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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente MORO

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 27 gennaio.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Annuncia la presentazione, in data 31 gennaio, del di-
segno di legge n. 3276 per la conversione in legge del decreto-legge n. 7
del 2005 recante disposizioni urgenti per l’università e la ricerca, i beni e
le attività culturali, il completamento di grandi opere strategiche, la mobi-
lità dei pubblici dipendenti e la semplificazione di adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informa che in data 30 gennaio 2005, a seguito delle
elezioni suppletive tenutesi nel collegio n. 2 della Regione Puglia, è stato
proclamato eletto il senatore Nicola Latorre, cui rivolge i migliori auguri
di buon lavoro. (Applausi).
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Sull’emergenza criminalità a Napoli e in Campania

FLORINO (AN). Non ritenendo che un’iniziativa del genere possa es-
sere considerata lesiva delle prerogative delle autonomie locali, sollecita la
Presidenza del Senato a farsi parte promotrice di un’inchiesta parlamen-
tare per indagare sulle cause sociali ed economiche dell’infiltrazione della
criminalità organizzata nella Provincia di Napoli e in particolare a Scam-
pia, situazione che sta mietendo molte vittime soprattutto tra la popola-
zione innocente. Occorre indagare sulle ragioni di una presenza capillare
della camorra nel territorio campano che ha consentito l’infiltrazione per-
sino nelle discariche dei rifiuti autorizzate, secondo quanto emerge dalla
denuncia del commissario straordinario Catenacci appena dimessosi, non-
ché lo scioglimento di un numero molto elevato di Comuni. (Applausi dai
Gruppi AN e UDC e dei senatori Boldi e Fasolino. Congratulazioni).

PASCARELLA (DS-U). Si augura che, superando lo spirito pole-
mico, sia possibile accertare le responsabilità di una situazione molto
grave, conseguente alla crisi di rappresentanza dei partiti politici per la
mediazione dei bisogni dei cittadini, di cui è espressione anche il rifiuto
di continuare a compiere il proprio dovere da parte del dimissionario pre-
fetto Catenacci. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PERUZZOTTI (LP). Pur non conoscendo approfonditamente la realtà
napoletana, aderisce all’appello del senatore Florino affinché il Parlamento
indichi una soluzione contro il fenomeno della criminalità organizzata.
(Applausi dal Gruppo LP).

MARINO (Misto-Com). La Commissione antimafia molto recente-
mente ha svolto per diversi giorni nel capoluogo campano un’indagine
sulle complesse cause della drammatica situazione. Si augura che il Go-
verno, al di là di talune discutibili dichiarazioni del ministro Pisanu, vo-
glia riferire nell’Aula del Senato sui risultati emersi.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Condivide l’invito rivolto al Go-
verno affinché si sviluppi un confronto parlamentare sulle misure da adot-
tare, in base ad un’analisi che oltrepassi il dato apparente, seppure tragico,
dell’elevato numero di morti, poiché in altre zone della Campania la pace
sembra essere assicurata da una sorta di accordo interno alla criminalità
organizzata. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Com’è già stato richiamato, la Commissione antima-
fia sta svolgendo un’inchiesta anche sulla presenza della criminalità orga-
nizzata in Campania. Comunque, rimane nella disponibilità di ciascun se-
natore la possibilità di presentare disegni di legge per l’istituzione di Com-
missioni parlamentari d’inchiesta.
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Discussione del disegno di legge:

(3261) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, re-
cante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico (Rela-
zione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2,
recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Castagnetti a svolgere la rela-
zione orale.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. In attuazione dell’impegno assunto
per la realizzazione di immediati interventi umanitari a sostegno delle po-
polazioni del Sud-Est asiatico colpite dal maremoto, l’articolo 1 del de-
creto-legge autorizza la spesa di 70 milioni di euro. Inoltre, con l’articolo
3 viene finanziata la partecipazione dell’Italia alla ricostituzione di Fondi
internazionali, mentre l’articolo 5 autorizza la spesa di 180 milioni di euro
per il contributo italiano al Fondo globale per la lotta all’AIDS, alla tuber-
colosi e alla malaria. È quindi un provvedimento urgente, il cui esame si è
appena concluso nella Commissione competente e che raccoglie l’unanime
consenso dei Gruppi parlamentari e pertanto invita l’Assemblea ad appro-
varlo. Inoltre, su proposta della 5a Commissione permanente, sono state
esaminate alcune modifiche alla copertura finanziaria, mentre il provvedi-
mento assorbe completamente il disegno di legge n. 2667 riguardante la
partecipazione italiana a banche e fondi internazionali.

Richiamo al Regolamento

PETRINI (Mar-DL-U). In base all’articolo 56 del Regolamento l’As-
semblea dovrebbe pronunciarsi sull’inserimento all’ordine del giorno di
nuovi argomenti; segnala inoltre che il testo del provvedimento non è an-
cora nella disponibilità dei senatori.

PRESIDENTE. L’inserimento all’ordine del giorno del disegno di
legge n. 3261, il cui testo è già disponibile, è stato deciso all’unanimità
dalla Conferenza dei Capigruppo, mentre gli emendamenti sono in fase
di distribuzione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3261

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

RIGONI (Mar-DL-U). Il Gruppo auspica la sollecita approvazione del
decreto-legge che consente di affrontare le più urgenti necessità determi-
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nate dal disastroso maremoto che ha colpito il Sud-Est asiatico, distrug-
gendo villaggi, strutture produttive e sanitarie. Deve tuttavia rammaricarsi
che gli interventi previsti saranno finanziati attingendo ulteriormente al
Fondo per la cooperazione allo sviluppo. (Applausi dal Gruppo Mar-
DL-U).

IOVENE (DS-U). Pur essendo condivisibile la finalità del provvedi-
mento, che dispone un intervento per affrontare una tragedia di enormi
proporzioni (secondo le agenzie dell’ONU si registrano circa 300.000
morti e quasi 5 milioni di sfollati), desta perplessità l’ulteriore riduzione
delle risorse del Fondo per la cooperazione allo sviluppo, già decurtato
nel corso dell’anno precedente e ulteriormente ridotto dalla finanziaria
per il 2005, mentre i 45 milioni di euro raccolti grazie alla generosità de-
gli italiani non sono stati ancora utilizzati per immediati interventi di soc-
corso. Il Governo non ha neanche provveduto ad attuare quelle disposi-
zioni della legge sull’immigrazione, che in caso di calamità naturali con-
sentono di facilitare la regolarizzazione ed i ricongiungimenti familiari.
Inoltre, mentre solo la metà delle risorse stanziate dai diversi Paesi che
si sono impegnati a costituire un fondo di solidarietà per circa un miliardo
di dollari è stata finora concretamente spesa, l’Italia non dovrebbe limi-
tarsi alla moratoria sugli interessi, ma decidere la cancellazione del debito
dei Paesi colpiti dal maremoto. (Applausi dal Gruppo DS-U e della sena-

trice De Zulueta).

PIANETTA (FI). Attraverso il decreto-legge, coerentemente alla ge-
nerosità dimostrata dagli italiani, il Governo stanzia molto tempestiva-
mente 70 milioni di euro per fronteggiare l’immane tragedia che ha col-
pito le popolazioni del Sud-Est asiatico. Sono altresı̀ rilevanti e rispondono
a motivazioni altamente umanitarie le risorse stanziate per la lotta al-
l’AIDS, alla tubercolosi e alla malaria (che confluiscono in un fondo co-
stituito a seguito dell’iniziativa della Presidenza italiana in occasione del
G8 di Genova) quelle destinate a ricostituire i fondi internazionali per
la crescita dei Paesi in via di sviluppo, nonché la cancellazione del debito
dei Paesi più poveri.

MICHELINI (Aut). La concreta esperienza degli effetti dello tsunami
induce a ritenere che gli interventi a favore delle popolazioni colpite do-
vrebbero essere precisamente mirati al ripristino delle abitazioni e delle
strutture distrutte per favorire la ripresa economica che quei Paesi sono
in grado di realizzare, evitando misure generiche o addirittura strumentali.
Inoltre, l’eccessiva amplificazione degli effetti distruttivi del maremoto da
parte degli organi di informazione ha determinato la pressoché generale
cancellazione dei viaggi prenotati e quindi un ulteriore danno all’econo-
mia di quei Paesi.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
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CASTAGNETTI, f. f. relatore. Il provvedimento contribuirà a dare
ulteriore concretezza dal punto di vista economico ai tempestivi interventi
dell’Italia nei confronti delle popolazioni del Sud-Est asiatico.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Senato,
nell’assegnare un celere percorso parlamenteare al disegno di legge, inter-
preta la grande sensibilità mostrata dal popolo italiano a fronte della tra-
gedia che ha colpito il Sud-Est asiatico, destinando ulteriori risorse agli
interventi umanitari. Quanto alla copertura, il Governo nell’utilizzare lo
stanziamento destinato alla cooperazione allo sviluppo ha, nel contempo,
disposto l’allocazione in quel Fondo di 35 milioni di euro provenienti
dal Fondo speciale per le spese impreviste.

TIRELLI, segretario. Dà lettura dei pareri della Commissione bilan-
cio sul testo e sugli emendamenti. (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti al testo
del decreto-legge da convertire. Invita quindi ad illustrare gli emendamenti
riferiti all’articolo 1, ricordando che sull’emendamento 1.2 la Commis-
sione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

BONFIETTI (DS-U). L’emendamento 1.2 propone una diversa coper-
tura finanziaria per gli interventi umanitari destinati alle popolazioni del
Sud-Est asiatico. Appare infatti inconcepibile distogliere risorse, fosse an-
che per una parte soltanto dello stanziamento previsto, dal Fondo destinato
alla cooperazione allo sviluppo, già sottoposto ad altre vergognose decur-
tazioni. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e della senatrice De Zu-

lueta).

CASTAGNETTI, f. f. relatore. Gli emendamenti 1.1 e 1.3 sono volti
ad ottemperare alle osservazioni della Commissione bilancio. Esprime pa-
rere contrario sull’1.2

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprime
parere conforme a quello del relatore.

Il Senato approva l’emendamento 1.1.

BEDIN (Mar-DL-U). Sottoscrive e dichiara il voto a favore dell’e-
mendamento 1.2 denunciando l’improprio utilizzo di risorse destinate
alla cooperazione allo sviluppo che costringerà alla sospensione di progetti
a sostegno delle popolazioni di altre sfortunate zone del mondo.
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BOCO (Verdi-U). A nome del Gruppo sottoscrive l’emendamento
stigmatizzando il ricorso per la copertura alle risorse destinate a progetti
di sviluppo nei Paesi del Sud del mondo.

ROTONDO (DS-U). Sottoscrive l’emendamento 1.2.

Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nomi-
nale elettronica, chiesta dalla senatrice DE ZULUETA (Misto), il Senato

respinge l’emendamento 1.2. È invece approvato l’emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento riferito all’articolo
2 del decreto-legge.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. L’emendamento 2.1 si rende necessa-
rio per esigenze di coordinamento.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprime
parere favorevole sull’emendamento.

È quindi approvato l’emendamento 2.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento riferito all’articolo
3 del decreto-legge.

CASTAGNETTI, f.f. relatore. Anche l’emendamento 3.1 si rende
necessario per esigenze di coordinamento.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprime
parere favorevole.

Il Senato approva l’emendamento 3.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento riferito all’articolo
4 del decreto-legge.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. L’emendamento 4.1 recepisce il pa-
rere della Commissione bilancio.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprime
parere favorevole sull’emendamento.

Il Senato approva l’emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento riferito all’articolo
5 del decreto-legge.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. L’emendamento 5.1 recepisce il pa-
rere della Commissione bilancio.
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ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprime

parere favorevole sull’emendamento.

È quindi approvato l’emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

RIGONI (Mar-DL-U). Rinviando alle considerazioni espresse in di-

scussione generale, dichiara il voto favorevole della Margherita. (Applausi

dei senatori Salzano e Calogero Sodano).

BOCO (Verdi-U). Riconoscendo la rilevanza dell’intervento umanita-

rio, dichiara il voto favorevole del Gruppo alla conversione in legge. Stig-

matizza l’improprio utilizzo dei fondi destinati alla cooperazione allo svi-

luppo che sarebbe utile invece indirizzare per prevenire il ripetersi di ca-

tastrofi come quella del Sud-Est asiatico. Auspica altresı̀ che il Parlamento

venga coinvolto nelle scelte operative che seguiranno. (Applausi dal

Gruppo Verdi-U).

DE ZULUETA (Misto). La soddisfazione per l’indubbia tempestività

dell’intervento è offuscata dall’utilizzo, seppure parziale, di risorse desti-

nate alla cooperazione allo sviluppo. Esprime soddisfazione per l’eroga-

zione del contributo italiano al Fondo globale di lotta all’AIDS, alla tuber-

colosi e alla malaria, che era stato tagliato nella finanziaria dello scorso

anno. (Applausi del senatore Zancan).

MORSELLI (AN). Dichiara il voto favorevole di Alleanza Nazionale,

respingendo le critiche strumentali dell’opposizione, volte unicamente ad

oscurare i meriti del tempestivo intervento del Governo italiano. Sottolinea

inoltre lo sforzo finanziario compiuto per adempiere agli impegni assunti

in sede internazionale dall’Italia per la partecipazione e la ricostituzione di

fondi e organismi internazionali. (Applausi dal Gruppo AN).

PERUZZOTTI (LP). Annuncia il voto favorevole della Lega.

Il Senato approva il disegno di legge n. 3261, composto del solo ar-

ticolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge,

con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante inter-

venti umanitari per le popolazioni del sudest asiatico», autorizzando la

Presidenza ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente ne-

cessarie.
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Sui lavori del Senato

Calendario dei lavori dell’Assemblea,
discussione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Dà lettura delle determinazioni assunte a maggio-
ranza dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine
al calendario dei lavori per il periodo fino al 10 febbraio. (v. Resoconto

stenografico).

MARINO (Misto-Com). Ribadisce le critiche già espresse in Confe-
renza dei Capigruppo a nome del Gruppo Misto sulla proposta di calenda-
rio: mentre il Governo ostacola l’iter del disegno di legge sulle celebra-
zioni per il 60º anniversario della Resistenza impedendo il passaggio in
Commissione in sede deliberante e non approvando la copertura finanzia-
ria individuata dalla Commissione bilancio, viene posto all’ordine del
giorno il disegno di legge per l’attribuzione della qualifica di belligeranti
agli ex combattenti della Repubblica di Salò, che ha evidenti ricadute di
carattere finanziario. (Applausi dal Gruppo DS-U).

ANGIUS (DS-U). I Democratici di sinistra sono contrari alla proposta
di calendario formulata dalla maggioranza. Chiedono infatti che essa venga
modificata inserendo prima dell’esame del disegno di legge sul rifinanzia-
mento della missione militare italiana in Iraq un dibattito, possibilmente
alla presenza del Ministro degli affari esteri, sulle iniziative politico-diplo-
matiche che il Governo intende assumere dopo le elezioni svoltesi dome-
nica scorsa: le novità intervenute a seguito di questo evento di grande ri-
lievo dovrebbero indurre ad un confronto costruttivo e non alla riproposi-
zione dei dibattiti già svoltisi in occasione dell’esame dei precedenti prov-
vedimenti di finanziamento della missione militare italiana. Giudica inoltre
avvilente che il Senato non riesca a discutere, per questioni procedurali e di
copertura, il disegno di legge sulle celebrazioni per il 60º anniversario della
Resistenza e della guerra di Liberazione, mentre viene posto all’ordine del
giorno il disegno di legge per l’istituzione di una festa nazionale dei nonni e
si trovano risorse consistenti per il disegno di legge che riconosce lo status
di militari belligeranti agli ex combattenti della Repubblica sociale. (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).

BOCO (Verdi-U). Le divisioni manifestatesi in ordine al giudizio
sulla guerra in Iraq non impediscono di riconoscere l’importanza delle ele-
zioni svoltesi in quel Paese domenica scorsa. Appare pertanto incredibile
che la maggioranza non senta l’esigenza di discutere, in una visione più
complessiva ed alla luce della novità intervenuta, della situazione dell’area
e delle prospettive dell’azione politico-diplomatica dell’Italia prima di par-
lare del rifinanziamento della missione italiana a Nassiriya. Si associa alle
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critiche dei senatori Marino e Angius in ordine agli ostacoli posti dal Go-
verno alla prosecuzione dell’iter del disegno di legge per la celebrazione
dell’anniversario della Resistenza. (Applausi dei senatori Ripamonti e

Bedin).

NOVI (FI). Le elezioni democratiche svoltesi domenica in Iraq hanno
seppellito sotto una valanga di schede elettorali i simpatizzanti della cosid-
detta resistenza irachena alle forze di occupazione straniere, cioè coloro
che anche in Italia si sono di fatto schierati dalla parte di un manipolo
di terroristi, nonché tutti quelli che hanno affermato in modo razzista l’im-
possibilità per un Paese arabo di adempiere ai riti della democrazia. L’im-
prontitudine con la quale ora la sinistra italiana tenta di arginare la scon-
fitta politica subita non può mascherare la verità: se il seme della demo-
crazia ha potuto essere piantato in Iraq, il merito è anche di tutti i soldati
della coalizione internazionale che hanno sacrificato la propria vita per la
libertà e la sicurezza del popolo iracheno e di quei Governi che si sono
impegnati concretamente in tale direzione resistendo all’ondata pacifista
degli ultimi due anni. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Commenti dai

Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

NANIA (AN). Il ministro Fini ha già pubblicamente manifestato la
propria disponibilità ad un dibattito di carattere generale sulla vicenda ira-
chena per la fine del mese corrente. L’evento eccezionale richiamato per
giustificare un’anticipazione di questo appuntamento con il Ministro degli
esteri sono proprio le elezioni democratiche che dovrebbero invece fornire
alla sinistra occasione per rivedere le posizioni assunte nel passato nei
confronti del Governo iracheno, che le ha coraggiosamente perseguite, e
della missione militare di pace, che ha sostenuto il Governo iracheno in
questa lotta per l’affermazione della democrazia e che continuerà a garan-
tire tale sostegno fino a quando le Autorità irachene non si pronunceranno
per il ritiro. Alleanza Nazionale è favorevole all’approvazione del disegno
di legge per le celebrazioni della Resistenza, altro esempio storico di lotta
per l’affermazione della democrazia, ma le proposte di modifica del calen-
dario avanzate oggi dall’opposizione tendono solo a sfuggire alla respon-
sabilità di assumere un atteggiamento diverso dal passato nei confronti
della missione militare di pace italiana in Iraq. (Applausi dai Gruppi

AN, FI e UDC. Congratulazioni).

BORDON (Mar-DL-U). Nel reputare incredibile ed offensivo che si
debba insistere per discutere e trovare copertura finanziaria al provvedi-
mento per il 60º anniversario della Resistenza, formula l’ulteriore proposta
di modificare il calendario dei lavori con l’inserimento della mozione di
sfiducia individuale presentata dal centrosinistra nei confronti del ministro
Lunardi a seguito dei disagi sui trasporti e le disfunzioni verificatesi a
causa del maltempo nei giorni scorsi. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e

DS-U e dei senatori De Zulueta e Donadi).
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D’ONOFRIO (UDC). Il suo Gruppo è favorevole al calendario dei
lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e dissente
dalla proposta alternativa del senatore Angius per un preventivo dibattito
di chiarimento sulla presenza italiana nel territorio iracheno prima della
discussione sulla conversione del relativo decreto-legge. Ritiene peraltro
opportuno che le diverse forze politiche si adoperino per una condivisa
lettura della storia nazionale e ristabiliscano sulla politica estera il clima
di pacificazione subentrato dopo la fine della guerra civile in Italia. (Ap-
plausi dal Gruppo UDC e del senatore Pellicini).

PERUZZOTTI (LP). Aderisce alle osservazioni del senatore D’Ono-
frio a favore del mantenimento del calendario dei lavori adottato a mag-
gioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Richiama i termini delle due proposte di modifica al
calendario dei lavori formulate rispettivamente dai senatori Angius, Boco
ed altri e dal senatore Bordon e passa alla votazione della prima di esse.
Su richiesta del senatore PETRINI (Mar-DL-U), dispone la verifica e av-
verte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per
venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19, 09, è ripresa alle ore 19,29.

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. Su richiesta ancora del senatore PETRINI (Mar-DL-
U), dispone nuovamente la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,32, è ripresa alle ore 19,52.

PRESIDENTE. Sempre su richiesta del senatore PETRINI (Mar-DL-

U), dispone ancora la verifica e avverte che il Senato non è in numero
legale. Dà quindi notizia della mozione, delle interpellanze e delle inter-
rogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B), comunica l’ordine
del giorno per le sedute del 2 febbraio e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 19,54.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente MORO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

TIRELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
27 gennaio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Baldini,
Bettamio, Bianconi, Bosi, Crema, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Dell’Utri, Grillo,
Guzzanti, Mantica, Moncada, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas e Ven-
tucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nieddu, per at-
tività della 4ª Commissione permanente; Greco, per attività della 14ª Com-
missione permanente; Morra, Nocco e Specchia, per attività della Com-
missione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti; Calvi, Curto e Ve-
raldi, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul feno-
meno della criminalità organizzata mafiosa o similare.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

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

16,34).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che, in data 31 gennaio 2005, è stato pre-
sentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell’istruzione,

dell’università e della ricerca, dal Ministro per i beni e le attività cultu-
rali, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro dell’e-

conomia e delle finanze:

«Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, re-
cante disposizioni urgenti per l’Università e la ricerca, per i beni e le at-
tività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la
mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti
relativi a imposte di bollo e tasse di concessione» (3276).

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che, in data 30 gennaio 2005, l’Ufficio elet-
torale circoscrizionale presso il tribunale di Bari, a seguito delle elezioni
suppletive tenutesi il 23 e il 24 gennaio 2005 nel collegio n. 2 della Re-
gione Puglia, al fine dell’attribuzione del seggio resosi vacante per effetto
del decesso del senatore Giuseppe Degennaro, ha proclamato eletto sena-
tore della Repubblica il candidato Nicola Latorre.

Al nostro nuovo collega formulo, a nome dell’Assemblea, i migliori
auguri di buon lavoro. (Applausi).

Sull’emergenza criminalità a Napoli e in Campania

FLORINO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO (AN). Signor Presidente, al termine di questo mio breve
intervento, non le chiederò che il Governo venga a riferire in Aula, ma
qualcosa di diverso.
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Quattro morti in un giorno, 18 nel 2005 a Napoli e provincia, 11 dei
quali rientranti nella faida di Scampı̀a-Secondigliano, che da ottobre fa
contare 41 vittime: una guerra senza più freni, che non ha pietà più per
nessuno, come scrive il quotidiano «L’Osservatore Romano», che colpisce
anche familiari e conoscenti degli affiliati e che a volte – il più delle
volte, dico io – sbaglia bersaglio e uccide innocenti.

Il Parlamento è solito riunirsi anche per piccole sciocchezze e chiede
sistematicamente che il Governo venga a riferire in Aula: ad esempio, se
si blocca una strada per un’ondata di gelo, martella gli organi governativi
affinché vengano a riferire. In questo caso, ci troviamo, invece, di fronte
ad un grande dramma.

«L’Osservatore Romano» chiarisce, in modo compı̀to, che quello che
sta accadendo a Napoli fa orrore e non può quest’Aula rimanere cosı̀ as-
sente dal drammatico momento che vive la città di Napoli. Basti pensare
che ieri tre giovani sono stati massacrati, ma prima erano stati ammanet-
tati; è quindi evidente che chi si era presentato a loro lo aveva fatto indos-
sando uniformi delle forze dell’ordine. Qualche settimana addietro, un al-
tro giovane era stato decapitato. Alcuni giorni fa un giovane innocente che
si trovava in un negozio di telefonini è stato scambiato per il proprietario
e ammazzato biecamente: era sposato da appena quattro mesi.

Come si vede, è una guerra che coinvolge tutta la città, ma soprat-
tutto gli innocenti! Non può questo Parlamento rimanere assente di fronte
al dramma che vive Napoli.

Rispetto a questa disgregazione sociale, è utile soffermarsi su quanto
avviene collateralmente, che è un po’ la spia di tutta la disgregazione di
quella città e dell’intera Regione. (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presi-

dente).

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prestare attenzione alle parole che
sta pronunciando il senatore Florino, che sono della massima importanza.

FLORINO (AN). Signor Presidente, lei sa meglio di me che il Com-
missario straordinario per l’emergenza rifiuti ha rassegnato le dimissioni.
Cos’ha dichiarato il prefetto Catenacci? Nessun comitato contro le disca-
riche dei clan. Nell’audizione tenutasi presso la prefettura di Napoli con
alcuni magistrati, siamo venuti a conoscenza che 20 sindaci dell’hinter-
land napoletano hanno autorizzato 20 discariche a noti camorristi. Però,
cosa si fa? Si pone il veto ad altre discariche e si sobillano le popolazioni.
Ci sono Comuni che non vogliono nemmeno sversare i propri rifiuti nelle
loro discariche. C’è, evidentemente (ed è stato provato da un’inchiesta
sulle ecomafie), una criminalità di primo piano che agisce e costringe le
istituzioni a fare marcia indietro.

Ma c’è di più. La Campania ha il più alto numero di amministrazioni
comunali sciolte per condizionamento camorristico. È di questi giorni la
notizia che l’intero esecutivo di un paesino vicino Napoli è stato arrestato.

È evidente che, oltre alla bassa camorra che spara e incute timore, c’è
un’alta camorra, quella che, come affermava Giuseppe Saredo nella fa-
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mosa regia Commissione d’inchiesta per Napoli del 1901, «protegge e
mercanteggia con la bassa, promette per ottenere e ottiene promettendo,
che considera campo da mietere e da sfruttare tutta la pubblica ammini-
strazione, come strumento la scaltrezza, l’audacia e la violenza, come
forza i sicari. Ben a ragione è da considerare come il fenomeno più peri-
coloso, perché ha ristabilito il peggiore dei dispotismi, elevando a regime
la prepotenza, sostituendo l’imposizione alla volontà, annullando l’indivi-
dualità e la libertà». (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Colleghi!

FLORINO (AN). Signor Presidente, è evidente che l’Aula è assente
rispetto a un dramma che coinvolge l’intera Regione Campania. È evi-
dente che qualcuno ritiene che il mio intervento miri a ledere le autonomie
locali; in questo caso mi trovo a parlare contro un Governo espressione
della maggioranza di cui faccio parte e a dichiarare che i colpi su colpi
non possono essere colpi di tosse rispetto ai colpi di mitra e che abbiamo
il dovere, di fronte a quello che sta accadendo, d’intervenire.

Ecco perché, piuttosto che chiedere – come ho detto all’inizio del
mio intervento – che il Governo venga a riferire in Aula, si faccia, il Pre-
sidente del Senato, come seconda massima carica dello Stato, promotore
dell’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta. Si può e
si deve, senza ledere le autonomie locali, considerata la gravità del mo-
mento. Essa sola può, in modo autorevole e indipendente, scoprire le
cause sociali, politiche e amministrative dei mali che affliggono Napoli
e la Campania; essa solo può indicare i rimedi, siano pure radicali ed ec-
cezionali.

Cari colleghi, anche di fronte al vostro assenteismo, al vostro parlot-
tio che dimostra interesse per ben altri problemi, voglio ancora una volta
sottolineare quello che «L’Osservatore Romano» ha evidenziato stamani:
Napoli e la Campania vivono un momento di grande crisi. È indubbia-
mente una crisi legata al mancato decollo e sviluppo di quell’area; certa-
mente potremmo approfondire anche questo argomento, esaminare tutto
ciò che non è stato realizzato. Voglio ricordare un fatto per tutti: la boni-
fica di Bagnoli, per la quale sono stati erogati dal Governo 500 miliardi di
vecchie lire, che doveva terminare nel 1999 e consentire la creazione di
10.000 posti di lavoro. Ebbene, siamo nel 2005 e non si è creato un
solo posto di lavoro! Poi parliamo di sviluppo e facciamo l’equazione
classica mancato sviluppo uguale criminalità.

No, la criminalità si annida in maniera forte non solo negli strati so-
ciali più bassi, ma anche e soprattutto in quelli più alti, come è accaduto
per la questione rifiuti, per la quale sono stati sperperati 1.700 miliardi di
vecchie lire, riducendo Napoli e la Campania ad una pattumiera, con cen-
tinaia di migliaia di ecoballe che giacciono in aperta campagna, senza che
nessuno chieda conto del perché ciò sia accaduto e senza che siano stati
creati posti di lavoro.
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Ecco il motivo per cui la criminalità uccide ed imperversa: perché
certamente ci sono organi istituzionali che chiudono tutti e due gli occhi.
(Applausi dai Gruppi AN, UDC e dei senatori Fasolino e Boldi. Congra-

tulazioni).

PASCARELLA (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASCARELLA (DS-U). Signor Presidente, piuttosto che utilizzare
elementi di polemica, vorrei che una volta tanto, rispetto ai drammatici
avvenimenti relativi a Napoli e al suo hinterland, nonché alla provincia
di Caserta, ci sia un elemento di grande unità tra le forze democratiche
e sociali del Paese, a cominciare da quest’Aula del Parlamento.

In questi giorni si è dimesso il commissario per l’emergenza rifiuti
nella Regione Campania, prefetto Catenacci. Nella lettera di dimissioni
vi è un passaggio molto significativo. Catenacci ringrazia il Presidente
del Consiglio, il capo della Protezione civile Bertolaso, il Ministro del-
l’ambiente e il Presidente della Giunta regionale campana.

Ebbene, emerge un elemento, in tutte le lotte municipali, localistiche,
che molto spesso hanno anche motivazioni comprensibili: esse non si ca-
ratterizzano per una posizione differente rispetto a quella delle ammini-
strazioni di questi Comuni e di questi territori, ma per il rifiuto netto di
decisioni che vengono prese nell’interesse comune. Questa, a mio parere,
è anche una crisi della stessa rappresentanza del nostro Paese, che coin-
volge, come una volta capitava, quegli elementi di mediazione fra gli in-
teressi nazionali e gli interessi locali che erano i partiti politici.

Vorrei ricordare, però, al senatore Florino che in molte di queste bat-
taglie che sono state fatte contro il tentativo di riportare all’ordinarietà un
elemento cosı̀ difficile come il governo dei rifiuti in Campania hanno
preso posizione parlamentari della sua parte politica: questo in provincia
di Caserta, in provincia di Benevento e un po’ dovunque. Ciò non toglie
che anche da parte della nostra parte politica vi siano stati atteggiamenti
irresponsabili.

Quindi, nel richiamare il prefetto Catenacci al suo dovere di conti-
nuare un lavoro difficile, forse un dato può nascere oggi da quest’Aula,
ed è quello che vi deve essere, su questo versante, soprattutto da parte
delle forze politiche meridionali, grande unità, per riportare il nostro Paese
alla normalità.

Cosı̀ facendo si darà anche un contributo alla lotta alla delinquenza
organizzata, perché se è vero che questa mattina, in un momento, per
cosı̀ dire, di abbandono, Catenacci ha riferito che non vi sono stati in que-
sti anni comitati contro le discariche gestite da privati, o da presunti o
reali camorristi, è anche vero che su questo versante il Governo, nell’ul-
timo periodo, almeno nelle dichiarazioni pubbliche del suo Ministro, ha
avuto delle posizioni oscillanti.
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Mi auguro, quindi, che da parte di tutti vi sia la riconquista del buon-
senso e soprattutto una linea unitaria nell’interesse complessivo del nostro
Paese e soprattutto delle nostre terre. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Prima di dare la parola ad altri colleghi che ne fac-
ciano richiesta, vorrei dire che non intendo aprire un dibattito su questo
argomento e che risponderò successivamente alle richieste avanzate dal
senatore Florino.

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, non ho la pretesa di cono-
scere la realtà napoletana bene come i colleghi che mi hanno preceduto,
faccio solo un appello al Parlamento: si dice, nella storia, che, mentre a
Roma si discuteva, Annibale espugnava Sagunto.

Ecco, noi stiamo discutendo, siamo in Parlamento, e la camorra con-
tinua ad uccidere e a fare i suoi loschi traffici. Ritengo dunque che sia
forse arrivato il momento in cui il Parlamento, al di fuori delle diversità
politiche, trovi una soluzione al fatto che delinquenti di ogni risma non
finiscono in galera ma vengono rimessi in libertà dopo poche ore. Le forze
dell’ordine, infatti, nonostante l’impegno profuso, sembrano essere impo-
tenti di fronte al dilagare della criminalità e, soprattutto, a quel clima
omertoso che favorisce la camorra e tutte le sue filiazioni.

Forse è arrivato il momento, signor Presidente, di fare qualcosa di
concreto per evitare che si possa dire che, mentre a Roma si chiacchiera,
la camorra continua ad uccidere. (Applausi dal Gruppo LP).

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, a differenza del senatore
Florino, non faccio parte della Commissione antimafia, ma so che que-
st’ultima si è recata qualche settimana fa a Napoli e vi ha trascorso parec-
chi giorni per cercare di comprendere la situazione nella sua complessità.

Noi, pochi mesi fa, in quest’Aula, abbiamo avuto una discussione con
il ministro Pisanu dalla quale mi sembra sia emersa l’esigenza di un’unità
d’intenti tra tutte le forze istituzionali, sindacali, sociali e culturali per lot-
tare coerentemente contro la criminalità organizzata e per affrontarne tutti
i risvolti anche di carattere sociale, compresa la lotta alla povertà.

Quindi, non è il momento di sterili polemiche, ma è il momento, in-
vece, di una maggiore unità d’intenti, se veramente a tutti noi sta a cuore
la sorte di questa città e della sua società, in cui la stragrande maggioranza
di cittadini è formata da gente che vive del proprio lavoro onestamente e
che viene infangata da questi episodi di gravissima criminalità.
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Dopo la discussione intervenuta, credo sia invece il caso che di
nuovo il Governo venga a riferire, anche alla luce dei risultati cui è appro-
data la Commissione antimafia, che recentemente si è recata nella mia
città.

Voglio solamente dire che, per quanto riguarda la lotta alla povertà,
noi a breve affronteremo il problema del reddito minimo di inserimento,
che – come è noto – è stato abolito, scaricando la lotta alla povertà sulle
Regioni, le quali, tra l’altro, subiscono anche un taglio dei fondi.

La vicenda è quindi molto complessa, non solamente dal punto di vi-
sta del pericolo sociale ma anche da quello del disagio sociale, che spinge
tanti giovani ad organizzarsi in baby gang, aggravando il fenomeno della
criminalità che affligge dolorosamente la mia città.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, vorrei interve-
nire molto brevemente. A differenza del senatore Florino, credo invece
che il Governo debba venire a riferire sulla questione di Napoli, alla
luce anche delle recenti dichiarazioni del ministro Pisanu circa il fatto
che la camorra è un soggetto economico che dà il pane, mentre lo Stato
non riesce a fare altrettanto. Si tratta di dichiarazioni molto impegnative
e molto gravi fatte da un Ministro del Governo.

Credo che sulle misure che debbono essere assunte vi sia bisogno di
un confronto in Parlamento; non ritengo invece occorrano ulteriori Com-
missioni d’inchiesta. Credo che la Commissione antimafia abbia pieni po-
teri per poter condurre tutte le indagini, le inchieste, gli accertamenti e i
confronti necessari per capire se vi sono anche corresponsabilità del si-
stema politico. Se c’è una nuova questione morale nel Sud, in Campania
in particolare, che la si affronti nella sede opportuna, che è appunto quella
della Commissione d’inchiesta sul fenomeno della mafia.

Credo invece che non possiamo fermarci solo al dato, seppur tragico,
degli omicidi che avvengono quotidianamente. Dire che la camorra è pre-
sente a Secondigliano perché abbiamo un morto al giorno e magari non
c’è nel Casertano, dove non ci sono morti da diversi mesi, significa non
conoscere bene la fenomenologia della camorra e la circostanza che lı̀
si sono rotti degli equilibri, mentre altrove c’è una sorta di pax camorri-
stica che riesce a tenere sotto traccia le grandi contraddizioni e i conflitti
tra lo Stato e le organizzazioni criminali.

Credo ci sia bisogno di una riflessione, ma vorremmo conoscere le
determinazioni del Governo rispetto a questa mattanza che assume, soprat-
tutto per chi osserva da fuori, una estrema rilevanza e preoccupa anche per
le ipotesi di sviluppo per la Regione Campania.

Volevo solo aggiungere una parola sulla questione dei rifiuti. Credo
che il prefetto Catenacci spesso si lasci andare a delle affermazioni senza
neanche comprenderne fino in fondo la portata. Quando ha dichiarato di
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non avere mai visto comitati contro le discariche gestite dalla camorra,
probabilmente o stava da un’altra parte o non vedeva che c’erano comitati
di cittadini che in questi anni hanno condotto una battaglia contro la ca-
morra rischiando in prima persona. C’è il problema di un fallimento, il
fallimento di Catenacci e di dieci anni di commissariamento. Prima si
prende atto che c’è un fallimento della gestione dei rifiuti, meglio sarà.
Altrimenti dovremo fare i conti nei prossimi giorni, nelle prossime setti-
mane, nei prossimi mesi con una nuova emergenza criminalità, che sarà
legata all’individuazione di nuove aree per lo stoccaggio dei rifiuti nella
Campania.

Lo stoccaggio dei rifiuti anche durante gli anni di gestione commis-
sariale è stato saldamente nelle mani della camorra. Si tratta di dati sotto-
posti ad indagine da parte di tutte le procure della Regione Campania ed è
su questi che vorremmo aprire un confronto serio in quest’Aula del Parla-
mento.

Per tale ragione, signor Presidente, sollecito la sua attenzione perché
si chieda al Governo di venire a riferire il prima possibile sulla vicenda
della criminalità in Campania. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Senatore Florino, negli interventi che si sono succe-
duti da parte dei colleghi lei ha già avuto parzialmente risposta. La Com-
missione parlamentare antimafia potrà farsi carico di tali questioni; altri-
menti potrà lei stesso farsi promotore di qualche provvedimento e questa
Presidenza sarà sicuramente dalla sua parte per approfondire e risolvere il
problema.

Discussione del disegno di legge:

(3261) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2,
recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico
(Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, re-
cante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3261.

Il relatore facente funzioni, senatore Castagnetti, ha chiesto l’autoriz-
zazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la ri-
chiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori,
il decreto-legge che la Commissione è chiamata ad esaminare ai fini della
conversione, si compone di tre distinti ma omogenei corpi normativi.
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Con gli articoli 1 e 2 del decreto si intende intervenire per garantire il
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del Sud-Est asia-
tico colpito dalla catastrofe del 26 dicembre, e la ricostruzione delle infra-
strutture dei Paesi coinvolti, nonché la partecipazione alle iniziative adot-
tate dagli organismi internazionali. La spesa autorizzata ammonta global-
mente a 70 milioni di euro.

L’articolo 3 autorizza la spesa di 182 milioni di euro per la ricosti-
tuzione di Fondi internazionali: si tratta in particolare della International

Development Association; del Fondo speciale di Sviluppo della Banca di
sviluppo dei Caraibi; della Global Environmental Facility e del Fondo
Africano di sviluppo.

L’articolo 5 del decreto-legge dispone l’autorizzazione di spesa per
consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo globale di lotta al-
l’AIDS, tubercolosi e malaria per gli anni 2004 e 2005. Si tratta di un’au-
torizzazione di spesa di 180 milioni di euro. Su ciascuno di questi tre pro-
fili rileva soffermarsi brevemente, data la loro indubbia importanza.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha lanciato un appello per la
costituzione di un Fondo di 977 milioni di dollari destinato alle popola-
zioni dei Paesi vittime del maremoto, fra i quali l’India, l’Indonesia, lo
Sri Lanka, la Thailandia e le Maldive.

Gli interventi umanitari, resi noti dai Paesi donatori riunitisi a Gine-
vra lo scorso 11 gennaio, sono volti a fronteggiare una situazione catastro-
fica di immensa portata.

L’iniziativa della costituzione del Fondo globale per la lotta contro
l’AIDS, la tubercolosi e la malaria si è concretizzata grazie all’impulso
della Presidenza italiana a partire dal Vertice G8 di Genova del mese di
luglio del 2001. Il Fondo, operativo dal mese di gennaio 2002, costituisce
un’iniziativa di partenariato pubblico-privato, cui già aderiscono circa 40
Stati, organismi internazionali e associazioni.

L’Italia è membro del Consiglio di amministrazione e, disponendo di
una significativa presenza nelle posizioni di vertice dell’Organizzazione, è
in grado di influire sulle decisioni relative alla destinazione degli aiuti.

Le attività finanziate con il Fondo, rivolte in particolare alla preven-
zione e alla cura, nonché al rafforzamento dei sistemi sanitari locali, si
realizzano soprattutto in Africa dove attualmente la malattia costituisce
la maggiore emergenza sanitaria del mondo.

Va, inoltre, sottolineato quanto l’erogazione delle somme promesse
per il Global Fund sia da ritenersi impellente, anche tenendo presente
la paternità dell’iniziativa e, ciò che è ancor più importante, la diretta con-
nessione tra un piano globale di lotta all’AIDS e il perseguimento dei Mil-
lenium Development Goals, come ha ricordato lo stesso Richard Feachem,
direttore esecutivo del Fondo a Ginevra, il 13 gennaio di quest’anno.

Come ho già detto, all’articolo 3 del decreto in esame si contempla la
partecipazione italiana a Banche e Fondi internazionali e si ripropongono
le previsioni contenute nell’Atto Camera n. 5309, già approvato dal Se-
nato. Pertanto, l’atto parlamentare citato deve intendersi sostanzialmente
assorbito dal provvedimento in esame in quanto, tra l’altro, la parte rela-
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tiva all’anno finanziario 2003 costituisce già oggetto di un’apposita dispo-
sizione del decreto-legge n. 315 del 30 dicembre 2004.

Vi è da rilevare come la Commissione, nel corso dell’esame del di-
segno di legge sopra citato Atto Senato n. 2667 (di cui qui si ripropone
parte del contenuto), si sia ampiamente soffermata sul problema dei con-
trolli sull’operato degli organi di gestione delle banche multilaterali che si
provvede a finanziare. Con particolare riferimento all’International Deve-

lopment Fund, nel presupposto di potenziare la funzione di controllo del
Parlamento e di rendere trasparente le politiche di finanziamento, è stato
proposto e accolto dal Governo nel corso dell’esame del provvedimento in
Assemblea, un ordine del giorno volto a garantire un continuo flusso di
informazioni tra gli enti finanziari in questione e il Parlamento italiano.

Cari colleghi, vi prego di scusarmi se la relazione è risultata abba-
stanza frammentaria e affrettata. La ragione è che abbiamo testé concluso
in Commissione l’esame del provvedimento in oggetto che, torno a dire,
riguarda sostanzialmente gli interventi umanitari per le popolazione del
Sud-Est asiatico e le fonti di approvvigionamento che sono state indivi-
duate.

Faccio presente all’Assemblea che in Commissione sono stati presen-
tati alcuni emendamenti, che sono stati sollecitati dalla Commissione bi-
lancio per esigenze di bilancio e di copertura, e che, comunque, la Com-
missione tutta ha convenuto circa l’urgenza e l’opportunità di una rapida
conversione di questo provvedimento.

Mi rimetto, comunque, signor Presidente, alla relazione scritta, che
depositerò, segnalando all’Assemblea l’urgenza dell’approvazione del
provvedimento, che già la Commissione ha ravvisato nei lavori testé con-
clusi.

Richiamo al Regolamento

PETRINI (Mar-DL-U). Domando di parlare per un richiamo al Rego-
lamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, il relatore Castagnetti ha
svolto la relazione su un provvedimento che non risultava all’ordine del
giorno dell’odierna seduta. Ora, posso desumere che nella Conferenza
del Presidenti di Gruppo, tenutasi alle ore 13, sia stata decisa questa inte-
grazione al nostro ordine del giorno e, data la natura del provvedimento,
ritengo che questo sia stato fatto con l’unanimità dei consensi.

Ciò non di meno, signor Presidente, resta il fatto che, per l’organiz-
zazione dei nostri lavori, i parlamentari, venendo in Aula, dovrebbero sa-
pere che cosa si apprestano a discutere. In particolare, di questo decreto
non abbiamo il testo; io l’ho cercato, ma non l’ho trovato. Oltre ad essere
stato preso alla sprovvista da questa integrazione dell’ordine del giorno

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 10 –

729ª Seduta 1º Febbraio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



che, a norma dell’articolo 56, dovrebbe sempre e comunque passare attra-
verso una non obiezione dell’Aula, rimane il fatto che non conosco obiet-
tivamente il testo del provvedimento che stiamo per discutere, e questo
non ritengo sia un modo ordinato di condurre i nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatore Petrini, devo ricordarle che l’inserimento di
questo argomento all’ordine del giorno di oggi è stato deliberato dalla
Conferenza dei Capigruppo all’unanimità, fermo restando che altre que-
stioni inserite nel calendario sono state adottate a maggioranza. Questo
è il motivo per cui si è ritenuto di poter cominciare con questo argomento.

Peraltro, il testo è disponibile e gli emendamenti sono in fase di di-
stribuzione. Prendo comunque atto di quanto da lei rappresentato e ritengo
di procedere con l’esame del provvedimento.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3261

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

RIGONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, colleghi, come è stato ben
evidenziato dal relatore, questo è un provvedimento che trova sostanziale
consenso da parte dell’intera Commissione, e quindi noi, come Gruppo
della Margherita, ci auguriamo che trovi anche pieno e sollecito sostegno
da parte dell’Aula.

Questo è un decreto che viene incontro, anche se in minima parte, a
quel grande dramma che lo scorso 26 dicembre ha colpito cinque milioni
di persone, che ha fatto più di 150.000 morti e che ha distrutto gran parte
delle infrastrutture, sanitarie, agricole, dei trasporti e delle comunicazioni,
dei Paesi del Sud-Est asiatico. Esso ha interessato Paesi come l’India, l’In-
donesia, lo Sri Lanka, la Thailandia e le Maldive, paesi che vivono di tu-
rismo e di pesca. Questo grande disastro ha creato anche gravissimi pro-
blemi di carattere sanitario.

Voglio soltanto aggiungere, esprimendo qualche perplessità ma anche
un po’ di amarezza, che i 70 milioni di euro, poca cosa rispetto a questo
dramma, vengono sottratti dai fondi per la cooperazione. In sostanza, cioè,
il Governo, in un bilancio pieno di buchi, ha trovato questa unica fonte di
copertura, dando a questa gente con una mano e togliendo con l’altra.

In ogni caso, ritengo che questo provvedimento vada incontro alle
prime necessità per dare sollievo, conforto e solidarietà alle popolazioni
sinistrate. Per questo annuncio il voto favorevole del Gruppo della Mar-
gherita. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

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

* IOVENE (DS-U). Signor Presidente, l’iniziativa del decreto-legge in
esame muove dall’emergenza dello tsunami, ad un mese di distanza dal
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tragico evento che si è verificato nei Paesi del Sud-Est asiatico e ha col-
pito anche alcuni Paesi africani. Nel frattempo il numero di vittime regi-
strato è cresciuto in modo esponenziale: sono circa 300.000 le vittime cal-
colate e sono circa 5 milioni gli sfollati considerati dalle Agenzie delle
Nazioni Unite. Si tratta di una tragedia di enormi proporzioni rispetto
alla quale si sono purtroppo registrati ritardi e scelte non del tutto condi-
visibili.

Provo a ricordare alcune delle questioni che abbiamo di fronte. Il
provvedimento in esame si limita a stanziare 70 milioni di euro per l’e-
mergenza a favore delle popolazioni colpite dallo tsunami. Consideriamo
grave quanto disposto dall’articolo 1 e abbiamo presentato un apposito
emendamento sul punto: i 70 milioni sono reperiti tramite una sottrazione
di risorse al Fondo per la cooperazione allo sviluppo, previsto dalla legge
n. 49 del 1987. Questo Fondo era stato già significativamente tagliato du-
rante la discussione della finanziaria, dopo aver subı̀to già nel 2004 tagli
per circa 250 milioni di euro. Siamo di fronte ad una beffa: si aiutano le
popolazioni colpite dallo tsunami sottraendo fondi ad altre popolazioni in
difficoltà di tanti Paesi poveri, anziché, come era stato promesso e sugge-
rito, reperendo fondi aggiuntivi a quelli assai precari stanziati per la coo-
perazione allo sviluppo.

Colgo l’occasione per ricordare altri aspetti di questa vicenda. Il
primo è che, grazie alla generosità degli italiani, sono stati raccolti 45 mi-
lioni di euro attraverso i cosiddetti SMS. Attualmente però dell’intera
somma non è stato speso neanche un euro: i 45 milioni di euro giacciono
su un conto dell’Unicredit in attesa, a distanza di un mese, di essere uti-
lizzati e non si capisce ancora come e in quale direzione saranno impie-
gati.

Questa raccolta di fondi cosı̀ importante, che ha testimoniato la gene-
rosità dei cittadini del nostro Paese, ha però di fatto creato difficoltà alle
organizzazioni non governative, prima fra tutte la Caritas. Il vicedirettore
dell’organizzazione, Francesco Marsico, ha dichiarato che questa scelta ha
di fatto depotenziato l’attività delle ONG, presenti prima dello tsunami nei
Paesi colpiti, che si sono immediatamente attivate per portare aiuti e po-
tevano essere i primi soggetti da coordinare con i quali lavorare per dare
risposte e per utilizzare immediatamente i 45 milioni di euro già a dispo-
sizione.

Insieme a questo, non sono state fatte altre cose che sarebbero state
altrettanto importanti nell’emergenza. Mi riferisco, in particolare, all’attua-
zione dell’articolo 20 del testo unico sull’immigrazione, il quale prevede,
dietro emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio, l’adozione
di misure di protezione temporanee, nel caso vi siano rilevanti esigenze
umanitarie anche in occasione di disastri naturali, anche in deroga alle
norme vigenti e, quindi, la regolarizzazione dei cittadini stranieri nei Paesi
coinvolti dal maremoto e la facilitazione delle procedure per i ricongiun-
gimenti familiari o l’ingresso per motivi familiari dei parenti dei cittadini
stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano. Niente di tutto questo
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è stato fatto, anche se era il minimo che si poteva fare per aiutare queste
popolazioni.

Vorrei ricordare per paradosso altri due dati, prima di concludere il
mio intervento, il primo dei quali riguarda il miliardo di dollari annunciato
e promesso come aiuti dai Paesi sviluppati da consegnare alle Nazioni
Unite per «l’emergenza tsunami». Oxfam, che è la principale Organizza-
zione non governativa (ONG) britannica, ha denunciato il fatto che è stata
versata soltanto la metà dei fondi da parte dei Paesi che si sono impegnati
in questa azione.

Ciò ci deve preoccupare perché in situazioni precedenti è accaduto
che i fondi effettivamente arrivati in occasione di disastri (come, ad esem-
pio, uragani ed alluvioni) in alcuni casi si sono rivelati molto al di sotto
delle cifre promesse. Per quanto riguarda l’uragano Mitch, ad esempio, è
arrivato esattamente un terzo dei fondi che i Paesi avevano promesso di
destinare.

Quindi, da questo punto di vista, vi è la necessità di effettuare un mo-
nitoraggio ed una verifica del Parlamento affinché vi sia un’effettiva cor-
rispondenza tra quanto promesso e quanto versato.

Il secondo paradosso che voglio sottolineare a questa Assemblea è il
fatto che negli ultimi mesi l’Italia, partecipando con la sua missione in
Iraq, ha speso finora 267.805.813 euro e solo agli Stati Uniti la guerra
in Iraq costa mensilmente 4,7 milioni di dollari. È evidente che c’è una
sproporzione enorme tra una tragedia che ha causato 300.000 vittime, 5
milioni di sfollati, una crisi profondissima per l’economia e per la vita ci-
vile di intere nazioni e gli aiuti che sono stati destinati e avviati concre-
tamente (finora in modo molto lento), e le spese che si determinano come
in occasione della guerra in Iraq.

Credo che si debba tenere conto di tali elementi quando si discute il
decreto-legge in esame; infatti, anche sull’onda dell’emergenza e della ne-
cessità di destinare questi fondi, si potrebbe scegliere di farlo attingendo a
fonti diversi ed utilizzando altri strumenti oltre a quelli limitati che sono
stati individuati nel decreto-legge in esame, non ultima la cancellazione
del debito.

A tale proposito, il Governo si è impegnato unicamente a proporre
una moratoria sugli interessi quando invece (cosı̀ come si era iniziato a
fare già nella passata legislatura), soprattutto alla luce di quanto è avve-
nuto un mese fa, sarebbe stato opportuno che anche per questi Paesi si
procedesse alla cancellazione del debito, affinché possano essere aiutati
in modo concreto, stabile e duraturo al fine di favorire la ripresa della
vita economica, civile e sociale di quelle realtà. (Applausi dal Gruppo

DS-U e della senatrice De Zulueta).

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

PIANETTA (FI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi,
questo provvedimento rappresenta una risposta quanto mai puntuale dell’I-
talia e del Governo italiano all’immane tragedia che ha colpito le popola-
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zioni del Sud-Est asiatico. Stanziare 70 milioni di euro per far fronte a
questa tragedia significa dare una risposta estremamente coerente con l’at-
teggiamento del popolo italiano, che ha dato concretamente una grande te-
stimonianza di generosità.

Non c’è dubbio che 70 milioni di euro siano una cifra rilevante.
Come il signor Sottosegretario ha evidenziato, intervenendo presso la
Commissione affari esteri, 35 milioni rappresentano un contributo a valere
sui fondi della cooperazione, ma i restanti 35 milioni di euro costituiscono
un fatto nuovo, nel senso che derivano dal fondo per le spese impreviste
di cui allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Questo è un segnale importante, che mostra la volontà del Governo
italiano di dare un ulteriore contributo e quindi d’incrementare con risorse
nuove, oltre ai fondi della cooperazione, il proprio aiuto nei confronti
delle popolazioni che hanno subı̀to questa immane tragedia.

Il provvedimento, inoltre, assegna un contributo significativo (180
milioni di euro) alla costituzione del Fondo globale per la lotta all’AIDS,
alla tubercolosi e alla malaria; è un intervento di grande importanza per
debellare queste malattie, che colpiscono soprattutto le popolazioni afri-
cane. Vorrei ricordare che tale fondo è nato dall’impulso dato dalla Pre-
sidenza italiana in occasione del G8 di Genova. C’è dunque grande coe-
renza e notevole impegno a sviluppare questa capacità, affinché si possano
affrontare, in termini più organici e precisi, le battaglie contro queste gravi
malattie.

C’è qualcosa di altrettanto importante da aggiungere: questo provve-
dimento prevede, tra l’altro, l’integrazione e la ricostituzione dei Fondi in-
ternazionali cui partecipa l’Italia, come ha ben evidenziato il relatore nella
sua relazione. Tali Fondi sono destinati essenzialmente a ridurre la povertà
e a migliorare le condizioni di vita nei Paesi in via di sviluppo. Anche
questo è un contributo importante, un impegno importante dell’Italia per
il miglioramento dei rapporti tra il Nord ed il Sud del Mondo.

Da ultimo (argomento anch’esso di grandissima rilevanza), va ricor-
data la ricostituzione, prevista dal provvedimento, dei fondi per la cancel-
lazione del debito dei Paesi più poveri.

È un importante segnale per consentire a quei Paesi di riconvertire il
proprio debito e per metterli in condizione di avviare un percorso di mi-
glioramento delle loro condizioni sociali ed economiche.

In ragione di tutte queste considerazioni, altamente importanti e uma-
nitarie, Forza Italia esprimerà un voto favorevole.

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

MICHELINI (Aut). Signor Presidente, desidero intervenire su questo
provvedimento del Governo per aggiungere qualche valutazione a quelle
fatte fino a questo momento, avendo avuto l’opportunità di essere presente
sui luoghi toccati dallo tsunami e specificatamente nella parte meridionale
dell’India, dove mi trovavo proprio il giorno successivo alla catastrofe.
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Percorrendo la costa da Chennai verso Sud, ho potuto constatare
come villaggi di pescatori siano stati trascinati via da quell’onda cosı̀
alta; trattandosi di villaggi costituiti da casette costruite con rami di
palme, è chiaro che è bastato il movimento d’una grande massa d’acqua
perché queste fossero trascinate via.

Ho anche incontrato alcuni superstiti e ho chiesto loro quali potevano
essere i loro bisogni (ciò, naturalmente, indipendentemente dallo stato d’a-
nimo causato dalle morti che vi erano state in quelle aree). Ci è stato chie-
sto semplicemente un aiuto di carattere economico, perché non più in là di
un centinaio di metri dalla spiaggia la vita continuava, nel senso che lo
tsunami non aveva inciso in maniera sostanziale sulla vita di quelle popo-
lazioni, almeno nelle zone interne rispetto alle spiagge. Preciso di aver vi-
sto parecchi chilometri di costa.

Sotto questo profilo, siamo rimasti molto colpiti dalle notizie che pro-
venivano dall’Italia, perché queste, rispetto alla realtà che stavamo ve-
dendo, erano profondamente allarmistiche. Ci rendiamo pienamente conto
che altre aree come le isole Andamane, che anch’io ho visitato, o come
Phuket, Krabi, l’Indonesia, la Malesia, lo Sri Lanka possono aver subı̀to
danni maggiori per il semplice motivo che le spiagge sono molto più
estese verso l’interno e quindi non presentano ripari, per cui gli interventi
oggi promossi, anche attraverso questo decreto, hanno indubbiamente una
loro utilità. Aggiungo che, per il modo stesso in cui tali interventi ven-
gono giustificati, sembra quasi che essi servano ad intervenire a favore
di popolazioni che vivono in aree non assistite o comunque profonda-
mente esposte a malattie, ciò che non è assolutamente vero; questo tipo
di rappresentazione non corrisponde alla realtà.

Ritengo, pertanto, che gli interventi possano avere un significato più
squisitamente materiale, nel senso della ricostruzione, in taluni casi, delle
case, oppure del ripristino delle campagne, adibite soprattutto alla coltiva-
zione del riso. Per il resto, però, ritengo si debba prendere atto che quelle
aree hanno la capacità, attraverso i rispettivi Governi, di realizzare un pro-
prio percorso di sviluppo, con la possibilità di potersi presentare sullo sce-
nario dell’economia mondiale.

Sotto questo profilo, vorrei rammentare ed evidenziare un fatto che
mi ha colpito molto: l’allarmismo, signor Presidente, che ha fatto disdire
molte prenotazioni di viaggi, per cui i danni all’economia turistica di
quelle zone sono stati particolarmente significativi.

Pertanto, pur condividendo l’iniziativa del Governo, sarebbe molto
importante avere un quadro della situazione più aderente alla realtà. Al-
lora, più che portare avanti iniziative immotivate, potremmo fare qualcosa
di più significativo e pregnante, indirizzando gli interventi a scopi e obiet-
tivi meno generalizzati di quelli contenuti nel provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore facente funzioni.
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CASTAGNETTI, f. f. relatore. Signor Presidente, vorrei soltanto rin-
graziare coloro che sono intervenuti nel dibattito in condizioni obiettiva-
mente un po’ di emergenza e di eccessiva fretta. Le lamentele del collega
Petrini erano fondate; però, l’emergenza in questo caso è nei fatti, non è in
alcun modo strumentale.

La Commissione è stata anch’essa frettolosa, ma unanime, nel conve-
nire sull’opportunità della conversione del decreto, come mi pare si ri-
scontri anche in Aula. In questa tragedia l’intervento dell’Italia è stato ap-
prezzato nel mondo per la tempestività messa in campo. Oggi diamo con-
cretezza e sostegno finanziario alla tempestività dimostrata sin dai primi
momenti.

Per quanto riguarda gli interventi relativi alla cooperazione e allo svi-
luppo, una precisazione è già stata fatta dal senatore Pianetta e credo che
nella replica il Governo vorrà fare un’ulteriore puntualizzazione. Le cose
stanno esattamente cosı̀: ci sono fondi mirati della cooperazione e dello
sviluppo, ma ci sono anche nuovi fondi sottratti ad altri capitoli per essere
indirizzati a questo fine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare alcune riflessioni rispetto agli
interventi che ci sono stati, ringraziando in primo luogo tutto il Senato
per aver testimoniato, anche attraverso la decisione unanime dei Capi-
gruppo, una grande sensibilità su una tragedia che, francamente, è stata
di proporzioni straordinarie.

Questo disegno di legge rappresenta una delle importanti iniziative
che il Governo ha preso – certamente non l’unica – rispetto a questa tra-
gedia. Ci sono state risorse attinte per l’emergenza dalla Protezione civile,
ci sono stati interventi immediati e abbiamo calcolato di aver messo a di-
sposizione 10 milioni di euro per l’emergenza reale, immediata nei giorni
dal 26 dicembre in poi.

Abbiamo avuto modo, come è stato specificato prima, di reperire ri-
sorse attraverso la generosità degli italiani, ma a queste vanno aggiunte
anche risorse che altre istituzioni e altre articolazioni del nostro Paese
hanno voluto mettere a disposizione.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte sulla distrazione delle risorse
(70 milioni di euro) destinate alla cooperazione, ho già avuto modo di
spiegare ai colleghi presenti in Commissione che i soldi freschi, quelli
che non erano previsti nei capitoli della cooperazione, sono pari a 35 mi-
lioni di euro, che il Governo ha reperito attraverso un decreto a firma del
Ministro dell’economia e allocato nei capitoli relativi alla cooperazione;
essi però provengono dal Fondo speciale per le spese impreviste.

Queste sono le risorse cosiddette aggiuntive rispetto a quelle già
messe a disposizione; a questi 35 milioni il Governo ha voluto, con i fondi
della cooperazione, aggiungere altri 35 milioni, per cui la somma totale è
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pari a 70 milioni di euro. Non sono pochi, anche in relazione a quello che
hanno fatto gli altri Paesi europei.

Circa le osservazioni mosse in merito alla capacità di spenderli im-
mediatamente, devo dire che ci siamo rimessi ad un principio generale,
che prevede un coordinamento su quest’area da parte soprattutto delle Na-
zioni Unite e dell’Unione Europea.

Devo anche dire che nell’Assemblea delle Nazioni Unite tenutasi a
Ginevra qualche settimana fa, alla quale ho partecipato in rappresentanza
del nostro Paese, gli osservatori dell’ONU ci hanno detto con chiarezza
che le risorse necessarie al momento erano superiori a quelle spendibili,
quindi, non è che non ci fossero risorse a disposizione.

Per l’emergenza abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, ricevendo
– fra l’altro – attestati di capacità e di buon funzionamento di tutte le no-
stre strutture deputate a rispondere a tali esigenze, ma, come dicevo, le
risorse vanno messe a disposizione anche per la ricostruzione.

Credo che anche attraverso la discussione e, mi auguro, l’approva-
zione oggi di questo disegno di legge il nostro Paese possa testimoniare
concretamente tutto quello che è stato capace di fare per rispondere a que-
sta straordinaria emergenza.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri
espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame
e sugli emendamenti.

TIRELLI, segretario. «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
competenza, parere di nulla osta alle seguenti condizioni, rese ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione:

a) che al comma 1 dell’articolo 1 vengano, in fine, aggiunte le se-
guenti parole: «per l’anno 2005»;

b) che al comma 2 dell’articolo 1 le parole: «utilizzo degli stanzia-
menti relativi all’autorizzazione» vengano sostituite dalle altre: «corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione»;

c) che all’articolo 4, comma 2, le parole: «del comma 1,» vengano
sostituite dalle altre: «del comma 6 dell’articolo 3»;

d) che all’articolo 5, comma 1, le parole: «per gli anni 2004 e 2005, è
autorizzata la spesa di euro 180.000.000» vengano sostituite dalle altre:
«relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro
180.000.000 per l’anno 2005».

In relazione all’articolo 3, preso inoltre atto delle dichiarazioni del
rappresentante del Governo, la Commissione osserva che gli interventi
ivi previsti si debbono intendere sostitutivi dei corrispondenti interventi
di cui all’Atto Senato n. 2667 (Atto Camera n. 5309). Pertanto, la coper-
tura finanziaria di quota parte dei fondi speciali relativa all’esercizio con-
cluso, di cui all’articolo 4, comma 1, è ritenuta conforme al dettato del-
l’articolo 11-bis, comma 5, della legge n. 468 del 1978 e le prenotazioni
del fondo speciale relativo al disegno di legge n. 2667 citato si debbono
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intendere conseguentemente revocate limitatamente agli importi relativi
agli anni 2004, 2005 e 2006».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, relativi al disegno di legge in titolo, rilevato
altresı̀ che le proposte 1.1, 1.3, 4.1 e 5.1 recepiscono le condizioni poste
sul testo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sugli
emendamenti trasmessi, ad eccezione della proposta 1.2, sulla quale il pa-
rere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Comunico all’Assemblea che, qualora si dovesse per-
venire al voto finale su questo disegno di legge, si passerà alla lettura del
nuovo calendario.

Passiamo all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-
legge da convertire.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. Signor Presidente, tutti gli emenda-
menti a firma della Commissione sono stati presentati in ossequio alle in-
dicazioni della Commissione bilancio.

BONFIETTI (DS-U). Signor Presidente, è fuori di dubbio che da
parte del nostro Paese occorreva dare un segnale nei confronti dell’indici-
bile tragedia verificatasi nel Sud-Est asiatico. Il senatore Pianetta ha usato
parole, a mio parere, forti quando ha detto che il nostro Paese è riuscito a
dare un segnale di grande sensibilità di fronte a tale emergenza.

Non credo che si possa affermarlo, anche in considerazione del fatto
che l’emendamento 1.2 presentato dal senatore Tonini, e di cui io sono
firmataria insieme ad altri colleghi del Gruppo, sarà bocciato. Intendo
dire che mi sembra una grande ipocrisia e che un minimo di onestà intel-
lettuale rispetto a questa tragica vicenda credo fosse necessaria. Se di 70
milioni di euro per l’anno 2005 si doveva parlare, per cercare di fornire un
immediato e tangibile aiuto alle popolazioni del Sud-Est asiatico cosı̀ col-
pite, si doveva fare anche lo sforzo poi di cercare i finanziamenti e quindi
il modo di coprire questa somma.

Cosı̀ non è stato. Il sottosegretario Baccini ci ha poi raccontato che
solo per 35 milioni di euro è stato trovato un accordo per la copertura.
Intendo dire che questo stanziamento – a mio avviso – non è coperto, per-
ché non voglio pensare che si possa affermare di voler coprire questo stan-
ziamento con fondi ...(Brusı̀o in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il brusı̀o che c’è in quest’Aula è
veramente insopportabile; per chi parla e per chi ascolta è un doppio la-
voro. Vi prego, per cortesia, di prestare il rispetto dovuto a chi si interessa
all’argomento e a chi tenta di esporre le proprie idee.
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BONFIETTI (DS-U). Voglio dire, signor Presidente, che è davvero
inconcepibile attingere questi 70 milioni di euro, come si può leggere al-
l’articolo 1, secondo comma, dalla Tabella C della legge 30 dicembre
2001, n. 311, cioè dalla finanziaria, dallo stanziamento che era già previ-
sto per la cooperazione allo sviluppo.

Probabilmente è inconcepibile anche per il Governo e quindi si è cer-
cato, come ci ha detto il sottosegretario Baccini, di superare questa con-
traddizione individuando risorse nuove. Cioè, questi 35 milioni di euro
esistono davvero, ma se non si può fare altro, che non si faccia altro;
non si abbia l’ipocrisia di dire che il nostro Paese contribuisce con 70 mi-
lioni di euro quando ciò non è vero.

Si contribuisce con 35 milioni di euro, mentre per gli altri 35 milioni
si attinge allo stanziamento per la cooperazione allo sviluppo. Al riguardo,
voglio ricordare – e lo abbiamo ricordato tutti in occasione dell’esame
della legge finanziaria – che la voce della cooperazione allo sviluppo è
già stata taglieggiata, come ha detto poc’anzi il senatore Iovene, in
malo modo.

A mio avviso, non si può continuare in questo modo ed è davvero
indecente spendere parole di grande entusiasmo per la capacità del nostro
Governo di rispondere a queste esigenze, quando non si è riusciti neanche
a coprire questa piccola somma. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e
della senatrice De Zulueta).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. Esprimo parere favorevole sugli
emendamenti 1.1 e 1.3. Sull’emendamento 1.2, ricordo che vi è stato il
parere contrario della 5ª Commissione.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Go-
verno è esattamente della stessa opinione del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 1.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

DE ZULUETA (Misto). Signor Presidente, data l’importanza anche
simbolica di questo emendamento, che riteniamo tocchi proprio i princı̀pi
della cooperazione, ne chiediamo la votazione.

BEDIN (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero dichiarare il voto
favorevole sull’emendamento 1.2, a prima firma del senatore Tonini ed il-
lustrato dalla senatrice Bonfietti al quale, se possibile, desidero aggiungere
la mia firma.

Si tratta non solo di un atto di adesione al testo, ma anche di un atto
di denuncia politica. Desidero, anche a nome del Gruppo della Margherita,
denunciare il fatto che lo stanziamento per la cooperazione allo sviluppo
viene utilizzato in maniera impropria, in molte occasioni, da parte del Go-
verno di centro-destra: lo ha fatto durante l’esame della legge finanziaria e
lo fa adesso. Nel frattempo, decine e decine di organizzazioni non gover-
native non ricevono i fondi su progetti già concordati con il Ministero de-
gli esteri e alcune di esse sono costrette ad interrompere programmi a
lunga scadenza di sostegno, specialmente in campo sanitario e alimentare,
nei Paesi impoveriti.

Credo che questa non sia la maniera per dimostrare solidarietà alle
popolazioni colpite dal maremoto e sia invece una maniera per dimostrare
come la cooperazione allo sviluppo nel nostro Paese non sia assolutamente
tenuta in alcun conto e serva solo, a volte, come elemento di politica in-
ternazionale, mentre il bene delle popolazioni impoverite non è al centro
dell’attenzione del Governo e della maggioranza.

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, anche noi Verdi chiediamo ai
colleghi che hanno presentato l’emendamento di poter apporre la firma.
Vorremmo ribadire – e lo faremo ancora in sede di dichiarazione di
voto finale – che questo emendamento svela l’amarezza che noi nutriamo
rispetto all’intero testo che, seppur positivo, valuteremo tuttavia in modo
difforme; amarezza che, come ho detto, deriva dal no espresso su un
emendamento di questo tenore.

Caro Sottosegretario, lei ha ricordato prima che 35 milioni di euro
vengono da un fondo speciale per le spese impreviste e altri 35 milioni
di euro dai fondi per la cooperazione. Vorrei ricordare ai colleghi, sicura-
mente non a lei che lo sa bene, che le spese impreviste della cooperazione
non sono mai e poi mai emergenze, ma rappresentano la capacità di met-
tere in moto processi non pianificati e quindi di avere fondi per intervenire
su contenziosi e su meccanismi già in moto, legati a progetti precisi.

Quando un Governo ed una maggioranza si apprestano, con l’accordo
generale delle opposizioni, a votare un aiuto cosı̀ importante come quello
per le popolazioni colpite da un disastro di tale entità, arrivando a mettere
in campo un finanziamento di 70 milioni di euro (che poi, come sempre,
si può vedere in due modi: abbastanza congruo o insufficiente, lo lasciamo
alla valutazione politica che si esprimerà nel voto finale), e poi si viene a
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scoprire che la metà degli stanziamenti – cosı̀ ha detto il Sottosegretario –
viene presa dai fondi per la cooperazione, si svela l’arcano.

Quanti altri soggetti di un mondo sfortunato (penso ad aree come
l’Africa, ad altre aree dello stesso Estremo Oriente, al Sud America,
alle popolazioni del Maghreb, dove noi interveniamo) saranno colpiti?
Chi finanzierà questi fondi per l’emergenza? Il Governo afferma che ven-
gono stanziati proprio grazie ad una legge come questa, ma io voglio sot-
tolineare che dicendo no a questo emendamento, alla fine finanzieremo
tali fondi decurtando progetti di sviluppo a favore di altre popolazioni.

La legge n. 49 del 1987 è una legge che disciplina l’aiuto allo svi-
luppo, colleghi e Sottosegretario agli esteri, una legge ben diversa, che
ha cercato fin dall’inizio di distinguere quest’ultimo dalle emergenze.
Questo Governo, in tutti questi anni di legislatura, ha di sicuro scarsa-
mente dimostrato che si possono finanziare gli aiuti; oggi, infatti, attra-
verso quella legge che finanzia l’aiuto allo sviluppo, non fa che finanziare
l’una o l’altra emergenza e – cosa grave – spesso finanzia l’emergenza in
quei Paesi in cui essa è contigua e contemporanea alla guerra.

Ecco perché noi chiediamo all’Aula di approvare questo emenda-
mento. Noi riteniamo importante che il nostro Paese intervenga rispetto
ad una catastrofe umanitaria come questa e dimostreremo tale nostra vo-
lontà esprimendo comunque un voto positivo, ma è inaccettabile, impen-
sabile, che si possa operare un finanziamento dei fondi per un disastro
come quello del Sud-Est asiatico prendendo la metà delle risorse dall’aiuto
allo sviluppo e spostandole da altri progetti su una tragedia come questa.

Pertanto, chiedo di aggiungere la mia firma all’emendamento 1.2;
spero che l’Aula apprezzi e comprenda l’importanza di non considerare
congiuntamente questi due aspetti: un disastro planetario di carattere or-
mai costante, che gli aiuti allo sviluppo devono e possono aiutare, ed
un disastro causato dalle emergenze dove, in modo appunto emergenziale,
devono intervenire i Paesi che possono, con aiuti ad hoc.

Chiedo, pertanto, l’approvazione di questo emendamento.

ROTONDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTONDO (DS-U). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia
firma all’emendamento 1.2.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dalla senatrice De Zulueta, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.2, presentato
dal senatore Tonini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3261

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 2 del de-
creto-legge, che invito il relatore ad illustrare.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. L’emendamento 2.1 risponde ad esi-
genze di coordinamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento in esame.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo
parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 3 del de-
creto-legge, che invito il relatore ad illustrare.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. Anche l’emendamento 3.1 ha una fun-
zione di coordinamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento in esame.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo
parere favorevole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 4 del de-
creto-legge, che invito il relatore ad illustrare.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. L’emendamento 4.1 accoglie i rilievi
formulati dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento in esame.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo
parere favorevole sull’emendamento 4.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 5 del de-
creto-legge, che invito il relatore ad illustrare.

CASTAGNETTI, f. f. relatore. L’emendamento 5.1 accoglie le con-
dizioni poste dalla 5ª Commissione permanente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento in esame.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimo
parere favorevole sull’emendamento 5.1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.1, presentato dalla
Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

RIGONI (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGONI (Mar-DL-U). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole
del Gruppo della Margherita per le motivazioni che ho indicato nella di-
scussione generale. (Applausi dei senatori Salzano e Sodano Calogero).
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BOCO (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, la presentazione e la votazione
dell’emendamento 1.2 hanno chiarito la nostra posizione critica sul dise-
gno di legge. Ci dispiace che l’emendamento non sia stato accolto, perché
ci dispiace che la cooperazione allo sviluppo si trovi ormai, per prassi, a
dover finanziare le sole emergenze.

Il provvedimento non presenta soltanto ombre, ma reca aspetti che
riteniamo importanti e che salutiamo con favore. Pensiamo che un grande
Paese con una grande storia, come l’Italia, debba essere adeguatamente
presente con finanziamenti e aiuti di fronte alle emergenze, come si fa at-
traverso le disposizioni di spesa previste negli articoli 3, 4 e 5.

Per questo motivo, voteremo convintamente a favore del provvedi-
mento in esame, anche se abbiamo sottolineato le mancanze e i punti
che non ci sentiamo di condividere. Speriamo che su questa battaglia al-
l’emergenza vi sia una svolta a livello nazionale ed internazionale, che av-
verrà quando i Paesi capiranno che investire sulla prevenzione rappresenta
non solo una grande capacità di contenimento della spesa, ma è anche
l’alba di un futuro migliore e quindi di un mondo che sappia affrontare
con la prevenzione le proprie tragedie ed aiutare le popolazioni interes-
sate.

Concludo la mia dichiarazione di voto sottolineando quanto poco sa-
rebbe costato se la comunità internazionale, nei suoi Panel alle Nazioni
Unite e nei grandi incontri, si fosse dotata di un piano per le emergenze,
un obbligo se si ha l’obiettivo di un mondo migliore. Pensate se le comu-
nità dell’area investita dal maremoto, ed in generale quelle di tutto il
mondo, avessero avuto quella luce rossa che si accende e avvisa per
tempo (in questo caso avrebbero avuto nove ore): avrebbero saputo cosa
stava per accadere alle 300.000 persone che ora compongono la lista
dei morti e dei dispersi. Pensate se quelle comunità, quelle aree avessero
avuto la possibilità di essere avvisati da chi sapeva che l’onda anomala si
era messa in moto. Chi sapeva era stato informato con nove ore di anti-
cipo. Quanto poco sarebbe costata una rete di collegamento con quelle co-
munità! Quanto sarebbe stato meno straziante l’inizio di questo anno!

Questo è il motivo per cui dobbiamo saper trarre lezioni da questa
tragedia, sapendo che i fondi e la capacità di dare risposte organiche
con una rete di prevenzione esistono e nei Paesi civili si chiamano «leggi
sulla cooperazione allo sviluppo». Attraverso quei fondi, si ha la capacità
di contribuire allo sviluppo e alla crescita non solo economica e civile, ma
anche organizzativa di molti popoli che ne hanno bisogno.

Questo è il motivo per cui noi Verdi ci preoccupiamo sempre quando
vediamo che vengono stornati soldi da una legge per l’emergenza: quanti
telefoni rossi in meno si potrebbero accendere con quei 35 milioni di euro
che togliamo alla nostra legge di cooperazione?
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Ora voglio considerare le misure relative a questa tragedia in posi-
tivo, sapendo che almeno 70 milioni – anche se non condivido che siano
stati stornati da altri provvedimenti – andranno alle popolazioni colpite. Il
Parlamento – e mi rivolgo alle Commissioni competenti – però, deve con-
trollare come quei soldi verranno spesi.

Questa è una battaglia che conduciamo da tanti anni perché il Parla-
mento, davanti alle emergenze, dimostri almeno la capacità di vigilare; il
Parlamento, cioè, non dovrebbe limitarsi soltanto ad approvare lo stanzia-
mento di fondi, ma dovrebbe assumersi anche l’onere di verificare come
quegli stessi fondi andranno spesi. Spero che nel prossimo Parlamento
questi livelli di civiltà e di organizzazione, che in quello attuale non ci
sono, possano attivare nuove forme legislative e di controllo, affinché il
nostro Paese, con orgoglio, possa tornare a sviluppare una politica estera
ed una cooperazione internazionale ai livelli che l’Italia ha conosciuto in
anni passati.

Oggi dico solo che diamo convintamente il nostro voto favorevole al
provvedimento, pur con delle critiche: lo daremo tutte le volte che il
nostro Paese darà un aiuto a chi ne ha bisogno. (Applausi dal Gruppo
Verdi-U).

DE ZULUETA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE ZULUETA (Misto). Signor Presidente, con questo decreto-legge
il Governo ha voluto dare una risposta tempestiva da parte dell’Italia ad
un disastro senza precedenti e lo ha fatto in modo un po’ sbilenco,
come abbiamo sottolineato. Infatti, 70 milioni di euro non sono pochi,
ma, come abbiamo rilevato, è deprecabile averne sottratto la metà ai fondi
per la cooperazione e lo sviluppo e ciò in barba ai ripetuti richiami del
Segretario generale dell’ONU e di altri responsabili delle Agenzie delle
Nazioni Unite (a cominciare dall’UNDP e dall’UNICEF) a non sottrarre
risorse alla cooperazione per portare aiuti nelle zone disastrate e soprat-
tutto a non sottrarre fondi all’Africa. (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presi-
dente).

Pertanto, mi associo alla richiesta del senatore Boco, tesa ad ottenere
una informazione puntuale da parte del Governo sia sul modo in cui ver-
ranno spesi questi 70 milioni di euro (sarebbe molto importante creare un
precedente virtuoso di risposta cosı̀ tempestiva) sia, in particolare, sul
modo in cui si è rimediato a quello che lo stesso Sottosegretario ha defi-
nito un sacrificio per la cooperazione, evitando che siano sottratti fondi a
progetti già in atto in Africa.

Ho usato poco fa il termine sbilenco, ma ci sono anche sorprese po-
sitive. Il Governo, infatti, con questo decreto-legge, ha posto rimedio alla
grave manchevolezza di avere tagliato, l’anno scorso, le risorse destinate a
finanziare il Fondo globale per la lotta all’AIDS, la malaria e la tuberco-
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losi. Non solo: il Governo aveva tagliato i fondi anche alle Agenzie e ad
altri organismi dell’ONU. In questo decreto si pone rimedio a quella man-
chevolezza, sottolineata anche dal Segretario generale delle Nazioni Unite,
che ne aveva chiesto ragione: ritengo questo un passo importante, che vo-
glio riconoscere e sottolineare.

Soprattutto, il Governo non manca di richiamare la nostra attenzione
sul fatto che l’Italia fa parte del consiglio di amministrazione del Fondo
globale: pertanto, può dare orientamento e direzione ai progetti di lotta
alle grandi malattie endemiche.Nel campo della malaria, ad esempio, l’I-
talia ha punte di eccellenza e progetti in corso, finanziati anche dal Fondo
globale, che sarebbe stato veramente deprecabile abbandonare a metà
strada.

Pertanto, voglio salutare questa correzione di rotta e sperare che po-
tremo, anche su questo fronte, avere presto buone notizie sui progetti in
corso. (Brusı̀o in Aula). (Applausi del senatore Zancan).

PRESIDENTE. Colleghi, rinnovo (specialmente ai banchi della de-
stra) l’invito a moderare la terribile confusione che c’è: i piccoli sussurri
e i soliloqui aumentano enormemente il rumore di fondo e rendono vera-
mente difficile ascoltare e – penso – anche parlare.

MORSELLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORSELLI (AN). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole di
Alleanza Nazionale sul provvedimento in esame.

Mi sembra che le critiche – che poi, alla fine, sfociano in un voto
positivo – affrontino questioni di lana caprina, ovverosia che si cerchi
in tutti i modi di fare dei distinguo quasi per non sottolineare la bontà
e la sollecitudine con cui il Governo italiano ha predisposto questo prov-
vedimento.

Non si tratta di distrazione di fondi; qui si parla di fondi della coo-
perazione utilizzati in parte per questo scopo, come se vi fosse una distra-
zione di fondi. Sono, invece, interventi urgenti e sappiamo bene tutti – al-
meno, gli addetti ai lavori – che occorre una semplificazione contabile e
di bilancio per poter fruire subito di questi denari; quindi, era necessaria
una tale impostazione.

Non mi sembra neanche giusto parlare sempre e solo di 70 milioni,
perché in effetti sono molti di più: sono 182, perché il Governo adempie
ad un impegno assunto nell’ambito delle Nazioni Unite e con il decreto al
nostro esame, oltre a questi interventi di emergenza, il nostro Paese final-
mente ristabilisce, almeno al 95 per cento, il contributo del Fondo globale
per la lotta alle malattie, in particolare all’AIDS.

Si tratta, pertanto, di un provvedimento di contenuto, corposo. Sap-
piamo che occorre un intervento snello ed efficace per porre quantomeno
un primo tamponamento al grave disagio e ai danni provocati dalla scia-
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gura nel Sud-Est asiatico; c’è da ripristinare tutto un settore economico e
ambientale che è stato distrutto e si deve creare un meccanismo di allarme
precoce, per evitare che la recente catastrofe non insegni nulla alle gene-
razioni future.

Non è il momento delle polemiche, è il momento di rimboccarci tutti
le maniche, è il momento dei sacrifici, come quelli che il Governo italiano
fa per reperire questi fondi. Ad esso va quindi un plauso, non solo per il
provvedimento, ma anche per la tempestività con cui il Consiglio dei mi-
nistri è riuscito a predisporlo e portarlo all’attenzione e all’approvazione,
oggi, del Senato. (Applausi dal Gruppo AN).

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, ho poco da aggiungere alle
parole – che condividiamo appieno – del senatore Morselli. Annuncio,
pertanto, il voto favorevole della Lega Nord sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata
ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il
disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il
seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popola-
zioni del sudest asiatico».

È approvato.

Sui lavori del Senato
Calendario dei lavori dell’Assemblea, discussione di proposte di modifica

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mat-
tina, ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il
nuovo calendario dei lavori fino al 10 febbraio 2005.

Si passerà innanzitutto, come già previsto, al seguito della discus-
sione delle mozioni sul reddito minimo di inserimento e sugli attentati ter-
roristici suicidi.

Il calendario prevede poi ratifiche di accordi internazionali definite
dalla Commissione e il seguito dei disegni di legge avviati nei mesi scorsi:
attribuzione seggi Camera dei deputati; legittima difesa; aggravanti reati
contro anziani; testo unico minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia;
istituzione di Eurojust.

Se concluso per tempo dalle Commissioni competenti, sarà incardi-
nato, nella giornata di domani o nella prima parte della seduta antimeri-
diana di giovedı̀ 3 febbraio, il decreto-legge recante proroga di missioni
internazionali. Diversamente, la discussione di tale provvedimento avrà
inizio a partire dal pomeriggio di martedı̀ 8 febbraio.
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In relazione al Congresso dei Democratici di Sinistra, la seduta po-
meridiana di giovedı̀ 3 febbraio non avrà luogo. Pertanto, il sindacato
ispettivo sarà anticipato alla seduta antimeridiana.

Nella seduta antimeridiana di giovedı̀ 10 febbraio si procederà all’in-
cardinamento del disegno di legge comunitaria 2004, nonché dei disegni
di legge sul riconoscimento della qualifica di militari belligeranti ad ex
combattenti della Seconda guerra mondiale, sulle celebrazioni del sessan-
tesimo anniversario della Resistenza, sui contributi alle associazioni com-
battentistiche e sulla festa nazionale dei nonni.

Il calendario potrà inoltre essere integrato con l’esame dei documenti
definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi all’inizio della pros-
sima settimana per eventuali aggiornamenti del calendario.

Si ricorda, infine, che alle ore 13,30 di domani è convocato il Parla-
mento in seduta comune per l’elezione di due giudici della Corte costitu-
zionale. Voteranno per primi i senatori.

Il calendario è stato approvato a maggioranza, tranne il punto sul
quale il Senato ha già deliberato.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, in sede di Conferenza dei
Capigruppo, in sostituzione del presidente Cesare Marini, ho espresso voto
contrario all’approvazione del calendario, soprattutto per protestare contro
il fatto che, pur figurando all’ordine del giorno, il disegno di legge sulla
celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza, che ha avuto
il parere favorevole della 5ª Commissione sin dal 4 febbraio 2004 ed è
stato già licenziato dalla Commissione difesa, ha trovato un ostacolo forte
da parte del Governo, il quale si è opposto sia alla concessione della sede
deliberante, sia alla copertura finanziaria reperita in Commissione bilan-
cio.

Il disegno di legge figura all’ordine del giorno, ma in sostanza senza
copertura finanziaria, il che, in concreto, significa che questo provvedi-
mento, insieme al disegno di legge concernente contributi alle associazioni
combattentistiche, non potrà essere esaminato se il Governo non scioglierà
la riserva relativa al finanziamento. Per intanto, figura invece all’ordine
del giorno il provvedimento concernente il riconoscimento della qualifica
di militari belligeranti ad ex combattenti della Seconda guerra mondiale, e
precisamente ai combattenti della Repubblica sociale di Salò.

Signor Presidente, ovviamente il rispetto è dovuto a tutti i morti, in
qualsiasi trincea abbiano combattuto, però non è possibile fare una vera
e propria forzatura, per non dire un oltraggio, a coloro che hanno dato
la vita per stabilire le basi democratiche della nostra Repubblica. Non è
possibile mandare avanti un provvedimento del genere, perché il ricono-
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scimento del titolo di belligerante comporta inevitabilmente anche conse-
guenze di carattere finanziario.

Le difficoltà poste dal Governo relativamente alla copertura finanzia-
ria del disegno di legge per il sessantesimo della Liberazione nascondono
la verità delle cose, e quindi avremmo questo provvedimento, magari in-
sieme a quello sulla celebrazione della Giornata del ricordo... (Forte bru-
sio in Aula).

PRESIDENTE. Senatore Marino, mi scusi se la interrompo.

Colleghi, non intendo più intervenire per cercare di ascoltare serena-
mente, e possibilmente anche capire, quello che chi parla sta dicendo al-
l’Assemblea. È veramente una questione di rispetto per quanti si impe-
gnano e intendono portare le proprie argomentazioni, anche con voci dis-
sonanti. Vi deve essere per ognuno di noi la possibilità di parlare. Ripeto,
non intendo più intervenire a tale proposito: se questo stato di fatto do-
vesse continuare, mi riservo di disporre anche la sospensione dei lavori
dell’Aula.

MARINO (Misto-Com). La ringrazio, signor Presidente.

Concludo dichiarando, a nome del Gruppo Misto che ho rappresen-
tato stamani, il nostro voto contrario al calendario dei lavori, perché il Go-
verno si è opposto, rispetto al provvedimento sul sessantesimo anniversa-
rio della Resistenza, alla copertura finanziaria reperita in sede di Commis-
sione bilancio, si è opposto a che venisse approvato in sede deliberante e,
pur essendo stato licenziato per l’Aula dalla Commissione difesa, alla pro-
secuzione del suo iter insieme all’altro disegno di legge concernente i con-
tributi alle associazioni combattentistiche, ossia alle associazioni parti-
giane.

Per questi motivi, il mio voto è contrario a che si approvi il calenda-
rio cosı̀ come è stato deliberato dalla Conferenza dei Capigruppo. (Ap-
plausi dal Gruppo DS-U).

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non voglio
far perdere molto tempo perché il collega Marino è già intervenuto con
argomentazioni contrarie alla proposta di calendario dei lavori che è stata
presentata e io, condividendole interamente, posso alleggerire di molto il
mio intervento.

Vorrei motivare la nostra contrarietà soltanto con due ragioni che, se-
condo me, sono abbastanza importanti. La prima è la seguente: noi ab-
biamo chiesto, in sede di Conferenza dei Capigruppo, che il Governo –
nella persona del Ministro degli esteri, se possibile – faccia delle comuni-
cazioni in relazione alle iniziative politiche e diplomatiche dopo le ele-
zioni molto importanti che si sono tenute domenica scorsa, in Iraq.
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Abbiamo chiesto che ci fosse, su questo tema, un’ampia discussione
in Senato prima di passare all’esame dei decreti di rifinanziamento delle
missioni all’estero, tra cui quella in Iraq e questo per una ragione molto
semplice. Per quasi un anno o forse più, se non sbaglio, noi abbiamo di-
scusso a lungo sul rifinanziamento, sulla permanenza, sul rientro, sul ritiro
del contingente militare italiano in Iraq in una situazione che, più o meno,
era sempre la stessa; probabilmente andava sempre più aggravandosi,
come noi denunciavamo, ma insomma non erano intervenuti fatti politica-
mente rilevanti o nuovi.

Questo fatto, secondo noi, è intervenuto: da qualsiasi parte lo si va-
luti, è difficile non attribuire un significato di svolta nella crisi irachena al
semplice fatto che il 60 per cento degli iracheni, contrariamente a diffu-
sissime previsioni (che non prevedevano un’affluenza cosı̀ massiccia ed
importante al voto in Iraq) si è recato alle urne. Ebbene, quel voto ha co-
stituito dunque una svolta, un passaggio fondamentale di segno positivo
nella crisi irachena.

Non voglio abbozzare qui un giudizio, un’analisi o una valutazione
perché sarebbe presuntuoso da parte mia, però alcuni analisti, anche sui
giornali, come avrete avuto modo di leggere (mi rivolgo ai colleghi, natu-
ralmente) sia ieri che oggi, hanno visto in quel voto da un lato un rifiuto,
un atto quasi di ribellione democratica contro il terrorismo di Al Zarqawi
e Al Qaeda e dall’altro, dicono gli stessi analisti, forse, come motivazione
di fondo, la volontà democraticamente espressa dal popolo iracheno di co-
struire essi stessi il loro futuro e il loro destino.

Quindi, in qualche modo si è trattato di una volontà del popolo ira-
cheno di chiudere non solo con Saddam e il vecchio regime (che si è
chiuso da tempo, naturalmente) ma di chiudere con il terrorismo e anche
con la stessa occupazione militare, di aprire cioè una fase nuova.

A questo proposito anche il premier iracheno Allawi ha pronunziato
parole importanti e significative e sono stati espressi apprezzamenti diffusi
dai leader politici europei e non solo, anche da parte di coloro che ave-
vano contrastato – e che forse continuano a mantenere un’opinione di ri-
serva e di contrarietà – l’intervento bellico angloamericano in Iraq.

Ora io penso che, se noi ci dovessimo mettere – lo dico banalmente,
cari colleghi – a ridiscutere del rifinanziamento o meno della missione in
Iraq come se niente fosse successo, da una parte in quest’Aula ci sarà chi,
legittimamente difendendo una sua vecchia posizione, dirà: avevamo ra-
gione noi, quindi le cose devono continuare come abbiamo detto e auspi-
chiamo. Dall’altra parte, ci può essere chi dice che era tutto sbagliato e
che adesso è avvenuto questo fatto per cui bisogna cambiare radicalmente
tutto e quindi avevamo ragione noi: non ci si doveva neanche andare.

Cari colleghi, vedo il rischio, nonostante questo fatto nuovo e rile-
vante delle elezioni, di riprodurre lo stesso identico dibattito che abbiamo
svolto per un anno. Siamo in presenza di un fatto nuovo e positivo, cioè le
elezioni, e penso che in questo nuovo scenario l’Italia, non solo il Go-
verno, non le opposizioni o la maggioranza, ma l’Italia, quindi il Parla-
mento, debba discutere quali iniziative politiche assumere in Iraq.
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Ricordo soltanto, ma voi lo sapete quanto e più di me, che si andrà
immediatamente alla convocazione di un’Assemblea costituente e alla no-
mina di un nuovo Governo e si avvierà la fase costituente, con la defini-
zione delle regole che dovranno delineare la nuova Costituzione irachena;
addirittura si parla già di una nuova Conferenza internazionale sull’Iraq,
protagonisti, oltre che gli Stati Uniti e l’Unione Europea, i Paesi arabi.

Ora, in questo scenario radicalmente mutato c’è o no il problema, che
mi è sembrato di avvertire da parte dello stesso Ministro degli esteri, del-
l’opportunità o della necessità di mettere in campo una nuova iniziativa
politica e diplomatica che consenta a noi, superando quelle vecchie di-
scussioni, di affrontare in termini nuovi, il Governo, la maggioranza ma
anche l’opposizione, gli sviluppi positivi che possono derivare dalla crisi
irachena?

Per queste ragioni – forse non mi sono spiegato in sede di Confe-
renza dei Capigruppo, forse non lo sto facendo neanche adesso – pensa-
vamo utile svolgere previamente un dibattito, un confronto politico vero
e, se mi permettete, anche sereno che non abbiamo mai svolto sulla crisi
irachena.

Un confronto sereno non vuol dire moscio, non vuol dire non ani-
mato o non ricco di argomentazioni; un confronto sereno significa affron-
tare senza una polemica pregiudiziale la questione delle azioni che l’Italia
deve svolgere. Secondo me, sarebbe stato utile farlo perché ci avrebbe
consentito poi di discutere in modo diverso il tema del rifinanziamento
o meno della missione: come, in quale modo, e via di seguito.

Non voglio entrare di più nel merito di questa proposta, perché è evi-
dente che accogliendola si sarebbero potuti affrontare molti argomenti al
fine di sviluppare attività ulteriori che l’Italia poteva svolgere. Bene, que-
sta proposta non è stata accolta; si è detto che ci sono altri impegni e altre
scadenze e che dobbiamo aspettare. Penso sia stato un errore; noi siamo
contrari.

Naturalmente le nostre opinioni e le nostre posizioni, sia chiaro, le
esporremo quando discuteremo il decreto di rifinanziamento e vi annuncio
già che non saranno le stesse che abbiamo portato prima. É infatti evi-
dente che siamo già chiamati ad assumere nuove iniziative, a definire e
delineare nuove proposte.

Questa è la prima ragione che ci ha portato ad esprimere un parere
contrario alla proposta di calendario al nostro esame.

Della seconda ragione di contrarietà, e qui sarò molto breve, signor
Presidente e cari colleghi, è anche più semplice, e se volete per me anche
un po’ penoso a dire la verità, parlare. Il Presidente sa che da molto tempo
abbiamo nel programma dei nostri lavori un disegno di legge per celebrare
il sessantesimo anniversario della Resistenza, cioè della liberazione dell’I-
talia dal nazismo e dal fascismo.

La nostra democrazia e la nostra libertà sono nate lı̀; può piacere o no
ma è cosı̀. Questa è una democrazia che è nata lı̀, in quel momento, da
quella lotta, alla quale in tantissimi hanno partecipato. Bene non si tro-
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vano i finanziamenti (stiamo parlando di circa 6 milioni di euro, forse an-
che meno) per fare questa celebrazione. Sarà un po’ un pasticcio.

Si trovano invece finanziamenti per altre iniziative (sulle quali si è
già deciso e quindi non le voglio mettere in discussione); parlo del rico-
noscimento della qualifica di militari belligeranti ed ex combattenti della
Seconda guerra mondiale, che comporta oneri ben più pesanti di quelli
previsti dalla celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza.

A me questo sembra un oltraggio alla nostra democrazia e anche al
nostro Parlamento e non vedo perché non si debba discutere di tale que-
stione. Poi si discuterà anche degli altri argomenti e degli altri punti al-
l’ordine del giorno che lei, signor Presidente, ha indicato. Tuttavia, trovo
un po’ penoso dover riscontrare in questo calendario, che invece sono
state trovate le risorse per il disegno di legge n. 3131, che istituisce la Fe-
sta nazionale dei nonni. È un po’ penoso.

PRESIDENTE. Senatore Angius, la prego di concludere.

ANGIUS (DS-U). Molti di noi possono essere felici, perché magari
appartengono a questa categoria che è assolutamente benemerita e va ri-
conosciuta, e quindi è giusto finanziare e festeggiare. Facciamolo pure, fi-
guriamoci! I nonni presenti hanno tutta la mia solidarietà.

Tuttavia, devo dire onestamente che è anche un po’ doloroso e avvi-
lente dover discutere, signor Presidente, di una questione cosı̀ rilevante in
questo modo e con questo ordine dei nostri lavori. Per tale motivo siamo
contrari. (Applausi dai Gruppi DS-U, Verdi-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Senatore Angius, se ho ben capito, la sua proposta al-
ternativa al calendario è quella di inserire un dibattito politico prima della
discussione del disegno di legge sulle proroghe degli impegni internazio-
nali? Lo dico perché almeno si capisca il senso del suo intervento.

ANGIUS (DS-U). Sı̀, signor Presidente.

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, spesso in quest’Aula affron-
tiamo questa stanca ritualità della discussione sul calendario; spesso, ov-
viamente, l’affrontiamo cosı̀, perché maggioranza ed opposizione si tro-
vano, con le loro certezze, ad approvare o bocciare proposte che spetta
alla Conferenza dei Capigruppo adottare.

Trovo invece una certa differenza nella discussione di oggi rispetto
ad altre discussioni, ed anche una nuova preoccupazione che, o non ci
siamo capiti bene oggi, o forse ha ragione di esistere.

In Iraq, molte donne e molti uomini sono andati a votare. E anche se
in un Parlamento cosı̀ importante come il nostro, di un Paese cosı̀ impor-
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tante, ci siamo divisi molte volte, anche in modo netto, su quelle che sono
state l’istruttoria, la lettura dell’intervento militare in Iraq e della vera e
propria tragedia irachena, oggi eravamo in Conferenza dei Capigruppo
per organizzare i lavori di quest’Aula relativamente alla discussione sul
rifinanziamento delle missioni e quindi ad una discussione sull’Iraq.

Abbiamo letture diverse, le abbiamo sempre avute e forse le ria-
vremo, e saranno poi i lavori dell’Aula e della Commissione a dirimere
e verificare se queste letture sono cosı̀ diverse. Ma cosa hanno fatto le op-
posizioni di cosı̀ sfrontato e incredibile? Cosa è stato chiesto? È stato
chiesto che in un Paese occidentale, importante e democratico, si potesse
discutere con il Governo, in una visione più complessa e più importante,
su ciò che avviene nel mondo e, nello specifico, nell’area irachena e me-
diorientale.

Colleghe e colleghi, vorrei che non vi sfuggisse la richiesta: vi chie-
devamo di poter discutere in termini nuovi e diversi, davanti ad un evento
che ha segnato, segna e – con tutte le discussioni e interpretazioni – se-
gnerà gli anni futuri, speriamo in bene e senza i rischi che si può portare
dietro.

Vi chiedevamo che questo si potesse fare non attraverso quel mecca-
nismo di partito preso di un rifinanziamento che ci deve essere, ma attra-
verso una vera discussione politica, nella quale il nostro Governo, con il
suo Ministro degli affari esteri, con il suo Presidente del Consiglio, con i
rappresentanti che avesse deciso di mandare, ci fosse venuto qui a dire
quali sono le linee strategiche, qual è oggi la speranza, qual è oggi il com-
portamento ed il lavoro che sta mettendo in moto proprio perché domenica
scorsa è avvenuto un fatto che a detta di tutti i rappresentanti del Governo,
e non solo, è stato cosı̀ importante.

Bene, è stato detto che ci sono molte importanti scadenze, che il
mese di febbraio vedrà incontri tutti importanti, tutti degni del massimo
rispetto; cito solo quelli di Condoleeza Rice, che avrà ovviamente incontri
ai massimi livelli. Ma allora perché l’Amministrazione americana può
dirlo al nostro Paese, ma non potrà venire invece il Governo davanti al
suo Parlamento a dire autonomamente, prima del voto di rifinanziamento
della missione in Iraq, cosa pensa e cosa definisce?

Mi sembra incredibile, colleghi di maggioranza, che il Ministro degli
esteri o chi per lui non senta l’esigenza di intervenire qui prima della di-
scussione sul rifinanziamento della nostra missione militare in Iraq e nelle
altre zone in cui siamo impegnati, perché altro c’è da fare di più impor-
tante.

Io credo che questo sia veramente un affronto per il Senato e per il
Parlamento. e bene descrivevano questo affronto i colleghi Angius e Ma-
rino, parlando di quei soldi che si trovano per altre cose, ma non per il
sessantesimo anniversario della Liberazione italiana.

Ecco perché trovo – e concludo, signor Presidente – che questa
stanca ritualità di votare o bocciare un calendario presenti un fatto nuovo,
questo lo riconosco. Riconosco la novità di tutto questo: una maggioranza
ed un Governo che non è che rifiutino una qualsiasi discussione, ma non
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sentono l’esigenza davanti ai propri cittadini e ai propri eletti in Parla-
mento di capire che oggi era l’occasione giusta per affrontare una grande
discussione di politica estera.

Cari colleghi, ma se non oggi, quando si doveva fare? Se non oggi,
quando sentirete la necessità di discutere di tutto quello che è avvenuto?
Avete fatto grandi ed iperbolici racconti di questa straordinaria domenica;
io mi auguro che sia davvero importante per quel popolo, ma non avete
sentito la necessità – e quindi vuol dire che erano parole vuote – di venire
ad affrontare il Parlamento italiano, il vostro Senato, per discutere davvero
di una cosa cosı̀ importante. Quando, se non oggi, lo vorrete fare? (Ap-
plausi dei senatori Ripamonti e Bedin).

PRESIDENTE. Prima di proseguire, voglio esprimere l’augurio di
buon lavoro al sottosegretario Bettamio, che ha fatto il suo ingresso in
quest’Aula nella nuova veste di rappresentante del Governo. Buon lavoro!
(Applausi dal Gruppo FI).

NOVI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, è indubbio che il voto di domenica se-
gna una svolta epocale. Il voto di domenica, signor Presidente, è un po’
come l’evento dell’autunno del 1989 quando il comunismo, il cosiddetto
socialismo realizzato, fu seppellito dalle macerie del Muro di Berlino.

Il voto di domenica ha seppellito sotto una valanga di schede i fau-
tori, le forze politiche, gli schieramenti che simpatizzavano per la cosid-
detta resistenza irachena, cioè per i terroristi di Al Zarqawi.

Ascoltando il senatore Boco, mi interrogavo sulla flessibilità dialet-
tica della sinistra e, per usare un linguaggio da comizio quarantottesco,
sull’improntitudine politica della sinistra. Il senatore Boco dice che dome-
nica c’è stato un evento storico; il segretario del partito del senatore Boco,
onorevole Pecoraro Scanio, ha dichiarato che quelle di domenica sono
state elezioni farsa.

Il senatore Angius ha improvvisamente mostrato tutto il suo entusia-
smo per la svolta della politica irachena, ma il senatore Angius fino a
qualche settimana fa, se non fino a qualche ora fa, condivideva le analisi
della signora Gruber che ha afflitto per mesi gli italiani con le sue men-
zogne da Baghdad, definendo resistenza o guerriglia un manipolo di cri-
minali e di assassini ciechi che in realtà, per la prima volta nella storia
dell’umanità, hanno sparato e hanno tirato bombe contro la gente che an-
dava a votare. È inutile nasconderci la realtà, è inutile mentire su quelle
che sono state le posizioni della sinistra fino alla settimana scorsa.

Fino alla settimana scorsa si parlava di guerriglia, di insorgenza, di
impegno di tutto un popolo contro l’invasore americano, contro le forze
di occupazione. Fino a qualche settimana fa si condivideva il discorso
delle due Simone, anzi fino a quarantott’ore fa una delle due Simone
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ha detto che quelle erano elezioni farsa e la libertà era ben altra. Le due
Simone che lavoravano in Iraq ben pagate e che guadagnavano sette volte
quanto guadagna un operaio metalmeccanico in Italia, queste signorine
che organizzavano la raccolta differenziata dei rifiuti in una città come
Baghdad, hanno parlato di elezioni farsa.

Questa è la sinistra che ci troviamo di fronte ed è la sinistra che ne-
gava razzisticamente persino l’ipotesi che in Paese arabo si potessero svol-
gere riti democratici quali le candidature, le elezioni, l’apertura dei seggi,
il voto. Questo approccio razzista della sinistra lo abbiamo sentito: ce lo
hanno ripetuto come un mantra nelle trasmissioni televisive, lo hanno
scritto sui giornali.

Ora, all’improvviso, scoprono che in Iraq è sbocciato il seme della
democrazia e – guarda un po’ – chi ha coltivato questo seme ? Lo hanno
coltivato i 1.500 soldati americani che sono morti in Iraq, lo hanno colti-
vato i soldati italiani che sono morti in Iraq e hanno sacrificato la loro vita
per la libertà di quel popolo, lo hanno coltivato quanti hanno resistito al-
l’ondata pacifista di due anni fa che sembrava sommergere tutto e tutti e
quanti non si sono fatti condizionare da quell’ondata pacifista perché sa-
pevano quale fosse la storia tragica dell’Iraq.

Sapevano cosa ha rappresentato in Iraq il saddamismo e sapevano ad
esempio – diversamente da questa sinistra – che negli anni Sessanta il co-
siddetto nazionalismo iracheno ha massacrato i militanti comunisti e ha
spazzato via il partito comunista iracheno; quelli che si battevano per la
democrazia in Iraq sapevano che in Iran i khomeinisti sono stati i carnefici
del Tudè, il partito comunista iraniano, e sapevano che quella non era una
storia di democrazia.

Ebbene, la differenza tra noi e loro è che loro stavano dalla parte di
Al Zarqawi, dei terroristi, dei massacratori dei partiti comunisti e dei mi-
litanti comunisti (Commenti della senatrice Pagano)...

PRESIDENTE. Senatore Novi, per cortesia!

NOVI (FI). Questo è il motivo per cui l’improvviso dibattito che voi
invocate è inutile, soprattutto di fronte alla vostra impudenza! (Applausi
dai Gruppi FI e AN).

NANIA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NANIA (AN). Lo ha detto il ministro degli esteri Fini e non abbiamo
alcuna difficoltà a dirlo neanche noi: non c’è alcuna preclusione a svol-
gere un dibattito di carattere generale sulla questione irachena e sulla pre-
senza dell’Italia in Iraq. Il presidente Fini ha dato la disponibilità, per que-
sto dibattito di carattere generale, a venire in Aula tra la fine di febbraio e
l’inizio di marzo. D’altra parte, i dibattiti di carattere generale sono tali e
assumono un aspetto – appunto – di carattere generale.
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È ovvio poi che, se si propone una soluzione alternativa rispetto al
calendario dei lavori, bisogna invocarne l’eccezionalità. A me sembra
che, nella questione di specie, l’eccezionalità stia nel fatto che in Iraq –
per usare le parole del collega Boco – è avvenuto un fatto molto impor-
tante e decisivo, che per la democrazia assume grande rilievo.

Il collega Boco ha parlato di «elezioni formidabili»: allora, se è cosı̀,
mi sembra che l’occasione per mostrare, da parte del centro-sinistra, un
minimo di ripensamento sui comportamenti tenuti e sulle posizioni assunte
sia quella della discussione del provvedimento del Governo italiano sul ri-
finanziamento della missione di pace in Iraq.

Onorevoli colleghi, ritengo questo il momento fondamentale. Infatti,
la cosa più grave che ora potremmo fare sarebbe proprio disconoscere un
passaggio rilevante dal punto di vista del diritto internazionale (addirittura
misconosciuto nella dichiarazione resa poc’anzi dall’onorevole Prodi),
cioè il fatto che in Iraq c’è un Governo provvisorio.

Come tutti possiamo registrare, quando i colleghi del centro-sinistra
intervengono per sostenere le loro tesi strampalate – per usare un’espres-
sione prodiana o bertinottiana – sulla questione irachena, mostrano un’i-
gnoranza totale rispetto al fatto che in quel Paese c’è un Governo provvi-
sorio che ha reso possibili le elezioni democratiche. Il passaggio fonda-
mentale che viene omesso, messo da parte, è proprio questo, di carattere
storico, che riceve la sua legittimazione con la risoluzione dell’ONU.

Chi ha vinto in Iraq? Ha vinto la democrazia, non c’è dubbio, ma ha
vinto la democrazia resa possibile da un Governo iracheno coraggioso che,
volendo le elezioni, ha deciso di rischiare. Anziché sostenere – come si
dovrebbe – che il Governo provvisorio sta garantendo il processo demo-
cratico, arriva il Prodi di turno a dire che vuole l’intervento dell’ONU
per organizzare il ritiro dall’Iraq. Il ritiro dall’Iraq, però, lo deve volere
e chiedere il Governo provvisorio che sta consentendo la nascita della de-
mocrazia. Volete partire da questo punto di vista o no? (Applausi dai

Gruppi AN e FI). Volete rendervi conto del fatto che in quel Paese c’è
un Governo legittimo?

PETRINI (Mar-DL-U). Il calendario dei lavori, signor Presidente:
l’articolo 90 del Regolamento impone l’attinenza all’argomento. (Brusı̀o
in Aula. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Senatore Nania, la prego di continuare.

NANIA (AN). Con chi se la sta prendendo il senatore Petrini? Con il
senatore Angius?

PETRINI (Mar-DL-U). No, me la sto prendendo con lei, perché
stiamo parlando del calendario dei lavori.

NANIA (AN). Nelle sue critiche cerchi allora di essere...
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PRESIDENTE. Senatore Petrini, la prego.

NANIA (AN). Cerchi di essere più equilibrato nelle sue critiche.
Stavo rispondendo...

PETRINI (Mar-DL-U). Vorrei il rispetto del Regolamento.

NANIA (AN). Sto rispondendo.

PETRINI (Mar-DL-U). Mi riferisco all’attinenza all’argomento.

PRESIDENTE. Senatori Petrini e Nania vi prego. Senatore Nania,
prosegua il suo intervento e cerchi di attenersi agli argomenti all’ordine
del giorno. (Commenti dal Gruppo FI).

NANIA (AN). Signor Presidente, stavo dicendo al senatore Petrini
(che forse non c’era) che sto rispondendo – lo dico anche a lei, signor Pre-
sidente – in termini di Regolamento agli argomenti utilizzati dal collega
Angius: se lei non ritiene pertinenti i miei argomenti, spero che la pros-
sima volta, prima di me, rimproveri il collega Angius. (Applausi dal

Gruppo FI).

Detto questo, osservo che si ha un bel dire a proporre di celebrare i
sessant’anni dell’anniversario della Resistenza: si tratta di una celebra-
zione alla quale siamo favorevoli, perché celebrare la Resistenza per la co-
struzione di una democrazia, e non di una dittatura, è cosa molto impor-
tante e significativa. Siamo quindi favorevoli a celebrare i sessant’anni
della Resistenza, che hanno portato in Italia la democrazia e non il comu-
nismo. Siamo dunque favorevoli, lo ripeto, e ci associamo alla richiesta
avanzata dal senatore Angius.

Attenzione, però: per le stesse ragioni per le quali si è favorevoli alla
celebrazione della Resistenza, dei suoi sessant’anni, per la instaurazione in
Italia della democrazia e quindi per giusta solidarietà al Governo provvi-
sorio di allora (che, in ragione di una guerra persa malamente, lavorava
per instaurare la democrazia in Italia), oggi la sinistra dimostrerà di cre-
dere davvero nel significato di quella Resistenza per la democrazia se, si-
gnor Presidente, sul calendario (come vede, mi riferisco al calendario) si
schiererà non per la fuga, invocando un generico dibattito sull’Iraq che si
terrà a fine febbraio o a marzo (e lo si dovrà fare), ma mostrando di aver
compiuto un ripensamento critico sulla missione di pace italiana in Iraq,
che (come alcuni esponenti avveduti del centro-sinistra stanno già dimo-
strando in queste ore) rappresenta il presupposto per quel travolgente risul-
tato elettorale e per quella vittoria della democrazia. Se quella vittoria c’è
stata, è avvenuto perché anche noi, per la pace e per la democrazia, ab-
biamo fatto la nostra parte e perché un Governo provvisorio in Iraq sta
lavorando con coraggio contro il terrorismo.

Ci attendiamo dunque da questo centro-sinistra attento, puntuale e
critico che ripensi alla sua posizione e che non segua una logica di schie-
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ramento, aiutando la nostra missione di pace in Iraq. Ci confronteremo
quando dibatteremo su questo.

Scappare per la tangente, invocare un dibattito di carattere generale
significa recare offesa a quella giornata storica, che ha portato – mi au-
guro – gioia a tutti, anche ai colleghi del centro-sinistra. (Applausi dai

Gruppi AN, FI e UDC. Congratulazioni).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, innanzitutto mi permetta
di esprimerle la mia riconoscenza per il tentativo che ha fatto di ricordare
all’Aula la responsabilità di ascoltare gli interventi di tutti, anche quando
meno ci piacciono e meno ci convincono.

Mi permetto anche di esprimerle la mia solidarietà per alcuni atteg-
giamenti, alcune espressioni (lo dico sinceramente al collega Nania) che
ho trovato profondamente irriguardosi, non nei confronti del Presidente
di turno ma della Presidenza, che andrebbe sempre, in quanto istituzione,
rispettata, a prescindere dalla nostra opinione su questa o quella interpre-
tazione del Regolamento. (Proteste dal Gruppo AN e del senatore Fer-
rara). Andrebbe sempre rispettata! (Reiterate proteste dal Gruppo AN e

del senatore Ferrara. Richiami del Presidente).

Signor Presidente, visto l’atteggiamento e l’evidentemente scarso
grado di educazione, nei confronti dei senatori che parlano, da parte di al-
cuni colleghi, non ho intenzione di complicarle ulteriormente il già diffi-
cile compito di tenere l’ordine e di far rispettare il Regolamento; quindi,
mi atterrò scrupolosamente al Regolamento, parlando esclusivamente del
calendario.

VOCI DAL GRUPPO DI FORZA ITALIA. Bravo!

BORDON (Mar-DL-U). Noi non abbiamo approvato il calendario che
ci è stato proposto per due ordini di motivi. Il primo è che ci sembrava
necessario (ed è di questo che abbiamo parlato, in particolare il collega
Angius) far precedere la discussione che inevitabilmente verrà svolta (an-
che perché si tratta di un decreto, quindi di un atto con scadenza obbli-
gata) sulla proroga delle missioni e sul suo rifinanziamento, da una discus-
sione che la raccordasse, con un ragionamento più generale, ai fatti nuovi.
Tale era la questione che veniva posta.

Ci sono state fornite argomentazioni non convincenti e che non ci
hanno punto convinti. Né ancora abbiamo capito perché si debba approfit-
tare di una discussione come questa, sul calendario dei lavori, per affron-
tare quelle questioni di merito che invece si dice di voler rinviare non si
sa bene a quando.

La seconda questione trovo perfino qualche difficoltà a porla di
nuovo in quest’Aula, perché, signor Presidente, l’unico modo per ridimen-
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sionare la grave portata che potrebbe assumere è rifugiarsi nell’ironia,
come ha fatto prima il collega Angius. Trovo francamente incredibile
che si debba insistere perché si discuta e si trovino i finanziamenti neces-
sari per celebrare il sessantesimo anniversario della Liberazione del nostro
Paese; trovo incredibile – starei per dire perfino offensivo – per chiunque
di noi dover ritornare sull’argomento.

Vedete, cari colleghi, si possono fare milioni di convegni per cercare
di superare i debiti con il passato, ma che un atto come questo non ci trovi
immediatamente tutti schierati nel criticare il fatto che il Governo, che ha
trovato per qualsiasi provvedimento coperture (qualche volta anche discu-
tibilmente e con la famosa finanza creativa) non sia in grado ancora di
dirci qual è la copertura per un provvedimento di tale natura, è cosa
che ha dell’incredibile e dell’inverosimile. Tale è la seconda questione
che abbiamo posto.

Ci è stato detto che martedı̀ il Governo ci darà una risposta: voglio
proprio sperare che questa risposta sia positiva e che questa vicenda si
concluda normalmente, tranquillamente, con una votazione ravvicinata e
unanime di tutto il Parlamento. Un Parlamento che non fosse in grado
di onorare cosı̀ il momento più alto della costruzione della nostra Repub-
blica democratica farebbe assai fatica a parlare di democrazia in altri
Paesi.

La terza questione riguarda quella che temo sia un’amnesia. Io temo
si tratti di un’amnesia, signor Presidente, ma nel calendario non trovo un
punto. Abbiamo fatto le opportune verifiche e devo dire che sia il collega
Angius che il collega Boco, che sono intervenuti prima di me, erano con-
vinti che nel calendario ci fosse; quindi, parlo anche a loro nome e a nome
di tutte le opposizioni.

Come è risaputo, le opposizioni hanno presentato una mozione di sfi-
ducia individuale, sia alla Camera che al Senato, nei confronti del ministro
Lunardi per i noti accadimenti. Ci era stato assicurato che tale questione
sarebbe stata inserita immediatamente anche nel calendario approvato a
maggioranza; anzi, devo dire che il presidente Pera, con un’interpretazione
a mio avviso un po’ ardita e forzata del Regolamento (che, come si sa,
prevede che le mozioni di sfiducia non possono essere affrontate se non
dopo la scadenza del terzo giorno), aveva ritenuto che i giorni si potessero
intendere come giornate di lavoro parlamentare e sessioni parlamentari e
che quindi l’argomento potesse essere affrontato addirittura giovedı̀ mat-
tina. Abbiamo poi concluso e convenuto che sarebbe stato meglio farlo
nella giornata di martedı̀.

Vedo che invece (sicuramente per una dimenticanza, perché non
posso pensare, né mi sognerei di pensare, che di altro si tratti) tale punto
non è presente nel calendario.

La prego quindi, signor Presidente, di chiarire anche tale questione,
perché si tratterebbe di un elemento che rafforzerebbe ulteriormente il no-
stro «no» al calendario. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e dei se-

natori Donadi e De Zulueta).
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PRESIDENTE. Senatore Bordon, risponderò in seguito anche in or-
dine a questa richiesta.

D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, cercherò anch’io di atte-
nermi al massimo al Regolamento per evitare risposte in corso di discus-
sione.

Il nostro Regolamento prevede che quando l’Assemblea esamina il
calendario proposto dalla Conferenza dei Capigruppo (alla quale oggi
ho partecipato), se si tratta di proposta decisa all’unanimità non occorra
discussione e votazione, mentre se la deliberazione è stata adottata a mag-
gioranza è possibile proporre un calendario alternativo, su cui può interve-
nire un rappresentante per Gruppo per non più di dieci minuti. Io parlerò,
credo, meno di dieci minuti sulla proposta di calendario alternativo indi-
cato dal senatore Angius.

Devo dire che non riesco a capire fino in fondo le ragioni per le quali
il collega Angius non vorrebbe discutere del decreto-legge riguardante la
proroga del finanziamento della missione italiana in Iraq se il dibattito non
fosse preceduto da una discussione su quello che il Governo intende fare
dopo ciò che è avvenuto in Iraq domenica scorsa.

Comprendo le ragioni politiche della difficoltà a parlare della nostra
missione in Iraq da parte dei colleghi del centro-sinistra, ma non questa
proposta di calendario alternativo. Quando affronteremo – come ritengo
faremo – la proroga della missione italiana in Iraq, nessuno ovviamente
intende impedire che nel corso di quel dibattito si discuta di cosa il Go-
verno italiano intende fare in riferimento alla missione italiana, sapendo
che sarebbe inopportuno da parte dello stesso Governo e da parte di questa
maggioranza far finta che non sia avvenuto nulla, limitandoci a dire che
abbiamo avuto ragione fino in fondo.

Tutto, però, si può chiedere a questa maggioranza, tranne che non
dire che siamo lieti di ciò che è avvenuto. Noi, in quel contesto, non
solo diremo che siamo lieti, ma potremo, ovviamente, anche trarre spunto
dalle considerazioni dell’opposizione per affermare che in fondo questa le-
tizia rientra tra le ragioni per le quali per molto tempo abbiamo ritenuto
opportuna la missione italiana in Iraq.

Se, come è stato evidenziato nei giorni scorsi, proprio a Nasiriya si è
registrata una percentuale altissima di elettori (che non esito a definire
eroici iracheni del voto, perché per la prima volta nella storia dell’uma-
nità, che io sappia, vi è stata una partecipazione al voto nonostante l’omi-
cidio di alcuni elettori), questo fatto, a mio giudizio, deve far capire il si-
gnificato di svolta di quel voto; ma ne parleremo in occasione della di-
scussione sul rinnovo della nostra missione militare.

È evidente che non c’è nessuna ragione al mondo, se non politica, di
non voler discutere del passato, cosa che mi sembra inopportuna da parte
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del Governo immaginare e disdicevole, da parte dell’opposizione, chiedere
all’indomani di questo voto. Ritengo non ci sia nessuna ragione per la
quale il calendario proposto dalla Conferenza dei Capigruppo non debba
venire rispettato fino in fondo.

Per quanto riguarda l’Iraq, noi non avremmo preso la parola in questa
discussione se l’opposizione non avesse in qualche misura costretto la
maggioranza ad intervenire, perché la maggioranza stessa vuol capire le
ragioni per le quali quel fatto che consideriamo straordinario può rappre-
sentare l’inizio di una possibile convergenza finora non registrata sulla
grande politica estera del nostro Paese, che non riguarda la questione del-
l’integrazione europea bensı̀ quella del terrorismo internazionale.

Da questo punto di vista, mi sembra opportuno che noi siamo stati,
per cosı̀ dire, indotti ad intervenire. Per questa ragione ritengo che non
ci sia motivo alcuno per il quale dobbiamo accedere alla richiesta di mo-
difica del calendario indicata dal senatore Angius e per questo noi vote-
remo per il mantenimento del calendario.

La seconda ragione, signor Presidente, è molto delicata. Il collega
Angius dice di non avere nulla in contrario a discutere del disegno di
legge che riguarda il riconoscimento dello status di belligerante a tutti
gli appartenenti alle diverse formazioni armate nel corso della drammatica
guerra civile italiana, ma vorrebbe discutere, a parte, della liberazione del-
l’Italia come fatto distinto.

Anche in questo caso, noi non abbiamo nessuna difficoltà a distin-
guere le due questioni e a considerare la liberazione dell’Italia come pre-
cedente rispetto allo status di belligerante, ma non possiamo far finta di
non capire che non si possono distinguere le due questioni se non imma-
ginando – come ha detto molto opportunamente prima il collega Nania –
che si tratta di una liberazione avvenuta nel contesto e al termine di un
conflitto.

Pertanto, discutere contestualmente dello status di belligerante e della
liberazione dell’Italia nel sessantesimo anniversario della Resistenza rap-
presenta un tentativo timido ma importante di ricostruire un tessuto co-
mune di valutazione della storia nazionale, un tentativo di altissimo signi-
ficato costituzionale, dal nostro punto di vista.

Pertanto, mi sembra inopportuna la proposta di modifica del calenda-
rio perché tenderebbe a mantenere una diversa interpretazione della storia
italiana nel momento stesso in cui si cerca di trovare le radici comuni di
questa storia.

Allora, signor Presidente, per ragioni strettamente legate al calendario
che la Conferenza dei Capigruppo oggi ha approvato a maggioranza, mi
sembra opportuno mantenere quel calendario e, nel contesto della discus-
sione del rinnovo della missione italiana in Iraq e nel contesto della di-
scussione sul sessantesimo anniversario della Liberazione, mantenere la ri-
cerca di una possibile convergenza unitaria sapendo che la convergenza di
per sé costa sacrificio a tutte le parti che avrebbero motivo di ritenere cose
diverse.
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Noi non crediamo di doverci pentire di aver consentito la missione
italiana in Iraq alla luce di ciò che è avvenuto domenica in quel Paese,
ma noi non faremo tesoro della nostra gioia per impedire che ci siano ri-
cerche unitarie. Non abbiamo motivo per non ritenere che la Liberazione
dell’Italia sia un fatto importante, ma non potremo trincerarci dietro il
fatto che il 25 aprile è stato possibile al termine di una drammatica guerra
civile. E vorremmo una volta per tutte chiudere definitivamente la guerra
civile anche in quest’Aula.

Per queste ragioni – lo ribadisco ancora una volta – noi riteniamo che
il calendario proposto dalla Conferenza dei Capigruppo debba rimanere
inalterato e credo che il Gruppo UDC, seguendo le mie indicazioni, voterà
contro la proposta di modificare il calendario dei lavori. (Applausi dal
Gruppo UDC e del senatore Pellicini).

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, telegraficamente, vorrei dire
che aderiamo alla richiesta del senatore D’Onofrio e di quanti della
Casa della Libertà lo hanno preceduto, mantenendo fermo il calendario
deciso nella riunione della Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Se posso riassumere, le proposte alternative al calen-
dario sono due.

La prima è quella illustrata dai senatori Angius, Boco ed altri; la se-
conda, quella illustrata dal senatore Bordon, circa la quale la Presidenza
ritiene che l’interpretazione della discussione svoltasi nella Conferenza
dei Capigruppo fosse nel senso di rinviare alla successiva Conferenza
dei Capigruppo di martedı̀ prossimo la determinazione sulla mozione di
sfiducia individuale nei confronti del ministro Lunardi.

Passiamo dunque alla votazione della prima proposta di modifica del
calendario dei lavori dell’Assemblea.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la 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).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Sul banco dei relatori ci sono diverse luci accese. Prego gli assistenti
di verificare.

Il Senato non è in numero legale.

BATTAGLIA Antonio (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA Antonio (AN). Signor Presidente, vorrei che venisse re-
gistrata la mia presenza nei risultati di votazione, in quanto ho votato e nel
corso della votazione mi è stata sottratta la scheda.

PRESIDENTE. Senatore Antonio Battaglia, si terrà conto di questa
sua dichiarazione.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,09, è ripresa alle ore 19,29).

Presidenza del vice presidente DINI

Ripresa della discussione di proposte di modifica
del calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della prima pro-
posta di modifica del calendario dei lavori dell’Assemblea.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la 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).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(Proteste del senatore Montagnino).

Invito i senatori segretari a verificare la regolarità della votazione.

I senatori segretari mi dicono che ci sono delle schede disattese. In-
vito i commessi a rimuoverle.

Il Senato non è in numero legale.

Colleghi, dal momento che l’Aula sarebbe senza calendario, sospendo
la seduta per venti minuti. Nel caso in cui dovesse di nuovo mancare il
numero legale, ove richiesto, toglierò la seduta, rinviando la votazione
alla seduta antimeridiana di domani.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,32, è ripresa alle ore 19,52).

Ripresa della discussione di proposta di modifica
del calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima proposta di mo-
difica del calendario dei lavori dell’Assemblea.

Verifica del numero legale

PETRINI (Mar-DL-U). Chiediamo la 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 non è in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione sul ca-
lendario dei lavori dell’Assemblea ad altra seduta.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledı̀ 2 febbraio 2005

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, 2 febbraio, 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 della mozione 1-00287 sul reddito minimo di
inserimento.

II. Seguito della discussione della mozione 1-00290 sugli attacchi terrori-
stici suicidi.

La seduta è tolta (ore 19,54).

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

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante
interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico (3261)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio
2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest

asiatico (3261)
(Nuovo titolo)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, re-
cante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge com-

posto del solo articolo 1.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo)

1. Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglio-
ramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico col-
pite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonché per la ricostruzione dei
Paesi e per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali,
è autorizzata la spesa di euro 70.000.000.
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2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede me-
diante utilizzo degli stanziamenti relativi all’autorizzazione di spesa di
cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella
C della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce Ministero degli affari
esteri.

EMENDAMENTI

1.1
La Commissione

Approvato

Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: «per l’anno 2005».

1.2
Tonini, Bonfietti, Budin, Iovene, Salvi, Zavoli

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «si provvede» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «stabilite in 70.000.000 di euro per l’anno 2005,
si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa per il 2005 di
cui all’articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.».

1.3
La Commissione

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «utilizzo degli stanziamenti relativi
all’autorizzazione» con le seguenti: «corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Regime degli interventi)

1. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere
distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di euro, il Mini-
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stero degli affari esteri può procedere ai sensi dell’articolo 24, comma 1,
lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifica-
zioni.

2. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si applica
l’articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture, si applica
l’articolo 9, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 24 luglio 1992,
n. 358 e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-
legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti
gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando
tali enti sono soggetti privati, è necessaria la presentazione di idonea ga-
ranzia fideiussoria bancaria.

EMENDAMENTO

2.1

La Commissione

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «articolo 9, comma 4, lettera d), del»
inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Partecipazione finanziaria dell’Italia alla ricostituzione

di Fondi internazionali)

1. È autorizzata la spesa di euro 182.190.000 per l’anno 2004 e
3.000.000 per l’anno 2005, per la partecipazione dell’Italia alla XIII rico-
stituzione della International Development Association (IDA).

2. È autorizzata la spesa di euro 1.750.000 per l’anno 2004, di euro
875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell’I-
talia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo
della Banca di sviluppo dei Carabi.

3. È autorizzata la spesa di euro 59.450.000 per l’anno 2004 e di euro
29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione del-
l’Italia alla III ricostituzione della Global Environmental Facility (GEF).
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4. È autorizzata la spesa di euro 91.291.821 per l’anno 2004, per la
partecipazione dell’Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo
africano di sviluppo.

5. È autorizzata la spesa di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni
2004, 2005 e 2006, per la partecipazione dell’Italia alla VI ricostituzione
delle risorse dell’IFAD.

6. È autorizzata la spesa di dollari 9.057.900 – per il controvalore di
euro 8.181.329 – per l’anno 2004, per la partecipazione dell’Italia alla I
ricostituzione delle risorse del Trust Fund, per l’iniziativa HIPC (Heavily

Indebted Poor Countries.

7. Le somme di cui ai commi 1, 2 , 3, 4, 5 e 6 sono versate su un
apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale,
intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana
a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate
per provvedere all’erogazione di contributi autorizzati dal presente de-
creto.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad includere nel
rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di
sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi po-
litici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni
finanziarie internazionali, insieme ad una valutazione dell’efficacia della
loro attività, e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rap-
presentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istitu-
zioni.

EMENDAMENTO

3.1

La Commissione

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «per l’anno 2004,» con le seguenti:
«per l’anno 2004 e» nonché, alla fine del periodo, sostituire la parola:

«Carabi» con la seguente: «Caraibi».

Al comma 6, le parole: «(Heavily Indebted Poor Countries» sono so-

stituite dalle seguenti: «(Heavily Indebted Poor Countries)».
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ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 3, per euro 356.711.150 per l’anno 2004 si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capi-
tale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero; per euro 47.448.000
per l’anno 2005 e per euro 44.448.000 per l’anno 2006 si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
dell’attuazione del comma 1, anche ai fini dell’applicazione dell’articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi-
cazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli even-
tuali decreti adottati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, numero 2),
della medesima legge n. 468 del 1978.

EMENDAMENTO

4.1

La Commissione

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «del comma 1,» con le seguenti:
«del comma 6 dell’articolo 3».
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ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Contributo al Fondo globale)

1. Per consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo globale
di lotta all’AIDS, tubercolosi e malaria, per gli anni 2004 e 2005, è auto-
rizzata la spesa di euro 180.000.000.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

5.1
La Commissione

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «di lotta all’AIDS» con le seguenti:
«per la lotta contro l’AIDS» nonché sostituire le parole: «per gli anni
2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000» con le seguenti:
«relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro
180.000.000 per l’anno 2005».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato
alle Camere per la conversione in legge.
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Allegato B

Testo integrale della relazione orale del senatore Castagnetti
sul disegno di legge n. 3261

Onorevoli senatori, il decreto-legge che la Commissione è chiamata
ad esaminare ai fini della conversione si compone di tre distinti ma omo-
genei corpi normativi.

Con gli articoli 1 e 2 del decreto si intende intervenire per garantire il
miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del Sud-Est asia-
tico, colpito dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonché per la ricostru-
zione delle infrastrutture dei Paesi coinvolti e la partecipazione alle inizia-
tive adottate dagli organismi internazionali. La spesa autorizzata ammonta
globalmente a 70 milioni di euro.

L’articolo 3, invece, autorizza la spesa di 182 milioni di euro per la
ricostituzione di fondi internazionali: si tratta, in particolare, della Interna-

tional Development Association (IDA); del Fondo speciale di sviluppo
della Banca di sviluppo dei Caraibi; della Global Environmental Facility

(GEF); del Fondo africano di sviluppo; dell’IFAD e, in ultimo, del Trust
Fund per l’iniziativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries).

L’articolo 5 del decreto-legge dispone poi l’autorizzazione di spesa
per consentire l’erogazione del contributo italiano al Fondo globale di
lotta all’AIDS, tubercolosi e malaria per gli anni 2004 e 2005. Si tratta
di un’autorizzazione di spesa di 180 milioni di euro. Su ciascuno di questi
tre profili rileva soffermarsi brevemente, data la loro indubbia importanza.

L’Organizzazione delle Nazioni Unite ha lanciato un appello, come
noto, per la costituzione di un Fondo di 977 milioni di dollari destinato
alle popolazioni vittime del maremoto nel Sud-Est asiatico: tra di essi ri-
corda India, Indonesia, Sri Lanka, Thailandia e Maldive.

Gli interventi umanitari, resi noti dai Paesi donatori riunitisi a Gine-
vra lo scorso 11 gennaio, sono volti a fronteggiare una situazione catastro-
fica di immensa portata.

L’iniziativa della costituzione del Fondo globale per la lotta contro
l’AIDS, la tubercolosi e la malaria si è concretizzata grazie all’impulso
della Presidenza italiana a partire dal Vertice G8 di Genova del mese di
luglio 2001. Il Fondo, operativo dal mese di gennaio 2002, costituisce
un’iniziativa di partenariato pubblico-privato, cui già aderiscono circa 40
Stati, organismi internazionali (come la Banca mondiale, l’Organizzazione
mondiale della sanità, l’Agenzia delle Nazioni Unite per la lotta contro
l’AIDS ed altri) e associazioni private (Gates Foundation, World Econo-

mic Forum, Global Alliance for Vaccines and Immunization ed altre).
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L’Italia è membro del Consiglio di amministrazione e, disponendo
di una significativa presenza nelle posizioni di vertice dell’Organizza-
zione, è in grado di influire sulle decisioni relative alla destinazione degli
aiuti.

Le attività finanziate con il Fondo, rivolte in particolare alla preven-
zione e alla cura, nonché al rafforzamento dei sistemi sanitari locali, si
realizzano soprattutto in Africa, dove attualmente la malattia costituisce
la maggiore emergenza sanitaria del mondo. In particolare, vi è la neces-
sità di ricorrere ad uno strumento legislativo che autorizzi questi impegni
di spesa, dato che, a causa dei tagli di bilancio effettuati sui fondi della
cooperazione allo sviluppo nel corso del 2004, non è possibile attingere
a queste ultime risorse per erogare le somme promesse da parte italiana
per la cura e prevenzione dell’AIDS.

Vi è da sottolineare quanto l’erogazione delle somme promesse per il
Global Fund sia da ritenersi impellente, anche tenendo presente la pater-
nità dell’iniziativa e, ciò che è ancor più importante, la diretta connessione
tra un piano globale di lotta all’AIDS e il perseguimento dei «Millenium
development goals», come ha ricordato lo stesso David Feachem, direttore
esecutivo del Fondo a Ginevra il 13 gennaio di quest’anno.

L’intervento del ministro Gordon Brown, per il Regno Unito, presi-
dente di turno del G7, ha d’altro canto rinsaldato la prospettiva di una
nuova strategia globale ed allargata per la lotta alla pandemia HIV, fon-
data nella cooperazione tra Paesi sviluppati ed in via di sviluppo; in tal
senso gli stanziamenti da parte italiana rappresentano un segnale di forte
adesione a questa sfida.

L’articolo 3 riguarda la partecipazione italiana a banche e fondi inter-
nazionali e ripropone previsioni contenute nell’Atto Camera n. 5309, già
approvato dal Senato. Pertanto, l’atto parlamentare in parola deve inten-
dersi sostanzialmente assorbito dal provvedimento in esame, in quanto,
tra l’altro, la parte relativa all’anno finanziario 2003 costituisce già og-
getto di una apposita disposizione del decreto-legge 30 dicembre 2004,
n. 315 (Atto Camera n. 5522).

Si segnala che il comma 8 dell’articolo 3 è identico all’articolo 8 del
decreto-legge n. 315 del 2004. Questa considerazione imporrebbe di
espungere tale norma dal decreto in titolo.

Vi è da rilevare come la Commissione, nel corso dell’esame del di-
segno di legge n. 2667 (di cui qui si ripropone parte del contenuto), si sia
ampiamente soffermata sul problema dei controlli sull’operato degli organi
di gestione delle banche multilaterali che si provvede a finanziare. Con
particolare riferimento all’International Development Fund, nel presuppo-
sto di potenziare la funzione di controllo del Parlamento e di rendere tra-
sparenti le politiche di finanziamento, è stato proposto e accolto dal Go-
verno, nel corso dell’esame del provvedimento in Assemblea, un ordine
del giorno volto a sviluppare un continuo flusso di informazioni tra gli
enti finanziari in questione e il Parlamento italiano. In particolare, nel di-
spositivo di quell’ordine del giorno si impegnava il Governo a riferire in
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Parlamento rispetto alle iniziative prese ed alle posizioni espresse dal di-
rettore esecutivo italiano presso la Banca Mondiale.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che prece-
dono, la Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del dise-
gno di legge, nel testo come modificato.

Sen. Castagnetti
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di
Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza
in materia di immigrazione, trasmissione di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione
dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione, con lettera in data 26 gennaio
2005, ha inviato il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sulla
gestione comune delle frontiere e sul contrasto all’immigrazione clande-
stina in Europa, approvato in pari data dal Comitato medesimo (Doc.
XVII-bis, n. 6).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Commissione speciale in materia d’infanzia e di minori,
variazioni nella composizione

È stato nominato componente della Commissione speciale in materia
di infanzia e di minori il senatore Legnini, in sostituzione del senatore
Basso, dimissionario.

Commissione parlamentare d’inchiesta concernente il «dossier Mitro-
khin» e l’attività di intelligence italiana, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 26 gennaio 2005, ha
comunicato di avere nominato membro della Commissione parlamentare
d’inchiesta concernente il «dossier Mitrokhin» e l’attività di intelligence
italiana il deputato Giuseppe Cossiga, in sostituzione del deputato Michele
Saponara, nominato sottosegretario di Stato per l’Interno.

Commissione parlamentare d’inchiesta sulle cause dell’occultamento
di fascicoli relativi a crimini nazifascisti, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 27 gennaio 2005, ha
chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulle
cause dell’occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti il depu-
tato Gianantonio Arnoldi, in sostituzione del deputato Pierantonio Zanet-
tin, dimissionario.

Gruppi parlamentari, composizione

In data 27 gennaio 2005 il senatore Massimo Donadi ha comunicato
di aderire al Gruppo Misto, per la componente «Italia dei Valori».
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Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

In data 27 gennaio 2005 il senatore Formisano ha comunicato che
cessa di appartenere al Gruppo Margherita-L’Ulivo e aderisce al Gruppo
Misto, per la componente «Italia dei Valori».

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo Misto, in data 26 gennaio 2005, ha comuni-
cato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni perma-
nenti:

– il senatore Luzi entra a far parte della 1ª Commissione per-
manente;

– il senatore Lauro cessa di appartenere alla 5ª Commissione per-
manente ed entra a far parte della 10ª Commissione permanente.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Affari Esteri
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione in-
ternazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il
7 novembre 1991 (1842-B)
(presentato in data 28/01/2005)

C.2381 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1645, C.1724);
S.1842 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica (assorbe
S.1157); C.2381-B approvato con modificazioni dalla Camera dei

Deputati;

Ministro Affari Esteri
Ministro Ambiente

(Governo Berlusconi-II)
Adesione della Repubblica italiana all’Accordo sulla conservazione delle
popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), con emendamenti, fatto
a Londra il 4 dicembre 1991, e sua esecuzione (2477-B)
(presentato in data 28/01/2005)

S.2477 approvato dal Senato della Repubblica; C.4913 approvato con mo-
dificazioni dalla Camera dei Deputati;

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Vitali Walter, Chiusoli Franco
Modifica del comma 26 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, per consentire agli enti locali di eccedere ai limiti di spesa per
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le spese di investimento conseguenti a contributi derivanti dalle entrate
straordinarie previste dalla convenzione tra ANAS e Società Autostrade
del 4 agosto 1997 per la realizzazione di opere connesse alla Variante
di Valico dell’A1 tra Sasso Marconi e Barberino del Mugello (3275)

(presentato in data 27/01/2005)

Sen. Scalera Giuseppe

Incentivi per la ricerca (3277)

(presentato in data 01/02/2005)

Sen. Magnalbò Luciano

Norme in materia di etichettatura delle calzature e dei prodotti tessili
(3278)

(presentato in data 01/02/2005)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

10ª Commissione permanente Industria

Dep. Bulgarelli Mauro ed altri

Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle
forme di vendita piramidali (3263)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 11ª
Lavoro, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni
regionali

C.2542 approvato in testo unificato da 10ª Att. produt. (TU con C.3008,

C.3325, C.3484, C.3492, C.4555);

(assegnato in data 01/02/2005)

In sede referente

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l’Eu-
ropa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto
a Roma il 29 ottobre 2004 (3269)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 4ª Difesa, 5ª Bi-
lancio, 6ª Finanze, 7ª Pubb. istruz., 8ª Lavori pubb., 9ª Agricoltura, 10ª In-
dustria, 11ª Lavoro, 12ª Sanità, 13ª Ambiente, 14ª Unione europea, Com-
missione speciale in materia d’infanzia e di minori, Commissione straor-
dinaria diritti umani, Commissione parlamentare questioni regionali

C.5388 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 31/01/2005)
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1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Frau Aventino

Modifiche alle normative relative alle elezioni per la Camera dei deputati
ed il Senato della Repubblica e proposta di una legge elettorale a doppio
turno (2744)

(assegnato in data 01/02/2005)

1ª Commissione permanente Aff. cost.

Sen. Eufemi Maurizio

Norme interpretative in materia di rideterminazione della pensione per i
dipendenti pubblici a seguito di proscioglimento nei procedimenti penali
(3258)

previ pareri delle Commissioni 2ª Giustizia, 5ª Bilancio

(assegnato in data 01/02/2005)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione in-
ternazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il
7 novembre 1991 (1842-B)

previ pareri delle Commissioni 5ª Bilancio, 8ª Lavori pubb.

C.2381 approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.1645, C.1724);

S.1842 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica (assorbe
S.1157); C.2381-B approvato con modificazioni dalla Camera dei

Deputati;

(assegnato in data 01/02/2005)

7ª Commissione permanente Pubb. istruz.

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante di-
sposizioni urgenti per l’Università e la ricerca, per i beni e le attività cul-
turali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei
pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti relativi a
imposte di bollo e tasse di concessione (3276)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 8ª
Lavori pubb., 11ª Lavoro, Commissione parlamentare questioni regionali;
È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell’ar-
ticolo 78, comma 3, del Regolamento

(assegnato in data 01/02/2005)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. Scalera Giuseppe

Delega al Governo per la limitazione ed il controllo del fenomeno degli
sport utility vehicles (3205)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 6ª Finanze, 10ª
Industria, 13ª Ambiente

(assegnato in data 01/02/2005)
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11ª Commissione permanente Lavoro

Sen. Magnalbo’Luciano

Norme per contrastare il fenomeno del mobbing (3255)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 2ª Giustizia, 5ª Bilancio, 12ª
Sanità, 14ª Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 01/02/2005)

Disegni di legge, nuova assegnazione

In sede deliberante

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Pastore Andrea

Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 6ª Finanze

Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)

(assegnato in data 31/01/2005)

In sede deliberante

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Manfredi Luigi ed altri

Modifiche del codice civile in materia di condominio (1659)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 6ª Finanze, 10ª Industria, 13ª
Ambiente

Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)

(assegnato in data 31/01/2005)

In sede deliberante

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Bucciero Ettore

Modifica agli articoli 1117, 1120, 1124, 1129, 1130, 1137 e 1138 del co-
dice civile, agli articoli 63, 64, 66, 67, 70 e 71 delle disposizioni di attua-
zione del codice civile nonché all’articolo 7 del codice di procedura civile
circa la disciplina del condominio negli edifici (1708)
previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 6ª Finanze, 10ª Industria, 13ª
Ambiente

Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)
(assegnato in data 31/01/2005)

In sede deliberante

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Tunis Gianfranco

Modifiche alla normativa in materia di condominio (2587)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost.

Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente (Giustizia)

(assegnato in data 31/01/2005)
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Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. Esteri, in data 28/01/
2005 il Senatore Castagnetti Guglielmo ha presentato la relazione sul di-
segno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele in materia
di cooperazione nel settore militare e della difesa, fatto a Parigi il 16 giu-
gno 2003» (3181).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 01/02/2005 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha pre-
sentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per i di-
segni di legge:

– Dep. Pecorella Gaetano

«Modifiche al codice di procedura penale concernenti la Corte di cas-
sazione» (2527)

Derivante da stralcio art. 6, 7, 8, 9 del DDL C.2754

C.2754-BIS approvato dalla Camera dei Deputati (assorbe C.2452);

– Sen. Cossiga Francesco

«Modifiche al Codice di procedura penale in materia di ricorso per
Cassazione» (2691)

Inchieste parlamentari, deferimento

La seguente proposta di proroga d’inchiesta parlamentare è stata de-
ferita in sede deliberante:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

Carella ed altri. – «Proroga del termine di cui all’articolo 4, comma
1, della deliberazione 8 maggio 2002 recante "Istituzione di una Commis-
sione parlamentare di inchiesta sull’efficacia e l’efficienza del Servizio sa-
nitario nazionale, nonché sulle cause dell’incendio sviluppatosi tra il 15 ed
il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno"» (Doc. XXII,
n. 5-bis), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione permanente.

Inchieste parlamentari, presentazione di relazioni

A nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro, Previdenza so-
ciale), in data 28 gennaio 2005, il senatore Zanoletti ha presentato la re-
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lazione sulla proposta d’inchiesta parlamentare: Salvi ed altri. – «Istitu-
zione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul la-
voro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche"» (Doc.
XXII, n. 28).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27
gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge
31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo
schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2000/76/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’incenerimento dei rifiuti»
(n. 444).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 13a Commissione permanente,
che dovrà esprimere il proprio parere entro il 13 marzo 2005. Le Commis-
sioni permanenti 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 12ª e 14ª potranno formulare le proprie
osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa
possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27
gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 3, comma 7-bis, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109 e dell’articolo 4-quater, comma 2, del de-
creto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 agosto 1999, n. 269, la richiesta di parere parlamentare in ordine
allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regola-
mento per i lavori del Genio militare» (n. 445).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è deferita alle Commissioni riunite 4ª e 8ª, che do-
vranno esprimere il proprio parere entro il 21 febbraio 2005.

Le Commissioni permanenti 1ª, 2ª, 3ª e 5ª potranno formulare le pro-
prie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché que-
sta possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 gennaio
2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, la comunicazione concernente la proroga dell’incarico con-
ferito al prefetto dottor Carlo Schilardi a Commissario straordinario del
Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ri-
costruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13ª Com-
missione permanente.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 gennaio
2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.
400, la comunicazione concernente la conferma dell’incarico conferito al
dott. Giuseppe Ambrosio di Commissario straordinario del Governo per
il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze del-
l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE), con estensione dell’incarico
anche alla emergenza derivante dalla epizoozia denominata «blue tongue».

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 9ª Com-
missione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 28 gennaio
2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 11 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, le comunicazioni concernenti:

la proroga dell’incarico conferito alla dott.ssa Maria Grazia Cap-
pugi a Commissario straordinario del Governo per il Federalismo ammini-
strativo;

la proroga dell’incarico conferito al prefetto dott. Giancarlo Trevi-
sone a Commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree
del territorio del Comune di Castelvolturno (Caserta).

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 1ª
Commissione permanente.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 gen-
naio 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, la comunicazione concer-
nente il conferimento dell’incarico di livello dirigenziale generale alla
dott.ssa Serenella Pesarin, nell’ambito del Ministero della giustizia.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell’Assemblea, a
disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 27
gennaio 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 26, ultimo comma, della
legge 12 agosto 1977, n. 675, le relazioni sull’attività della Commissione
centrale e delle Commissioni regionali per l’impiego, relativamente agli
anni 2000 (Doc. LIII, n. 3), 2001 (Doc. LIII, n. 4) 2002 (Doc. LIII, n. 5).

Detti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione permanente.

Il Ministro delle attività produttive, con lettera in data 31 gennaio
2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 5, del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
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1987, n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del Programma generale
di metanizzazione del Mezzogiorno, relativa all’anno 2004 (Doc. CIV,
n. 4).

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

Il Ministro delle comunicazioni, con lettera in data 24 gennaio 2005,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto-legge 1º di-
cembre 1993, n, 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gen-
naio 1994, n. 71 e ai sensi dell’articolo 2, comma 24, della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, la relazione, riferita all’anno 2003, sull’andamento
del processo di trasformazione dell’Ente poste italiane e sullo stato di at-
tuazione degli obiettivi previsti dal relativo contratto (Doc. CXIII, n. 4).

Detto documento è stato inviato, ai sensi dell’articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, con lettere in
data 10 gennaio 2005, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti:

la proroga degli incarichi di Commissario straordinario e Sub
Commissario dell’Ente parco nazionale delle Foreste casentinesi, conferiti,
rispettivamente, al dott. Aldo Cosentino e al dott. Massimo Avancini
(n. 152);

la proroga degli incarichi di Commissario straordinario e Sub
Commissario dell’Ente parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano,
conferiti, rispettivamente, al dott. Aldo Cosentino e al dott. Silvio Vetrano
(n. 153).

Tali comunicazioni sono trasmesse, per competenza, alla 13ª Com-
missione permanente.

Con lettere in data 26 gennaio 2005, il Ministero 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 scioglimento dei consigli
comunali di Quartu Sant’Elena (Cagliari), Quartucciu (Cagliari), Varano
de’Melegari (Parma), Comacchio (Ferrara), Malo (Vicenza), Casorate
Sempione (Varese), Sava (Taranto), Sesto Campano (Isernia), Sessano
del Molise (Isernia), Cambiasca (Verbano Cusio Ossola), Cogollo del
Cengio (Vicenza), Rocca di Neto (Crotone), Castel San Giorgio (Salerno),
Bessude (Sassari) e Guardiagrele (Chieti).
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Garante del contribuente, trasmissione di documenti

Con lettere in data 17 e 18 gennaio 2005, ai sensi dell’articolo 13,
comma 13-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono state inviate le re-
lazioni sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nell’ambito della po-
litica fiscale, per il periodo 2004:

dal Garante del contribuente della regione Lombardia (Doc.
LII-bis, n. 28);

dal Garante del contribuente della regione Emilia-Romagna (Doc.
LII-bis, n. 29);

dal Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento
(Doc. LII-bis, n. 30).

Detti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità
giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di gennaio sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di
atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione
degli onorevoli senatori.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 24 e 26 gennaio 2005, ha
inviato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, copia delle sentenze n. 26, n. 27, n. 30 e n. 31 del 12 gennaio
2005, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte
stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, rispettivamente:

dell’articolo 2 della legge della regione Toscana 4 agosto 2003,
n. 42 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 – Testo unico
della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istru-
zione, orientamento, formazione professionale e lavoro), che inserisce l’ar-
ticolo 22-ter, commi 1, 2 e 3, nella legge regionale n. 32 del 2002, nella
parte in cui include tra i destinatari suoi e del regolamento previsto dal-
l’articolo 22-bis le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali esi-
stenti nel territorio regionale. Detto documento (Doc. VII, n. 166) è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e
alla 11ª Commissione permanente;

dell’articolo 126-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), introdotto dall’articolo 7 del de-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 73 –

729ª Seduta 1º Febbraio 2005Assemblea - Allegato B



creto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizione integrative e corret-
tive del nuovo del codice della strada, a norma dell’articolo 1, comma 1,
della legge 22 marzo 2001, n. 85), nel testo risultante all’esito della mo-
difica apportata dall’articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto-legge 27
giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada),
convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214, nella
parte in cui dispone che: «nel caso di mancata identificazione di questi,
la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo,
salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, al-
l’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del condu-
cente al momento della commessa violazione», anziché «nel caso di man-
cata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni
dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati per-
sonali e della patente del conducente al momento della commessa viola-
zione». Detto documento (Doc. VII, n. 167) è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 8ª Commissione
permanente;

dell’articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2003), nella parte in cui prevede che, con uno o più decreti,
il Ministro dell’economia e delle finanze adotti disposizioni relative alla
disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammon-
tare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabili alle regioni. Detto
documento (Doc. VII, n. 168) è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª e alla 6ª Commissione perma-
nente;

dell’articolo 26, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede che qualora i
progetti cui si riferiscono i commi 1 e 2 dello stesso articolo 26 riguardino
l’organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni e degli enti ter-
ritoriali «i provvedimenti sono adottati sentita la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281», anziché
stabilire che tali provvedimenti sono adottati previa intesa con la Confe-
renza stessa. Detto documento (Doc. VII, n. 169) è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 7ª e
alla 10ª Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze
su ricorsi per conflitto di attribuzioni

In data 20 febbraio 2002, il Senato deliberò di costituirsi in giudizio
dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione
sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma,
IV Sezione penale, nei confronti della deliberazione del 31 maggio
2000 con la quale l’Assemblea aveva ritenuto che il fatto di cui al Docu-
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mento IV-quater, n. 54/XIII Leg., per il quale il senatore Marcello Pera
era stato sottoposto a procedimento penale, costituisse esercizio delle fun-
zioni di parlamentare e fosse quindi insindacabile ai sensi dell’articolo 68,
primo comma, della Costituzione.

Con sentenza 12 gennaio 2005, n. 38, depositata in Cancelleria il suc-
cessivo 27 gennaio, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il
ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giu-
dice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti del
Senato della Repubblica.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione del Controllo sugli enti – con lettera in
data 25 gennaio 2005, ha inviato, ai sensi della legge 14 gennaio 1994,
n. 20, la determinazione n. 2/2005 relativa al programma annuale di con-
trollo della Sezione stessa (Atto n. 619).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 19
gennaio 2005, ha inviato il testo di una decisione – approvata dal Parla-
mento stesso nel corso della tornata dal 13 al 16 dicembre 2004 – sulla
verifica dei poteri (Doc. XII, n. 420). Detto documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª e alla
14ª Commissione permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Giancarlo Pavanello, di Pontelongo (Padova), chiede l’a-
dozione di modifiche alla normativa che disciplina la cosiddetta «totaliz-
zazione contributiva» (Petizione n. 991);

il signor Marino Savina, di Roma, chiede la concessione di mutui
fondiari agevolati ai dipendenti pubblici trasferiti fuori sede su propria do-
manda o per cause diverse dal trasferimento d’ufficio (Petizione n. 992);

il signor Salvatore Acanfora, di Bari, chiede:

– iniziative contro la cartellonistica abusiva a tutela del decoro ur-
bano e paesaggistico (Petizione n. 993);

– la soppressione delle Autorità indipendenti (Petizione n. 994);
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– la soppressione dello status giuridico di regione a statuto speciale
e di provincia autonoma (Petizione n. 995);

– l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle
retribuzioni corrisposte al personale del cosiddetto «settore pubblico allar-
gato» ed altre iniziative volte a contrastare la cosiddetta «giungla retribu-
tiva» (Petizione n. 996);

– iniziative a tutela dei consumatori nei confronti di aziende eroga-
trici e gestori di servizi essenziali (Petizione n. 997);

– iniziative atte a migliorare l’efficienza della sanità pubblica (Pe-

tizione n. 998);

– maggiore equità tra le regioni a statuto ordinario e regioni a sta-
tuto speciale nei confronti del cittadino (Petizione n. 999);

– iniziative volte a facilitare l’orientamento del cittadino nella pub-
blica burocrazia e nella cosiddetta «giungla legislativa» (Petizione n.
1000);

– la riduzione delle indennità dei parlamentari e di talune categorie
di dipendenti pubblici (Petizione n. 1001);

– iniziative volte a rimuovere situazioni di grave ingiustizia in
campo pensionistico (Petizione n. 1002);

– iniziative a tutela dei consumatori nella preparazione e nella
commercializzazione di alimenti e bevande (Petizione n. 1003);

– la definitiva soppressione dei cosiddetti «enti inutili» (Petizione

n. 1004);

– provvedimenti volti ad assicurare migliori condizioni di vita
nelle carceri, con speciale riguardo all’attività lavorativa dei detenuti (Pe-
tizione n. 1005);

– un censimento ed una riduzione delle cosiddette «auto blu» (Pe-
tizione n. 1006);

– nuove norme in materia di ordinamento della professione di mae-
stro di sci (Petizione n. 1007);

il signor Ugo Celauro, di Roma, chiede una riforma del sistema fi-
scale, volta a dare concreta attuazione ai princı̀pi sanciti dall’articolo 53
della Costituzione (Petizione n. 1008).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Ponzo ha aggiunto la propria firma all’interpellanza
2-00274, del senatore Novi.

Il senatore Boco ha aggiunto la propria firma all’interpellanza
2-00668, dei senatori Iovene ed altri.
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Mozioni

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, FABRIS, MARINO, MALA-
BARBA, FALOMI, BRUTTI Massimo, PAGANO, MACONI, DI SIENA,
VITALI, VIVIANI, GIARETTA, D’AMICO, MANZIONE, PETRINI,
CAMBURSANO, COLETTI, RIPAMONTI, DE PETRIS, BRUTTI Paolo,
CREMA, DONATI, MONTALBANO, MONTINO, SCALERA, VE-
RALDI, VISERTA COSTANTINI, ZANDA, COVIELLO, D’ANDREA,
IOVENE, LIGUORI. – Il Senato,

premesso che:

quanto è successo nei giorni 26, 27, 28 gennaio 2005 sull’auto-
strada Salerno-Reggio Calabria non è degno di un paese civile: automobi-
listi intrappolati nel gelo, lasciati senza assistenza e adeguati soccorsi;

si è trattato di un’odissea intollerabile dovuta all’incuria e all’inca-
pacità di Governo non solo di fronte alle emergenze ma anche per quanto
riguarda gli interventi, non meno importanti, di carattere ordinario;

a causa di questa colpevole incuria qualsiasi evento meteorologico
può provocare situazioni drammatiche per intere regioni e migliaia di cit-
tadini;

questi episodi pongono il nostro Paese tra i più arretrati sul ver-
sante della gestione di elementi fondamentali di un servizio pubblico: la
sicurezza dei propri utenti;

il ministro Lunardi continua a parlare di eventi imprevedibili, ma
sin dal 23 gennaio il Dipartimento della Protezione Civile aveva informato
tutti i soggetti, previsti dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei
ministri del 27 febbraio 2004, delle previsioni di condizioni meteorologi-
che avverse, segnalando pesanti nevicate sulle regioni Emilia Romagna,
Marche, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna;

tra i destinatari dell’allertamento vi era in primo luogo il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, titolare delle funzioni relative alla via-
bilità sulla rete stradale statale e soggetto vigilante sull’Anas Spa, società
responsabile della gestione della rete medesima, nonché concessionaria
dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non solo non è stato
in grado di garantire in modo adeguato e tempestivo gli interventi neces-
sari, ma solo in data 27 gennaio, nel tardo pomeriggio, ha reso noto con
comunicati stampa che stava «vigilando» sulla A3, dimostrando un lassi-
smo di inaudita gravità;

è grave ed inaccettabile che in successive dichiarazioni il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, anziché chiedere scusa come aveva fatto
il Vice Presidente del Consiglio Follini, abbia in modo arrogante negato
ogni responsabilità ed addirittura insultato gli italiani, defininendoli «af-
fetti da lamentite»;
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considerato che:

proprio un anno fa sulla rete autostradale si erano verificati eventi
analoghi, con una sorprendente incuria e inefficienza nella prevenzione dei
blocchi stradali e nel soccorso ai viaggiatori; tali eventi furono considerati
da tutti, compreso il Governo, come una lezione negativa che non dovesse
più ripetersi;

in sede parlamentare, il Governo si era impegnato, lo scorso 13 lu-
glio 2004, ad adottare ogni possibile misura per la costituzione di un cen-
tro di coordinamento nazionale in materia di viabilità, con il compito di
disporre gli interventi operativi, anche di carattere preventivo, per fronteg-
giare le crisi connesse ad eventi meteorologici, con particolare riferimento
alla rete stradale ed autostradale, in grado di garantire, nelle occasioni se-
gnalate, l’effettivo coordinamento di tutte le strutture interessate;

tale impegno non è stato ancora attuato;

tenuto conto che:

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti appare per l’ennesima
volta privo di capacità di direzione e coordinamento adeguate alle impor-
tanti competenze del Ministero stesso;

in questi anni si sono anche verificati gravissimi incidenti nel set-
tore ferroviario (da ultimo la tragedia di Crevalcore) e nel settore aereo (la
tragedia di Linate), eventi che richiamano con forza il tema della sicu-
rezza nel settore dei trasporti;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti afferma che prima di
lui «nessuno ha fatto nulla» e che solo grazie al suo operato la situazione
si è «trasformata radicalmente», appaltando tre maxi-lotti della Salerno -
Reggio Calabria; la verità, invece, è che dal 1997 al 2002 erano stati fi-
nanziati ed avviati lavori di ammodernamento su circa 200 chilometri,
mentre l’attuale Governo ha fino ad oggi appaltato lavori solo su 58 chi-
lometri (concretamente avviati solo su 28) e la promessa di concludere i
lavori entro il 2005 appare clamorosamente disattesa;

a queste ripetute e gravi disfunzioni si accompagna un più generale
fallimento delle politiche per i trasporti e le infrastrutture, come eviden-
ziato dall’abbandono di una corretta programmazione, dalla inadeguatezza
delle risorse e degli interventi per il trasporto pubblico, urbano ed extra-
urbano e per la riqualificazione della rete ferroviaria nazionale, dalla con-
sistente riduzione degli investimenti pubblici per le infrastrutture, dalla
mancata attuazione degli impegni annunciati per le «grandi opere», dalle
inadempienze per quanto riguarda il rispetto degli accordi di programma
sottoscritti con le Regioni e dai tagli delle risorse per il Piano nazionale
della sicurezza stradale;

visti gli articoli 94 della Costituzione e 161 del Regolamento del
Senato della Repubblica,

esprime sfiducia al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Pietro
Lunardi e lo impegna a rassegnare le dimissioni.

(1-00319)
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Interpellanze

MANZIONE, VERALDI, BAIO DOSSI, BASTIANONI, BATTISTI,
BEDIN, CAMBURSANO, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI,
COVIELLO, DALLA CHIESA, D’AMICO, D’ANDREA, DANIELI
Franco, DATO, DETTORI, DINI, FORMISANO, GAGLIONE, GIA-
RETTA, LAURIA, LIGUORI, MAGISTRELLI, MANCINO, MONTA-
GNINO, MONTICONE, PETRINI, RIGONI, SCALERA, SOLIANI,
TREU, VALLONE, ZANDA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell’interno. – Premesso
che:

da più di una settimana i servizi meteorologici avevano annunciato
che il forte peggioramento delle condizioni meteorologiche e abbondanti
nevicate, anche a bassa quota, avrebbero interessato il Centro-Sud della
penisola;

come previsto, a partire da mercoledı̀ 26 gennaio 2005 le regioni
del Centro-Sud Italia sono state investite da una nevicata di particolare in-
tensità, che si è trasformata in una vera e propria calamità naturale, con
gravissimi disagi verificatisi sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria,
dove centinaia di automobilisti e autotrasportatori sono rimasti intrappolati
e abbandonati per oltre 48 ore in mezzo alla neve;

in particolare, l’ANAS si è dimostrata del tutto incapace di appron-
tare le misure necessarie a far fronte alla situazione di emergenza attra-
verso i mezzi spazzaneve e spargisale; gli interventi messi in atto dal cen-
tro di coordinamento operativo dell’ANAS sono risultati inefficaci e mal
coordinati; addirittura, nonostante fosse stata presa la decisione di chiu-
dere l’autostrada, di fatto non sono stati chiusi tempestivamente i nume-
rosi accessi;

la stessa protezione civile non è stata in grado di portare i soccorsi
necessari agli automobilisti, i quali sono rimasti privi di ogni tipo di assi-
stenza, anche la più elementare come quella di un pasto caldo e di co-
perte; alcuni di essi sono stati addirittura ricoverati nei vicini ospedali
per un inizio di assideramento;

di fronte all’emergenza, il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti ha dichiarato di voler avviare un’indagine al fine di appurare le re-
sponsabilità e le carenze registratesi nelle operazioni di soccorso,

si chiede di sapere:

per quali motivi, nonostante il lanciato allarme sui rischi derivanti
dalle previste abbondanti nevicate, la protezione civile e l’ANAS non
siano stati in grado di affrontare tempestivamente l’emergenza;

se il Governo non ritenga opportuna un’illustrazione in sede parla-
mentare al fine di individuare nel più breve tempo possibile i responsabili
dalla situazione verificatasi sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria con il
coinvolgimento di centinaia di cittadini;

se il Governo non ritenga in particolare di riferire circa i motivi del
mancato funzionamento del centro di coordinamento nazionale facente
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capo al Ministero dell’interno e al Ministero delle infrastrutture, al quale
spettava il compito di coordinare le operazioni di prevenzione e soccorso.

(2-00671 p.a)

BRUTTI PAOLO, DONATI, ZANDA, MONTINO, MONTAL-
BANO, VISERTA COSTANTINI. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e ai Ministri dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei

trasporti e della giustizia. – Premesso che con precedente interrogazione
parlamentare 4-06426, presentata in data 23 marzo 2004, è stato rappre-
sentato quanto di seguito:

l’Anas spa è deputato alla costruzione e manutenzione di strade ed
autostrade e al controllo ed alla vigilanza delle autostrade in concessione;

l’attività dell’Anas è sottoposta al controllo della Corte dei Conti,
che lo esercita mediante il magistrato delegato al controllo che riferisce
alla Sezione Controllo Enti presieduta dal prof. Schiavello;

Autostrade per l’Italia spa, maggiore concessionaria di autostrade
nel panorama nazionale, sottoposta al controllo ed alla vigilanza dell’A-
nas, ha costituito un Comitato consultivo per le funzioni del servizio pub-
blico, composto da Luigi Schiavello, in qualità di Presidente, il consigliere
di Stato Francesco D’Ottavi, il consigliere di Stato ex Ministro per la fun-
zione pubblica Angelo Piazza, un senatore della Repubblica e da un altro
componente (come è anche stato riferito dal settimanale «Il Mondo» del
giorno 28 novembre 2003);

Luigi Schiavello, nella sua qualità di Presidente della sezione con-
trollo enti della Corte dei Conti, è incaricato in tale veste di concorrere
alla valutazione dell’operato dell’Anas come ente concedente, provve-
dendo a costituire il gruppo di lavoro nonché a designare i componenti
dell’apposita sezione di controllo per il referto al Parlamento;

sulla base di tali presupposti, con la predetta interrogazione parla-
mentare si era chiesto di conoscere dell’ammissibilità e dell’opportunità
dell’espletamento di attività giuridiche di consulenza realizzate in ipotesi
non legittimamente, tanto più da parte di magistrati, in quanto in viola-
zione delle norme di legge vigenti (decreto del Presidente della Repub-
blica n. 388 del 27.7.95), secondo cui trattasi di prestazione di un’attività
professionale ritenuta incompatibile e vietata dall’ordinamento; ed ancora,
considerato che erano nella specie in evidenza sistemi di controlli di Anas
spa sulla concessionaria autostradale Autostrade per l’Italia spa, con in-
genti investimenti da verificare secondo norme e principi di pubblico in-
teresse;

considerato che:

in dipendenza di quanto sopra esposto, con nota del Ministro per i
rapporti con il Parlamento prot. n. 22373 del 16.9.2004, è stato replicato
come si trattasse, nella specie, di una «commissione di studio» e non di
«Comitato consultivo per le funzioni del servizio pubblico», ditalché nella
vicenda risultasse da escludere qualsiasi attività professionale, tanto meno
incompatibile e vietata dall’ordinamento;
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tutti i componenti del Comitato consultivo in questione e, segnata-
mente, il Presidente, Magistrato della Corte dei Conti, Luigi Schiavello,
hanno replicato che trattasi di attività di mero studio;

in particolare il testo della risposta (5.12.2003) del presidente
Schiavello all’articolo pubblicato ne «Il Mondo» precisa che fu chiamato
«ad una collaborazione scientifica», che non sussiste «nessun conflitto di
interesse con la mia posizione di Presidente della Sezione del controllo su-
gli Enti della Corte dei conti», ed inoltre afferma «in modo categorico che
i compensi indicati nell’articolo non corrispondono affatto al vero», men-
tre è risultato, invece, e risulta palesemente, agli atti, al di là delle singole
e soggettive affermazioni dei soggetti direttamente interessati – che sono
le uniche ed esclusive riportate nella citata replica del Ministro per i rap-
porti con il Parlamento – che l’attività realizzata dai predetti consulenti è
di stampo prettamente professionale, sotto l’aspetto dell’assistenza e con-
sulenza giuridico-legale, per quanto attinente tutte le attività concessionali
dell’Autostrade per l’Italia spa, quali previste dalla convenzione con l’A-
nas spa e sulle quali viene chiesto appunto, a tali Consulenti, di espri-
mersi;

tanto infatti risulta nella dichiarazione del Presidente della Società
Autostrade per l’Italia s.p.a, Prof. Gian Maria Gros-Pietro, resa pubblica-
mente in data 8.10.2003, laddove anzitutto viene smentita la stessa replica
del Ministro per i rapporti con il Parlamento, la quale ha affermato testual-
mente «... come gli atti in possesso del Consiglio di presidenza della Corte
dei Conti fanno riferimento a commissione di studio della Soc. Autostrade
e non al Comitato consultivo per le funzioni del servizio pubblico come si
legge nella interrogazione della S.V.»;

per vero, ben diversamente, la richiamata dichiarazione del giorno
8.10.2003 del Presidente di Autostrade per l’Italia spa si apre con afferma-
zioni nei seguenti termini: «La Società concessionaria Autostrade per l’I-
talia ha ritenuto opportuno dotarsi di un particolare organo di corporate
governance specificamente ideato per monitorare quella che è la nostra
principale e virtualmente unica attività: il servizio pubblico autostradale
in concessione. Abbiamo voluto demandare ad esso il compito di valutare,
in posizione di terzietà, l’adempimento degli obblighi connessi a tale ser-
vizio.

È stato pertanto istituito il Comitato Consultivo per le Funzioni di
Servizio pubblico. Il Comitato è presieduto dal Prof. Luigi Schiavello,
Presidente della Sezione Controllo Enti della Corte dei Conti (...). Il Co-
mitato è nominato per tre anni e agisce in assoluta indipendenza, con l’au-
torevolezza e la competenza che è garantita dalla qualità dei suoi mem-
bri».

«Il Comitato ha iniziato i propri lavori affrontando tre temi di rile-
vante importanza ai fini del servizio in concessione: l’adeguatezza dell’at-
tività di manutenzione, il ritardo degli investimenti rispetto ai programmi,
la supposta posizione dominante di Autostrade in Italia. Su ciascuno di
essi il Comitato si è espresso sia in punto di diritto che di fatto, in tre ela-
borati che mi sembrano meritevoli di esserLe trasmessi in allegato».
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«Mi consenta tuttavia di riassumere le conclusioni alle quali il Comi-
tato è giunto, all’unanimità, su ciascun tema».

«Per quanto riguarda l’attività di manutenzione, il Comitato ha rite-
nuto che essa sia stata "perfettamente rispondente agli obblighi derivanti
dal rapporto concessorio ed, anzi, denoti un incremento di impegno e di
risultato rispetto al Piano Economico Finanziario e agli altri obblighi as-
sunti con la Convenzione del 1997".

«Per quanto riguarda gli investimenti, il Comitato ha concluso che "il
divario – effettivamente esistente – tra gli investimenti realmente effettuati
da Autostrade spa e quelli programmati in Convenzione non è imputabile
alla Società Concessionaria, ma deriva da norme sopravvenute e da con-
seguenti imprevedibili problemi tecnici sollevati da altre Amministrazioni
o da soggetti terzi, al di fuori della normale area contrattuale. Nessun ri-
lievo sostanziale può quindi essere mosso alla Società concessionaria".

«Infine, per quanto concerne la supposta posizione dominante, il Co-
mitato ha osservato che, sulla base delle più recenti indicazioni fornite
dall’Autorità Nazionale Antitrust, "si può affermare che il mercato delle
concessioni autostradali si colloca ormai decisamente nell’ambito dei ser-
vizi avanzati di gestione e che esso è destinato ad assumere una dimen-
sione sempre più marcatamente europea"».

«Mi pare che il lavoro fin qui svolto dal Comitato abbia avuto il pre-
gio di esprimere un giudizio chiaro, autorevole e indipendente su questioni
di non piccolo rilievo. Il Comitato proseguirà nei suoi lavori, essendo li-
bero di estendere i propri interessi alle questioni che riterrà meritevoli e,
se lo vorrà, di considerare i temi che la Società stessa potrà sottoporgli.
Con la sua istituzione abbiamo inteso anche migliorare la trasparenza
del servizio nei confronti del Concedente, che crediamo essere un ele-
mento importante nella nostra missione; con tali intenti è nostra intenzione
chiedere al Comitato di monitorare, con cadenza semestrale, l’andamento
dei lavori previsti dal programma di investimenti, rilevando gli eventuali
scostamenti e le relative responsabilità»;

ritenuto quindi che:

non può esservi alcun dubbio che il Comitato consultivo istituito
da Autostrade non svolga alcuna attività di studio, bensı̀ presti consulenza
giuridico-legale, in ordine ai rapporti convenzionali con l’Anas spa, per
tutto quanto attinente i temi fondamentali di applicazione dell’intercor-
rente rapporto di concessione, addirittura esprimendosi «in punto di fatto
e di diritto» sull’adeguatezza dell’attività di investimenti rispetto ai pro-
grammi ed al piano economico finanziario, nonché sulle ascrivibilità delle
responsabilità per i ritardi sotto taluni profili registratisi ed altresı̀ sull’ul-
teriore fondamentale questione di un’ipotizzata posizione dominante di
Autostrade spa;

un’attività di studio – ben differentemente – come balza all’evi-
denza, dovrebbe svolgersi, in linea teorica ed astratta, per finalità mera-
mente scientifiche, laddove invece le prestazioni rese nella fattispecie im-
plicano giudizi e valutazioni specifici su questioni concrete ed in atto, che
peraltro presuppongono la spesa di miliardi di euro, sui quali lo Stato è
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tenuto a vigilare, e che attengono, nei termini più chiari e sostanziali pos-
sibili espressi dal Presidente di Autostrade per l’Italia spa, proprio que-
stioni oggettive in atto nei rapporti tra Anas e Autostrade per l’Italia
spa, nonché in materia di Antitrust nazionale ed europeo;

il Presidente Prof. Gian Maria Gros-Pietro, come anzidetto, conclude
riferendo che allora «... nessun rilievo sostanziale può quindi essere mosso
alla Società concessionaria», ed anzi, altresı̀, che «... è nostra intenzione
chiedere al Comitato di monitorare, con cadenza semestrale, l’andamento
dei lavori previsti dal programma di investimenti, rilevando gli eventuali
scostamenti e le relative responsabilità»;

in conclusione non vi è dubbio che tanto risponde a realtà in
quanto – come riportato nella nota precitata del Ministro per i rapporti
con il Parlamento – in seno alla ivi richiamata risposta del presidente
Schiavello all’articolo pubblicato dal settimanale «Il Mondo», in data 28
novembre 2003, lo stesso magistrato indica, quale missione del Comitato
consultivo, quella di testualmente «valutare le problematiche giuridiche
concernenti l’esercizio del rapporto pubblico di concessione per il suo
più corretto ed etico svolgimento»;

non vi è altresı̀ dubbio che, essendo la Commissione presieduta dal
Magistrato Presidente della sezione di controllo enti della Corte dei Conti,
in sostanza Autostrade per l’Italia spa si trova ad essere valutata e giusti-
ficata da chi presiede quella Sezione che controlla anche l’Anas, che è
l’ente concedente deputato a vigilare e verificare tutta l’attività in conces-
sione della stessa Autostrade per l’Italia spa;

non è in dubbio alcuno che tale attività sia allora, del tutto e ma-
nifestamente, svolta in un tale conflitto di interesse;

tale gravissima situazione è vieppiù aggravata dalla circostanza che
il presidente Schiavello svolge siffatta attività di consulenza, con retribu-
zione di circa 300 milioni di vecchie lire all’anno – come risulta riferito
nella nota citata del Ministro per i rapporti con il Parlamento – solo per
questo incarico specifico di prestazioni legali professionali, che gli ven-
gono corrisposte, dalla concessionaria dell’Anas, Autostrade per l’Italia
spa, e per un importo quindi addirittura maggiore a quello che gli spetta
quale retribuzione annua di stipendi nella qualità di Magistrato della Corte
dei Conti;

siffatto incarico del presidente Schiavello, non potendo essere qua-
lificato come incarico di «studio», ad avviso degli interroganti non è rego-
larmente compatibile, anzi deve essere negato ad un magistrato sulle basi
delle vigenti disposizioni normative (art. 3, comma 3, lett. e) del decreto
del Presidente della Repubblica 27.7.1995, n. 388, «Regolamento sugli in-
carichi dei magistrati della Corte dei Conti»), sussistendo gli impedimenti
di cui ai criteri applicativi adottati dal consiglio di Presidenza con la de-
libera n. 227/CP/02 del 28.6.2002 (in particolare articolo 6, comma 3);

atteso infine che:

l’autorizzazione ad espletare l’incarico del consiglio di Presidenza
della Corte dei Conti è palesemente illegittima sia perché trattasi di inca-
rico professionale a favore di una S.p.A. quotata in borsa, sia perché l’at-
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tività – anche se di studio – investe materie sottoposte al controllo dell’A-
nas e successivamente della Corte dei Conti, creandosi una situazione di
assoluta incompatibilità che avrebbe dovuto comportare, come già avve-
nuto nella maggioranza dei casi similari, il diniego dell’autorizzazione al-
l’espletamento dell’incarico per evidenti motivi di incompatibilità;

la semplice istituzione del suddetto organo consultivo comprova
che l’operato della Società Autostrade non sembrava essere conforme a
legge, altrimenti sarebbe stata del tutto inutile l’istituzione dell’organo
consultivo;

inoltre, le questioni sottoposte all’organo consultivo si riferiscono a
profili di gestione fortemente censurati dalla Corte dei Conti (cfr. rela-
zione della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria 2001 dell’Anas)
per cui il suddetto Comitato, «contrabbandato» quale Commissione di Stu-
dio, si è pronunciato su questioni ampiamente e approfonditamente esami-
nate dalla Corte dei Conti e censurate per la loro illegittimità, per cui l’at-
tività del suddetto Comitato assume la valenza di memoria difensiva le-
gale da parte di Autostrade S.p.A. protesa, a parere degli scriventi, a voler
conferire il manto di legittimità a situazioni censurate e palesemente con-
trastanti con l’interesse pubblico del Paese che hanno provocato fortissimi
ed indebiti utili alla Società ed ai suoi azionisti di controllo – holding

Schemaventotto s.p.a. (Edizione Participations, già Edizioni Holding della
famiglia Benetton, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Abertis, già
Acesa Italia, Unicredit e Generali) – come dimostra la formidabile ascesa
del titolo in borsa malgrado un periodo di recessione dei titoli mobiliari,

si chiede di conoscere:

se si ritenga legittimo che magistrati, in violazione delle norme di
legge, prestino attività professionale ritenuta incompatibile e vietata dal-
l’ordinamento;

se si ritenga legittimo ed opportuno che magistrati prestino una
vietata attività professionale, in oggettivo conflitto di interessi in favore
di Autostrade per l’Italia spa, profumatamente retribuita, in un’ottica di le-
gittimazione della corrispondente attività istituzionale nella realizzazione
delle infrastrutture autostradali per investimenti di migliaia di milioni di
euro all’anno;

se si ritenga legittimo ed opportuno che Presidente del cosiddetto
Comitato consultivo per le funzioni del servizio pubblico, istituito da
Autostrade per l’Italia spa e volto evidentemente ad operare nell’ottica ap-
pena evidenziata, sia il presidente Luigi Schiavello, che riveste la qualità
di Presidente della sezione controllo enti della Corte dei Conti, e cioè,
come tale, deputato a verificare l’operato dell’Anas e quindi l’attività delle
società concessionarie di autostrade;

se si ritenga che il sistema dei controlli di ANAS spa sulla conces-
sionaria autostradale Autostrade per l’Italia spa sia efficacemente attuato
in una situazione operativa caratterizzata dalla presenza di soggetti in con-
flitto di interesse;

se si ritenga conforme a legge l’autorizzazione concessa a Luigi
Schiavello dal Consiglio di Presidenza all’espletamento dell’incarico;
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se si ritenga di intervenire per risanare una situazione che appare al
di fuori di ogni legalità e quali provvedimenti si intenda adottare per eli-
minare le situazioni e i comportamenti sopra descritti;

se per trascuratezza il Ministro per i rapporti con il Parlamento, nel
rispondere alla precedente interrogazione, abbia voluto tacere e sorvolare
sui dati di fatto sopra evidenziati;

se ciò non configuri in modo lampante un’inammissibile inerzia da
parte del Ministro nell’esercizio delle sue funzioni.

(2-00672)

Interrogazioni

VERALDI, MANZIONE. – Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti. – Premesso:

che da oltre 48 ore la morsa della neve attanaglia il tratto dell’au-
tosole Lauria-Lagonegro, con il blocco della circolazione che coinvolge
centinaia di mezzi pesanti e di automobili;

che per soccorrere gli automobilisti solo dopo molte ore sono inter-
venuti unità dell’ANAS, gruppi di volontari e agenti dei comuni della
zona;

che tuttora perdura l’imponente ostruzione dell’area autostradale
per diversi chilometri, con gravissimi pericoli per la salvezza degli occu-
panti degli automezzi;

che l’imminente tempesta di neve era stata puntualmente segnalata
dal Dipartimento della protezione civile senza che fossero allertati i re-
sponsabili delle unità operative proposte al traffico, soprattutto allo scopo
di chiudere immediatamente tutti gli accessi al tratto autostradale maggior-
mente interessato dall’eccezionale emergenza climatica;

che non solo l’allarme non è scattato tempestivamente ma è man-
cata qualunque iniziativa volta al coordinamento tra le varie strutture am-
ministrative (ANAS, protezione civile, prefetture, comuni e province,
forze di polizia, autorità militari) e alla conseguente organizzazione dei
soccorsi;

che in occasione dell’analoga emergenza verificatasi sull’Autosole
nel tratto appenninico Firenze-Bologna della primavera 2004 proprio il
coordinamento tra le varie competenze amministrative era stato indivi-
duato come strumento essenziale per fronteggiare – in futuro – analoghe
calamità naturali,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni e gli intendimenti del Governo in ordine
a tale vicenda;

in particolare, se il Governo non ritenga opportuno che vengano
rimossi dai rispettivi incarichi i colpevoli dell’incredibile catena di omis-
sioni, di ritardi e di errori, la cui responsabilità politica non può comun-
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que, a giudizio degli interroganti, non essere ricondotta al vertice del Mi-
nistero.

(3-01931)

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

che le regioni del sud sono state raggiunte da una grave perturba-
zione che, provenendo dal nord Europa, si è accompagnata ad un brusco
abbassamento delle temperature e ad un innevamento – anche a basse
quote – del tutto eccezionali per intensità e durata;

che il fenomeno atmosferico è stato particolarmente sofferto dalle
popolazioni locali, non abituate a tanta inclemenza e non preparate a rea-
gire a condizioni atmosferiche cosı̀ avverse;

che le basse temperature ed i fenomeni connessi erano stati ampia-
mente previsti ed annunziati dai bollettini meteorologici;

che, pertanto, sarebbe stato possibile predisporre interventi e soc-
corsi per le eventuali vittime dell’inclemenza del tempo;

che, invece, i veicoli in circolazione sull’autostrada Salerno/ Reg-
gio Calabria sono rimasti abbandonati a se stessi per molte ore senza che
gli enti competenti intervenissero;

che tale latitanza si è protratta anche nelle giornate successive alla
comparsa del fenomeno;

che nel telegiornale in onda su RAI Uno alle ore 13,30 del 28.1.05
l’inviata, in diretta, comunicava che lungo l’intera tratta autostradale tra
Salerno e Sala Consilina non aveva notato la presenza di alcun mezzo
sgombraneve. Tali mezzi, guarda caso, si sarebbero trovati tutti oltre la
cittadina di Sala Consilina;

che la disavventura dei passeggeri in transito, i servizi televisivi
andati in onda e, per ultimo, la cronaca del TG1 delle 13,30 del
28.1.05 sono sintomatici di disorganizzazione e mancanza di professiona-
lità,

si chiede di conoscere:

se e quali iniziative si intenda attivare per approfondire i motivi
dei ritardi che si sono registrati nei soccorsi agli automobilisti rimasti
bloccati sull’autostrada Salerno/Reggio Calabria in occasione delle vio-
lente nevicate verificatesi nei giorni 26.1.05 e successivi:

se e quali iniziative si intenda assumere per verificare l’opportunità
di continuare a mantenere il servizio neve fuori dalle responsabilità dirette
del servizio civile.

(3-01932)

PAGLIARULO, MARINO, MUZIO. – Ai Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e dell’interno. – Premesso:

che è tutt’ora aperto il caso del signor Sebastiano Puleo, già sotto-
posto all’attenzione del Governo con le interrogazioni 3-01870 del 13 di-
cembre 2004 e 3-01896 del 18 gennaio 2005;
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che in specie che non è stato ancora versato il trattamento di fine
rapporto a lui spettante da circa 17 anni;

che per oltre 4 mesi il signor Puleo ha dato vita ad una grave
forma di protesta incatenandosi al palazzo del Comune di Messina;

che da alcune settimane ha cessato tale protesta in base a ripetute
assicurazioni di varie fonti istituzionali che il suo caso sarebbe stato im-
mediatamente risolto;

che nulla è avvenuto in questo periodo;

che il Consiglio comunale riunitosi oggi, 31 gennaio 2005, a Mes-
sina non ha discusso del suo caso, e che presumibilmente nulla avverrà in
futuro;

si chiede di sapere:

per quale motivo dopo 4 mesi di una protesta cosı̀ dura e dopo due
interrogazioni parlamentari non sia stato fatto alcunché per risolvere il
problema né dal Comune di Messina né dal Commissario straordinario
di Messina né dai Ministri in indirizzo;

cosa i Ministri in indirizzo intendano fare immediatamente per ri-
solvere una situazione di palese ingiustizia, di grave discriminazione e di
evidente disprezzo del diritto di un lavoratore.

(3-01933)

TURCI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e per i beni e le

attività culturali. – Premesso che:

l’articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, pre-
vede che « In ogni caso, il reddito degli immobili riconosciuti di interesse
storico o artistico ai sensi dell’articolo 3 della legge 1º giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato mediante
l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni
della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato»;

l’Amministrazione finanziaria ha fornito da subito un’interpreta-
zione restrittiva in merito all’applicabilità della norma, affermando che
tale disposizione agevolativa è applicabile soltanto agli immobili di inte-
resse storico non locati, mentre per quelli locati si applicano le ordinarie
disposizioni previste dal testo unico delle imposte sui redditi;

sulla base di tale convincimento, l’Amministrazione finanziaria ha
contestato varie dichiarazioni fiscali difformi dal proprio indirizzo inter-
pretativo, notificato numerosi avvisi di accertamento e avviato un lungo
contenzioso con i contribuenti in merito alle modalità di determinazione
del reddito imponibile degli immobili di interesse storico-artistico concessi
in affitto;

nonostante il contrario orientamento della giurisprudenza di legitti-
mità, l’Amministrazione finanziaria, come ribadito nella circolare n. 22/E
del 6 marzo 2001 dell’Agenzia delle entrate, non sembra aver mutato il
proprio indirizzo, motivando tale posizione con il fatto che il contribuente
che sopporta per intero i costi di un immobile vincolato non locato non
può essere equiparato a quello che percepisce un canone, contrattualmente
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concordato in relazione a costi previsti e prevedibili e alla rilevanza eco-
nomica del bene;

tenuto conto che l’annoso contrasto interpretativo sulla norma ha
determinato una situazione di obiettiva incertezza e precarietà per i contri-
buenti, nonché costi crescenti per le parti in relazione all’aumento del con-
tenzioso,

si chiede di sapere se e quali iniziative intendano adottare i Ministri
in indirizzo al fine di precisare la portata normativa dell’articolo 11,
comma 2, della legge n. 413 del 1991 e, in particolare, se tale norma si
intenda applicabile anche agli immobili riconosciuti di interesse storico-ar-
tistico oggetto di locazione.

(3-01934)

GUASTI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso:

che il Ministero per i beni e le attività culturali, con proprio de-
creto, ha costituito il Comitato Nazionale in occasione del V Centenario
della nascita di Francesco Mazzola, detto il Parmigianino, con il compito
di promuovere, preparare ed attuare le manifestazioni atte a celebrare la
ricorrenza;

che il Comitato Nazionale è presieduto dall’on.le Vittorio Sgarbi;

che la mostra sul Parmigianino ha avuto un successo di critica e di
pubblico straordinario, fuori da ogni più ottimistica aspettativa, tanto che,
alla fine delle manifestazioni, il Comitato Nazionale risulta in attivo con
450.000 euro;

che tale successo e il conseguente risultato economico vanno sicu-
ramente a merito del grande impegno profuso dalle Istituzioni Locali e da
tutta la cittadinanza;

che è stata inoltrata la domanda per la costituzione del Comitato
delle celebrazioni nel 2006 de «Il IX Centenario della Basilica Cattedrale
di Parma», del quale farà parte integrante una grande mostra su Antonio
Allegri detto il Correggio che si effettuerà in affiancamento e continuità
alle celebrazioni per la Cattedrale con quattro aree di mostra: la cupola
correggesca della Cattedrale con visita ravvicinata sui ponteggi, la cupola
della Chiesa di San Giovanni Evangelista, la Camera di San Paolo e la
Quadreria alla Galleria Nazionale, con quadri provenienti anche da altri
musei europei,

si chiede di sapere:

se e quando il Ministero intenda adottare il decreto per la costitu-
zione del Comitato Nazionale per le celebrazioni del IX Centenario della
Basilica Cattedrale di Parma e della conseguente e parallela mostra sul
Correggio;

se e quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per
onorare queste importanti celebrazioni;

se il Ministro ritenga chiusa l’esperienza del Comitato Nazionale
per il Vº Centenario del Parmigianino e, in quel caso, se non ritenga op-
portuno riassegnare le risorse attive del suddetto Comitato al nuovo costi-
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tuendo Comitato per le Celebrazioni della Cattedrale, di fatto senza inter-
rompere una logica continuità fortemente legata alla città di Parma.

(3-01935)

Interrogazione orale con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

TREU. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso
che:

le tensioni e i disagi manifestati in questi giorni dai cittadini pen-
dolari sono l’ennesima e drammatica conferma del generale «disinvesti-
mento» pubblico nella gestione ordinaria del servizio ferroviario, con ri-
percussioni gravissime per le condizioni di vita dei lavoratori pendolari
e, in generale, per i settori economici e produttivi che da essi dipendono;

i continui disservizi che il sistema ferroviario italiano fa registrare
– quali i ritardi, gli incidenti e i guasti alle linee e alle locomotive –
provocano enormi disagi agli utenti, determinando una situazione del tutto
inaccettabile per un Paese ad economia avanzata quale si ritiene sia
l’Italia;

il malcontento è sfociato spesso in vera e propria esasperazione,
portando in più di un’occasione i cittadini ad attuare forme improprie di
protesta, del tutto eccezionali e in se stesse censurabili, quali le occupa-
zioni di binari e di stazioni;

in questo quadro si inserisce la protesta messa in atto, la mattina
del 31 gennaio 2005, da circa duecento passeggeri che viaggiano quotidia-
namente lungo la linea Milano-Venezia; a seguito dell’ennesimo ritardo
del treno atteso, i pendolari hanno invaso i binari della stazione di Vi-
gnate, vicino Milano, bloccando la circolazione dei treni lungo quella li-
nea per alcune ore;

l’ennesimo blocco messo in atto dai pendolari, senz’altro grave e
condannabile poiché ha determinato l’interruzione del servizio pubblico
lungo la linea Milano-Venezia, deve comunque indurre a ricercare le re-
sponsabilità politiche e gestionali che a tutti i livelli hanno concorso a de-
terminare le attuali condizioni di efficienza e sicurezza del trasporto pub-
blico ferroviario,

si chiede di sapere:

in generale, quali garanzie dal Ministro in indirizzo, sul quale l’at-
tuale Governo ha concentrato in campagna elettorale, più che su ogni al-
tro, le sue ambizioni riformatrici, sia in condizione di fornire circa l’effet-
tiva qualità, efficacia e consistenza delle politiche infrastrutturali e dei tra-
sporti concretamente attuate in questa legislatura;

in particolare, con riferimento alla politica delle cosiddette «opere
strategiche», quale grado di rilevanza strategica questo Governo ritenga di
assegnare all’efficienza e all’universalità del servizio di trasporto pub-
blico, vista e considerata la mancanza non solo di nuovi investimenti,
ma anche di specifici impegni politici e programmatici in materia di ma-
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nutenzione e ammodernamento della rete ferroviaria esistente (mentre si
investono 15 miliardi di euro per l’alta velocità tra Verona e Monaco,
circa un terzo della rete è tuttora a binario unico);

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna un’illustrazione in
sede parlamentare circa le responsabilità per i continui disservizi che si
verificano sulla linea Milano-Venezia, e in generale sulle linee ferroviarie
dell’intero Paese.

(3-01936)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE PETRIS. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che l’art. 542 della legge 311/2004, legge finanziaria per il 2005,
non prevede la copertura finanziaria per l’inserimento in servizio effettivo
degli ausiliari trattenuti della Polizia di Stato che hanno effettuato corsi
per agenti ausiliari dal 61º al 64º e sono al momento tutti regolarmente
in servizio o stanno già frequentando il corso per l’inquadramento in
ruolo;

che tale grave omissione comporterà la mancata immissione nel-
l’organico di 2500 unità, aumentando la già cronica carenza complessiva
di personale nei vari ruoli della Polizia di Stato;

che l’improvvisa decurtazione di personale del ruolo degli agenti
costituirebbe una contraddittoria e negativa risposta alla domanda cre-
scente di sicurezza dei cittadini;

che il licenziamento degli agenti trattenuti, non previsto dalla legi-
slazione al momento dell’arruolamento, costituisce comunque la lesione di
un diritto acquisito e concretizza un comportamento non edificante delle
istituzioni nei confronti di giovani leve che hanno scelto volontariamente
di espletare servizio nella Polizia di Stato ed a tale fine sono state oppor-
tunamente selezionate,

si chiede di conoscere quali provvedimenti definitivi il Ministro in-
tenda adottare per sanare una situazione che incide pesantemente sull’ef-
ficienza delle forze di Polizia e sulla risposta da dare al Paese nell’azione
di contrasto alla criminalità.

(4-08017)

MAGNALBÒ. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-

stri dell’economia e delle finanze e delle attività produttive. – Premesso
che:

il 26 giugno 2004, dopo oltre cinque anni di discussioni e di aspre
polemiche, i responsabili della vigilanza bancaria del G-10 hanno messo a
punto il nuovo accordo internazionale sui requisiti patrimoniali delle ban-
che (cosiddetto «Basilea 2»);

la nuova regolamentazione del capitale che si focalizza sul rischio
di credito, introducendo il rating quale metodo per misurarlo e gestirlo,
comporta conseguenze deleterie per tutto il mercato, sia in termini di cre-
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scita del costo del denaro che di contemporanea restrizione del finanzia-
mento bancario;

le categorie dei rischi da calcolare, per l’accantonamento (imposto
alle banche) di proporzionali quote di capitale, sono ampliate: oltre al ri-
schio di mercato ed al rischio di credito si richiede anche il computo del
rischio operativo (frodi, caduta dei sistemi, malfunzionamenti procedurali,
informatici, legali, errori da parte dei dipendenti, eventi esterni come i di-
sastri naturali);

il rischio di credito si determina non più secondo il criterio unitario
attuale, bensı̀ attraverso l’utilizzo di strumenti di rating esterni ed interni:
standard approach (alle varie attività sono assegnati dei coefficienti di
ponderazione commisurati al rischio, basati su valutazioni esterne della
qualità creditizia: Moody’s, Standard & Poor’s o Fitch IBCA), metodo
IRB (internal rating based approach) di base (foundation) e metodo
IRB avanzato (advanced approach);

i metodi IRB (improntati a meccanismi standardizzati ed imperso-
nali e caratterizzati da una valutazione discrezionale delle imprese, in ri-
ferimento ai profili di solvibilità) comportano il razionamento creditizio e
l’aggravio dei tassi di interesse per le imprese italiane, soprattutto per
quelle di dimensioni minori;

agli istituti di credito, attraverso l’utilizzo di tali metodologie og-
gettive di ponderazione dei profili di solvibilità, si preclude lo svolgi-
mento dell’attività di adeguati interlocutori per la crescita del sistema im-
prenditoriale e per il rilancio della competitività dell’economia italiana;

nel contesto economico-imprenditoriale italiano di imprese abituate
a pagamenti molto lunghi, la condizione di default (insolvenza) che si ge-
nera, non solo quando il cliente debitore non è in grado di far fronte pie-
namente ai suoi obblighi, ma anche quando è temporaneamente inadem-
piente da oltre 90 giorni (la Banca d’Italia ha elevato la durata della po-
sizione debitoria scaduta a 180 giorni per un periodo transitorio di cinque
anni), rende palesi gli allarmanti risvolti per l’accesso al credito bancario e
per il contemporaneo aumento del tasso di interesse praticabile;

secondo un’analisi condotta dall’Eu-Ra, tra le imprese penalizzate
dalle nuove regole sull’allocazione del credito bancario figurano soprat-
tutto il settore edilizia e costruzioni, tessile-abbigliamento e alimentare-be-
vande. La regione che sta peggio, con quasi il 20% di aziende ad affida-
bilità insufficiente, è il Lazio (caratterizzato da una forte concentrazione di
microaziende), seguito da Molise, Calabria, Liguria, Sardegna, Abruzzo e
Sicilia. Le aziende più vulnerabili (il rating peggiora al diminuire delle
dimensioni aziendali) risultano essere quelle con fatturati inferiori a 5 mi-
lioni, che rappresentano il 56,6% del numero totale di aziende. Anche le
aziende da 5 a 50 milioni di fatturato, che rappresentano il 40% del totale,
non raggiungono livelli totalmente avulsi dalla vulnerabilità, con conse-
quenziale restrizione e razionamento dell’accesso all’indebitamento banca-
rio e aumento del costo del credito. Solo le classi di azienda superiori a 50
milioni di fatturato, che rappresentano meno del 5% del numero totale
delle aziende, vantano performance eccellenti, e possono quindi accedere
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ai finanziamenti senza un eccessivo irrigidimento dell’offerta del credito e
del relativo costo;

le riduzioni del credito e i costi più alti dei finanziamenti tolgono
ossigeno alle piccole e medie imprese competitive e innovative che pun-
tano allo sviluppo e alle imprese meno redditive, già fragili per struttura
patrimoniale e finanziaria debole, bassa capitalizzazione, elevato indebita-
mento a breve, lenta generazione di cassa, alta ciclicità;

il Comitato di Basilea non possiede alcuna autorità sovranazionale
e, quindi, le sue condizioni possono solo favorire la convergenza verso ap-
procci e standard comuni, ma non hanno alcuna forza legale, mancando il
tassello essenziale, cioè l’approvazione della direttiva europea che ratifica
l’Accordo;

l’applicazione delle nuove metodologie di gestione del rischio cre-
ditizio fra i diversi Paesi non è uniforme: gli Stati Uniti hanno già annun-
ciato che «Basilea 2» vale solo per una ventina di istituti, che svolgono la
quasi totalità delle attività internazionali, e si offre solo l’opzione dell’ap-
proccio avanzato alla gestione del rischio; l’Unione europea, invece, ap-
plica le nuove regole a tutte le banche e consente di scegliere fra i diversi
approcci; i grandi Paesi emergenti, fuori dell’ambito del G-10, hanno di-
chiarato di non voler applicare le nuove regole;

nonostante l’entrata in vigore sia prevista alla fine del 2006 per le
opzioni più semplici e l’anno successivo per la versione avanzata, e si
consenta a tutte le banche di continuare ad usare le regole attualmente esi-
stenti fino al 2007, «Basilea 2» è già prassi. Infatti, a fronte dei tre anni di
conformità ed operatività, sia strumentale che organizzativa, del modello
interno, richiesti dall’Accordo per poter utilizzare i metodi IRB, molte
banche applicano le metodologie ed i processi di rating interno. Soprat-
tutto i gruppi bancari che ambiscono al riconoscimento più avanzato del-
l’Accordo (il cosiddetto advanced approach) si orientano come se «Basi-
lea 2» fosse già in vigore;

il processo di aggiustamento a «Basilea 2» cade in una fase in cui
riparte il ciclo dei rialzi dei tassi di interesse: da qualche tempo in Gran
Bretagna, dallo scorso anno negli Stati Uniti, a cavallo tra la fine del tra-
scorso anno e gli inizi del nuovo in Europa;

tali rigide politiche di selezione del credito bancario portano l’im-
prenditore a rivolgersi all’usura, il più riprovevole dei mezzi di finanzia-
mento, incrementandone il già prospero mercato, collegato alla criminalità
organizzata;

il razionamento creditizio e l’aggravio dei tassi di interesse bancari
eludono l’intento riformatore del legislatore del ’96 di regolamentare l’or-
dinamento del credito e frenare la lievitazione del costo del denaro, specie
rispetto ai settori di mercato meno dotati di risorse, attraverso la nuova
conformazione strutturale della fattispecie di usura. La rivoluzione coper-
nicana, operata dalla legge 108/96 che ha relegato lo stato di bisogno della
vittima da elemento costitutivo della fattispecie a mera circostanza aggra-
vante induce gran parte della dottrina (ad esempio Prosdocimi, M.Cerase)
a ritenere che il bene giuridico protetto dal nuovo articolo 644 sia, accanto
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all’interesse individuale all’integrità patrimoniale, anche l’interesse dello
Stato alla regolare gestione dell’attività creditizia, dato che il fenomeno
usuraio costituisce pur sempre un’attività di finanziamento;

il rischio è che sorga, all’interno del nostro attuale sistema, a fronte
dell’impianto delineato da «Basilea 2», un’evidente e tanto deleteria con-
traddizione: da un lato si pongono in essere interventi legislativi volti a
rendere più efficace ed incisiva la repressione dell’usura, dall’altro si ri-
mane inerti davanti ad accordi, privi di forza legale, che favoriscono il dif-
fondersi dello stesso fenomeno, contro cui si lotta,

l’interrogante chiede di sapere con quali tempi e modalità il Presi-
dente del Consiglio dei ministri ed i Ministri in indirizzo ritengano di in-
tervenire in via di urgenza e quali iniziative intendano assumere per evi-
tare il protrarsi dei suesposti allarmanti effetti delle nuove metodologie di
misurazione del credito, apportate da «Basilea 2», sul sistema delle nostre
piccole e medie imprese e, comunque, per scongiurare il pericolo che le
imprese più fragili possano scivolare, in mancanza di credito bancario,
nelle morsa degli usurai.

(4-08018)

SPECCHIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che nella mattinata di ieri, 27 gennaio 2005, a Ostuni (Brindisi),
due giovani incappucciati e armati di coltello e pistola hanno fatto irru-
zione nella filiale del Monte Paschi di Siena e, dopo aver preso in ostag-
gio e minacciato un funzionario puntandogli una pistola alla tempia,
hanno messo a segno una rapina portando via oltre 100.000 euro;

che i malviventi sono poi fuggiti con un’auto guidata da un com-
plice;

che i rapinatori sono entrati nell’istituto di credito attraverso un’a-
pertura realizzata da loro la notte precedente abbattendo la parete di un
locale disabitato confinante con la banca;

che Carabinieri e Polizia sono prontamente intervenuti, ma non
hanno potuto fermare i malviventi dei quali si era già persa traccia;

che l’interrogante ha presentato già nelle scorse settimane atti di
sindacato ispettivo sulla situazione dell’ordine pubblico ad Ostuni;

che è necessario rafforzare e meglio coordinare le misure di pre-
venzione e di intelligence,

l’interrogante chiede di conoscere se e quali urgenti iniziative il Mi-
nistro in indirizzo intenda assumere.

(4-08019)

CARRARA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che su richiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro è stata
recentemente emanata un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti, tra
gli altri, dell’ex deputato Amedeo Matacena;

che su molti organi di stampa è stata data grande rilevanza alla vi-
cenda fornendo minuti particolari circa lo svolgimento delle indagini e le
intercettazioni svolte, particolari appresi dai difensori degli indagati solo
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in un secondo momento, peraltro, attraverso l’esame delle carte proces-
suali;

che il Tribunale di Catanzaro ha successivamente, parzialmente,
annullato la detta ordinanza di custodia cautelare, ed in particolare nei
confronti dell’ex deputato Matacena annullata radicalmente per mancanza
di indizi;

che il provvedimento di assegnazione del detto procedimento al
dott. Spagnuolo sarebbe in realtà irregolare, in quanto adottato in viola-
zione delle disposizioni sulla competenza ex art. 51-bis del codice di pro-
cedura penale. Infatti esso risale all’epoca in cui era ancora in servizio con
funzioni di Procuratore aggiunto presso la D.D.A. il dott. Calderazzo ed il
dott. Spagnuolo svolgeva solo le funzioni di Procuratore aggiunto al set-
tore ordinario;

che anomala sarebbe anche la successiva coassegnazione del detto
fascicolo al dott. De Magistris, sostituto addetto alle funzioni ordinarie
della stessa Procura di Catanzaro, considerato che l’assegnazione di un
procedimento di competenza della D.D.A. può essere effettuata ad un so-
stituto non addetto a tali funzioni solo seguendo una procedura specifica
che, nel caso di specie, non è stata seguita;

che in prossimità della data di richiesta ed adozione dei provvedi-
menti cautelari il Procuratore della Repubblica di Catanzaro ha adottato
formale provvedimento di designazione del dott. Spagnuolo come coordi-
natore della D.D.A. nonostante il posto in questione non fosse vacante, in
quanto già occupato dal dott. Dominijanni, in conseguenza di specifico
provvedimento approvato dal C.S.M., conseguente ad interpello e con-
corso al quale il dott. Spagnuolo non aveva inteso partecipare;

che sempre al dott. Spagnuolo rimanevano attribuite anche le fun-
zioni di coordinatore del settore ordinario e del gruppo antiterrorismo;

che in violazione della normativa vigente è stato creato un appo-
sito, ristretto, gruppo di lavoro per i procedimenti ex art. 11 del codice
di procedura penale riguardanti magistrati, a cui veniva preposto sempre
il dott. Spagnuolo senza, peraltro, individuare alcun criterio, oggettivo e
predeterminato, di assegnazione degli affari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che sia conforme alla normativa
vigente la creazione di gruppi di lavoro in assenza dell’individuazione di
un criterio predeterminato ed oggettivo di assegnazione degli affari;

se ritenga inoltre che sia conforme alla normativa vigente l’attribu-
zione ad un singolo magistrato, diverso dal Procuratore della Repubblica
in carica, di gran parte dei poteri dell’ufficio e se tale radicale mutamento
nell’assetto dell’intero ufficio di Procura non debba quanto meno essere
valutato dal competente Consiglio giudiziario e dal C.S.M.;

se risulti che risponda al vero che il Consiglio giudiziario di Catan-
zaro abbia censurato le violazioni tabellari poste in essere al fine di con-
sentire al dott. Spagnuolo di mantenere la competenza anche del procedi-
mento a carico di Matacena ed altri;
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se risulti che a tali riunioni del Consiglio giudiziario abbia parteci-
pato e preteso di esporre i propri argomenti – benché non avesse diritto al
voto – il dott. Carlo Macrı̀, sostituto procuratore generale presso la Corte
d’Appello di Catanzaro, fratello gemello del dott. Vincenzo Macrı̀, per-
sona offesa nel procedimento Matacena ed altri;

se il Ministro in indirizzo intenda avviare un’adeguata azione ispet-
tiva per accertare la corrispondenza al vero dei fatti esposti, la loro esatta
dinamica ed i motivi per cui detta improvvisa e radicale riorganizzazione
dell’ufficio di Procura di Catanzaro sia avvenuta.

(4-08020)

MARTONE. – Al Ministro dell’interno. – (Già 3-01607)

(4-08021)

FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
delle comunicazioni, della giustizia e dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo:

che Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha perfezionato in data 22
gennaio 2005, tramite la controllata Monradio S.r.l., l’acquisizione del
complesso aziendale relativo all’esercizio dell’attività radiofonica dell’e-
mittente Radio 101 One-One in virtù della concessione per l’esercizio
della radiodiffusione sonora a carattere commerciale in ambito nazionale
e all’esercizio dell’attività radiofonica relativa alla ripetizione di segnale
estero;

che l’operazione è stata definita in esecuzione dell’offerta forma-
lizzata con le controparti lo scorso 30 luglio 2004 e già oggetto di comu-
nicazione al mercato;

che il prezzo definitivo – stabilito in base all’esito positivo della
due diligence tecnica, legale, amministrativo- contabile e fiscale – è di
39, 6 milioni di euro;

che Mondadori ha inoltre acquisito il 10% della società Rock FM
S.r.l., titolare di due concessioni per l’esercizio della radiodiffusione so-
nora a carattere commerciale in ambito locale (Rock FM e Radio Milano
International) sulla base di una valutazione pari a 2,7 milioni di euro per il
100% della società;

che il 90% di Rock FM S.r.l. è di proprietà del gruppo greco Attica
Publications S.A. (di cui Mondatori è azionista al 40%), già attiva nel set-
tore radiofonico attraverso l’emittente Athens Radio Dee Jay;

che il Consiglio di Amministrazione di Monradio ha deliberato di
affidare la gestione operativa di un nuovo business radiofonico a Carlo
Mandelli, che assume la carica di Amministratore delegato;

che Presidente della Società è Maurizio Costa;

che tale acquisizione è subordinata all’ottenimento delle autorizza-
zioni di legge da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato e delle altre autorità competenti;
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considerato:

che Arnoldo Mondadori Editore S.p.A é una società controllata da
Fininvest S.p.A.;

che detta acquisizione, nonostante le autorizzazioni concesse da
parte delle competenti autorità, desta notevoli preoccupazioni soprattutto
fra coloro che temono che tale operazione possa ridurre sensibilmente il
pluralismo attualmente vigente nel settore radiofonico, poiché l’Italia
non possiede gruppi radiofonici di grandi dimensioni, come Nrj Group
in Francia o Capital in Gran Bretagna;

che detta acquisizione comporta l’acquisto di una emittente radio-
fonica, segnatamente, l’emittente Radio 101 One-One, recentemente coin-
volta in una causa di fallimento successivamente degenerata in uno scan-
dalo giudiziario che ha interessato direttamente l’istituto di credito coope-
rativo di riferimento della Lega, ovverosia la banca Credieuronord;

che, in particolare, sul «Corriere della Sera» del 25 marzo 2004
(pagina 17) è comparso il seguente articolo: «Dieci anni di ammanchi
al tribunale fallimentare di Milano, e almeno 35 milioni di euro di pecu-
lato sui fondi delle procedure assegnate alla curatrice Carmen Gocini, non
inducono il Ministero della giustizia a costituirsi parte civile nel processo
cominciato ieri contro la commercialista e i coimputati fratelli Angelo e
Caterino Borra, proprietari di Radio 101. A sorpresa, infatti, accanto
alle scontate costituzioni di parte civile dei legali delle varie curatele spo-
gliate negli anni di almeno 70 miliardi di lire, ieri non si è registrata la
costituzione dell’Avvocatura dello Stato. L’ufficio guidato da Dante Corti
aveva regolarmente segnalato a via Arenula l’esistenza di questo processo,
l’indicazione come "parte offesa", e l’opportunità di costituirsi in giudizio
per chiedere agli imputati sia i danni materiali sia quelli arrecati al presti-
gio dell’amministrazione che rappresenta l’interesse dei cittadini al cor-
retto esercizio dell’attività giudiziaria: tanto più in un settore nel quale
creditori, fornitori e dipendenti (e gli stessi falliti) trovano tutela proprio
nello Stato, contro il quale potrebbero in teoria rivalersi in futuro qualora
i proventi della messa all’asta della radio o la caccia al "tesoro" svolta
dalla Finanza non bastassero a coprire l’intero ammontare del "buco".
Ma dal Dicastero del Ministro leghista Roberto Castelli non è arrivata a
Milano alcuna risposta. E, in assenza di direttive, l’Avvocatura dello Stato
non ha un autonomo potere di costituirsi. La decisione del Ministro leghi-
sta di passare la mano, in controtendenza rispetto alla spiccata attenzione
manifestata da Castelli per i cordoni della borsa del mondo della giustizia,
è giunta in una udienza dominata dai Borra, in carcere con l’accusa di
aver riciclato soldi provenienti dai mandati di pagamento firmati dai giu-
dici della fallimentare ma falsificati negli importi dalla curatrice Gocini,
sentimentalmente legata ad Angelo Borra: assegni prima fatti transitare
su conti bancari (specie quelli di un piccolo istituto cooperativo di riferi-
mento della Lega, Credieuronord), e poi fatti subito uscire in contanti
verso destinazioni ignote. Impugnando la legge Cirami, e mettendo in
conto di restare in carcere (i termini infatti sono "congelati" finché la Cas-
sazione non avrà deciso), i proprietari di Radio 101 – emittente sotto se-
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questro dal settembre 2003, e che curiosamente si ritrova da ieri tra le so-
cietà costituitesi parte civile contro i propri proprietari – hanno incaricato i
loro legali Massimo Teti, Raffaele Dolce e Gianni Tizzoni di chiedere il
trasferimento del processo a Brescia, sostenendo che l’ambiente del tribu-
nale penale di Milano non sarebbe la sede più adatta per discutere di co-
lossali ammanchi protrattisi per anni sotto il naso di magistrati e cancel-
lieri del tribunale fallimentare di Milano. Mossa difensiva a sorpresa an-
che per la Gocini: la commercialista ha revocato il proprio difensore di
fiducia Andrea Galasso senza nominarne uno nuovo. Il giudice Cristina
Mannocci ha cosı̀ dovuto dargliene uno d’ufficio, Tommaso Pisapia, al
quale ha concesso termini a difesa sino al 19 aprile»;

che ancora non sono chiari i motivi per i quali in tale frangente il
Ministro della giustizia non avesse voluto subito deliberatamente costi-
tuirsi parte civile nel processo e malgrado fosse a conoscenza della gravità
del fatto;

che tale omissione poteva ragionevolmente dipendere dalla neces-
sità di favorire, o non danneggiare, anche solo l’immagine della banca
Credieuronord, che avrebbe riciclato assegni o altri titoli di provenienza
illecita,

si chiede di sapere:

se risulti quali siano stati i criteri in base ai quali l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato e le altre autorità competenti hanno con-
cesso le autorizzazioni di legge per consentire l’acquisizione da parte di
Arnoldo Mondadori S.p.A del complesso aziendale relativo all’esercizio
dell’attività radiofonica dell’emittente Radio 101 One-One in virtù della
concessione per l’esercizio della radiodiffusione sonora a carattere com-
merciale in ambito nazionale e all’esercizio dell’attività radiofonica rela-
tiva alla ripetizione di segnale estero, considerato che l’Italia non possiede
gruppi radiofonici di grandi dimensioni, come Nrj Group in Francia o Ca-
pital in Gran Bretagna;

come sarà tutelato il pluralismo attualmente vigente nel settore
della radiofonia a seguito di detta acquisizione;

se detta acquisizione non sia in qualche modo legata alla necessità
di mettere a tacere ogni questione legata al riciclaggio di assegni o di altri
titoli di provenienza illecita compiuti dalla banca Credieuronord;

se e quali provvedimenti siano stati adottati dal Governo sino ad
oggi per risolvere l’annoso problema legato al disastro economico provo-
cato dalla Banca Credieuronord a danno di migliaia di cittadini;

se risulti come sia stata esercitata in tale contesto l’alta vigilanza in
materia di tutela del risparmio e di esercizio della funzione creditizia da
parte del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, presie-
duto, fra le altre cose, dall’attuale Ministro dell’economia e delle finanze;

se non si possa ritenere che i continui attacchi compiuti, anche di
recente, proprio dal Ministro della giustizia nei confronti della categoria
professionale dei magistrati siano solo uno strumento per offuscare il
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grave danno arrecato dalla banca Credieuronord, l’istituto di credito di ri-
ferimento della Lega, sia alla pubblica amministrazione che ai cittadini.

(4-08022)

FABRIS. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della sa-

lute e per le pari opportunità. – Premesso:

che la caduta in povertà di numerosissime famiglie sembra essere
causata dalla richiesta di contributi economici avanzata dagli enti pubblici
e dai Comuni ai parenti dei soggetti portatori di handicap intellettivo in
situazione di gravità e dei soggetti ultrasessantacinquenni colpiti da pato-
logie invalidanti e da mancanza di autosufficienza;

che detta richiesta è vietata dall’articolo 2, comma 6, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo
3 maggio 2000, n. 130;

che, in base all’art. 25 della legge n. 328 del 2000 e alla normativa
sopra richiamata, gli enti pubblici non possono neanche pretendere contri-
buti economici dai parenti non conviventi degli assistiti maggiorenni di-
versi da quelli in precedenza indicati, compresi quelli tenuti agli alimenti;

che l’art. 32 della Costituzione garantisce «cure gratuite agli indi-
genti» senza porre alcun limite in relazione alle condizioni economiche
dei parenti, compresi quelli tenuti agli alimenti,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi per i quali non risultino attuate le norme che
vietano agli enti pubblici di pretendere contributi economici dai parenti
dei soggetti colpiti da handicap in situazione di gravità e degli ultrasessan-
tacinquenni non autosufficienti e dai congiunti non conviventi degli assi-
stiti maggiorenni diversi da quelli sopra indicati;

quali siano le ragioni per le quali non sia stato ancora emanato il
decreto amministrativo previsto dal comma 4 dell’articolo 3 del decreto
legislativo 130/2000.

(4-08023)

MARTONE. – Ai Ministri degli affari esteri e della difesa. – Pre-
messo che:

in Iraq si sta combattendo una vera e propria guerra;

in Iraq il nuovo regime del governo Allawi non ha abrogato la
pena di morte e l’esercito iracheno ha partecipato ad operazioni militari
in cui sono state registrate gravi violazioni del diritto internazionale uma-
nitario, ad esempio a Falluja;

il Ministro della difesa di Baghdad Hazem Shalam nel corso di una
recente visita ufficiale in Italia ha affermato – secondo quanto riportato
dall’ANSA il 29.11.2004 – che fra i motivi del suo viaggio vi era la «sti-
pula di contratti per l’equipaggiamento dell’esercito iracheno». Secondo il
Ministro «l’acquisto riguarderà – secondo l’ANSA del 1º.12.2004 – navi
militari con attrezzature tecnologicamente avanzate, blindati, elicotteri
da ricognizione e da trasporto, visori per carri armati». L’ammontare delle
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commesse non è stato indicato, ma si tratta secondo il Ministro di «cifre
consistenti»;

la vendita di armi italiane vedrebbe un ulteriore coinvolgimento
italiano nell’attuale guerra;

la legge 185/90 che disciplina il commercio delle armi italiane
vieta le vendite a paesi belligeranti o i cui governi siano responsabili di
accertate violazioni delle convenzioni internazionali;

in Iraq manca qualsiasi tipo di servizio essenziale, elettricità, acqua
potabile, fognature, ecc.; l’unica cosa di cui c’è un’enorme disponibilità
sono le armi, quindi la logica vorrebbe che si privilegiassero tali servizi
essenziali. Invece è di questi giorni la notizia che, secondo quanto affer-
mato dal premier Allawi, le spese militari per il 2005 saliranno 2,2 mi-
liardi di dollari, l’11% del bilancio statale;

alla luce di tali dichiarazioni sembra, quindi, che fra i motivi che
hanno comportato la nostra partecipazione alla «coalizione dei volente-
rosi» vi siano proprio le commesse per la ricostruzione ed in particolare
delle forze armate del paese arabo,

si chiede di sapere:

quali siano il tipo e gli importi delle commesse stipulate o in via di
definizione per le aziende militari italiane;

quale sia il numero dei militari addestrati, quali il tipo di corso e
quali gli oneri relativi all’addestramento di militari iracheni in Italia o nel
Paese arabo;

quali iniziative intenda adottare il Governo per il puntuale rispetto
della citata legge 185/1990.

(4-08024)

CORTIANA. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio
e delle attività produttive. – Premesso che:

nel territorio di Foligno i proprietari dell’ex deposito militare di
munizioni di Uppello hanno presentato agli enti competenti la documenta-
zione per avviare un deposito di esplosivi per uso industriale e conse-
guente commercializzazione;

l’area circostante il Fosso Renaro presenta caratteristiche ambien-
tali e monumentali di grande rilievo: il convento di S. Bartolomeo, culla
dei Francescani osservanti di Paoluccio Trinci, e la chiesa, con importanti
valori artistici come il S. Sebastiano dipinto da Niccolò di Liberatore (l’a-
lunno) e dal figlio Lattanzio; l’area delle fonte Marana, meta di tantissimi
Folignati per passeggiate e scampagnate; le residenze di campagna pre-
senti nella zona, tra le quali Villa Clio e Villa Piermarini; le Fontanelle,
la principale fonte di acqua minerale del territorio comunale; l’Abbazia
di Sassovivo, millenaria fondazione monastica di inestimabile rilevanza
storico-artistica circondata da lecci secolari e da olivi, che costituiscono
una risorsa ambientale e economica primaria, con sentieri e percorsi at-
trezzati come la strada dell’Abate, richiamo spirituale per persone da tutto
il mondo, meta di tantissimi cittadini singoli o associati di Foligno e zone
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limitrofe per passeggiate, corse a piedi ed itinerari ciclistici; ad Uppello è
inoltre sito uno dei più antichi castelli del territorio di Foligno;

il bacino stesso del Fosso Renaro rappresenta dal punto di vista
idraulico un effettivo impedimento rispetto ad insediamenti e a loro desti-
nazioni che non siano in armonia con l’ambiente circostante;

rilevato che:

l’Amministrazione comunale, con il vigente piano regolatore gene-
rale, ha inserito l’area in cui è sito l’ex deposito di munizioni militare nel-
l’area protetta parco comunale di Pale-Sassovivo;

questa destinazione è nettamente contrastante con le caratteristiche
storico-ambientali dell’area, con le funzioni individuate dal piano regola-
tore generale, con i vincoli imposti al sito di interesse comunitario confi-
nante;

la localizzazione di un deposito di esplosivi è potenzialmente peri-
colosa per l’incolumità della popolazione in quanto attività ad incidente
rilevante e possibile obbiettivo sensibile;

evidenziato che:

già migliaia di cittadini di Foligno hanno espresso la propria forte
contrarietà sottoscrivendo la petizione promossa dal Comitato per la tutela
del comprensorio di Uppello-Sassovivo-San Bartolomeo-Pale;

nonostante l’impegno già espresso dalle rappresentanze istituzio-
nali – Consiglio comunale, Giunta regionale, parlamentari nazionali – re-
sta ancora concreta ed incombente la minaccia di vedere realizzato un de-
posito di stoccaggio e commercializzazione di esplosivi presso l’ex depo-
sito militare di Uppello, creando una situazione di forte conflitto sociale,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano prendere per
verificare la possibilità di azzerare una cosı̀ grande aggressione sull’area
di alto valore storico-ambientale;

se non intendano attivare una verifica della fattibilità dell’opera e
della sua congruità con la preservazione dell’area.

(4-08025)

FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che, sulla base delle informazioni note all’interrogante e raccolte
anche attraverso organi di stampa, l’azione amministrativa del comune
di Forio (Napoli), fiorente centro turistico dell’Isola di Ischia, sarebbe ca-
ratterizzata da gravi e reiterate violazioni di legge;

che l’organo esecutivo del comune di Forio, in dispregio delle più
elementari norme in materia di trasparenza, imparzialità e tutela dell’inte-
resse pubblico, avrebbe adottato atti amministrativi inficiati da gravi ille-
gittimità e posto in essere comportamenti omissivi e commissivi finalizzati
ad alimentare devianze amministrative;

che in particolare l’amministrazione capeggiata dal sindaco Regine
e dal precedente sindaco Monti avrebbe, tra l’altro, ad avviso dell’interro-
gante:
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omesso di tutelare gli interessi del Comune nella vertenza instau-
rata con la ATI Raiola, società questa ritenuta collegata al camorrista
Bruno Sorrentino, già condannato con sentenza definitiva per associazione
mafiosa. Infatti, come si legge, peraltro, nel quotidiano locale «Il Golfo»
del 12/12/2004, l’Amministrazione comunale ha deciso di pagare alla so-
cietà in questione, in relazione ad una vertenza in corso, la somma di circa
5 miliardi delle vecchie lire anziché lire 370 milioni quantificati per la
stessa vertenza dall’Ing. Ciarleglio, consulente tecnico nominato dal Com-
missario prefettizio dr.ssa Goglia;

omesso di porre in essere idonee misure preventive di salvaguardia
a tutela del territorio comunale dal fenomeno dell’abusivismo edilizio, che
negli ultimi tempi è risultato essere dilagante sul territorio d’Ischia e di
una gravità senza precedenti. Si consideri che dall’1/1/2004 al 30/10/
2004 sono stati denunciati dagli Agenti di polizia giudiziaria del Comune
di Forio ben 357 abusi edilizi. Il fenomeno in questione, che sarebbe ali-
mentato dai sindaci dell’isola per tornaconti elettorali e personali, avrebbe
assunto tali dimensioni a seguito di un incontro informale tra alcuni sin-
daci dei comuni isolani ed un personaggio che conta, che avrebbe dato as-
sicurazione per le necessarie coperture;

omesso esame e valutazioni delle istanze di condono ex leggi 47/
85 e 724/94 con evidenti ricadute favorevoli nei confronti di quei soggetti
che hanno costruito manufatti in zone del territorio di Forio gravate da
vincoli di inedificabilità assoluta e che quindi, in caso di definizione delle
pratiche di condono da parte del Comune, si vedrebbero rigettare l’istanza
di condono a causa dei vincoli di inedificabilità e dovrebbero, quindi, pro-
cedere alla demolizione delle case e ville costruite abusivamente;

contribuito fattivamente, con il proprio comportamento omissivo e
commissivo, a consentire alla società mista dei servizi di nettezza urbana,
cimiteri, giardini e trasporti, denominata «Petaso», con capitale sociale per
il 71% di proprietà del Comune di Forio, di operare in dispregio delle più
elementari leggi poste a tutela della finanza pubblica e dell’imparzialità
della pubblica amministrazione. Secondo l’interrogante confermano la
scelleratezza dell’azione amministrativa della società pubblica, avallate
dal Comune, le assunzioni clientelari operate, che hanno fatto lievitare
l’organico da 30 a 100 unità con evidenti tornaconti elettorali a favore de-
gli amministratori che hanno sostenuto tali illegali e ingiustificate scelte. I
maggiori oneri sostenuti dalla società pubblica per gli sprechi dovuti alle
assunzioni inutili e/o a spese di mera liberalità hanno prodotto ovviamente
ricadute negative sulla finanza dell’Ente locale, costretto con vari espe-
dienti a trovare forme di finanziamento straordinario a favore della mede-
sima società pubblica, come ad esempio la ricapitolarizzazione del capi-
tale sociale oppure la creazione di lodi arbitrali inesistenti con esiti esclu-
sivamente favorevoli alla Petaso,

l’interrogante chiede di conoscere se rientri fra gli intendimenti del
Ministro in indirizzo disporre accertamenti presso il Comune di Forio d’I-
schia per accertare la fondatezza dei fatti denunciati e, se confermati, at-
tivare le procedure per adottare il decreto di rimozione di cui all’art. 142
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del decreto legislativo n. 267/2000 a carico della Giunta municipale di Fo-
rio per gravi e persistenti violazioni di legge.

(4-08026)

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

con nota 5 gennaio 2005, prot. n. 000239, il Comune di Scafati
manifestava preoccupazione per il futuro del proprio sito industriale;

tale preoccupazione sarebbe scaturita da un verbale di accordo con
le organizzazioni sindacali in merito alle ipotesi di ricollocazione del per-
sonale occupato negli stabilimenti scafatesi per la lavorazione del tabacco;

all’interno del verbale il problema del futuro del sito industriale di
Scafati sarebbe stato liquidato con la seguente generica frase: «Sono in
corso contatti con imprenditori ed istituzioni locali finalizzati alla defini-
zione di un progetto di riconversione industriale»;

secondo l’amministrazione comunale di Scafati, qualsiasi riformu-
lazione del piano industriale deve essere accompagnata da indicazioni pre-
cise sulla destinazione del sito;

il Consiglio Comunale di Scafati ha, in data 29/11/04, approvato
all’unanimità un ordine del giorno con cui si chiedeva al Ministero di ne-
gare la propria autorizzazione al piano della BAT e di attivarsi per il ri-
spetto dell’art. 14 del contratto di vendita a ETI e British American To-
baccos,

si chiede di sapere:

se nel corso dei contatti avviati o da avviare con imprenditori ed
aventi ad oggetto il destino del sito di Scafati si sia tenuto conto della vo-
lontà del Consiglio Comunale, manifestata nell’ordine del giorno del 29/
11/04;

se si sia verificato il rispetto dell’art. 14 del contratto di vendita ad
ETI e BAT;

se si sia rispettata la volontà manifestata dal Comune di Scafati in
sede di audizione presso la VI Commissione della Camera dei deputati,
secondo la quale il Comune di Scafati, in assenza di un piano aziendale
di riconversione, dovrebbe consentire alla comunità cittadina di disporre
delle aree dismesse e contribuire, congiuntamente al Ministero, al reperi-
mento delle risorse finanziarie necessarie a realizzare il processo di rein-
dustrializzazione della zona.

(4-08027)

FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che con ripetuti atti di sindacato ispettivo l’interrogante ha chiesto
al Dicastero dell’interno di verificare la pregnante illegalità a suo avviso
esistente nel comune di Afragola (Napoli) dovuta al condizionamento da
parte del potente clan camorristico «Moccia» della giunta Salzano;

che gli intrecci tra giunta Salzano e criminalità organizzata avreb-
bero trovato un ulteriore momento di coesione nella vicenda dell’acquisto
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di terreni agricoli destinati alla realizzazione di un ospedale sul territorio
di Afragola;

che, secondo quanto risulta all’interrogante, sarebbe stata raggiunta
un’intesa tra familiari del sindaco Salzano e Anna Mazza, meglio cono-
sciuta come la vedova della camorra, posta al vertice dell’organizzazione
criminale denominata «Moccia». In particolare pare che in previsione
della realizzazione di un ospedale cittadino ad Afragola il figlio dell’at-
tuale Sindaco abbia acquistato, unitamente alla menzionata Anna Mazza
e/o prestanome, consistenti appezzamenti di terreni agricoli su cui sorgerà
detto ospedale cittadino, ricavando da tale operazione ingenti guadagni per
effetto del diverso valore economico assunto dai terreni in questione, ac-
quistati con valore agricolo e rivenduti all’ente pubblico con valore edifi-
cabile;

che, successivamente all’acquisto dei terreni, l’Amministrazione
comunale di Afragola ha individuato l’area in questione per la costruzione
dell’ospedale approvando la relativa delibera,

l’interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno verificare ad ho-
ras i fatti menzionati in premessa, per ricondurre alla legalità l’Ammini-
strazione del comune di Afragola;

se risulti quali siano i motivi dell’assenza istituzionale rispetto alla
gravità dei fatti riportati nei ripetuti atti ispettivi menzionati in premessa.

(4-08028)

SALERNO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

tra soli 10 mesi Torino sarà teatro di un evento di portata e dimen-
sione mondiale – i giochi olimpici invernali 2006 – che richiamerà centi-
naia di migliaia di persone tra addetti ai lavori e turisti;

la peculiarità della manifestazione olimpica è tale da richiedere
un’adeguata organizzazione sia in termini di logistica che di formazione
del personale, presupponendo, quindi, una certa complessità dell’intera
macchina organizzatrice;

in occasione dei giochi olimpici sarà opportuno e necessario preve-
dere uno stato di allerta contro il rischio di attentati terroristici molto ele-
vato, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e di tutto il popolo olim-
pico, nonché di tutelare in termini più generali l’ordine pubblico e la si-
curezza logistica del territorio;

rilevato che:

a tutt’oggi parrebbe non si sia ancora attivata la macchina organiz-
zatrice posta a tutela dell’ordine pubblico – nella fattispecie, la Questura
di Torino – tanto che parrebbero essere ancora sconosciuti alla maggior
parte degli agenti di pubblica sicurezza torinesi i quantitativi di personale
da impiegare, i turni, le indennità economiche, la formazione professionale
e la tipologia dell’attrezzatura necessaria;

nulla parrebbe essere ancora stato comunicato, né ai sindacati né
alle rappresentanze ed alla maggior parte degli agenti torinesi di Polizia,
circa l’inizio del «servizio Olimpiadi»,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione di man-
cata comunicazione e di mancato avvio di una procedura di informazione
e di formazione come sopra descritta;

se corrisponda al vero il fatto che il Questore di Torino non abbia
ancora convocato le rappresentanze sindacali né i direttivi interni per co-
municare dati e programmi nonostante alcuni sindacati di Polizia, tra cui
in primis il S.I.A.P., abbia più volte sollecitato e richiesto informazioni in
merito alla gestione della sicurezza in occasione delle ormai prossime
Olimpiadi 2006;

quale sia lo status della macchina organizzatrice della Questura di
Torino e come questa intenda preparare i propri agenti all’evento mon-
diale;

se risulti che corrisponda a questo sconosciuto programma il fatto
che alcune posizioni di responsabilità e di comando in seno alla Questura
di Torino siano ricoperte da personale sprovvisto di adeguato titolo, grado
ed esperienza.

(4-08029)

SALERNO. – Al Ministro dell’interno. – Preso atto:

che parrebbe che, in occasione delle recentissime manifestazioni
sportive di pattinaggio su ghiaccio presso «Palazzo a Vela» a Torino,
sia stato richiesto al personale del V Reparto mobile di Torino della Po-
lizia di Stato, in regolare servizio di ordine pubblico, di recare visibile e di
mostrare il pass dell’organizzazione ai varchi all’esterno della struttura
medesima;

che gli agenti sono riconoscibili in quanto indossano l’uniforme di
servizio;

considerato che, se ciò fosse confermato, si sarebbe costituito un
precedente indecoroso per le forze dell’ordine, ledendo duramente la di-
gnità di tutti quegli agenti chiamati, indossando l’uniforme della Polizia
di Stato, a tutelare l’ordine pubblico e l’incolumità dei cittadini;

ritenuto, se confermato, doveroso condannare tale episodio e ne-
cessario prendere immediati provvedimenti affinché l’azione degli agenti
di Polizia in servizio non sia compromessa da un’operazione burocratica
quanto mai inopportuna,

si chiede di sapere:

se il fatto sopra descritto corrisponda al vero;

ove l’episodio fosse confermato, se e quali provvedimenti si in-
tenda assumere al fine di porre termine a tale inaccettabile limitazione
al servizio degli agenti;

se non si ritenga opportuno assumere azioni tali da rimediare alla
spiacevole situazione per cui i cittadini hanno assistito all’assoggettamento
della Polizia di Stato alla volontà di una società privata, sia pure organiz-
zatrice di un evento sportivo di rilievo.

(4-08030)
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MALABARBA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

nella mattinata del 24 gennaio 2005 la ASL «Città di Milano» ha
effettuato dei sopralluoghi presso l’ospedale S. Raffaele di Milano, in par-
ticolare presso il seminterrato del Dipartimento medicina riabilitativa e
presso il ricevimento merci anch’esso ubicato in un sotterraneo. Le visite
sono avvenute a seguito della richiesta di autorizzazione – in deroga al-
l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 303/56 – inoltrata dalla
stessa Amministrazione, per poter utilizzare tali sotterranei quali luoghi di
lavoro;

parallelamente alla richiesta del S. Raffaele, la ASL ha ricevuto gli
esposti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) che se-
gnalavano che quei sotterranei non avevano le caratteristiche previste
dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica 303 per la conces-
sione all’utilizzo come luogo di lavoro;

infatti, al Dipartimento medicina riabilitativa l’impianto di condi-
zionamento – vetusto ed inefficiente – non garantisce i ricambi d’aria
che il S. Raffaele dichiara (come misurato dagli stessi tecnici della
ASL), mentre al ricevimento merci non viene rispettato il divieto di circo-
lazione dei veicoli con motore a scoppio, che la ASL aveva prescritto per
poter concedere l’autorizzazione. In quest’ultimo caso, l’organo di vigi-
lanza girerà la questione alla magistratura;

il Sincobas nella manifestazione promossa il 24 gennaio 2005 ha
denunciato questo atteggiamento di completa noncuranza delle condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori: appare infatti all’interrogante inaccet-
tabile che un Ente che si definisce «tempio della salute» non tuteli la sa-
lute dei propri dipendenti;

il Sincobas, nella stessa manifestazione, ha denunciato anche il ten-
tativo, da parte dell’Amministrazione, di liberarsi del problema con un’o-
perazione di esternalizzazione, in parte già avvenuta con il subentro di al-
cuni lavoratori di una ditta terza nelle mansioni degli addetti al ricevi-
mento merci,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo, nell’ambito delle pro-
prie competenze, risultino assunti interventi finalizzati a verificare se siano
garantiti, da parte dell’amministrazione del S. Raffaele di Milano, i para-
metri di sicurezza e di salubrità per i lavoratori e per i malati.

(4-08031)

FLORINO. – Al Ministro della giustizia. – (Già 3-00793)

(4-08032)

MALABARBA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
dell’interno. – Premesso che:

la situazione dei pendolari nelle tratte ferroviarie che gravitano su
Milano è diventata ormai intollerabile per i disagi che quotidianamente si
registrano;

in particolare sulla linea Torino-Milano e sulle Ferrovie Nord,
dopo varie iniziative di blocco dei treni da parte di utenti esasperati, si

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 105 –

729ª Seduta 1º Febbraio 2005Assemblea - Allegato B



è passati a una forma di lotta come lo «sciopero dell’abbonamento», che
rappresenta una modalità di pressione perché Trenitalia e le competenti
istituzioni regionali intervengano per ridurre i disagi,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza della situazione sopra descritta e
quali siano le sue valutazioni al riguardo;

se e quali assicurazioni si intenda fornire agli scioperanti, anche at-
traverso le prefetture, affinché questa forma di lotta pacifica sia giusta-
mente considerata, visti gli inadempimenti contrattuali delle società che
gestiscono la rete ferroviaria.

(4-08033)

MARTONE. – Al Ministro dell’interno. – (Già 3-01647)

(4-08034)

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

se in un passato non troppo lontano Trieste era collegata diretta-
mente con Vienna, Parigi, Monaco di Baviera, Budapest, Istanbul, Lu-
biana, Zagabria, nel corso dell’ultimo decennio i collegamenti ferroviari
da e per la città giuliana si sono drasticamente ridotti, tant’è che la «sta-
zione terminale» per chi deve raggiungere Trieste è rappresentata da
quella di Venezia-Mestre, ove il viaggiatore è quasi sempre costretto a
scendere ed attendere il primo convoglio utile per il capoluogo del Friuli
Venezia Giulia;

il nuovo orario ferroviario in vigore dal 12 dicembre 2004 pena-
lizza ulteriormente la città di Trieste, in quanto è stato soppresso il colle-
gamento internazionale diretto Trieste – Budapest e viceversa;

i due treni sono stati sostituiti con una coppia di treni EuroCity in
servizio internazionale che collegano Venezia a Budapest, bypassando la
stazione di Trieste Centrale ed effetuando una fermata nella stazione di
Villa Opicina, sull’altopiano carsico alle spalle di Trieste; la medesima si-
tuazione si verifica con gli attuali treni «EuroCity» che collegano Venezia
a Lubiana;

la stazione di Villa Opicina non è certamente idonea a svolgere un
servizio internazionale di qualità, non dal punto di vista infrastrutturale, in
quanto dispone di cinque binari atti al servizio viaggiatori (anche se solo il
primo binario è dotato di pensilina) collegati da un sottopassaggio fati-
scente (che in caso di pioggia presenta abbondanti infiltrazioni), ma so-
prattutto dal punto vista dei servizi che la stessa offre: la stazione è da
anni utilizzata esclusivamente dal traffico merci da e per l’Est europeo
e non è stata mai interessata da lavori di riqualificazione;

di contro la Società Centostazioni del gruppo Ferrovie dello Stato
sta riqualificando internamente tutta la stazione centrale di Trieste in
modo da renderla più accogliente per la clientela e punto di riferimento
per la cittadinanza con l’apertura di nuovi ristoranti, bar, pizzerie e vari
negozi: ciò nonostante Trenitalia, anziché aumentare l’offerta commerciale
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da e per Trieste, continua a penalizzarla facendo arrivare e partire i treni
veloci dalla stazione di Villa Opicina, a tutti nota per le sue caratteristiche,
al solo scopo di recuperare in tutto una cinquantina di minuti;

non appare comprensibile quindi la strategia di Trenitalia, che sem-
bra in totale contrasto con quella di Centostazioni: il rischio evidente è
quello di realizzare una sorta di «cattedrale nel deserto» se non muterà
l’atteggiamento di Trenitalia nei confronti di un bacino di traffico di
una città di oltre 200.000 abitanti;

sulla base di questi dati appaiono poco credibili le ripetute affer-
mazioni sul ruolo-chiave che la città di Trieste, capoluogo del Friuli Ve-
nezia Giulia, giocherebbe nell’ambito delle grandi vie di comunicazione
europee, in particolare del Corridoio 5, di cui la città dovrebbe rappresen-
tare uno dei capisaldi,

si chiede di sapere quali iniziative, ed in quali tempi (auspicatamente
brevi), possano essere assunte, per quanto di competenza, nei confronti di
Trenitalia affinché vengano riattivati o creati collegamenti ferroviari da e
per Trieste con il resto del Paese e con le aree internazionali limitrofe,
collegamenti degni di una città capoluogo di Regione e di valenza sovra-
nazionale come la città di Trieste.

(4-08035)

BOBBIO, SALERNO, DELOGU, BALBONI, KAPPLER, SEME-
RARO, CALLEGARO, GRILLOTTI, SALZANO, DEMASI, COZZO-
LINO, PONTONE. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo:

che il decreto legislativo 1999, n. 419, recante «Riordinamento de-
gli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15
marzo 1997, n.59», all’articolo 7, comma 8, stabilisce che al Ministero
per i beni e le attività culturali è riservata la vigilanza sulla SIAE;

che il decreto legislativo n. 419 del 1999 menzionato, all’articolo
13, stabilisce che i componenti del Consiglio di Amministrazione della
SIAE devono essere nominati con decreto del Ministro vigilante, tra
esperti di amministrazione o dei settori di attività dell’ente, con esclusione
di rappresentanti del Ministero vigilante o di altre amministrazioni pubbli-
che, di organizzazioni imprenditoriali e sindacali e di altri enti esponen-
ziali;

che il Consiglio di Stato, con la sentenza n.7857/2004, ha annullato
la deliberazione dell’Assemblea della SIAE svoltasi il 26 giugno 2003,
con la quale furono designati il Presidente e i componenti del Consiglio
di Amministrazione;

che l’articolo 6 dello Statuto della SIAE prevede la incompatibilità
tra la carica di consigliere di amministrazione e quelle di membro dell’as-
semblea e di componente delle commissioni di sezione;

che lo stesso statuto, all’articolo 8, stabilisce che il Presidente,
ferma la designazione dell’Assemblea, è nominato ai sensi dell’articolo
3 della legge 23 agosto 1988, n.400, mentre l’articolo 9 dello stesso sta-
tuto prevede che in caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è
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sostituito da un membro elettivo del consiglio di amministrazione nomi-
nato dal consiglio stesso nella prima adunanza;

che il 10 dicembre 2004 i tre consiglieri di nomina ministeriale,
insieme ai due consiglieri designati dall’Assemblea con deliberazioni suc-
cessive a quella annullata dal Consiglio di Stato, hanno nominato il sosti-
tuto del Presidente affinché questi potesse convocare l’Assemblea;

che il 21 dicembre 2004 si è svolta l’Assemblea che ha confermato
il Maestro Migliacci al vertice della SIAE e i dottori Cugia, Natale e Cec-
chini come Consiglieri d’Amministrazione;

che il 23 dicembre successivo è stata avviata la procedura per la
nomina a Presidente della SIAE del Maestro Migliacci, la cui designa-
zione è stata confermata dall’Assemblea societaria dopo la decisione del
Consiglio di Stato che ha annullato per vizi procedurali la precedente ana-
loga designazione;

che, oltre a quanto sopra, giova evidenziare la situazione di totale
paralisi che da tempo i seicento mandatari – preoccupati per il loro futuro
e per quello della SIAE – denunciano;

che, infatti, a far data dall’incontro con il Consiglio di Amministra-
zione del novembre 2003, era stato garantito il piano industriale entro il
mese di febbraio 2004, ma di esso ancora oggi non v’è traccia;

che, a seguito del fallimento delle trattative per la stipula della
convenzione con l’INPS, anche le altre risultano essere a rischio;

che mandatari, dirigenti e dipendenti sono fermi da mesi senza al-
cun segnale da parte dell’Ente; in particolare, le organizzazioni sindacali
dei Mandatari sono sospese da ben tredici mesi, dopo aver presentato
una piattaforma le cui priorità erano le istanze di innovazione e rilancio
della rete periferica;

che non risulta essere stato mai attivato, pur essendo stato istituito,
l’ufficio per i diritti connessi previsto dalla legge, lasciandosi, in tal modo,
campo libero a società private e rinunciando ad un ruolo di primo piano in
questo mercato strategico, con notevoli perdite d’incasso;

che il problema più importante riguarda, oltre alle illegittimità so-
pra rilevate, la dimostrata incapacità di questo gruppo dirigente di farsi ca-
rico della gestione e dello sviluppo della società. Circa un anno e mezzo
di gestione da parte degli organi della SIAE hanno dimostrato che il CdA
non ha saputo far funzionare la «macchina» della Società, non avendo
adottato una sola decisione di valore strategico, né una delibera meritevole
di essere segnalata;

che l’eccesso di accentramento di deleghe da parte del CdA, una
proliferazione patologica di delibere per questioni di scarsissima rilevanza,
una totale confusione nei ruoli hanno nuociuto alla possibilità della So-
cietà di attrezzarsi per il suo sviluppo;

che l’immagine della SIAE continua ad essere ulteriormente offu-
scata e nulla di buono è stato avviato di concreto in un anno e mezzo: i
processi lavorativi sono sempre gli stessi con tempi e procedure irrazionali
per gli addetti e gli utenti; l’implementazione dell’informatizzazione tarda
a decollare; la realizzazione di registri efficaci, a partire da quello cinema-
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tografico, non sembra procedere; la tutela del diritto d’autore non vanta
iniziative importanti, mentre si continua a segnare gravemente il passo
sul fronte del versante multimediale; la lotta alla pirateria vede la SIAE
solo spettatrice, mentre altri promuovono iniziative come spot, convegni,
seminari nelle scuole, ecc.; l’assenza è totale per quanto riguarda la tutela
dei diritti connessi; i servizi non vengono rafforzati a causa dell’inerzia e
dell’incuria da parte degli organi; manca una politica di integrazione sul
piano dei rapporti internazionali; la ripartizione dei proventi si trascina an-
cora con meccanismi medievali che non soddisfano né autori, né editori;
ad oggi non è stata prospettata alcuna soluzione all’annosa problematica
dei Fondi; è evidente, infine, l’assoluta mancanza di una politica di rior-
ganizzazione e valorizzazione del personale della rete dei mandatari,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risponda al vero che il CdA in carica, prima dell’annullamento
della sua nomina da parte del Consiglio di Stato, aveva l’abitudine di de-
legare alcuni consiglieri allo svolgimento di tipiche attività gestionali, con
ciò contravvenendo sia alle norme dello Statuto e del codice civile, sia a
quelle dei decreti legislativi n. 419 del 1999 e n. 165 del 2001, quest’ul-
timo recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»;

se risponda al vero che lo stesso CdA si fosse attribuito ingenti in-
dennità e rimborsi spese, contravvenendo alle stesse disposizioni di cui so-
pra che, al massimo, avrebbero richiesto che fosse l’Assemblea a determi-
nare gli importi di tali compensi;

se risponda al vero che il Ministero per i beni e le attività culturali
avrebbe ritenuto ancora in carica i due consiglieri di amministrazione de-
signati successivamente al 26 giugno 2003 per la semplice ed errata mo-
tivazione che la nomina di costoro non poteva ritenersi inficiata dalla sen-
tenza del Consiglio di Stato in quanto le deliberazioni assembleari con cui
erano stati nominati non erano state impugnate;

se risponda al vero il fatto che sia stata già avviata la procedura
per la nomina del Presidente e dei 3 consiglieri di amministrazione, nono-
stante il fatto che non sia ancora disponibile il verbale della relativa seduta
assembleare;

se risponda al vero, inoltre, che la procedura di nomina sia stata
formalmente avviata senza che il competente Dipartimento per lo Spetta-
colo e lo Sport abbia potuto adempiere ai compiti istruttori allo stesso
spettanti in base alla vigente normativa di riorganizzazione ministeriale;

se sia vero che all’Assemblea del 21 dicembre 2004 ha votato an-
che il Maestro Franco Micalizzi che, in seguito alla sua nomina a Consi-
gliere di amministrazione avvenuta il 28 giugno 2003, per quasi sei mesi,
ha continuato a ricoprire – in netto contrasto con quanto disposto dall’ar-
ticolo 6 dello Statuto SIAE – la carica di Consigliere di Amministrazione
e quella di membro dell’Assemblea;

se sia vero che l’Assemblea ha nuovamente designato alla carica di
consigliere il dottor Ivan Cecchini, Direttore dell’AIE – Associazione Ita-
liana Editori – che a norma dell’articolo 13, comma 1, lettera b), del de-
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creto legislativo 29 ottobre 1999, n.419, non potrebbe affatto essere nomi-
nato consigliere di amministrazione, considerato che,ad oggi, lo stesso non
risulta aver rassegnato le dimissioni da Direttore dell’AIE, Associazione
che intrattiene rapporti professionali con la stessa SIAE;

se risponda al vero – come sembra ormai doversi ritenere – che il
Maestro Migliacci, in più di un’occasione, si sarebbe dimostrato inade-
guato a presiedere un Ente pubblico economico dell’importanza e della ri-
levanza della SIAE, sia per non aver garantito che i lavori del CdA e del-
l’Assemblea si svolgessero nel pur minimo rispetto delle disposizioni re-
lative alla regolare composizione dei predetti organi (ove fossero confer-
mati, oltre al caso del dottor Cecchini, si pensi anche a quello del Maestro
Franco Micalizzi che per oltre cinque mesi sembra aver ricoperto contem-
poraneamente la carica di Consigliere di Amministrazione e quella di
membro dell’Assemblea), sia per aver contribuito all’adozione di delibere
in costante violazione dello Statuto e delle leggi (si pensi alla prassi fre-
quente, ove rispondesse a verità, di delegare alcuni consiglieri allo svolgi-
mento di tipiche attività gestionali, con ciò contravvenendo sia alle norme
dello statuto e del codice civile, sia a quelle contenute nei decreti legisla-
tivi n.419 del 1999 e n.165 del 2001; si pensi, infine, ove fosse vera, alla
questione dei compensi spropositati e determinati in violazione della nor-
mativa vigente);

se e quali iniziative il Ministro per i beni e le attività culturali in-
tenda assumere per assicurare che la guida della SIAE sia affidata a per-
sone che agiscano nell’autentico rispetto degli associati e delle disposi-
zioni normative vigenti e che non si facciano semplicemente scudo della
designazione assembleare per continuare all’infinito a gestire la SIAE in
modo antieconomico, vergognoso e profondamente illegittimo;

se lo stesso Ministro intenda adottare le necessarie misure al fine
di assicurare la prevalenza dell’interesse pubblico e generale affidato
alla tutela della SIAE su quello esclusivamente di parte e non meritevole
di alcuna tutela, proprio del Maestro Migliacci e dei consiglieri che – ove
le circostanze sopra esposte fossero vere – con lui hanno fatto cadere la
SIAE in una situazione di grave e palese illegittimità e di immobilismo
strategico;

quali siano le azioni concrete intraprese dalla SIAE per contrastare
la pirateria e quale l’utilizzo fatto, a tal fine, della sua capillare rete peri-
ferica (si sarebbe giunti, infatti, al paradosso di trovare in vendita nelle
edicole riviste come «PC Pirata» con allegati cd regolarmente vidimati
dalla SIAE);

quali siano gli strumenti forniti dalla SIAE alla periferia, per con-
trastare il fenomeno della pirateria e quali iniziative siano state all’uopo
intraprese;

relativamente alla situazione tecnologica, per la quale nulla è stato
fatto per adeguare la gestione dell’informazione alle moderne esigenze del
mercato ed alle nuove opportunità offerte dalla tecnologia, se siano state
intraprese iniziative strategiche.

(4-08036)
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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:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-01934, del senatore Turci, sul reddito degli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01935, del senatore Guasti, sulla costituzione del Comitato nazio-
nale per le celebrazioni del IX centenario della basilica cattedrale di
Parma.

Interrogazioni, nuova pubblicazione

Il testo dell’interrogazione 3-01930, dei senatori Brutti Massimo ed
altri, pubblicata il 27 gennaio 2005, deve intendersi come segue:

BRUTTI Massimo, MODICA, TESSITORE. – Ai Ministri dell’in-

terno e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

un docente di storia della filosofia della Facoltà di scienze della
formazione dell’Università di Cagliari, Pietro Melis, è autore di uno spre-
gevole saggio intitolato «Scontro tra culture e metacultura scientifica:
l’Occidente e il diritto naturale», di stampo chiaramente antisemita nonché
istigatore all’odio razziale;

secondo quanto riportato dai più importanti quotidiani nazionali,
tra cui «La Repubblica» e «La Stampa» del 22 gennaio 2005, il «saggio»
contiene affermazioni offensive e ingiuriose quali: «Il cosiddetto tempio
ebraico era in realtà un grande mattatoio, dove i cosiddetti sacerdoti co-
spargevano continuamente l’altare del sangue degli animali ancora vivi»,
ed ancora: «È giusto dichiararsi antisemiti nei confronti degli ebrei cre-
denti, né ci si può dolere del fatto che questi siano finiti nelle camere a
gas»;

secondo quanto riportato dal quotidiano «La Repubblica» del 22
gennaio 2005, alla fine del mese di dicembre 2004 Pietro Melis ha inviato
il suddetto scritto a Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità
ebraica di Roma, con una lettera non firmata nella quale è scritto: «Il
mio saggio, inviato a 140 biblioteche italiane e straniere, sia come un mar-
chio indelebile sulla vostra pelle per ciò che ho scritto nelle pagine 12-16.
Sulla base del diritto naturale non dovrebbe essere un reato giustiziare un
ebreo credente o un islamico»;
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il rabbino capo della comunità ebraica di Roma ha chiesto spiega-
zioni al Rettore dell’Università di Cagliari, Pasquale Mistretta, il quale in-
sieme al preside, ai docenti ed al personale amministrativo della Facoltà si
è subito affrettato a prendere le distanze da tale inqualificabile e vergo-
gnoso comportamento;

è da ritenersi assolutamente inverosimile il fatto che questo «sag-
gio» sia stato adottato come testo universitario e quindi come testo di
esame per gli studenti;

su stessa ammissione del preside della Facoltà («La Stampa» del
22 gennaio 2005) nessuno era a conoscenza del fatto che un simile vo-
lume, contenente dichiarazioni che calpestano elementari principi di ci-
viltà e di rispetto dei diritti umani, fosse stato adottato quale testo di
esame e pubblicato negli Annali di Scienze della formazione. A tale pro-
posito è stata avviata un’inchiesta interna per accertare come ciò sia po-
tuto succedere,

si chiede di sapere:
quali siano i risultati dell’indagine universitaria interna ancora in

corso, auspicando che la stessa si concluda il più presto possibile;
a quali soggetti istituzionali dell’Università di Cagliari competa la

programmazione, il coordinamento e la verifica dei risultati delle attività
formative per il conseguimento di una laurea, ivi compresi i programmi
di esame dei relativi corsi di insegnamento;

quali provvedimenti siano stati assunti dal Rettore dell’Università
di Cagliari e da altri soggetti nei confronti di un professore universitario
autore di uno scritto nel quale si manifesta un’evidente e ripugnante isti-
gazione all’odio razziale ed eventualmente nei confronti di altri soggetti
che fossero istituzionalmente tenuti ad un’azione di coordinamento e ve-
rifica delle attività didattiche universitarie;

quali indicazioni il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca ritenga di dover dare a tutti gli atenei affinché risultino chiare le
responsabilità singole e collegiali relativamente alla programmazione, al
coordinamento e alla valutazione delle attività didattiche universitarie, al
fine di evitare il ripetersi di simili gravissimi episodi.
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Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 725ª seduta pubblica del 25 gennaio
2005, a pagina 95, sotto il titolo: «Commissioni permanenti, approvazione di documenti»,
alla fine del secondo periodo, sostituire le parole: «Ministro degli affari esteri» con le altre:
«Ministro dell’economia e delle finanze».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 726ª seduta pubblica del 26 gennaio
2005, a pagina 81, sotto il titolo «Disegni di legge, annunzio di presentazione», al secondo
capoverso, sostituire la parola: «istituzionale» con la seguente: «istituzione».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 728ª seduta pubblica del 27 gennaio
2005, a pagina 48, sotto il titolo «Disegni di legge, annunzio di presentazione», al terzo
capoverso, sostituire le parole: «(26/01/2005)» con le seguenti: «(27/01/2005)».
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