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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del
26 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 9,34 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico. In attesa che giunga il rappresentante del Governo sospende la se-
duta per dieci minuti.

La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,45.

Seguito della discussione e reiezione della mozione n. 287 sul reddito
minimo di inserimento

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 30 settem-
bre scorso ha avuto luogo la discussione.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Pur riconoscendo, almeno parzialmente, la validità delle motivazioni sot-
tese alla mozione, il Governo non condivide le richieste in essa contenute.
In primo luogo infatti non è possibile ripristinare il reddito minimo d’in-
serimento in quanto sostituito, nella finanziaria 2002, dal reddito di ultima
istanza, oggetto di contrattazione con le parti sociali e inserito nel cosid-
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detto Patto per l’Italia. Quanto all’attivazione di tale misura, la Corte co-
stituzionale è recentemente intervenuta con la sentenza n. 423 del 2004
dichiarandone l’illegittimità costituzionale con riguardo al previsto cofi-
nanziamento da parte dello Stato nei confronti delle Regioni, motivandola
con la riconducibilità del reddito di ultima istanza a materia inerente i ser-
vizi sociali, di competenza legislativa esclusiva delle Regioni. Peraltro, su
sollecitazione delle parti sociali nonché di amministratori di diverso colore
politico è in via di definizione da parte del Ministero del lavoro un inter-
vento legislativo di proroga della sperimentazione del reddito minimo
d’inserimento tale da consentire ai Comuni coinvolti l’utilizzo dei fondi
in giacenza destinati a tale misura. (Applausi del senatore Pastore).

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MARINO (Misto-Com). Il Governo ha sostituito il reddito minimo di
inserimento con una misura di mero intento propagandistico. L’istituto del
reddito di ultima istanza infatti non è stato attivato per l’assenza dei pre-
visti decreti attuativi nonché per la carenza delle risorse ad esso destinate
afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, che risulta ulterior-
mente ridotto dall’ultima finanziaria. Ciò significa che la lotta alla povertà
è stata scaricata unicamente sulle Regioni, che si trovano nell’impossibi-
lità di affrontarla per la nota insufficienza di mezzi finanziari.

RIPAMONTI (Verdi-U). Accogliendo la richiesta di rinvio della vo-
tazione della mozione nella seduta del 30 settembre scorso, il Governo
aveva dichiarato la propria disponibilità ad affrontare in sede di manovra
finanziaria le questioni poste dall’atto di indirizzo; invece non è stato pre-
visto alcun finanziamento del reddito di ultima istanza, né sono stati ema-
nati i decreti attuativi della relativa legge. Il sottosegretario Sestini so-
stiene che a seguito della sentenza della Corte costituzionale lo Stato
non può intervenire per il cofinanziamento delle misure delle Regioni,
che peraltro a loro volta non hanno deliberato il finanziamento di loro
spettanza, ma anche tale presa di posizione non giustifica il rifiuto di pro-
rogare l’operatività della normativa precedente. Ormai giunti al termine
della legislatura, appare evidente il fallimento delle politiche del Governo
sul welfare, conseguente altresı̀ al collegamento tra la riforma dell’inden-
nità di disoccupazione e la modifica dell’articolo 18 dello Statuto dei la-
voratori. Per rilanciare quindi una politica per lo sviluppo e il lavoro e per
dare slancio ad un Paese ormai impoverito e sfiduciato, dichiara il voto
favorevole del suo Gruppo alla mozione che chiede il ripristino dell’isti-
tuto del reddito minimo di inserimento. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

ZANOLETTI (UDC). Il suo Gruppo voterà contro la mozione di cui
è primo firmatario il senatore Montagnino, non perché non avverta la ne-
cessità di tutelare le fasce deboli della popolazione, obiettivo che risponde
alla tradizionale sensibilità della sua parte politica verso la solidarietà so-
ciale, bensı̀ perché dissente dallo strumento indicato in contrasto con lo
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spirito della riforma del mercato del lavoro recentemente approvata. E’ già
stata infatti conclamata dalle parti sociali, in sede di Patto per l’Italia,
l’impraticabilità dell’istituto del reddito minimo di inserimento, per la
scarsa possibilità di individuare i soggetti destinatari e per la persistenza
di elementi di assistenzialismo, scegliendo di favorire l’istituzione di un
fondo delle Regioni per l’erogazione del reddito di ultima istanza, sul
cui adeguato finanziamento aveva insistito il parere della Commissione la-
voro espresso in occasione del disegno di legge finanziaria 2005. (Ap-
plausi dal Gruppo UDC).

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Appena insediatosi, l’attuale Governo
ha voluto cancellare la misura del reddito minimo di inserimento intro-
dotta nella scorsa legislatura, con la quale si era riusciti a garantire un’op-
portunità di superamento dell’esclusione sociale alle persone che si tro-
vano al di sotto della soglia di povertà. Tale misura, erroneamente giudi-
cata di eccessiva centralizzazione nella individuazione dei soggetti desti-
natari, è stata sostituita con un istituto evanescente e di difficile attua-
zione, come sottolineato anche dai sindaci e dagli amministratori locali,
nonché da taluni istituti di ricerca governativi. Ora alcuni parlamentari
che hanno condiviso tali responsabilità dell’Esecutivo si ergono a paladini
del reddito minimo di inserimento, riconoscendo implicitamente, sia pure
a distanza di due anni, la validità della misura ma dimenticando il rifiuto
demagogico e pregiudiziale degli emendamenti proposti dall’opposizione
alle ultime due manovre finanziarie per indurre il Governo a rilanciare
le politiche sociali. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo
alla mozione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

BEVILACQUA (AN). La contrarietà della sua parte politica alla mo-
zione proposta per la proroga del reddito minimo di inserimento deriva
dalla osservazione che tale istituto, introdotto nel 1998 per un biennio e
successivamente prorogato fino alla fine del 2004, ha già dimostrato la
sua inadeguatezza a consentire ai cittadini più poveri di entrare stabil-
mente nel mondo del lavoro. E’ difficile individuare la responsabilità di
tale fallimento, ma certamente è ancora più angosciante e pericoloso far
intravedere ai soggetti deboli ed in stato di povertà una soluzione tempo-
ranea per poi ricacciarli nella loro triste condizione. Nel sollecitare quindi
il Governo ad attivarsi per l’attuazione della sentenza della Corte costitu-
zionale affinché sia possibile finanziare il reddito di ultima istanza, di-
chiara il voto contrario del suo Gruppo alla mozione. (Congrtulazioni).

DI SIENA (DS-U). Il Gruppo voterà a favore della mozione di cui è
primo firmatario il senatore Montagnino, condividendo l’obiettivo di ripri-
stinare la misura del reddito minimo di inserimento anche in considera-
zione del fallimento del reddito di ultima istanza, riconosciuto dalla stessa
rappresentante del Governo. Tuttavia, il reddito minimo di inserimento, in-
trodotto in via sperimentale nella precedente legislatura in previsione di
una sua estensione e stabilizzazione, è un tassello di una politica sociale
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di impianto tendenzialmente universalistico, la cui attuazione necessita
una cornice di stabilità finanziaria che l’attuale Esecutivo non è in grado
di realizzare. Va quindi considerato come un passo verso la realizzazione
di una complessiva strategia di politica sociale, imperniata su un piano or-
ganico di ammortizzatori sociali (assolutamente indispensabile in una fase
di ristrutturazione del sistema industriale del Paese) e l’abbandono del
conservatorismo compassionevole cui è oggi improntata l’inadeguata poli-
tica economica del Governo. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Mi-
sto-Com e Misto-RC).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTA-

GNINO (Mar-DL-U), il Senato respinge la mozione 1-00287.

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

PRESIDENTE. Dà conto delle determinazioni assunte dalla Confe-
renza dei Capigruppo in ordine al corrente programma dei lavori e al ca-
lendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dal 1º al 10 febbraio. (v.
Resoconto stenografico). Passa alla votazione delle proposte di modifica
del calendario dei lavori dell’Assemblea illustrate nella seduta di ieri.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PETRINI
(Mar-DL-U), il Senato respinge la proposta di modifica avanzata dal se-

natore Angius e da altri senatori, tendente ad inserire nel calendario un
dibattito sulla politica estera prima della discussione del decreto-legge sul

rifinanziamento delle missioni internazionali. È quindi respinta la propo-
sta avanzata dal senatore Bordon, tendente ad inserire nel calendario la

discussione di una mozione di sfiducia individuale nei confronti del mini-
stro Lunardi.

PRESIDENTE. Resta pertanto definitivo il calendario approvato a
maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e già comunicato all’As-
semblea.

Seguito della discussione e approvazione della mozione n. 290 sugli
attacchi terroristici suicidi

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 9 novem-
bre ha avuto inizio la discussione.

MARINO (Misto-Com). I Comunisti italiani, seppur sgomenti di
fronte agli orrori dello stragismo terrorista che colpisce civili inermi, pe-
raltro già rifiutato dal movimento dei lavoratori che nella sua evoluzione
storica ha adottato l’azione di massa e non il gesto individuale, si aster-
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ranno su una mozione carente nell’analisi e per certi versi ipocrita, in
quanto prescinde dall’indispensabile comprensione delle motivazioni del-
l’odio terroristico. Il terrorismo è infatti il frutto delle ingiustizie di una
storia avariata, come ad esempio quella del popolo palestinese, in cui ri-
siedono le radici che lo determinano e lo riproducono. È per questo mo-
tivo che non solo va espressa cautela sugli sviluppi della situazione ira-
chena dopo elezioni svolte in situazioni assolutamente particolari, visto
il rischio di una prosecuzione della guerra civile tra le diverse componenti
etniche, ma va ribadita l’esigenza del ritiro delle truppe di occupazione
come condizione per un intervento dell’ONU e l’effettiva realizzazione
della democrazia e va riaffermato che l’intervento militare in Iraq ha raf-
forzato il terrorismo di Al Qaeda, peraltro a suo tempo finanziato e soste-
nuto dagli Stati Uniti in funzione antisovietica. Il terrorismo non si scon-
figge invadendo un Paese arabo ricco di risorse petrolifere, né con lo
scontro di civiltà, peraltro rifiutato dalle chiese cristiane e da numerosi
Paesi europei, ma ricercando una pace giusta per la Palestina, che con-
senta la formazione di uno Stato palestinese indipendente e sovrano e ri-
conosca il diritto di Israele all’esistenza e alla sicurezza nel rispetto della
legalità internazionale. Infine la mozione, improntata ad un generico mo-
ralismo, è carente anche sotto il profilo giuridico, a partire dall’ambigua
definizione di crimini contro l’umanità e dalla indeterminatezza delle san-
zioni. (Applausi del senatore Gubert).

Presidenza del vice presidente SALVI

PERUZZOTTI (LP). Al Qaeda ha potenziato le tipiche modalità d’a-
zione del terrorismo, cioè colpire indiscriminatamente cittadini inermi, co-
stituendo una centrale terroristica transnazionale e sfruttando a proprio
vantaggio la globalizzazione informativa del pianeta e l’emigrazione dai
Paesi islamici verso l’Europa occidentale e gli Stati Uniti, cosı̀ da eludere
gli apparati informativi e di investigazione. Il contrasto di una strategia
transnazionale, che persegue l’instabilità del quadro politico dei Paesi isla-
mici e l’indebolimento degli uomini politici più vicini ai Paesi occidentali,
impone un coordinamento delle legislazioni, degli apparati di intelligence

e di investigazione degli Stati e quindi l’adeguamento della strategia di
contrasto, di cui sono parte integrante le missioni in Afghanistan ed in
Iraq, nelle quali sono stati impegnati anche i militari italiani. Bisogna inol-
tre proseguire l’adeguamento della legge penale avviato a seguito nell’at-
tacco dell’11 settembre del 2001, che in precedenza non consentiva di pu-
nire la preparazione nel territorio nazionale di crimini terroristici da rea-
lizzare all’estero, e rifiutare qualunque giustificazione del terrorismo sulla
base di una presunta arroganza dell’Occidente progredito nei confronti del
Sud del mondo, visto che solo in virtù della cultura occidentale si possono
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garantire l’uguaglianza e la tutela dei diritti. Annuncia quindi il voto fa-
vorevole alla mozione n. 290, che rappresenta un ulteriore stimolo ad
agire nella giusta direzione. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Com-

pagna. Congratulazioni).

SODANO Calogero (UDC). Dichiara il voto favorevole dei senatori
dell’UDC, che condividono le motivazioni e gli obiettivi della mozione
con la quale si impegna il Governo italiano a contribuire attivamente
alla condanna di uno dei crimini più aberranti nella storia dell’umanità,
quel terrorismo suicida che colpisce indiscriminatamente e subdolamente
la popolazione civile, per mano di fomentatori della violenza che utiliz-
zano il denaro e la manipolazione psicologica per reclutare gli attentatori
tra le fasce più diseredate della popolazione araba e spesso tra i minori. È
opportuno che l’Italia si attivi in sede diplomatica e politica poiché le Na-
zioni Unite, afflitte da un crescente vuoto di credibilità e caratterizzate da
un modello organizzativo ormai superato, non riescono ad andare oltre ini-
ziative indecise ed ambigue. Nel sottolineare i crimini commessi da azioni
che, ispirate ad una cultura di morte, colpiscono alla cieca per tentare di
destabilizzare con il terrore l’assetto sociale di intere Nazioni e nell’espri-
mere sollievo per la sentenza del giudice per le indagini preliminari di
Brescia che ha parzialmente corretto la sentenza del giudice di Milano
che aveva ordinato la scarcerazione di alcuni reclutatori di terroristi sulla
base di discutibili distinzioni tra guerriglia e terrorismo, auspica modifiche
del codice penale che impediscano per il futuro il verificarsi di situazioni
analoghe. (Applausi dai Gruppi UDC e FI e del senatore Rigoni).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PIANETTA (FI). Nonostante all’interno del mondo arabo i teorizza-
tori dell’applicazione rigorosa dell’ortodossia islamica delle origini costi-
tuiscano una minoranza, il loro messaggio radicale e totalizzante e la loro
visione semplificata del mondo suscitano consenso in alcune fasce sociali
nelle quali il terrorismo recluta gli aspiranti kamikaze per combattere la
lotta da tempo ingaggiata contro la democrazia occidentale. Gli attentatori
suicidi che colpiscono civili inermi violano il primo dei diritti umani,
quello alla vita, considerato sacro anche dalla legge coranica, ma nono-
stante questo la teorizzazione del martirio suicida ha condotto, soprattutto
nei territori palestinesi, ad una esaltazione dei kamikaze ed all’elevazione
sociale delle loro famiglie. Fermo restando che l’unica possibilità di com-
battere questo fenomeno risiede nel contrasto del fanatismo alla radice, è
opportuno che l’Italia si attivi in tutte le sedi internazionali per il supera-
mento di ogni forma di relativismo culturale in tema di affermazione dei
principi universali di rispetto dei diritti umani. In tale ambito è di fonda-
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mentale importanza far rientrare la barbarie degli attentati suicidi tra i de-
litti contro l’umanità e contribuire, con l’approvazione della mozione in
esame, al raggiungimento di tale obiettivo. (Applausi dai Gruppi FI e

UDC. Congratulazioni).

TONINI (DS-U). La mozione in esame impegna il Governo italiano
ad adoperarsi, innanzitutto presso le Nazioni Unite affinché il terrorismo
suicida sia catalogato tra i crimini contro l’umanità e le organizzazioni
che lo praticano siano perseguite nell’ambito di tale fattispecie dal diritto
internazionale. Per raggiungere tale risultato, la mozione individua alcuni
punti fermi: il terrorismo suicida non è mai giustificabile, neppure quando
si inserisce nell’ambito di una lotta di resistenza; esso deve essere messo
al bando come strumento di lotta anche di fronte all’esperienza più tragica
della storia, la guerra, cosı̀ come avvenuto per le mine antiuomo, i gas le-
tali e le cosiddette bombe a grappolo; è necessario cercare di difendere la
sottile distinzione esistente tra l’uso della forza e la violenza cieca e be-
stiale e quindi tentare di sottrarre ogni elemento di fascino pseudomorale
al sacrificio omicida ai danni della popolazione civile. Il terrorismo sui-
cida deve essere condannato non solo dal punto di vista morale ma anche
da quello politico poiché la storia del 900 ne ha dimostrato la inutilità,
mentre profondi cambiamenti politici e sociali hanno avuto origine a se-
guito dell’azione di movimenti ispirati ai principi di non violenza, pace
e tolleranza. (Applausi dai Gruppi DS-U e UDC. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Go-
verno è fortemente sensibile alle preoccupazioni poste alla base della mo-
zione, che investe una problematica di drammatica attualità, chiamando
peraltro in causa questioni di notevole complessità, quali la nozione di ter-
rorismo, la definizione di crimine contro l’umanità ed il rilievo internazio-
nale degli stessi. Ricordato che la risoluzione n. 87 del 2004 della Com-
missione per i diritti umani delle Nazioni Unite di Ginevra e la risoluzione
n. 1566 del Consiglio di sicurezza dell’anno scorso hanno riaffermato la
condanna assoluta ed incondizionata della comunità internazionale per
un fenomeno definito criminale e ingiustificabile, che impedisce il godi-
mento dei diritti fondamentali dell’uomo, il Governo conferma l’impegno
già profuso in sede europea e nel dialogo con i Paesi arabi e islamici per
ricercare alleanze e azioni comuni al fine di prevenire e contrastare il ter-
rorismo e condivide la qualificazione degli attacchi terroristici suicidi
come crimini contro l’umanità, nozione le cui implicazioni giuridiche e
processuali sono oggetto di riflessione da parte di diverse istituzioni inter-
nazionali. Per tali ragioni il Governo accoglie la mozione. (Applausi dai
Gruppi FI e UDC e del senatore Tonini).

COMPAGNA (UDC). Dichiara il voto favorevole del Gruppo alla
mozione, apprezzando il riconoscimento politico da parte del Governo de-
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gli attentati suicidi quali crimini contro l’umanità. Tale valutazione è in
linea anche con il più generale richiamo operato nello Statuto della corte
penale internazionale agli attacchi contro le popolazioni civili e rappre-
senta l’avvio di un percorso per un coinvolgimento delle sedi internazio-
nali in merito alla qualificazione giuridica dei quali crimini contro l’uma-
nità. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Pianetta).

DANIELI Franco (Mar-DL-U). La Margherita voterà a favore della
mozione volta a focalizzare l’attenzione su una particolare fattispecie di
terrorismo, sempre più ricorrente in epoca recente, che presenta caratteri-
stiche di particolare odiosità sociale. In proposito, appare apprezzabile la
cautela manifestata dal Governo rispetto ad un fenomeno che presenta
grande complessità nella sua qualificazione dal punto di vista giuridico.
Auspica pertanto che il Governo sappia farsi interprete dell’impegno nelle
sedi internazionali in particolare per favorire l’omogeneizzazione delle
normative statali e internazionali in tale delicatissima materia. (Applausi

dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).

BISCARDINI (Misto-SDI). Dichiara il voto favorevole della sua
parte politica segnalando l’alto valore del dibattito svoltosi nonché del-
l’impegno assunto per avviare nelle sedi internazionali un percorso per
il riconoscimento degli attacchi suicidi quali crimini contro l’umanità.
La condanna di tali atti riveste peraltro valore nella più generale lotta con-
tro i totalitarismi, di cui gli atti di terrorismo suicida portano il segno.

PELLICINI (AN). Dichiara il convinto voto favorevole di Alleanza
Nazionale alla mozione che rappresenta un passo importante per sgom-
brare il campo da qualsiasi sostegno, sia pure morale, agli atti terroristici.
Occorre infatti operare una netta distinzione tra il terrorismo, che colpisce
popolazioni inermi e va quindi incondizionatamente condannato, e la resi-
stenza, che è invece diretta a colpire obiettivi militari. In tale quadro è
quanto mai necessario un impegno dell’Italia nelle sedi internazionali
per rinnovare gli strumenti giuridici e ricercare intese tra gli Stati per raf-
forzare le iniziative di lotta alla violenza terroristica. (Applausi dai Gruppi
AN e UDC).

PERUZZOTTI (LP). Rinviando alle argomentazioni espresse in di-
scussione, conferma il voto favorevole del Gruppo. (Applausi dal Gruppo

LP).

CASTAGNETTI (FI). Il voto che il Senato si accinge ad esprimere,
oltre ad assumere grande rilevanza simbolica riveste grande efficacia dal
punto di vista culturale, rappresentando un importante contributo per mo-
dificare l’atteggiamento di eccessivo pietismo o di velata condiscendenza
nei confronti dei terroristi suicidi di cui si fa troppo spesso interprete l’in-
formazione soprattutto radiotelevisiva. Nei confronti di tali atti di terrori-
smo occorre invece assumere non un atteggiamento di equidistanza ma di
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ferma condanna esprimendo nel contempo effettiva solidarietà a quelle po-
polazioni e a quegli Stati ripetutamente colpiti dal terrorismo suicida. (Ap-
plausi dai Gruppi FI e LP).

Il Senato approva la mozione 1-00290.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2962) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la
cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il
9 giugno 1998

PRESIDENTE. Dopo che il relatore, senatore Calogero SODANO, si
è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discus-
sione generale e avendo il sottosegretario di Stato per gli affari esteri AN-
TONIONE rinunciato ad intervenire, dà lettura del parere della Commis-
sione bilancio sul disegno di legge (v. Resoconto stenografico) e passa al-
l’esame degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2.

SODANO Calogero, relatore. Dà lettura dell’emendamento 3.1 che
risponde alle osservazioni della Commissione bilancio.

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

È quindi approvato l’emendamento 3.1 nonché gli articoli 3, nel testo
emendato, e 4.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

RIGONI (Mar-DL-U). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo
alla ratifica dell’accordo con la Repubblica popolare di Cina risalente al
1998, in considerazione delle opportunità di sviluppo economico per l’in-
dustria italiana.

GUBERT (UDC). Anche il Gruppo dell’UDC è favorevole alla rati-
fica di un accordo che si propone di rimediare alla carenza di investimenti
dell’Italia nella Repubblica popolare cinese, soprattutto per il settore tec-
nologico, in coincidenza con gli obiettivi di cooperazione che rientrano
nella politica estera dell’Unione Europea. (Applausi dal Gruppo UDC).

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge n. 2962, nel
testo emendato. La Presidenza è autorizzata ad effettuare gli eventuali

coordinamenti che si rendessero necessari.
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Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2992) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre
2000

PRESIDENTE. Dopo che il relatore facente funzione, senatore Pia-
netta, si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare
in discussione generale e poiché il sottosegretario Antonione non intende
intervenire, dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione perma-
nente sul testo del disegno di legge in esame (v. Resoconto stenografico)
e passa all’esame degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2.

PIANETTA, f. f. relatore. L’emendamento 3.1 riflette le indicazioni
della Commissione bilancio in ordine agli anni finanziari di riferimento
delle spese.

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

Il Senato approva l’emendamento 3.1 e gli articoli 3, nel testo emen-

dato, e 4. È quindi approvato nel suo complesso il disegno di legge n.
2992, nel testo emendato. La Presidenza è autorizzata ad effettuare gli

eventuali coordinamenti che si rendessero necessari.

Approvazione del disegno di legge:

(3007) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua as-
sistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novem-
bre 2003

PRESIDENTE. Dopo che il relatore facente funzione, senatore Pia-
netta, si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare
in discussione generale e poiché il sottosegretario Antonione non intende
intervenire, dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione perma-
nente sul testo del disegno di legge in esame (v. Resoconto stenografico)

e passa all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4 e il disegno di legge n. 3007

nel suo complesso.
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Approvazione del disegno di legge:

(3012) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione allo Spa-
zio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Esto-
nia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Re-
pubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica
di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e
della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto
a Lussemburgo il 14 ottobre 2003

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Pianetta si è rimesso alla rela-
zione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poi-
ché il sottosegretario Antonione non intende intervenire, passa all’esame
degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3 e il disegno di legge n. 3012
nel suo complesso.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3038) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica dell’Angola, con Allegato, fatto a Luanda il
16 luglio 2002

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Calogero Sodano si è rimesso
alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione gene-
rale e poiché il sottosegretario Antonione non intende intervenire, dà let-
tura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del di-
segno di legge in esame (v. Resoconto stenografico) e passa all’esame de-
gli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2.

SODANO Calogero, relatore. Anche in questo caso l’emendamento
3.1 tiene conto delle osservazioni della 5ª Commissione permanente.

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

Il Senato approva l’emendamento 3.1 e gli articoli 3, nel testo emen-

dato, e 4. È quindi approvato nel suo complesso il disegno di legge n.
3038, nel testo emendato. La Presidenza è autorizzata ad effettuare gli

eventuali coordinamenti che si rendessero necessari.
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Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3076) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla regolamentazione reci-
proca dell’autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ka-
zakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Forlani si è rimesso alla rela-
zione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poi-
ché il sottosegretario Antonione non intende intervenire, dà lettura del pa-
rere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di
legge in esame (v. Resoconto stenografico) e passa all’esame degli arti-
coli.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2.

FORLANI, relatore. L’emendamento 3.1 recepisce le indicazioni
della Commissione bilancio.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Go-
verno è favorevole.

Il Senato approva l’emendamento 3.1 e gli articoli 3, nel testo emen-
dato, e 4. È quindi approvato nel suo complesso il disegno di legge n.

3076, nel testo emendato. La Presidenza è autorizzata ad effettuare gli
eventuali coordinamenti che si rendessero necessari.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge

(3099) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore
della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio
2003

PRESIDENTE. Dopo che il relatore facente funzione, senatore Pia-
netta, si è rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare
in discussione generale e poiché il sottosegretario Antonione non intende
intervenire, dà lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione perma-
nente sul testo del disegno di legge in esame (v. Resoconto stenografico)
e passa all’esame degli articoli.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2.

PIANETTA, f. f. relatore. L’emendamento 3.1 tiene conto delle indi-
cazioni della 5ª Commissione permanente sugli anni finanziari cui impu-
tare le spese.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xviii –

730ª Seduta (antimerid.) 2 Febbraio 2005Assemblea - Resoconto sommario



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

Il Senato approva l’emendamento 3.1 e gli articoli 3, nel testo emen-

dato, e 4. È quindi approvato nel suo complesso il disegno di legge n.
3099, nel testo emendato. La Presidenza è autorizzata ad effettuare gli

eventuali coordinamenti che si rendessero necessari.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3100) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003

PRESIDENTE. Dopo che il relatore Pellicini si è rimesso alla rela-
zione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e poi-
ché il sottosegretario Antonione non intende intervenire, dà lettura del pa-
rere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul testo del disegno di
legge in esame (v. Resoconto stenografico) e passa all’esame degli arti-
coli.

Il Senato approva gli articoli 1 e 2.

PELLLICINI, relatore. L’emendamento 3.1 recepisce le indicazioni
della Commissione bilancio.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Go-
verno è favorevole.

Il Senato approva l’emendamento 3.1 e gli articoli 3, nel testo emen-
dato, e 4. È quindi approvato nel suo complesso il disegno di legge n.

3100, nel testo emendato. La Presidenza è autorizzata ad effettuare gli
eventuali coordinamenti che si rendessero necessari.

Discussione del disegno di legge:

(3181) 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
giugno 2003

CASTAGNETTI, relatore. Il Memorandum d’intesa con lo Stato d’I-
sraele interviene in un momento delicato, in costanza del processo di pace
coraggiosamente riaperto dal premier israeliano e da quello palestinese;
pertanto, esso può rappresentare un segno di attenzione specifico da parte
dell’Italia per il sostegno della pacificazione in quella zona martoriata.
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PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BOCO (Verdi-U). L’ordine del giorno G100 traduce in concreto l’im-
pegno del Governo italiano a sostenere il processo di pacificazione, con il
pieno rispetto dei diritti umani e il monitoraggio dei programmi di coope-
razione militare.

MALABARBA (Misto-RC). E’ allarmante la generale disattenzione,
della maggioranza e soprattutto dell’opposizione, in cui sta per essere ra-
tificato un Memorandum che può avere effetti negativi sulla riapertura del
processo di pace tra Israele e la Palestina. L’accordo trasforma infatti il
Paese nel primo partner politico e militare di Israele in Europa e si inse-
risce nell’alleanza strategica tra Italia, Stati Uniti, Israele e Polonia, già
sperimentata con la guerra all’Iraq per cercare di mettere fuori gioco l’U-
nione Europea. Nonostante l’accordo preveda partnership in molti campi,
la cooperazione riguarda principalmente il settore della difesa, con investi-
menti pari a 181 milioni di dollari per lo sviluppo congiunto di sistemi
elettronici, nonché la previsione di scambi di materiali di armamento, di
formazione e di addestramento del personale, ben al di là dei limiti tecnici
di cui l’articolo 80 della Costituzione in materia di ratifiche di accordi.
Peraltro, secondo autorevoli opinioni vicine al Governo israeliano, l’Italia
parteciperà allo sviluppo di un nuovo sistema di guerra elettronica alta-
mente segreto, per il quale finora hanno cooperato esclusivamente Israele
e gli Stati Uniti, non solo soggetto al segreto militare di Stato, ma poten-
zialmente lesivo dei rapporti tra l’Italia e i Paesi arabi. Invita pertanto
l’Assemblea a valutare con attenzione il disegno di legge e il Governo
ad accogliere l’ordine del giorno, su cui si riserva di intervenire ulterior-
mente.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

CASTAGNETTI, relatore. Rassicura il senatore Malabarba circa le
intenzioni di favorire lo sviluppo della ricerca scientifica, obiettivo cui è
rivolta essenzialmente quella militare, in sede di cooperazione tra l’Italia
e Israele. Si rimette al Governo per quanto riguarda l’ordine del giorno
G100, soprattutto per gli aspetti tecnici, ed invita la sinistra italiana a li-
berarsi dei radicati pregiudizi nei confronti dello Stato democratico di
Israele in materia di rispetto dei diritti umani.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Go-
verno accoglie la prima e la terza parte del dispositivo di impegno dell’or-
dine del giorno G100, con riferimento al monitoraggio dei programmi di
cooperazione militare tra le industrie italiane e israeliane, nonché al ri-
spetto della legge n. 185 del 1990, ad eccezione del richiamo all’articolo
11 della Costituzione; non accoglie viceversa la seconda e la quarta parte
dello stesso dispositivo, in particolare per non impegnare preventivamente
gli altri partner europei nelle decisioni dell’Unione.
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BOCO (Verdi-U). Pur ritenendo insoddisfacente la risposta del Sotto-
segretario, non insiste per la votazione dell’ordine del giorno per le parti
accolte dal Governo.

MALABARBA (Misto-RC). Condivide l’insoddisfazione del senatore
Boco sulla posizione espressa dal Governo e chiede la votazione del di-
spositivo per parti separate.

IOVENE (DS-U). Sottoscrive l’ordine del giorno G100.

MALAN (FI). Esprime perplessità sulla richiesta di votazione per
parti separate dell’ordine del giorno e, considerato il superamento del ter-
mine di chiusura della seduta antimeridiana, ne chiede il rinvio alla seduta
pomeridiana. (Commenti dai Gruppi DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. Accoglie la proposta del senatore Malan e rinvia il
seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio della mozione e
delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la
seduta.

La seduta termina alle ore 13,06.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta anti-
meridiana del 26 gennaio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Baldini,
Bergamo, Bettamio, Bosi, Crema, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Danzi, Dell’Utri,
Delogu, Guzzanti, Liguori, Mantica, Piccioni, Saporito, Sestini, Siliquini,
Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Nieddu, per at-
tività della 4ª Commissione permanente; Pedrizzi, per attività della 6ª
Commissione permanente; Morra, Nocco e Specchia, per attività della
Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività
illecite ad esso connesse; Calvi, Curto e Veraldi, per attività della Com-
missione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità organiz-
zata mafiosa o similare; Borea, Cozzolino e Demasi, per partecipare ad
una cerimonia.

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

9,34).

Onorevoli senatori, devo constatare con rammarico che la sottosegre-
tario Sestini non si è ancora presentata in Aula, per cui non possiamo ini-
ziare i nostri lavori affrontando il primo punto all’ordine del giorno.

Pertanto, in attesa che la Sottosegretario si presenti con «puntuale ri-
tardo», sospendo la seduta per dieci minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 9,45).

Seguito della discussione e reiezione della mozione n. 287 sul reddito
minimo di inserimento

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
della mozione 1-00287 sul reddito minimo di inserimento.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 30 settembre 2004 è stata
illustrata la mozione, ha avuto luogo la discussione, è intervenuta la rap-
presentante del Governo ed è stata accolta una proposta di rinvio.

Comunico che, al termine della discussione di questa mozione, si
procederà alla votazione delle proposte di modifica del calendario dei la-
vori dell’Assemblea, su cui ieri è mancato ripetutamente il numero legale.

Ha chiesto di parlare la rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

SESTINI, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.
Signor Presidente, chiedo scusa a lei e ai colleghi per questo ritardo, evi-
dentemente non dovuto alla mia volontà, e chiedo altresı̀ scusa se le mie
parole potranno risultare poco chiare a causa della raucedine.

In merito alla mozione 1-00287, mi preme sottolineare alcuni punti.

La mozione formula talune richieste, con motivazioni e premesse non
sempre condivisibili ma che certo pongono alla nostra attenzione problemi
veri, che riguardano tutto il Paese, seppur con caratteristiche diverse (an-
che se il contenuto della mozione per forza di cose è riferito ad ambiti
geografici particolari). Proprio in merito alle richieste qui contenute, fac-
cio tre puntualizzazioni.

La prima è che il Governo e il Parlamento hanno già deciso, con
leggi di oltre due anni fa (mi riferisco soprattutto alla finanziaria del
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2002), di sostituire l’istituto del reddito minimo di inserimento con l’isti-
tuto del reddito di ultima istanza, peraltro oggetto di contrattazione con le
parti sociali e inserito nel cosiddetto Patto per l’Italia. Quindi, il reinseri-
mento nella normativa dell’istituto del reddito minimo di inserimento con-
trasta con quanto, appunto, già contrattato con le parti sociali, proposto dal
Governo e deliberato dal Parlamento.

Quanto poi all’istituzione e all’attuazione del reddito di ultima
istanza, il Governo non si è mai nascosto dietro nessun pretesto nel dire
che, laddove le Regioni, nella loro autonomia, avessero istituito con leggi
proprie tale istituto, avrebbe provveduto alla compartecipazione, cosı̀
come stabilito dalla legge, tramite cofinanziamento all’istituto.

Nel frattempo, tuttavia, è intervenuta una sentenza della Corte costi-
tuzionale – e mi riferisco alla sentenza n. 423 del 29 dicembre 2004, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 2005 – in cui, rispondendo a
un ricorso presentato dalla Regione Emilia-Romagna, e per certi aspetti
anche dalla Regione Umbria, in materia di politiche sociali in senso gene-
rico, la Corte cosı̀ ha deliberato: «dichiara l’illegittimità costituzionale del-
l’articolo 3, comma 101, della predetta legge 24 dicembre 2003, n. 350,
limitatamente alle parole (...) nonché le parole «lo Stato concorre al finan-
ziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza quale
strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento
sociale destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale, ed i cui
componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali destinati a sog-
getti privi di lavoro»». Era il comma che, come ho detto, istituiva il red-
dito di ultima istanza.

La Corte nella sentenza dà anche una motivazione, che leggo: «Il
«reddito di ultima istanza» cui fa riferimento la norma in esame – essendo
destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e dunque a fa-
vore di soggetti che si trovano in situazione di estremo bisogno – costitui-
sce una misura assistenziale riconducibile alla materia «servizi sociali» di
competenza legislativa delle Regioni». La Corte continua poi specificando
ulteriormente il deliberato adottato.

Stante questa sentenza, pertanto, lo Stato non è più tenuto, cosı̀ come
per gli altri aspetti delle politiche sociali, a cofinanziare tutte quelle mi-
sure che, configurandosi come servizi, sono di competenza esclusiva re-
gionale.

Al terzo punto del dispositivo della mozione si chiede poi la proroga
della sperimentazione del reddito minimo di inserimento per i Comuni già
destinatari degli interventi. Valga a tale riguardo quanto ho detto relativa-
mente al punto 1. Colgo tuttavia l’occasione della discussione di questa
mozione per rispondere alle sollecitazioni che sono giunte al Governo
da più parti politiche, da sindaci, da rappresentanti degli uffici territoriali
di Governo soprattutto in alcune aree d’Italia. Il Ministero del lavoro è di-
sponibile e sta verificando o la possibilità dell’inserimento di tale misura
in un provvedimento che si trovi già all’attenzione del Parlamento o la ne-
cessità di presentare un decreto-legge per consentire ai Comuni inseriti
nella sperimentazione la possibilità di utilizzare i fondi che ancora aves-
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sero in giacenza, e il cui utilizzo era già stato prorogato al 31 dicembre
2004 dall’articolo 5 della legge n. 284 del 2002, fino al 31 dicembre 2005.

Quanti sono questi fondi non siamo in grado di determinarlo con
esattezza, anche perché ad una nostra esplicita richiesta ai Comuni di rap-
presentarci la loro situazione hanno risposto 190 Comuni su 309 e di que-
sti 127 hanno dichiarato di avere ancora fondi a disposizione. Quindi, fa-
cendo una ragionevole proiezione dei fondi per il complesso dei Comuni,
pensiamo che l’ammontare complessivo superi gli 11 milioni di euro. Ri-
peto che daremo la possibilità ai Comuni di utilizzare tali fondi per pro-
getti già avviati, secondo il loro impegno di spesa, fino al 31 dicembre
2005.

Concludo ribadendo il parere negativo del Governo, anche per le mo-
tivazioni che ho illustrato, su questa mozione. (Applausi del senatore Pa-
store).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della mozione.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, ho ascoltato con molta at-
tenzione l’onorevole Sottosegretario e, senza ripetere cose già ampiamente
dette in discussione generale – che io qui richiamo – per ragioni di bre-
vità, voglio ricordare a me stesso e all’onorevole Sottosegretario che, in
sostanza, con la norma manifesto di due anni fa, con la quale veniva isti-
tuito il reddito di ultima istanza, noi abbiamo prima sospeso e poi del tutto
abolito il reddito minimo di inserimento.

Vediamo in concreto, in termini contabili, qual è il problema. Il red-
dito di ultima istanza istituito due anni fa anzitutto rimandava a decreti
attuativi che non sono venuti alla luce, in più veniva finanziato attraverso
il Fondo nazionale per le politiche sociali che, come è noto, è ampiamente
insufficiente rispetto alle esigenze. Il Fondo nazionale per le politiche so-
ciali veniva a sua volta incrementato del cosiddetto contributo sulle pen-
sioni più alte pari a 2 miliardi di vecchie lire. In sostanza, se il reddito di
ultima istanza avesse avuto attuazione, sarebbe stato finanziato con il
Fondo nazionale già di per sé insufficiente e per giunta incrementato di
solo 2 miliardi di vecchie lire.

Vediamo in concreto che cosa è successo, signor Presidente, dopo
l’abolizione del reddito minimo di inserimento. Innanzitutto, la lotta alla
povertà è stata di fatto scaricata sulle Regioni, alle quali, tra l’altro,
sono state assegnate minori risorse. Tuttavia, già con il decreto ministe-
riale del 1Lº luglio 2004 si ripartiva per settori di intervento e per aree
territoriali le risorse finanziarie affluenti al Fondo nazionale per le politi-
che sociali per l’anno 2004.
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Leggo testualmente: «8) Fondo per gli interventi a carico del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli obiettivi
istituzionali e per la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali stessi. In tale Fondo sono ri-
comprese le risorse afferenti al reddito di ultima istanza, quantificati in
euro 1.700.000, che verranno ripartite dopo l’emanazione dei decreti di
cui all’articolo 3, comma 103 della legge finanziaria 2004». Questo stabi-
lisce il decreto ministeriale. In sostanza, quindi, ammesso che si fosse dato
luogo a questa disposizione, vi sarebbe stata una disponibilità di 3.300 mi-
lioni di vecchie lire da ripartire fra tutte le Regioni che avessero istituito il
reddito di ultima istanza o una misura analoga.

Una sentenza della Corte costituzionale, onorevole Sottosegretario,
stabilisce che non possono essere assegnati fondi alle Regioni con vincoli
di destinazione in base al vecchio sistema. Pertanto, qual è la situazione
reale in termini contabili? Al di là dei pannicelli caldi che si vogliono
adottare con la possibilità, secondo il Ministero, per i Comuni del vecchio
metodo di utilizzare i fondi ancora in giacenza, la realtà delle cose è
quella che voglio ricordare perché resti agli atti.

L’ultima finanziaria ha ridotto, rispetto al bilancio a legislazione vi-
gente per gli stessi anni, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche
sociali nelle seguenti misure: 59.566 migliaia di euro per il 2005, 103.841
migliaia di euro per il 2006 e 99.573 migliaia di euro per il 2007. In valori
assoluti, la dotazione del Fondo per l’anno 2004 era pari a 1.215.333 mi-
gliaia di euro, mentre gli importi per il nuovo triennio sono pari rispetti-
vamente a 1.193.767 migliaia di euro per il 2005, 1.159.492 migliaia di
euro per il 2006 e 1.163.760 migliaia di euro per il 2007.

Questa è la realtà delle cose: il Fondo nazionale per le politiche so-
ciali non solamente era insufficiente prima, ma a maggior ragione lo è ora
che è stato ulteriormente ridotto. Ebbene, con questo Fondo, da ripartirsi
con le Regioni, si dovrebbe far fronte alle misure del reddito di ultima
istanza o reddito di cittadinanza, come ha fatto la Regione Campania,
alla quale appartengo. In concreto significa che, stante l’assoluta man-
canza di risorse adeguate, le Regioni dovranno attingere fondi per far
fronte a questa misura che il Governo prima ha sospeso e poi ha abolito
(parlo del reddito minimo di inserimento), non essendoci risorse né per
l’uno né per l’altro.

Pertanto, signor Presidente, alla luce anche delle dichiarazioni dell’o-
norevole sottosegretario Sestini, credo sia indispensabile ripristinare la
vecchia misura del reddito minimo di inserimento, con adeguate risorse
finanziarie, senza ipocrisia e senza pannicelli caldi. Per questo richiamo
l’opportunità che siano portate avanti le proposte di legge depositate
alla Camera dei deputati e al Senato, tendenti al ripristino del reddito mi-
nimo di inserimento.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, credo sia sbalorditivo il

comportamento del Governo riguardo a questa discussione.

Ricordo che nella seduta del 30 settembre 2004 il Governo, acco-

gliendo la richiesta di rinvio del voto su questa mozione, aveva affermato

in Aula che tale rinvio era opportuno perché il Parlamento, essendo impe-

gnato nella discussione della legge finanziaria, avrebbe avuto la possibi-

lità, attraverso un’azione parlamentare dei singoli senatori o da parte dello

stesso Governo, di intervenire sulle questioni poste dalla mozione che

stiamo esaminando.

Signor Presidente, ritengo che questo sia sbalorditivo, a meno che

non si pensi che le dichiarazioni del Governo rientrino nella serie delle

parole in libertà. Credo che quando il Governo viene in Aula e si esprime

in un certo modo, dobbiamo assolutamente porre fiducia alle dichiarazioni

che il Governo pone all’attenzione della discussione parlamentare. Poi na-

turalmente si è verificato l’esatto contrario di quanto il Governo aveva di-

chiarato: la finanziaria è stata approvata con il voto di fiducia e non c’è

stata alcuna iniziativa governativa per inserire nel testo sul quale si è posta

la fiducia le istanze proposte con la mozione che stiamo esaminando.

Signor Presidente, abbiamo sollevato questo problema perché il red-

dito di ultima istanza, cosı̀ come è stato presentato dal Governo e come è

già stato sottolineato, è una dichiarazione di principio o è una norma ma-

nifesto, perché non sono stati stanziati assolutamente i fondi necessari per

farlo partire, in quanto le Regioni non hanno deliberato l’istituzione del

reddito di ultima istanza, né il Governo ha emanato i decreti attuativi

per rendere operativa questa norma.

Quindi, oltre al fatto che le dichiarazioni del Governo vanno in dire-

zione esattamente opposta ai comportamenti, siamo in una situazione che

potrebbe essere definita di aria fritta, con la tecnica del rinvio, soprattutto

– insisto – una situazione nella quale in Parlamento si fanno dichiarazioni

che poi risultano menzognere.

Perché dico questo, signor Presidente? Perché con la dichiarazione

resa ora, la sottosegretario Sestini afferma in modo molto preciso che

c’è l’opposizione da parte del Governo alle richieste previste nella mo-

zione presentata; poi, si prende a pretesto il fatto che le Regioni non

hanno deliberato il finanziamento di loro competenza e quindi il Governo

non può intervenire con l’adeguato cofinanziamento. Il Governo inoltre af-

ferma che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha di-

chiarato illegittima la norma che prevede il cofinanziamento per il reddito

di ultima istanza, non può più intervenire prevedendo, appunto, tale cofi-

nanziamento.

Mi sembra sia un po’ il gioco delle tre carte: prima si nega la neces-

sità di intervenire, poi si dice che è intervenuta la Corte costituzionale ed,
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infine, in ogni caso, che le Regioni sono inadempienti. Allora, se fosse
vero questo ragionamento, credo che a maggior ragione sarebbe opportuno
prorogare quanto previsto dal Governo precedente, e cioè l’operatività del
reddito minimo di inserimento. Ovviamente, è chiaro che chiedendone la
proroga, chiediamo anche che l’Aula voti la mozione presentata.

Infine, signor Presidente, vorrei svolgere una considerazione di ordine
generale circa il fatto che ormai ci avviciniamo alla fine della legislatura e
che, per quanto riguarda le politiche di Welfare, questo Governo non può
dichiarare a mio avviso di aver ottenuto risultati significativi; anzi, credo
che su questo versante abbia registrato alcuni fallimenti. Voglio solo ricor-
dare che le politiche per i settori sociali più poveri, sono assolutamente
ferme e che, ad esempio, la famosa riforma dell’indennità di disoccupa-
zione prevista dal Patto per l’Italia non procede in Parlamento, perché il
Governo ha voluto collegarla alla sperimentazione della riforma dell’arti-
colo 18. Tutte le parti sociali dicono che sarebbe opportuno stralciare le
misure sull’indennità di disoccupazione, approvarla e lasciar perdere la
modifica dell’articolo 18.

Le politiche sociali dovrebbero essere considerate politiche per lo svi-
luppo e non per far fronte alle emergenze. Bisogna considerare la forma-
zione e il reinserimento come politiche attive per aumentare l’occupa-
zione, impostare un nuovo rapporto di sostegno con una politica per lo
sviluppo del Paese, tracciare politiche per una coesione sociale, cioè esat-
tamente il contrario delle scelte di questo Governo, che si possono sinte-
tizzare nella dichiarata necessità di diminuire – questo voi affermate ogni
giorno – il ruolo dello Stato e gli interventi sul Welfare. A parole, dite che
bisogna intervenire andando incontro a chi rimane indietro o, per usare un
termine caro al presidente Berlusconi, con chi «è meno fortunato». Questi
sono interventi caritatevoli, non è una politica sul sociale per prevedere
coesione sociale e sviluppo nel Paese. Credo che questo non vada bene.

L’Italia si sta impoverendo ed è un Paese insicuro e sfiduciato. Non
si può attribuire la responsabilità alla crisi internazionale che non c’è:
sono le vostre politiche che non funzionano. Per questi motivi, signor Pre-
sidente, voteremo a favore della mozione a prima firma del senatore Mon-
tagnino. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

ZANOLETTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI (UDC). Signor Presidente, signor Sottosegretario, col-
leghi, la necessità di tutelare le fasce deboli e chi non ha lavoro è una ne-
cessità vera, sentita da tutte le forze politiche ed avvertita in modo parti-
colare dal mio partito, l’UDC, che si ispira ad una tradizione di sensibilità,
di solidarietà sociale veramente forte. Però, ci sono differenze di valuta-
zione sui metodi e sugli strumenti da attuare per raggiungere questo
scopo.
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Ricordo – e non è cosa secondaria – come il Patto per l’Italia affer-
masse: «La sperimentazione del reddito minimo di inserimento ha consen-
tito di verificare l’impraticabilità di individuare attraverso la legge dello
Stato soggetti aventi diritto ad entrare in questa rete di sicurezza sociale.
Appare perciò preferibile realizzare il cofinanziamento, con una quota
delle risorse del Fondo per le politiche sociali di programmi regionali, ap-
provati dall’amministrazione centrale, finalizzati a garantire un reddito es-
senziale ai cittadini non assistiti da altre misure di integrazione del red-
dito».

Confermo questo giudizio perché, alla prova dei fatti, l’istituto del
reddito minimo di inserimento si è rivelato uno strumento inadeguato
sia per la sua onerosità, sia per la persistenza di elementi di assistenziali-
smo, ma soprattutto per la sua inidoneità a produrre i risultati sperati; è
stato concordato tra le parti sociali ed è stato istituito dal Parlamento, in-
vece, il reddito di ultima istanza.

Il reddito di ultima istanza si differenzia dal reddito minimo di inse-
rimento perché interviene laddove non è possibile intervenire con altre mi-
sure per prevenire l’esclusione sociale e, per questo aspetto, è coerente sia
con l’impostazione della riforma del mercato del lavoro, che ha introdotto
una serie di contratti flessibili, volti a favorire l’occupabilità delle misure
attive per risolvere il problema (ricordo, in proposito, i contratti di appren-
distato, di inserimento, il lavoro a chiamata, ripartito, intermittente e a
progetto), sia con l’impostazione del riassetto del sistema degli ammortiz-
zatori sociali proposto dal Governo e orientato a promuovere la ricerca di
un’occupazione, rimuovendo i fattori diretti e indiretti che possono indurre
il lavoratore a desistere da tale attività.

Dunque, la nostra valutazione, confermata, è: non reddito minimo di
inserimento, ma reddito di ultima istanza. Certamente questo va attuato; se
la valutazione è che sia meglio il reddito di ultima istanza, il reddito di
ultima istanza va attuato. Una valutazione in tal senso è contenuta nel rap-
porto votato dalla Commissione lavoro nell’ultima sessione di bilancio. Al
punto 1), si afferma: «per quanto concerne le misure di sostegno alle fasce
sociali deboli, si raccomanda che, in sede di reparto del Fondo nazionale
per le politiche sociali, si riservi (...) un livello congruo di risorse per il
concorso finanziario dello Stato a favore delle Regioni che istituiscono
il reddito di ultima istanza, procedendo altresı̀ ad adottare i decreti inter-
ministeriali di attuazione previsti dalla stessa legge finanziaria per il
2004».

Ora, noi prendiamo atto delle comunicazioni del Governo, che co-
stringono a ripensare in parte il problema; prendiamo atto che le Regioni
non si erano attivate per la loro parte; prendiamo atto, soprattutto, della
sentenza della Corte costituzionale n. 423 del 2005. Ne prendiamo atto.
Però, invitiamo al tempo stesso il Governo ad attivarsi per superare gli
ostacoli sopravvenuti e ci pare logico che si attui almeno un intervento,
con un decreto-legge, come ha proposto il Sottosegretario, che consenta
ai Comuni coinvolti in questo discorso di proseguire la loro attività al-
meno fino al 31 dicembre 2005.
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Diciamo ciò perché pensiamo – lo ribadisco – che una tutela oppor-

tuna e adeguata vada approntata e garantita. Con queste motivazioni e con

questi intendimenti, voteremo contro la mozione n. 287. (Applausi dal

Gruppo UDC).

* MONTAGNINO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione

di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, abbiamo lavorato

nella scorsa legislatura con il Governo di centro-sinistra per garantire di-

ritti e opportunità alle persone che vivono al di sotto della soglia di po-

vertà e versano quindi in condizioni di esclusione sociale. Abbiamo anche

lavorato in questa legislatura contro il Governo di centro-destra che ha vo-

luto proditoriamente cancellare la misura del reddito minimo di inseri-

mento, sostituendola con un altro intervento denominato reddito di ultima

istanza, da noi definito da subito evanescente e di difficile attuazione.

Signor Presidente, signora Sottosegretario, credo che i giudizi atten-

dibili sul reddito minimo di inserimento non siano quelli che sono stati

espressi estemporaneamente in quest’Aula; i giudizi rispondenti alla realtà

sono quelli espressi dagli istituti di ricerca, anche quelli del Ministero, e

sono soprattutto quelli formulati dai sindaci e dalle amministrazioni comu-

nali. Nella grandissima maggioranza dei casi il reddito minimo di inseri-

mento si è rivelato misura positiva ed efficace: si tratta di un intervento

non assistenzialistico bensı̀ assistenziale che ha garantito i diritti delle per-

sone e ha dato la possibilità di prestazioni che concorrevano a risolvere

rilevanti problemi delle amministrazioni locali.

Voi avete deciso altrimenti. La decisione sarebbe rispettabile se fosse

stata attuata, cioè se a uno strumento di contrasto della povertà ne fosse

stato sostituito un altro almeno di eguale valore, con la possibilità di de-

terminare risultati positivi: sottrarre le persone alle difficoltà economiche e

all’esclusione sociale, consentendo il rispetto dei diritti di cittadinanza,

fare in modo che tali diritti possano essere esercitati anche con l’inseri-

mento nel mondo del lavoro.

È vero, signora Sottosegretario, che il reddito di ultima istanza è pre-

visto nel cosiddetto patto sociale, ma diverse norme di quel patto non sono

state rispettate, soprattutto quelle riguardanti le tutele e gli ammortizzatori

sociali. Il patto per l’Italia non ha previsto la cancellazione del reddito mi-

nimo di inserimento; ha prefigurato invece la possibilità del reddito di ul-

tima istanza, nella convinzione erronea che il reddito minimo di inseri-

mento determinasse una sorta di centralizzazione nella individuazione

dei soggetti beneficiari, senza escludere l’eventuale prosecuzione della mi-

sura del reddito minimo di inserimento.
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È chiara quindi la responsabilità del Governo per la soppressione di
uno strumento di contrasto della povertà, con la complicità di parlamentari
inerti e silenti che non si sono interessati della questione nel momento in
cui occorreva promuovere iniziative anche per contrastare e modificare
l’azione del Governo, per contribuire alla stesura di una normativa più ef-
ficace, per correggere possibili distorsioni evidenziate dalle sperimenta-
zioni.

Alcuni di questi stessi personaggi si ergono a paladini dei destinatari
del reddito minimo di inserimento, riconoscendo anch’essi (oggi, a di-
stanza di due anni) che si trattava di una misura giusta, che i destinatari
dell’intervento hanno acquisito un’esperienza che deve essere valorizzata
e che dunque deve essere data loro un’opportunità di lavoro: signora Sot-
tosegretario, signor Presidente, fanno questo nel tentativo di mascherare
quelle responsabilità iniziali che permangono e che non derivano soltanto
dalla cancellazione del reddito minimo di inserimento, ma anche dalla
mancanza della volontà di porre in atto una politica sociale efficace,
che possa garantire diritti e sottrarre le persone alla povertà. Una politica
sociale che è qui assolutamente inesistente: basti esaminare le finanziarie
che sono state varate dal centro-destra.

Abbiamo presentato emendamenti alle finanziarie per il 2004 e per il
2005. Questi emendamenti sono stati respinti con la motivazione che ave-
vano un contenuto normativo frutto di diverse e non condivisibili conce-
zioni delle politiche sociali. Io non ho ancora capito, credo che anche il
Parlamento non abbia ancora capito e sono invece certo che il Paese
non abbia ancora capito qual è la concezione di politiche sociali di questo
Governo, se non quella di tagliare diritti e di non garantire opportunità.

Penso che il Governo si sia sentito in qualche modo sollevato dalla
recente sentenza della Corte costituzionale: penso che essa rappresenti
però per il Governo non un’esimente, ma un’aggravante non solo perché
in precedenza avevamo già rilevato che il reddito di ultima istanza era una
misura impraticabile, evanescente e quindi di difficile attuazione, ma an-
che perché tale sentenza chiaramente si riferisce alle modalità con cui è
stato istituito e finanziato lo strumento del reddito di ultima istanza.

Il legislatore, come recita la sentenza, non ha posto norme necessarie
per assicurare sull’intero territorio nazionale il godimento delle prestazioni
garantite senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizio-
narle; al contrario, il legislatore ha rimesso all’iniziativa legislativa delle
singole Regioni l’istituzione del reddito di ultima istanza, ponendo alcune
condizioni di accesso alle prestazioni che le Regioni stesse dovrebbero os-
servare nel disciplinare l’istituto.

La norma, quindi, è dettata in ambiti in cui le funzioni sono di im-
portanza regionale, perché lo prevede la stessa normativa, ed è quindi co-
stituzionalmente illegittima la previsione di un cofinanziamento vincolato
alle specifiche finalità di erogare la misura assistenziale del reddito di ul-
tima istanza.

Si tratta, quindi, di una normativa sbagliata, come noi avevamo già
sostenuto, che deve essere corretta, di una misura che deve essere nazio-
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nale e selettiva e, in quanto tale, in grado di riconoscere i diversi gradi di
difficoltà: soltanto in questo modo (di cui però non ho sentito fare men-
zione qui in quest’Aula e in nessuna altra dichiarazione del Governo) si
potrà intervenire con una efficace misura di contrasto alla povertà.

Noi non siamo innamorati della denominazione: si chiami reddito di
ultima istanza o reddito minimo di inserimento non è importante, essen-
ziale è invece che sia previsto uno strumento normativo efficace.

Noi abbiamo chiesto, e responsabilmente il Governo avrebbe dovuto
accettarlo, che ci fossero delle risorse aggiuntive per finanziare questa mi-
sura, come abbiamo fatto noi con le finanziarie del 1998 e del 2001, la-
vorando per costruire una ipotesi di una misura nazionale di contrasto alla
povertà che fosse sperimentale e, in definitiva, dopo la sperimentazione,
potesse avere una efficacia ancora maggiore. (Richiami del Presidente).

Mi accingo a concludere, signor Presidente, ma vorrei sottolineare
un’ultima questione.

Noi volevamo che ci fosse una proroga fino all’istituzione della
nuova misura che voi avete stabilito e che deve essere necessariamente
corretta. Comprendiamo che non potete tornare indietro a ripristinare il
reddito minimo di inserimento, ma non accettiamo demagogie da parte
di alcuno rispetto alla possibilità di andare oltre la data del 31 dicembre
2004.

A tal riguardo avevo presentato un ulteriore emendamento alla finan-
ziaria ma come al solito, come tutti gli emendamenti che hanno un con-
tenuto sobrio e di buon senso, non è stato accolto. Mi sembra scontato
che in quegli enti locali in cui i progetti sono cominciati in ritardo si con-
senta di avere almeno una sperimentazione biennale, come è avvenuto in
tutti gli altri Comuni. Poiché le risorse sono disponibili e non sono state
utilizzate, non mi sembra siano necessari grandi interventi e forti solleci-
tazioni.

È necessaria soltanto una norma correttiva che proroghi la scadenza
del 31 dicembre 2004 senza bisogno di indugiare ulteriormente, signora
Sottosegretario, nella verifica sul totale delle risorse ancora disponibili.
Basta soltanto autorizzare i singoli Enti ad utilizzare le risorse che hanno
a disposizione allo scopo di completare i progetti, almeno per il biennio,
per evitare discriminazioni tra i destinatari dei diversi Comuni. (Applausi
dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (AN). Signor Presidente, signora Sottosegretario,
onorevoli colleghi, desidero ringraziare il Governo per avere deciso di
autorizzare i Comuni ad utilizzare i fondi residui oltre la data di scadenza
fissata al 31 dicembre 2004, ed esattamente entro il 31 dicembre 2005.
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Bisogna dare atto ai colleghi di aver ricordato che la legge sul reddito
minimo è stata emanata dal precedente Governo, esattamente nel 1998.
Tuttavia, quegli stessi colleghi non ricordano che quella legge aveva va-
lidità biennale, nel senso che la sua applicazione doveva concludersi entro
il dicembre 2001 ed è stata poi prorogata dall’attuale Governo fino al
2004. Non solo, adesso si sta offrendo ai Comuni la possibilità di utiliz-
zare i fondi residui entro il 31 dicembre 2005.

Non si può andare oltre perché in effetti la legge in questione, nella
maggior parte dei casi, non ha raggiunto l’obiettivo prefissato, ossia l’in-
serimento nel mondo del lavoro di soggetti deboli, a rischio, di soggetti
socialmente emarginati e in stato di povertà. Non possiamo, quindi, cor-
rere il rischio di trovarci – per cosı̀ dire – con bombe ad orologeria,
cosı̀ come per tanti anni è avvenuto con i lavori socialmente utili e di pub-
blica utilità.

La sperimentazione deve finire e bene fa il Governo a porre un ter-
mine. Si è tentata una sostituzione con il reddito di ultima istanza. È stato
però avanzato dalla Corte costituzionale un dubbio di legittimità e mi au-
guro che il Governo riesca ad intervenire in modo da aggirare l’ostacolo,
per poter continuare in maniera diversa un progetto di sostegno alle fami-
glie meno abbienti, a tutte quelle persone che vivono sulla propria pelle
l’emarginazione. Faccio questa affermazione perché nella mia provincia
sono circa 3.000 i lavoratori che vivono il dramma della povertà e della
miseria. Nessuno di essi, però, è stato inserito in un progetto e in una
forma di cooperazione capaci di risolvere in modo definitivo il problema
del lavoro.

Non so di chi sia la responsabilità, se è della legge che non è stata
del tutto puntuale, o se dei diversi Comuni che non sono stati capaci di
attivare progetti seri o forme di cooperazione, magari individuando agevo-
lazioni per quelle cooperative che avevano al proprio interno i soggetti in
questione. So, però, chi paga tutto questo: i poveri, gli emarginati, coloro
che in questi pochi soldi avevano intravisto la possibilità di risolvere i
propri problemi.

Oggi la situazione per costoro diventa ancora più triste, perché penso
che chi è povero alla fine può farsene una ragione, quando però gli si fa
intravedere la possibilità di risolvere i suoi problemi e poi questi problemi
non vengono risolti definitivamente, la situazione diventa ancora più ango-
sciante, difficile, pericolosa.

Ecco perché, pur condividendo la posizione assunta dal Governo, for-
mulo l’augurio che esso possa in qualche modo intervenire per modificare
questa situazione di illegittimità evidenziata dalla Corte costituzionale e
attivare il reddito di ultima istanza. Credo che questo sia l’unico percorso
serio che possiamo seguire e per il quale invito il Governo ad attivarsi.

Per questi motivi voteremo contro la mozione di cui è primo firma-
tario il senatore Montagnino. (Congratulazioni).

DI SIENA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SIENA (DS-U). Signor Presidente, signora Sottosegretario, nel-
l’annunziare il voto a favore del Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo
alla mozione di cui è primo firmatario il senatore Montagnino, consenti-
temi di sviluppare qualche osservazione di carattere generale su una que-
stione che ogni giorno di più assume un rilievo di primaria grandezza. Mi
riferisco al diritto ad un reddito minimo per ogni cittadino come ad uno
dei pilastri di un nuovo sistema di tutela sociale.

So bene che la mozione di cui stiamo discutendo si pone un obiettivo
più limitato, sebbene segnali in tantissimi Comuni italiani situazioni di
estrema e drammatica urgenza. L’intento è quello di avviare il ripristino
delle norme sul reddito minimo di inserimento, varate dal passato Governo
di centro-sinistra e inopinatamente cancellate dall’attuale Governo e sosti-
tuite dalle evanescenti misure sul reddito di ultima istanza (il cui falli-
mento è stato riconosciuto, dopo la sentenza della Corte costituzionale,
stamani dalla stessa Sottosegretario), sul quale mai il Governo ha impe-
gnato risorse finanziarie di alcun tipo.

Si è perciò creata una situazione in cui alcune Regioni (Campania e
Basilicata, a mia conoscenza) sono state costrette a fare da sole, nono-
stante i tagli alle risorse che la politica economica generale del Governo
ha condotto nel corso di questi anni.

Del resto, la nostra disponibilità a consentire al Governo di trovare
una soluzione per tutelare comunque persone in condizioni di vera e pro-
pria povertà è dimostrata dal fatto che, quando ci è stato chiesto, abbiamo
acceduto all’idea di un rinvio di questa discussione e del voto; nonostante
ciò, siamo ancora, anche solo per la proroga per i Comuni in cui sono par-
titi in ritardo i programmi, a un livello di impegni estremamente vaghi e
speriamo che sia effettivamente consentito a quei Comuni di portare a ter-
mine i loro programmi e spendere le risorse a loro disposizione.

Tuttavia, dev’essere chiaro che la stessa misura del reddito minimo di
inserimento, che chiediamo di ripristinare, è un provvedimento molto cir-
coscritto (ne siamo consapevoli), varato all’epoca in via sperimentale e
che, nelle intenzioni della passata maggioranza di centro-sinistra, avrebbe
dovuto estendere l’area degli aventi diritto gradualmente nella fase di pas-
saggio dalla sperimentazione a norme più certe e definitive.

Non mi sfuggono ovviamente i vincoli di bilancio, che valgono per
tutti rispetto a misure di questa portata, ma non possiamo non osservare
che la politica finanziaria dell’attuale Governo li ha resi, se possibile, an-
cora più gravi rispetto al passato.

Quel che conta è comunque la direzione di marcia; infatti, già nel
corso di questa legislatura sono state presentate proposte (quella relativa
all’istituzione di un reddito minimo per le Regioni meridionali, perseguita
con una legge d’iniziativa popolare da parte del gruppo che nel mio par-
tito si occupa dei problemi del Meridione; quella contenuta nel disegno di
legge di cui primo firmatario è il senatore Cesare Salvi, che riprende un
disegno di legge d’iniziativa popolare che nel quinquennio precedente
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aveva raccolto 63.000 firme) che affrontano con un respiro più ampio i
problemi dell’istituzione di misure di sostegno al reddito dall’impianto
tendenzialmente universalistico.

Ripristinare il reddito minimo di inserimento per noi, quindi, significa
riprendere questo cammino. Le misure di sostegno al reddito per gli inoc-
cupati sono parte integrante di un progetto più complessivo di riforma de-
gli ammortizzatori sociali, su cui – come ricordava il senatore Ripamonti
– il Governo ancora latita. E, del resto, ancora l’altro ieri il sottosegretario
Sacconi ha annunciato che il Governo sulla questione degli ammortizza-
tori sociali è in grado di prendere misure tampone e non di affrontare or-
ganicamente il problema. Eppure dovrebbe essere evidente che proprio la
tanto decantata flessibilità del lavoro nella società contemporanea do-
vrebbe essere la condizione di un sistema robusto di ammortizzatori so-
ciali, del quale le misure sul reddito minimo siano componenti integranti.

La stessa cosa dovrebbe altresı̀ suggerirci il fatto che ormai è evi-
dente che dalle difficoltà attuali dell’economia italiana ed europea si
uscirà con una grande ristrutturazione, capace di fronteggiare le nuove
sfide della divisione internazionale del lavoro, a cominciare dal ruolo
che via via sta assumendo la Cina sulla scena dell’economia mondiale.

È un orizzonte troppo vasto per il provvedimento che chiediamo di
ripristinare con l’approvazione di questa mozione? Può darsi, ma almeno
ripristinare le misure relative al reddito minimo di inserimento sarebbe un
segnale che si comincia di nuovo a capire qual è il percorso da intrapren-
dere, anziché regredire, come è avvenuto nel corso di questi anni, alla cul-
tura caritativa del neoconservatorismo compassionevole, su cui peraltro il
Governo si è mostrato inadempiente ed inefficiente. (Applausi dai Gruppi

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

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione della mozione.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della mozione n. 287, pre-
sentata dal senatore Montagnino e da altri senatori.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

PAGANO (DS-U). Sciocchi, questo sarà utilizzato nella campagna
elettorale!

Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri con
la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante del Governo,
ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al pro-
gramma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005:

– Disegno di legge n. 2276 – Celebrazione nazionale del sessantennale della Resistenza
e della guerra di Liberazione;

– Disegno di legge n. 2274-2275 – Norme per la concessione di contributi statali alle
associazioni combattentistiche;

– Disegno di legge n. 2595 – Delega al Governo concernente la disciplina dell’impresa
sociale (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero
legale)
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Calendario dei lavori dell’Assemblea
Reiezione di proposte di modifica

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresı̀ adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – il calendario dei
lavori per il periodo dal 1º al 10 febbraio 2005:

Martedı̀ 1º febbraio pom.
h. 16,30-20

Mercoledı̀ 2 » ant.

h. 9,30-13

Mercoledı̀ 2 » pom.
h. 16,30-20

Giovedı̀ 3 » ant.
h. 9,30-14

R

– Disegno di legge n. 3261 – Decreto-legge
n. 2, sugli interventi umanitari nel sudest
asiatico (Presentato al Senato – voto fi-

nale entro il 19 febbraio 2005) (Ove con-
cluso dalla Commissione)

– Seguito mozione Montagnino ed altri,
n. 287, sul reddito minimo di inserimento

– Seguito mozione Compagna ed altri,
n. 290, sugli attentati terroristici suicidi

– Ratifiche di Accordi internazionali (Dise-
gni di legge nn. 2962, 2992, 3007, 3012,
3038, 3076 3099, 3100 e 3181)

– Seguito disegni di legge già avviati (1972
– Attribuzione seggi Camera – Approvato

dalla Camera dei deputati – voto finale
con la presenza del numero legale; 1899-
2287 – Legittima difesa; 1544 – Modifica
articolo 61 del codice penale, aggravanti
reati contro anziani; 2431 – Delega testo
unico minoranza slovena in Friuli-Venezia
Giulia – Voto finale con la presenza del

numero legale; 2894 – Istituzione Eurojust
– Approvato dalla Camera dei deputati)

– Avvio discussione generale:

– Disegno di legge n. 3262 – Decreto-legge
n. 3, recante proroga partecipazione mis-
sioni internazionali (Presentato al Senato
– voto finale entro il 19 febbraio 2005)

(Nella giornata di mercoledı̀ 2 febbraio,
ove concluso dalle Commissioni)

– Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3261 (Decreto-legge n. 2, sugli interventi uma-
nitari nel sudest asiatico) dovranno essere presentati entro le ore 17 di martedı̀ 1º febbraio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3262 (Decreto-legge n. 3, recante proroga par-
tecipazione missioni internazionali) dovranno essere presentati entro le ore 19 di mercoledı̀ 2
febbraio 2005.
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Il Parlamento in seduta comune è convocato mercoledı̀ 2 febbraio, alle ore 13.30, per
l’elezione di due giudici della Corte Costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli sena-
tori.

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

Martedı̀ 8 febbraio ant.

h. 10-14 R
– Seguito discussione generale argomenti

già avviati

Martedı̀ 8 febbraio pom.
h. 16,30-20

Mercoledı̀ 9 » ant.
h. 9,30-13

Mercoledı̀ 9 » pom.

h. 16,30-20

Giovedı̀ 10 » ant.
h. 9,30-14

R

– Seguito decreti-legge non conclusi (dise-
gno di legge n. 3261 – Decreto-legge n.
2, sugli interventi umanitari nel sudest
asiatico – Presentato al Senato; voto fi-
nale entro il 19 febbraio 2005; disegno
di legge n. 3262 – Decreto-legge n. 3, re-
cante proroga partecipazione missioni in-
ternazionali – Presentato al Senato; voto
finale entro il 19 febbraio 2005)

– Seguito discussione ulteriori disegni di
legge non conclusi

– Avvio discussioni generali (giovedı̀ 10
ant):

– Disegno di legge n. 2742-B – Legge co-
munitaria 2004 (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati)
(Voto finale con la presenza del numero

legale) (Ove concluso dalla Commis-
sione)

– Disegno di legge n. 2244 – Riconosci-
mento della qualifica di militari bellige-
ranti ad ex combattenti della seconda
guerra mondiale

– Disegno di legge n. 2276 – Celebra-
zione 60º anniversario Resistenza

– Disegno di legge n. 2274-2275 – Con-
tributi associazioni combattentistiche
Disegno di legge n. 3131 – Festa nazio-

nale dei nonni

Giovedı̀ 10 febbraio pom.
h. 16 R – Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2742-B (Legge comunitaria 2004) (ove con-
cluso dalla Commissione), 2244 (Riconoscimento della qualifica di militari belligeranti ad
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ex combattenti della seconda guerra mondiale), 2276 (Celebrazione 60º anniversario Resi-
stenza), 2274-2275 (Contributi associazioni combattentistiche) e 3131 (Festa nazionale dei
nonni) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedı̀ 10 febbraio.

Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta di ieri sono state illustrate due proposte di
modifica del calendario dei lavori dell’Assemblea.

Passiamo dunque alla votazione della prima proposta di modifica, avanzata dal senatore
Angius e da altri senatori, tendente ad inserire nel calendario un dibattito sulla politica estera
prima della discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulle missioni
internazionali.

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 è in numero legale.

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

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima proposta di modifica del calen-
dario dei lavori dell’Assemblea, avanzata dal senatore Angius e da altri
senatori.

Non è approvata.

Metto ai voti la seconda proposta di modifica del calendario dei la-
vori dell’Assemblea, avanzata dal senatore Bordon, tendente ad inserire
nel calendario la discussione della mozione di sfiducia individuale nei
confronti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Non è approvata.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggio-
ranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all’Assem-
blea.
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Seguito della discussione e approvazione della mozione n. 290 sugli
attacchi terroristici suicidi

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione

della mozione 1-00290 sugli attacchi terroristici suicidi.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 28 ottobre scorso ha avuto

luogo l’illustrazione di questa mozione e che nella seduta antimeridiana

del 9 novembre ha avuto inizio la discussione.

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

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, chi ha un minimo di sen-

sibilità umana non può non provare profondo orrore per lo stragismo e per

il terrorismo in tutte le sue forme, da chiunque praticato, soprattutto se le

vittime sono civili inermi, bambini innocenti.

Nessuna giustificazione, quindi, può essere addotta e io voglio qui

solo ricordare che quando il movimento dei lavoratori è diventato un mo-

vimento politico organizzato ha ritenuto nocivo il gesto esemplare, ha ri-

tenuto nocivo il terrorismo per la sua causa e ha scelto altre forme di lotta,

quelle di massa, per cambiare il corso della storia. Lo stesso Lenin, voglio

ricordarlo, disse «Noi andremo per un’altra strada», dopo la condanna al

patibolo del fratello per atti di terrorismo.

Nessuna giustificazione, quindi, ed orrore per questa violenza disu-

mana, che si scateni in Israele o in Iraq, in Russia o altrove, che lascia

ancora più sgomenti quando essa è praticata da terroristi suicidi.

La nostra ragione e la nostra cultura ci impediscono di comprendere

quanto odio accumulato, quanta profonda disperazione spinga un essere

umano a sacrificare coscientemente il bene più prezioso: la propria vita.

Signor Presidente, sono stato molto colpito, alcuni mesi fa, quando

un ragazzino di 16 anni si fece saltare in aria tra le bancarelle di un mer-

cato di Tel Aviv. Fui colpito soprattutto dalle parole dei suoi genitori, dal

grido di dolore della madre, che disse che chi manda a morte un ragazzino

deve solo vergognarsi, e del padre che definı̀ vigliacchi coloro che ave-

vano usato un ragazzino non avendo il coraggio di affrontare il nemico

in faccia. Credo che tutti noi – e questo, a mio avviso, la mozione non

lo fa – dovremmo compiere lo sforzo di comprendere perché e come cre-

sce l’odio fin dall’infanzia.

In un toccante articolo del giornalista Umberto De Giovannangeli ho

letto di come l’infanzia di questi ragazzi palestinesi trascorra a scalare

montagne di rifiuti nei campi profughi. Fanno il gioco dello shahid,

cioè del martire che sacrifica la sua vita alla causa della liberazione della

Palestina dall’occupazione israeliana e quel gioco diventa a volte una tri-

ste realtà.
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Voglio citare alcune frasi di un articolo di Massimo Salvadori, ap-

parso sul quotidiano «la Repubblica» qualche mese fa. Dice Salvadori:

«Non bisogna cadere in quella trappola mortale, innanzitutto morale,

che è il limitarsi a vedere nei nemici dei «mostri», senza capire che

(...) nessuno nasce un mostro, che la mostruosità è il prodotto di una storia

avariata, di una perdita di umanità legata a cause che vanno rimosse. (...)

Ma, se non ci si vuole trovare di fronte a sempre nuovi mostri, la mostruo-

sità», scrive ancora Salvadori «deve essere capita nelle radici che la deter-

minano, e le condizioni che la producono e riproducono vanno affrontate e

rimosse».

Signor Presidente, il diritto a difendersi contro il terrorismo non è in

discussione, ma la mozione del senatore Compagna non affronta il motivo

dell’esasperazione, della disperazione, non affronta le ragioni che la deter-

minano, né si pone il problema di cosa fare, di come rimuovere le cause

che alimentano la disperazione. La mozione in esame è per giunta datata,

anche perché il prosieguo della discussione avviene a distanza di tanto

tempo da quando è iniziata, ed è monca per le ragioni che ho cercato bre-

vemente di richiamare. Per certi versi, a mio avviso, è anche ipocrita per-

ché non affronta, ignora il contesto, lo sottace. Diceva un illustre giurista

che il diritto fuori dal contesto è un torto.

Il senatore Compagna ha detto nel suo intervento che con la mozione

non vuole riaprire la querelle irachena e noi avremo modo, di qui a poco,

di fare una discussione in proposito, giacché il Governo ha chiesto la pro-

roga della nostra missione in Iraq, ma non voglio anticipare tale discus-

sione.

C’è stato un voto in Iraq: le elezioni sono state veramente libere? Lo

sviluppo degli avvenimenti lo dirà, però certamente sono elezioni che si

sono svolte in regime di occupazione militare, durante una guerra che è

in corso, senza osservatori internazionali. Non credo che un facile trionfa-

lismo o un eccessivo ottimismo aiutino a fare chiarezza, mentre bisogna

sempre, assumendosi le proprie responsabilità, tenere la propaganda sepa-

rata dalla politica.

I curdi, dopo il voto, a maggior ragione, aspirano ad uno Stato indi-

pendente, con tutto quello che ciò può comportare negli altri Paesi, a co-

minciare dalla Turchia e questo mette in discussione uno dei princı̀pi fon-

damentali, quello della conservazione dell’integrità territoriale dell’Iraq. I

sunniti non hanno partecipato al voto e bisognerà ricostruire l’unità di

questo Paese. Il rischio, quindi, al di là del trionfalismo facile, è che con-

tinui la guerra civile.

Signor Presidente, lo dico con grande dolore, il protrarsi della guerra

civile costituirebbe un ulteriore mare di sofferenza per il popolo iracheno,

martoriato da tanti decenni. Si pensi solo ai milioni di bambini che sono

morti per l’embargo a causa della carenza di medicinali.
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Presidenza del vice presidente SALVI

(Segue MARINO). A nostro avviso (lo dico brevemente perché
avremo modo di parlarne più compiutamente), è necessario il ritiro delle
truppe occupanti, a partire dalle nostre. Questa è la condizione per assicu-
rare l’indipendenza e la democrazia, perché questo crea le condizioni per
un intervento dell’ONU. Bisogna operare affinché l’ONU conquisti in Iraq
un ruolo centrale e anche le diverse forze in campo in Iraq sono d’accordo
in tal senso. La guerra in Iraq – lo sappiamo tutti – è continuata sinora con
bombardamenti indiscriminati di città, contro inermi popolazioni civili,
con lo stato d’assedio. Insomma, le menzogne restano menzogne, le tor-
ture restano torture, l’occupazione militare e l’assedio restano tali.

Tra l’altro, la mozione assimila il movimento Hamas e quello degli
hezbollah ad Al Qaeda. Anche in questo trovo vi sia faciloneria. Ma
chi ha aiutato Al Qaeda? Chi ha sobillato l’estremismo islamico? Da
quando iniziano gli errori strategici nella politica del Governo americano?
Potrei ripercorrere una lunga storia, a partire dall’Iran di Mossadeq, per
passare all’Afghanistan e alla stessa guerra preventiva, illegale e immo-
rale, contro l’Iraq e alla irrisolta questione israelo-palestinese.

In un recente rapporto dell’Istituto internazionale studi strategici di
Londra si afferma: «La guerra in Iraq ha aumentato il rischio terrorismo
nel mondo; con l’invasione e l’occupazione dell’Iraq gli Stati Uniti hanno
dimostrato il loro desiderio di cambiare lo status quo politico nel mondo
arabo, per far avanzare gli interessi strategici e politici americani. Di con-
seguenza, l’invasione dell’Iraq ha fatto aumentare i reclutamenti per la Ji-
had e intensificato la motivazione di Al Qaeda ad incoraggiare ed assistere
operazioni terroristiche».

Steve Coll ha scritto recentemente un libro, intitolato «La guerra se-
greta della CIA», da cui si evince che la CIA e l’Arabia Saudita hanno
creato sul territorio afgano l’embrione di Al Qaeda, dando quindi ad
Osama Bin Laden la possibilità di allargare la propria organizzazione e
di progettare l’offensiva terroristica, culminata nei devastanti attacchi
dell’11 settembre 2001.

Christopher, segretario di Stato nominato nel 1993, ha detto che l’Af-
ghanistan è stato terreno di coltura di attività terroristiche in tutto il
mondo: Afghanistan terreno di esportazione di terroristi, di quei talebani
appoggiati in funzione antisovietica, che avevano imposto la legge isla-
mica e che si sono rifugiati in Bosnia da dove finanziano il terrorismo.

La guerra preventiva contro l’Iraq ha fatto sı̀ che il terrorismo dila-
gasse, ha creato l’instabilità dell’intera area geografica e non solo di
quella ed ha fatto crescere l’odio nei confronti degli Stati Uniti, tant’è
che lo stesso Brahimi ebbe a dire: «La guerra irachena ha creato più pro-
blemi di quanti ne abbia risolti».
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Dal momento che nella mozione si accenna anche allo scontro di ci-
viltà, mi permetto di dire che la sciagurata teoria di Hungtington sullo
scontro di civiltà non ha avuto attuazione; non si può parlare di scontro
di civiltà perché le Chiese cristiane, a partire dalla più Alta autorità reli-
giosa del nostro Paese e dai rappresentanti degli altri culti cristiani, si sono
opposte a questa guerra e perché, fortunatamente, Francia, Russia, Germa-
nia, Svezia e tanti altri Paesi hanno disapprovato questa guerra. Ecco per-
ché, fortunatamente, non si è verificato uno scontro di civiltà.

«Non si sconfigge il terrorismo invadendo un altro Paese» è stato
autorevolmente detto più volte, anche in quest’Aula.

Richard Clarke, capo dell’antiterrorismo con Bush padre, ha scritto:
«Di tutto quello che poteva fare il Governo USA niente più della inva-
sione – senza motivi – di un Paese arabo ricco di petrolio poteva fornire
ad Al Qaeda e alla sua generazione di cloni un mezzo più efficace di re-
clutamento».

Anche in Palestina si è votato, signor Presidente, e l’auspicio di tutti
è che riprenda il negoziato, perché ad esso non ci sono alternative; sa-
pendo però che tra le due parti, palestinesi e israeliani, vi è un profondo
squilibrio. E allora, quando c’è uno squilibrio tra le parti nei rapporti di
forza, occorre che il raggiungimento della pace sia frutto di sforzi com-
piuti anche dall’esterno, dalla comunità internazionale: occorre aumentare
gli sforzi per costruire un dialogo tra le culture. La pace giusta è l’unica
via per garantire stabilità e sicurezza.

Lo Stato di Israele è un fatto acquisito, ma i palestinesi hanno un di-
ritto naturale a difendere la propria terra e le terre ai palestinesi vengono
sottratte anche ora, con la costruzione del muro, condannata da tutta la co-
munità internazionale.

Anche l’evacuazione di una sola colonia è un passo avanti, è stato
autorevolmente detto da uno dei leader dei territori occupati. I terroristi
sono dei nemici della causa palestinese, hanno detto gli stessi palestinesi,
e la politica di Sharon ha spesso fatto diventare i kamikaze degli eroi. Shu-
lamit Aloni, leader storico della sinistra israeliana, ha affermato che non è
possibile che ogni critica della politica militarista di Sharon venga liqui-
data come rigurgito antisemita.

Certamente il terrorismo va contrastato anche con la forza, ma io vo-
glio esprimermi con le parole del nostro Governo che, in risposta ad
un’interrogazione dei Comunisti Italiani, ha detto testualmente: «Il nostro
Paese ha espresso ferma condanna e forte preoccupazione per l’azione mi-
litare israeliana nella Striscia di Gaza, a Rafah, ed ha invitato Israele a
porre termine a tali operazioni, che hanno causato un elevato numero di
vittime, di danni e di senza tetto tra la popolazione palestinese, determi-
nando un pericoloso riacutizzarsi della tensione. Pur riconoscendo ad
Israele il suo pieno diritto a difendersi contro il terrorismo, nondimeno,
come sempre ribadito dall’Unione Europea e dalla comunità internazio-
nale, tale diritto deve essere esercitato nell’ambito della legalità interna-
zionale». Questa risposta è del 14 ottobre dello scorso anno.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 22 –

730ª Seduta (antimerid.) 2 Febbraio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Quindi, si è votato in Palestina dopo la morte di Arafat, che ha de-
dicato tutta la sua vita alla giusta causa del popolo palestinese. Arafat,
simbolo della Palestina, era stato ritenuto, dagli Stati Uniti e da Israele,
il maggiore ostacolo per la pace. E ora?

Prima dell’OLP c’era solo la diaspora dei palestinesi, non erano un
popolo. Con la morte di Arafat non ci sono più pretesti o alibi: ora biso-
gna contribuire concretamente alla soluzione del problema israelo-palesti-
nese. Il presidente Bush, nel recente incontro con Blair, ha parlato di
Israele e Palestina come due Stati democratici, fianco a fianco, in pace
e sicurezza. Ebbene, alle parole debbono seguire i fatti, per dare vita, sulla
base delle risoluzioni dell’ONU nn. 242 e 1338, ad uno Stato palestinese
con un proprio territorio, che non sia un Banthustan o costituito da riserve
indiane o ghetti. Le terre ai palestinesi vengono sottratte anche ora con la
costruzione del muro.

Occorre operare per una giusta soluzione della questione di Gerusa-
lemme e dei profughi, rilanciare l’iniziativa di Ginevra tra palestinesi e
israeliani. L’unica strategia realistica, alternativa a quella della distruzione
di Israele o all’altra della cacciata definitiva dei palestinesi, consiste nel
negoziato e nella coesistenza dei due Stati, perché le soluzioni politiche
sono la via maestra per garantire stabilità e sicurezza. Bisogna, con con-
vinzione e coerenza, aumentare gli sforzi per costruire un dialogo tra le
culture, e quindi non demonizzare l’Islam, perché l’Islam è una cosa e
il terrorismo islamico è altra cosa.

La mozione non affronta, signor Presidente, il problema in modo ade-
guato alla luce della dottrina e della giurisprudenza attuale. Io non voglio
tediare i colleghi, richiamando anche le definizioni giuridiche di crimine
contro l’umanità, dall’articolo 6 del Trattato dello Statuto del Tribunale
di Norimberga sino all’articolo 7 dello Statuto della Corte penale interna-
zionale, non riconosciuta da tanti Governi, compreso quello degli Stati
Uniti e di Israele. L’elenco comprende lo sterminio, la riduzione in schia-
vitù, le torture, di cui ho parlato prima, definisce «crimine contro l’uma-
nità» quello compiuto nel quadro di attacco diretto contro la popolazione
civile.

Soprattutto la mozione non tiene conto di quanto la dottrina ancora si
interroghi se sia possibile perseguire come crimine contro l’umanità un
singolo atto criminale e se si possa parlare di crimini contro l’umanità
al di fuori di un piano statale che organizzi tali atti criminali. La stessa
giurisprudenza è contraddittoria, là dove sostiene che gli autori possono
essere istigati da organizzazioni o gruppi e là dove ritiene necessario e
sufficiente che l’accusato sia consapevole che il suo atto è parte integrante
di un attacco generalizzato, sistematico contro la popolazione civile.

E poi sul piano sanzionatorio, cosa avverrà? La consegna del reo? E
nel caso del kamikaze, che cosa? Nel caso del kamikaze scampato alla
strage si agirà contro l’organizzazione mandante?

Non posso dilungarmi, ma sono tanti i problemi giuridici irrisolti
dalla mozione, che ha soltanto un sapore propagandistico e moralistico.
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Il terrorismo, signor Presidente, è una piaga tra le più orrende che af-
fliggono l’umanità. Occorre consapevolezza della necessità di prevenire e
di reprimere, di non lasciare impuniti i responsabili di aberrazioni che di-
struggono i valori dell’umana societas e della pietas. La mozione ignora
totalmente le radici del terrorismo, non impegna il Governo ad alcuna ini-
ziativa sul piano politico per comprendere le radici della mostruosità, per
rimuovere le cause e le condizioni che producono il terrorismo suicida.

Per queste ragioni, noi Comunisti Italiani non voteremo la mozione,
ci asterremo dal partecipare alla votazione. (Applausi del senatore

Gubert).

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

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor
rappresentante del Governo, il terrorismo tende sempre più a proporsi
come una sfida di primaria importanza per la sicurezza nazionale.

La novità che il fenomeno reca con sé è almeno duplice: in primo
luogo, ancor più della guerra, il terrorismo tende a non discriminare tra
bersagli civili e obiettivi militari. Anzi, nella misura in cui mira a generare
terrore, opera una discriminazione al contrario, cercando di colpire quanto
più possibile i cittadini privi di particolari connotazioni distintive: gli uo-
mini e le donne cosiddette comuni.

In secondo luogo, mentre la guerra è un’attività condotta tipicamente
dagli Stati sovrani, che sono solitamente entità dotate di vertici politici re-
sponsabili, nei confronti dei quali si può anche cercare di stabilire efficaci
forme di dissuasione, il terrorismo è uno strumento alla portata di tutti co-
loro che desiderino veicolare un messaggio attraverso la violenza. Si può
ricorrere al terrorismo per molti motivi: per dare visibilità ad un pro-
gramma politico che altrimenti non la otterrebbe o, magari, per provocare
una reazione repressiva da parte dei poteri pubblici, funzionale a sua volta
al disegno di delegittimare gli Stati che tale risposta pongano in essere.

Da ciò l’estrema difficoltà che si incontra nel prevenirlo e nel contra-
starlo. Tale difficoltà si è ulteriormente accresciuta con l’entrata in scena
di Al Qaeda, che ha reso transnazionale il terrorismo, cogliendo le oppor-
tunità dischiuse dalla globalizzazione e dall’integrazione del pianeta in
una sfera informativa unitaria.

Il network internazionale del terrore si è dato un’organizzazione oriz-
zontale e reticolare, che è costituita da un pulviscolo di cellule diffuse in
tutto il mondo, che comunicano tra di loro e con la leadership politico-
strategica attraverso Internet.

Le cellule sorgono dove capita e dove conviene, sfruttando l’emigra-
zione che dai Paesi islamici ha diretto milioni di persone verso l’Europa
occidentale e gli Stati Uniti, e assemblano il loro prodotto criminale esat-
tamente come fanno le imprese del mercato globale: separando fisica-
mente le fasi di progettazione e le stesse fasi esecutive degli attentati.
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La strategia adottata è evidentemente indiretta, perché il network ter-
rorista ha per obiettivo l’alterazione dell’attuale quadro politico interno ai
Paesi islamici ed attacca l’Occidente solo per acquisire prestigio e indebo-
lire gli uomini politici più vicini agli Stati Uniti e all’Europa nel mondo
musulmano.

Il nuovo terrorismo transnazionale rappresenta quindi uno degli
aspetti più perversi della deregulation della politica internazionale, tanto
più inquietante in quanto difficile da comprendere nelle motivazioni e
nelle dinamiche, che possono essere le più svariate, e capace di eludere
gli apparati informativi e d’investigazione esistenti nei Paesi occidentali.

L’Italia è un Paese che ha dovuto già in passato fare i conti con un
terrorismo interno molto aggressivo, che ha imposto il pagamento di un
pesante tributo di sangue a classe politica, giornalisti, accademici e forze
dell’ordine.

La sfida che si è delineata dopo l’11 settembre è tuttavia, colleghi
senatori, di una dimensione differente, proprio a causa della sua transna-
zionalità.

Ecco perché occorre attrezzarci. Siamo partiti da una condizione di
svantaggio, dal momento che l’intelligence, le polizie e la magistratura
sono essenzialmente nazionali, mentre il nuovo terrorismo è transnazio-
nale.

Per colmare il gap, bisogna adesso rendere transnazionale anche la
strategia e gli strumenti di contrasto.

Un aspetto di tale strategia è quello che ha portato i nostri soldati in
Afghanistan e, piaccia o non piaccia, anche in Iraq.

È indispensabile, perché attraverso la promozione armata della demo-
crazia mira in qualche modo a rimuovere uno dei moventi del terrorismo
jihadista, che è la necessità di introdurre degli elementi di flessibilità negli
ordinamenti politici dei Paesi musulmani. Ma non è certo tutto, tanto più
che non è affatto detto, purtroppo, che si riesca ad ottenere ovunque gli
obiettivi che si proponeva.

In Afghanistan le recenti elezioni sono state un successo e possiamo
considerare un successo ancora maggiore le elezioni di domenica scorsa in
Iraq: forse i più grandi ed inaspettati successi finora riportati nel contesto
della global war on terror.

In ogni caso, è necessario associare all’azione militare anche una se-
rie di altre misure da adottare in sede internazionale, per ridurre quel van-
taggio che il network del terrore ha nei confronti dei singoli Stati nazio-
nali. Le intelligence dei singoli Paesi coinvolti nella lotta debbono colla-
borare di più e meglio, cosı̀ come le forze dell’ordine, mentre sarà oppor-
tuno promuovere a livello europeo e transatlantico anche un esame delle
differenze a livello legislativo, che possono rappresentare altrettante op-
portunità per il network internazionale del terrore.

L’Italia ha fatto già importanti sforzi sul versante interno, modifi-
cando fin dal 2001 sotto numerosi aspetti la propria legge penale, che
un tempo lasciava impunita l’ideazione e la preparazione sul suolo nazio-
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nale di crimini da compiersi all’estero, anche se alcune recenti sentenze
sinceramente ci lasciano perplessi.

Noi riteniamo che le prossime frontiere dell’impegno antiterroristico
siano l’Europa e l’alleanza atlantica ed invitiamo pertanto il Governo a far
sı̀ che trovino ascolto le istanze che tendono al potenziamento della coo-
perazione a livello di intelligence e di polizia nei Paesi dell’Unione e della
Nato.

Un’ultima considerazione va dedicata a coloro che tendono a spie-
gare, se non a giustificare, il terrorismo dei nostri giorni con la presunta
arroganza culturale occidentale e con la persistenza di gravi differenze
di reddito tra il Nord ed il Sud del mondo.

È forse vero, come sostiene Samuel Huntington, che la cultura occi-
dentale che noi percepiamo come universale fa fatica a penetrare in alcune
realtà ed è da queste percepita come un’imposizione. Ma l’argomentazione
che tende ad attribuire alle antenne satellitari ed al mercato la responsabi-
lità del nuovo terrore è ingenua e fuorviante. Manca quanto meno di pre-
cisare che la cultura occidentale contro la quale si innescherebbe la rea-
zione è quella migliore: promuove il rispetto dei diritti dell’uomo, il supe-
ramento del fondamento religioso del diritto civile e l’avvento di una fa-
miglia e di una società nella quale uomini e donne dividano i medesimi
diritti e doveri.

Dovremmo forse spegnere le nostre televisioni, le nostre coscienze e
le nostre intelligenze per fermare i terroristi? Noi non lo crediamo. Favo-
riremmo solo il loro disegno di trasformare in un immenso Stato talibano
l’intero Islam, da Giakarta a Casablanca, dalla Cecenia alla Somalia.

Anche le differenze di reddito sembrano una spiegazione insuffi-
ciente, posto che non è la libertà dal bisogno quella che Osama Bin Laden
agita come obiettivo ai suoi seguaci, ma altro: qualcosa che attiene all’i-
dentità profonda degli individui di religione musulmana e che è in grado
di spingere i membri del network del terrore addirittura al suicidio.

Sono questi i dati sui quali occorre promuovere una riflessione. La
mozione all’esame del Senato si propone proprio questo obiettivo, al di
là di ogni altra considerazione. È un invito ad andare avanti sulla strada
che si è intrapresa fin dall’indomani dell’11 settembre. Prima (sottolineo
la parola «prima») che la violenza, terroristica si abbatta in modo pesante
anche sul nostro Paese. (Applausi dal Gruppo LP e del senatore Compa-

gna. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sodano Calogero. Ne
ha facoltà.

SODANO Calogero (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
onorevole Sottosegretario, ho sottoscritto la mozione 1-00290, che ha
come primi firmatari i senatori Compagna e Tonini, perché ne condivido
motivazioni e obiettivi, ma anche perché ritengo che ognuno di noi debba
portare un contributo alla condanna di uno dei crimini più aberranti contro
l’umanità. Mi auguro che questa mozione contro il terrorismo suicida
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possa dare la spinta a colmare una grande lacuna del diritto internazionale,
non essendo prevista al riguardo alcuna norma certa che punisca i respon-
sabili morali di questo odioso reato.

L’iniziativa è partita da un giornale, «Il Riformista», e dal Centro
culturale Simon Wiesenthal ed ha due obiettivi: ridurre le distanze sull’or-
dinamento internazionale tra gli Stati Uniti e l’ONU e far sı̀ che quest’ul-
tima organizzazione internazionale prenda coscienza, ma soprattutto posi-
zione giuridica, oltre che politica, contro il terrorismo kamikaze.

Siamo disarmati – diceva qualcuno – contro il terrorismo ed io ag-
giungo: siamo completamente disarmati contro i kamikaze.

Questa sera, in una chiesa vicino al Senato che conta 400 posti a se-
dere, si terrà un concerto di musica religiosa. Ebbene, se vi entrassero uno
o due kamikaze potrebbero fare una vera strage. I kamikaze possono en-
trare liberamente ovunque (librerie, ristoranti e cosı̀ via), non potendo ov-
viamente essere assicurata la sicurezza in tutti i luoghi.

Ci rendiamo perfettamente conto delle acque in cui naviga l’ONU,
incapace, ormai, di portare a soluzione gli scopi cui è deputata. Basti con-
siderare le guerre aperte, a tutt’oggi, in Medio Oriente e nell’Africa cen-
trale, le cosiddette guerre dimenticate. C’è la netta sensazione del vuoto di
credibilità di un’organizzazione che – a mio modo di vedere – è superata e
va ripensata politicamente, ma questa è un’altra storia.

La mozione in esame deve sollecitare e sensibilizzare il Parlamento e
il Governo italiano a ricercare intese, in ambito europeo, idonee a raffor-
zare iniziative di lotta contro la barbarie terroristica e far votare l’ONU
sull’argomento kamikaze. Non è una mozione ipocrita, come ha poc’anzi
affermato il senatore Marino; forse, è ambiziosa ed anche velleitaria. Sap-
piamo tutti, infatti, che gli Stati arabi non voteranno mai all’ONU una ri-
soluzione che riguardi i kamikaze.

Diceva uno scrittore greco, Tucidide, che la guerra è una malattia
cronica e bisogna saperla fissare negli occhi. Ma cosa succede se una ci-
viltà come la nostra non vuole vedere, non vuole fissare negli occhi la
guerra? Allora, è la guerra che guarda quella civiltà e medita di farla
esplodere nel bel mezzo del suo sonno, a colpi di terrorismo e bombe
umane.

Tornano alla memoria le immagini dei resti delle vittime della sta-
zione di Atocha, allineati sui marciapiedi in sacchi neri, giacché non ba-
stavano più le bare. Torna alla mente Madrid, squarciata in un giovedı̀ in
cui la gente andava al lavoro o a scuola, oppure portava i bambini all’a-
silo; una Madrid violata in una mattina di pace. Poco importa se i terrori-
sti siano stati quelli dell’ETA o di Al Qaeda. Poco importa sapere se si sia
trattato di terrorismo nazionalista, come quello basco, o di terrorismo di
matrice religiosa, come quello islamico. La risposta è arrivata qualche
giorno dopo da coloro – islamici, per l’appunto –, che hanno rivendicato
la carneficina dell’11 marzo scrivendo, in maniera terribile: «Noi amiamo
la morte più di quanto voi amiate la vita». Una conferma, anche letterale,
della cecità che guida i passi di chi si proclama shahid, ossia martire per
la causa dell’Islam, di chi presume di guadagnarsi il Paradiso versando il
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suo sangue ed uccidendo i suoi nemici. Al riguardo, però – e concordo
con il senatore Marino – bisogna anche fare una distinzione tra Islam e
terrorismo islamico, che sono completamente diversi.

Occorre strappare – come diceva un intellettuale palestinese che vive
in Italia – dal volto del kamikaze quella maschera di Dio che è il sigillo
della loro cecità. Quando la cecità ritma la vita dell’uomo nascono i tota-
litarismi, le violenze e quest’ultimo frutto amaro e malato che si chiama
terrorismo, che è anzitutto terrorismo dell’anima, perché cancella dal
cuore dell’uomo anche la speranza, come ha detto il Santo Padre – al
quale oggi noi tutti auguriamo una pronta guarigione, essendo stato rico-
verato questa notte al Policlinico Gemelli – nella Giornata mondiale della
pace.

A quanti orrori abbiamo assistito, dall’immane tragedia delle Twin
Towers dell’11 settembre 2001 a New York agli attentati in Israele, in
Russia, a Bali, a Casablanca, a Istanbul e in altre parti del mondo. Anche
il nostro Paese è stato colpito da questa vile pratica di morte allorché, il
12 novembre del 2003, quattro kamikaze a bordo di due veicoli carichi di
esplosivo hanno devastato la caserma che ospitava il contingente militare
italiano a Nasiriya, uccidendo 19 nostri connazionali: 15 carabinieri, due
militari dell’Esercito e due civili.

È un orrore, una barbarie senza fine. Anche il settembre dell’anno
scorso si è aperto all’insegna del terrore e dell’orrore.

La miscela esplosiva e diabolica di nazionalismo e fanatismo ha col-
pito gli esseri più indifesi e innocenti: i bambini. La strage dei fanciulli di
Beslan, in Ossezia, va ben oltre la logica assassina e vigliacca dell’atten-
tato terroristico. Se si decide di uccidere dei bambini, significa che si è
scelto di annichilire la civiltà, qualunque essa sia. La strage degli inno-
centi di Beslan tocca tutto il mondo civile in modo diretto.

Il mondo dovrà fare i conti con un terrorismo senza frontiere che ha
ormai dimensioni planetarie. La qualità delle risposte che gli Stati sa-
pranno mettere in campo per contrastare il terrorismo sarà sempre di
più la cartina di tornasole della condizione della vita internazionale poli-
tica e sociale.

È di qualche mese fa l’ultimo – speravamo – episodio di un ragaz-
zino palestinese di appena sedici anni fattosi saltare in aria per una causa
che niente ha a che vedere con i sogni di un adolescente. Si è trascinato
nella morte cinque innocenti e ha ferito gravemente 40 persone.

Questa volta però la strage fa ribellare i genitori, che pregano Allah
di maledire i reclutatori del giovane Amar. Potrebbe essere una svolta; lo
speriamo. Non era successo prima. Non ricordiamo altre simili condanne
da parte dell’autorità che ha generato e genera il kamikaze. Anzi, le cro-
nache del terrorismo arabo, palestinese, sono piene di madri liete per il
sacrificio dei propri figli. Questi genitori però hanno pubblicamente con-
dannato l’uso infame di servirsi di bambini.

Da sempre i capi del terrorismo hanno «usato» i bambini, perché più
influenzabili. Li abbiamo visti in Vietnam, in Cambogia, in Africa.
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue SODANO Calogero). Sono ragazzini quelli che Hamas fa sal-
tare in aria a Gerusalemme e a Tel Aviv, anche se oggi dobbiamo dire
che, con l’elezione del presidente Abu Mazen al posto del defunto Arafat,
i kamikaze sembrano diminuire e che dopo le elezioni tenutesi domenica
scorsa in Iraq – elezioni democratiche in un Paese devastato dagli atti ter-
roristici, con le forze di pace come la nostra, che stanno cercando di por-
tare il Paese ad una democrazia vera – si spera che gli atti di terrorismo
possano diminuire.

Il premio per questi eroi è il Paradiso. In Medio Oriente i gruppi in-
tegralisti reclutano le truppe della morte per lo più nelle frange più disa-
giate e più povere della popolazione. Si chiamano shahid e sono spesso
giovani che vivono in condizioni miserabili in centri di raccolta come
quelli di Shabra e Chatila. Lasciano il villaggio e diventano martiri fa-
cendo almeno ricca la propria famiglia, perché i veri mandanti pagano
le loro famiglie.

Nel 1972 l’Assemblea generale dell’ONU iscrisse il problema del ter-
rorismo internazionale nel suo ordine del giorno, proponendo lo studio
delle misure atte a prevenirlo, ma anche a studiarne le cause che ne sta-
vano alla base e che l’Organismo internazionale – in un tormentato docu-
mento, frutto di estenuanti e lunghe mediazioni ed infinite discussioni –
individuava nella miseria, nelle frustrazioni, nelle ingiustizie e nella dispe-
razione che spingono alcune persone a sacrificare delle vite umane, in-
clusa la propria, per tentare di portare dei cambiamenti radicali.

Questi concetti, anche se condivisibili e validi, si portano appresso
una buona dose di ambiguità e soprattutto di indecisione da parte di quel-
l’Organismo internazionale, che invece dovrebbe dare la possibilità ad or-
ganismi giuridici internazionali non solo di condannare, ma anche di pu-
nire questo odioso reato.

Oggi noi chiediamo qualcosa di diverso. Certo, sappiamo che i capi
del terrorismo globale (mi si passi il termine) sono ricchi e posseggono
immense risorse finanziarie, frutto di buone parentele e di investimenti le-
gali nel mondo occidentale, ma non siamo sicuri che la povertà e l’oppres-
sione dei ceti più deboli della terra siano la principale causa di questi
comportamenti violenti. Certo, si sommano in maniera esponenziale a
quelli culturali, ideologici e religiosi: infatti, non tutti i poveri del mondo
reagiscono con la violenza alla miseria; basti guardare all’America del
Sud, all’India, alla stessa Cina.

L’atto terroristico del kamikaze, ripeto, è un crimine contro l’umanità,
perché sfugge a qualsivoglia regola e norma di guerra. In guerra due o più
nemici si fronteggiano con leggi crudeli ma note e codificate, nemici che
combattono reciprocamente, salvaguardando il più possibile gli innocenti.
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L’atto terroristico del kamikaze colpisce a tradimento, uccide inno-
centi che non possono in alcun modo difendersi, destabilizza un assetto
sociale con l’arma di un terrore cieco e inarrestabile. È l’affermazione
di una cultura di morte che non trova corrispettivo in alcun gesto di eroi-
smo del mondo occidentale. Nella nostra cultura anche il sacrificio
estremo, anche la morte innalza un inno alla vita, che rimane il bene su-
premo da difendere anche con il sacrificio massimo. Le radici profonde di
questa cultura di morte si alimentano sicuramente in substrati di miseria e
sofferenza che potrebbero pure essere indagati e sviscerati, ma che nulla
potrebbero togliere o aggiungere alle nostre argomentazioni.

La condanna del terrorismo parte, per noi, dalla difesa della vita
ovunque e comunque e questa volta senza se e senza ma, punto fermo,
questo, su cui la società occidentale, pur con contrasti e travagli, con pro-
gressi e regressi, ha costruito i concetti di tolleranza, convenienza, solida-
rietà e scambio: tutti trovano fondamento nel considerare la vita il bene
supremo.

Non voglio alimentare polemiche, ma vorrei soffermarmi sulla sen-
tenza del giudice milanese Forleo, che aveva assolto dal reato di terrori-
smo cinque islamici che sarebbero potuti tornare tranquillamente al loro
lavoro, ma soprattutto a organizzare, reclutare e inviare kamikaze in Af-
ghanistan, Iraq e Israele. Per fortuna è di ieri la sentenza di un altro giu-
dice di Brescia che blocca momentaneamente gli effetti della prima.

Leggendo la sentenza del giudice bresciano Spanò dobbiamo fare una
seria riflessione. Vi si dice che «le leggi vanno interpretate non secondo le
proprie opinioni personali» – il riferimento è alla dottoressa Forleo –
«bensı̀ in conformità alla volontà del legislatore». Il giudice bresciano
continua stigmatizzando l’affermazione della Forleo (che per me è gravis-
sima), quando dice di «non voler prendere posizione per una delle forze in
campo», come se il giudice potesse e dovesse scegliere una parte.

Come dicevo, si tratta di kamikaze da mandare in Iraq a uccidere i
nostri soldati a Nasiriya (dove sono, ripeto, in missione di pace), che
hanno il diritto di sapere che, quando un magistrato è chiamato a giudicare
su un fatto che li riguarda, deve tener conto della loro sicurezza. Chi com-
batte contro i nostri soldati, anche se la causa fosse nobile, e per me non
lo è (qualcuno ha definito una sentenza romantica quella emessa dalla For-
leo), è sempre e comunque un nemico per l’Italia.

Voglia Iddio che questa scandalosa sentenza, nonostante quella ripa-
ratrice del giudice di Brescia, non trasformi il nostro Paese in una retrovia
di associazioni terroristiche. Lo stesso procuratore Spataro, nel ricorso
contro la sentenza, dice che il giudice Forleo ha sbagliato su fatti evidenti:
sono crimini contro l’umanità, e tali devono essere considerati, gli attentati
indiscriminati che, commessi con o senza l’utilizzo di kamikaze, anche se
collocati in contesti bellici, mettono a rischio l’incolumità della popola-
zione inerme.

Dicevo che non voglio alimentare polemiche, ma la sentenza del giu-
dice Forleo era contraria ai princı̀pi del diritto internazionale perché vio-
lava la IV Convenzione dell’Aja del 1907 e la risoluzione ONU 1373 del
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2001. Ed è un peccato mortale, contro il buonsenso, filosofeggiare tra
guerriglieri e terroristi, tra resistenza e belligeranza: chi porta a tradimento
la morte va perseguito e punito. Per evitare che in futuro ci siano altre
simili sentenze (anche se, per fortuna, riparate da giudici più equilibrati),
forse sarebbe opportuno precisare meglio l’articolo 270-bis del codice pe-
nale, introducendo un’ipotesi di reato anche nel caso in cui le azioni ter-
roristiche siano organizzate o compiute da un singolo, prevedendo la pu-
nibilità di chi recluta persone per scopi terroristici e di chi collabora con
questi elementi o associazioni.

Con questi sentimenti vogliamo impegnare il Governo ad adoperarsi
presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite affinché sia riconosciuto
che l’azione terroristica perpetrata mediante attacchi suicidi costituisce un
crimine contro l’umanità e i responsabili morali siano chiamati a rispon-
dere innanzi agli organi giuridici nazionali e internazionali.

Per queste motivazioni, l’UDC voterà a favore della mozione n. 290,
presentata dal senatore Compagna e da altri senatori. (Applausi dai Gruppi
UDC e FI e del senatore Rigoni).

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

PIANETTA (FI). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colle-
ghi, il primo fra i diritti umani è il diritto alla vita e i kamikaze che si
fanno esplodere contro civili inermi violano questo diritto fondamentale.
Questi atti per un verso traggono origine anche da una annosa diatriba
portata avanti in particolare da chi, nel mondo musulmano, è su posizioni
e interpretazioni radicali e fondamentaliste.

All’interno dell’Islam le linee di pensiero in merito alla concezione
dei diritti umani sono di non facile composizione: la linea composta da
un esiguo gruppo di intellettuali musulmani, desiderosi di metabolizzare
i valori liberali dell’Occidente; la linea che rappresenta la maggior parte
dell’intellighenzia musulmana e che si è compattata attorno alla Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo nell’Islam del 1981, documento in
cui risalta lo sforzo di coniugare la legge dell’Islam e dell’Occidente po-
nendo un’enfasi maggiore sulla tolleranza religiosa ed etica; infine, la li-
nea radical-conservatrice, che – minoranza – rappresenta i teorizzatori del-
l’applicazione rigorosa dell’ortodossia islamica delle origini.

Allora, lo scontro tra la galassia dell’Islam radical-conservatore, che
vede sullo stesso lato della barricata l’Occidente tutto, e la maggioranza
del mondo musulmano è qualcosa di difficile composizione.

L’estremismo islamico è portatore di una visione chiusa del mondo e
della storia, che vede come modello una società che si rifà al Medioevo.
Però, esso accende grandi speranze e suscita consensi in alcune fasce so-
ciali.

Si pensi, ad esempio, ai giovani che non riescono a trovare sbocchi
adeguati nel mondo del lavoro dei rispettivi Paesi e che vivono una situa-
zione di frustrazione. La reazione può essere il rifugio confortante in
un’alternativa radicale, totalizzante e settaria come il fondamentalismo.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 31 –

730ª Seduta (antimerid.) 2 Febbraio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Esso offre una interpretazione semplificata del mondo e, come è noto, le
definizioni e le soluzioni semplici a problemi complessi hanno sempre uno
straordinario successo per coloro che hanno bisogno di appartenenze certe,
per crearsi un loro universo di sicurezza. Alla disgregazione dei valori,
alle paure della modernità, esso offre un sistema di certezze, un sistema
di valori perenni, di regole, di tradizioni. In questo contesto nasce anche
il terrorismo suicida. Un terrorismo suicida che può avere ancora più forza
se – oltre ad offrire queste citate certezze – è ulteriormente caratterizzato
dall’obiettivo di combattere un nemico rappresentato dalla democrazia oc-
cidentale.

I recenti proclami di Al Zarqawi, il giordano luogotenente di Bin La-
den in Iraq, sono chiarificatori al riguardo. Essi recitano: «La democrazia
è idolatria e le elezioni in Iraq sono una piaga. I candidati alle elezioni
sono degli idolatri e chi voterà per loro è un infedele, prenderà parte ad
una piaga. Abbiamo dichiarato una guerra dura al principio malefico della
democrazia e a coloro che seguono questa ideologia errata. Questo sistema
«(democratico)» si propone di sostituire il regno di Allah con il regno del-
l’uomo e della maggioranza che si fondano su princı̀pi e comportamenti
non islamici, come sono la libertà di religione, la libertà di espressione,
la separazione fra Stato e religione e la formazione di partiti politici».
Questi sono i proclami.

Bin Laden e Al Zarqawi sono dunque i profeti e i violenti operatori
del terrorismo; chi non mette in atto il terrorismo è da disprezzare, da con-
dannare, da combattere, da annientare.

Bin Laden, sia detto per inciso, prende di mira anche il neopresidente
palestinese Abu Mazen quando lo accusa di apostasia perché ha recente-
mente condannato il ricorso a metodi terroristici contro Israele.

Il barbaro terrorismo suicida è un’arma letale che rende esponenziale
la vulnerabilità di un bersaglio, perché diventa quasi impossibile organiz-
zare delle contromisure che impediscano l’attacco e anche l’obiettivo più
fortificato diventa molto fragile. L’unica possibilità di contrasto sta nel
contrastare alla radice i luoghi dove il fenomeno del fanatismo viene col-
tivato fino a farlo arrivare alle sue conseguenze estreme rappresentate ap-
punto dalle azioni suicide.

La maggioranza dei musulmani, ovvero i sunniti, ha sempre condan-
nato il sacrificio mediante il suicidio e il suicidio stesso: sono peccati
mortali non contemplati nella legge coranica, a differenza del sacrificio
in battaglia che invece è considerato un’azione estremamente nobile.

Il cambiamento di atteggiamento nei confronti del sacrificio all’in-
terno del suicidio provocato da un atto terroristico è dovuto alla rivolu-
zione sciita messa in atto dagli ayatollah iraniani. Secondo la nuova teo-
rizzazione, la morte per uccidere un infedele non va definita suicidio, ma
rappresenta la forma più alta di martirio e ha una valenza di gran lunga
maggiore anche del sacrificio in battaglia. Gli uomini-martiri simboleg-
giano la gloria di Allah, ma anche della loro famiglia, che diventa «degna
di onore eterno» all’interno del gruppo di appartenenza.
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Progressivamente, questa forma di lotta estrema ha attirato anche una
parte dei sunniti e si è diffusa soprattutto nei Territori palestinesi.

I teorici del martirio suicida compiono una forzatura degli insegna-
menti coranici che obbligano il fedele alla sottomissione assoluta al volere
divino, addestrandolo a cercare di raggiungere un totale distacco dalla vita
terrena. Gli insegnamenti religiosi sono distorti allo scopo di giustificare le
azioni più violente e ai «martiri» viene inculcata la nobiltà del sacrificio
della propria vita in onore di Allah.

Purtroppo, il sentimento del martirio è talmente radicato fra i palesti-
nesi che i familiari di un kamikaze non piangono, non si disperano e non
provano un senso di colpa per il massacro compiuto dal figlio. I genitori
di un «martire» non vogliono condoglianze, ma solo congratulazioni, men-
tre i vicini di casa hanno l’usanza di portare dolci e cibi in dono alla fa-
miglia, che si sente onorata per l’impresa del figlio, oltre a riceverne un
beneficio economico. Infatti, il terrorista che accetta di sacrificare la pro-
pria vita in nome della causa innalza il livello sociale dei genitori e dei
fratelli e un premio in denaro viene elargito ai familiari. Quindi, una vo-
lontà di martirio fortemente radicata.

Sono profondamente convinto che ancora più forte deve essere –
come ho affermato all’inizio – il diritto alla vita, il primo e più importante
fra i diritti umani. Il nostro atteggiamento deve pertanto mirare a porre in
essere le necessarie azioni, in tutte le sedi opportune, per condannare ed
eliminare questa pratica che viola l’universale diritto alla vita.

Di fronte alla possibilità di far affermare questi princı̀pi universali, e
renderli condivisibili e usufruibili da tutti, credo pertanto che si debba an-
che superare il preconcetto del «relativismo culturale» di chi crede che al-
cuni diritti e valori non possano anche riguardare chi non appartiene ad
altre realtà sociali.

Proprio domenica scorsa, 30 gennaio, il popolo iracheno, con la sua
alta partecipazione al voto, ha dimostrato che la democrazia – come già
aveva dimostrato il popolo afgano – è, per cosı̀ dire, una modalità che
può essere condivisa e vissuta da tutti i popoli.

Forti di questi convincimenti, dobbiamo contribuire a sradicare il ter-
rorismo, anche quello disumano e aberrante degli attacchi kamikaze, non
solo contribuendo a modificare l’humus sociale di povertà e sottosviluppo
nel quale può attecchire più facilmente, ma anche denunciandone l’aber-
razione concettuale.

Come cofirmatario della mozione in discussione, esprimo il convinci-
mento di considerare delitti contro l’umanità la forma di barbarie dei ka-

mikaze, personificazione della morte verso se stessi e verso civili inermi,
che tanti lutti hanno provocato in ogni parte del mondo e in particolare nel
Medio Oriente. Essi non hanno esitato a scegliere luoghi ove la convi-
venza civile assicura serenità e gioia, come scuole, case, mezzi di tra-
sporto. Esprimo fraterna solidarietà ai superstiti, alle famiglie, agli Stati
vittime della barbarie terroristica: penso alle vittime dell’11 settembre ne-
gli Stati Uniti d’America, penso alle vittime nella martoriata terra irachena
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e a tanti tanti altri attentati dove sono morti civili inermi, penso ai bambini
di Beslan.

Desidero altresı̀ ricordare le vittime delle azioni dei kamikaze in
Israele, anche come presidente dell’Associazione parlamentare d’amicizia
Italia-Israele, e sottolineare come la democrazia israeliana, unica nel Me-
dio Oriente, sia stata la vittima prescelta dei kamikaze.

Anche il nostro Paese, come è stato ricordato poc’anzi, è stato tre-
mendamente colpito da questa vile pratica di morte allorché, il 12 novem-
bre 2003, quattro attentatori suicidi a bordo di due veicoli carichi di esplo-
sivo hanno devastato gli edifici che ospitavano il contingente dei militari
italiani presenti a Nasiriya, in Iraq, uccidendo 19 nostri connazionali: 15
carabinieri, due militari dell’Esercito e due civili impegnati in attività fi-
nalizzate ad assistere e collaborare con il popolo iracheno per la sua riap-
pacificazione e la sua uscita da un terribile periodo di dittatura atroce e
per aiutarlo a conquistare una convivenza democratica. Vittime che vo-
gliamo ricordare ed onorare.

Nel loro ricordo vogliamo fortemente impegnarci per sconfiggere
questa pratica disumana dei kamikaze portatori di morte e credo che il Se-
nato della Repubblica, con l’approvazione della mozione in esame, contri-
buirà al raggiungimento di questo nobile obiettivo. (Applausi dai Gruppi

FI e UDC. Congratulazioni).

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

TONINI (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, colleghi, qualche giorno fa gli organi di stampa e la televisione
hanno riferito di uno dei tanti episodi tragici che si è consumato per le
strade di Baghdad: una macchina, sulla quale viaggiavano un padre, una
madre e tre bambini non si è fermata all’intimazione dell’alt da parte di
una pattuglia americana, quest’ultima ha visto l’auto che si avvicinava
ed ha aperto il fuoco, uccidendo i due genitori sotto gli occhi dei tre bam-
bini. Naturalmente, non sapremo mai se si è trattato di un abuso o di un
tragico errore, dovuto a negligenza. Certo è, signor Presidente, che anche
questo episodio, anche avvenimenti come questo, sono uno dei frutti av-
velenati dell’uso sistematico del terrorismo suicida come arma normale
in uno scontro bellico.

Insieme al senatore Compagna, con questa mozione chiediamo al Go-
verno di impegnarsi nella sede più propria, che è l’ONU, perché il terro-
rismo suicida venga catalogato tra le fattispecie che costituiscono un cri-
mine contro l’umanità e sia messo al bando dalla comunità civile, affinché
siano messe al bando tutte le organizzazioni che usano questo strumento
di lotta.

Signor Presidente, conosciamo le obiezioni che si muovono a questo
ragionamento. Esse sono di due tipi: la prima è come si faccia a distin-
guere il terrorismo dalla guerriglia e, ancor più, dalla categoria, che è mo-
ralmente nobile, della resistenza. Come si fa a distinguere? Quali sono i
casi nei quali c’è terrorismo e quali quelli in cui c’è resistenza? Noi, si-
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gnor Presidente, rispondiamo che anche la resistenza, nei casi in cui è do-
verosa e legittimata, non si può praticare utilizzando l’arma del terrorismo
suicida. Non ci può essere ragione che nobiliti l’uso di uno strumento del
genere.

E poi c’è un’altra obiezione più radicale: come si fa a porre delle re-
gole in un contesto bellico nel quale l’uomo dà notoriamente il peggio di
sé, nel quale l’uomo è in grado di esprime l’elemento bestiale che lo con-
traddistingue? In uno scontro violento, come si fa a porre un argine, a
dire: questo si fa e quest’altro non si fa, questo comportamento è lecito,
quest’altro è illecito, in un contesto nel quale per definizione tutto diventa
lecito e tutti è drammaticamente e tragicamente illecito?

Ecco, signor Presidente, noi siamo tra coloro che credono nell’utopia
un po’ giusnaturalista e un po’ illuminista che esista uno ius ad bellum ed
esista uno ius in bello, cioè che anche di fronte all’esperienza umana più
tragica, più barbara, come è l’esperienza della guerra, l’uso della forza,
della violenza, gli uomini contro altri uomini, anche in questo contesto
non si deve smarrire il tentativo di dire dei no, di mettere al bando alcune
armi. La storia della civiltà umana, non solo della civiltà occidentale, è
anche la storia della messa al bando di alcune armi. Anche nel contesto
tragico della guerra, alcune armi si possono usare, altre armi non si pos-
sono, non si devono usare.

Insieme ad altri colleghi abbiamo firmato mozioni, appelli, e poi sono
state fatte convenzioni internazionali per mettere al bando le mine anti-
uomo, per mettere al bando le cluster bomb, che sono qualcosa che asso-
miglia tragicamente alle mine antiuomo. Ecco, bisogna mettere al bando
anche l’arma del terrorismo suicida.

C’è una terza obiezione: perché il terrorismo suicida sı̀ e il terrorismo
normale no? In fondo, non c’è un quarto di nobiltà maggiore in chi si fa
morire per una causa rispetto a chi vilmente magari mette una bomba e
poi si mette in salvo e guarda da lontano, al riparo, morire gente inno-
cente. Ecco, questa è una ragione che si può rovesciare nel suo opposto.
È proprio l’elemento di fascino, pseudomorale che il terrorismo suicida
presenta agli occhi dell’opinione pubblica, che lo rende ancora di più
un’arma che va messa al bando. Noi sappiamo che questo fascino del ter-
rorismo suicida viene sfruttato da organizzazioni fanatiche, da organizza-
zioni senza scrupoli, per utilizzare la disperazione e per inoculare il fana-
tismo in tante persone, che vengono indotte a comportarsi in questo modo,
vengono indotte ad usare il proprio corpo come arma totale, arma assoluta
nei confronti di un bersaglio nemico.

C’è un passaggio significativo, signor Presidente, nel monumentale
rapporto dei servizi segreti al Congresso americano sulla vicenda
dell’11 settembre, in cui si dice che il terrorismo suicida ha scavalcato
tutte le possibili, immaginabili linee di protezione. C’era, ad esempio,
un protocollo di sicurezza che prevedeva che venissero fermati i viaggia-
tori che si imbarcavano senza il proprio bagaglio. Ciò è naturalmente ba-
sato sul presupposto che chi si imbarca con il proprio bagaglio non può
avere dell’esplosivo in quel bagaglio perché ci rimetterebbe lui, sarebbe,
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appunto, un comportamento suicida. Essendo un comportamento suicida, è
un comportamento irrazionale, ed essendo un comportamento irrazionale
non è previsto da codici che si basano sul presupposto che anche la
guerra, perfino il terrorismo, si faccia sulla base di comportamenti razio-
nali. Invece non era cosı̀, naturalmente, perché la razionalità folle di quel-
l’attentato era fondata proprio sul massimo dell’irrazionalità, e la sua forza
era dovuta proprio alla sua irrazionalità, cioè al fatto che c’era il suicidio,
che era messo nel conto non come rischio, ma come arma estrema, come
arma suprema.

Ecco, signor Presidente, questa arma va bandita dal consesso civile,
come si è bandita l’arma dei gas, come si bandiscono le mine antiuomo,
come si bandiscono gli elementi subdoli. Anche nella guerra, perfino nella
guerra è necessario cercare di difendere le ragioni del diritto, cercare di
difendere la distinzione, che è sottile, ma che non va smarrita, tra uso
della forza e violenza cieca e bestiale.

Concludo con un ultimo passaggio: alla condanna morale, che deve
essere totale, senza alcuna riserva, noi aggiungiamo una condanna politica.

La storia del Novecento ci dice che non c’è grande causa nazionale e
politica che si sia affermata attraverso lo strumento del terrorismo, tramite
l’uso cieco e indiscriminato della violenza. La storia del Novecento ci dice
l’esatto contrario: i più grandi cambiamenti sono stati realizzati, a volte
con significativa pregnanza, da leader e da movimenti che hanno fatto
della non violenza l’arma assoluta. È nella memoria di tutti la straordina-
ria rivoluzione gandhiana che liberò l’India dal colonialismo britannico at-
traverso la predicazione della non violenza.

È nel ricordo di tutti lo straordinario movimento per i diritti civili di
Martin Luther King, nonché l’unica vera, grande rivoluzione africana riu-
scita, quella in Sud Africa, con la leadership non violenta di un grande
uomo della libertà come Nelson Mandela. Il suo libro si intitola: «La
lunga strada verso la libertà». La lunga strada verso la libertà non conosce
scorciatoie. Il terrorismo non è certamente una scorciatoia verso la libertà,
è un vicolo cieco che porta nella barbarie e nell’inciviltà. (Applausi dai
Gruppi DS-U e UDC. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, la problematica affrontata nella mozione in discussione costi-
tuisce un aspetto di drammatica attualità nell’ambito del confronto con
la crescente, disumana violenza terroristica che coinvolge oggi la vita
della comunità internazionale. Il Governo è pertanto fortemente sensibile
alle esigenze e alle preoccupazioni che riteniamo siano alla base anche
dell’atto parlamentare in esame.

Nello stesso tempo, tenuto conto di un quadro di riferimento estrema-
mente articolato e in fase di continua evoluzione, siamo consapevoli che i
quesiti e le richieste formulati nella mozione hanno anche un carattere di
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notevole complessità, in quanto chiamano in causa problemi quali la no-
zione del terrorismo, la definizione di crimine contro l’umanità, il rilievo
internazionale di tali crimini, e altri ancora.

In via preliminare, desidero pertanto approfondire le più importanti
implicazioni connesse alla materia oggetto della mozione presentata dal
senatore Compagna e da altri senatori.

Desidero anzitutto ricordare che il 19 aprile dell’anno scorso la Com-
missione per i diritti umani delle Nazioni Unite di Ginevra ha approvato
all’unanimità la risoluzione n. 87 del 2004, su iniziativa del Messico e col
patrocinio di tutti i Paesi dell’Unione Europea, nella quale si esprime una
chiara e ferma condanna del terrorismo, in tutte le sue forme e manifesta-
zioni, dovunque esse abbiano luogo e chiunque ne sia responsabile, indi-
pendentemente dagli obiettivi e dalle motivazioni, definendolo un feno-
meno criminale e ingiustificabile.

La risoluzione esprime, altresı̀, la preoccupazione della comunità in-
ternazionale per le dimensioni e la diffusione che il fenomeno sta assu-
mendo e il conseguente aumento di vittime civili, verso le quali il testo
approvato dalla Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite
esprime la solidarietà di tutta la comunità internazionale.

Anche la risoluzione n. 1566, approvata dal Consiglio di sicurezza l’8
ottobre scorso, su iniziativa russa, ribadisce la forte condanna degli atti
terroristici, come atti criminali mirati a provocare terrore e intimidazione
nelle popolazioni civili, e riafferma in modo chiaro ed esplicito che tali
atti impediscono il godimento dei diritti umani da parte degli individui.

La condanna di tale fenomeno è pertanto assoluta ed incondizionata
e, come sopra indicato, non individua «cause» potenzialmente legittimanti
del terrorismo, siano esse irredentiste, di liberazione nazionale o altro. Il
principio che il terrorismo, qualunque siano le finalità che esso si pone,
costituisce quindi un crimine che impedisce agli individui il pieno godi-
mento delle loro libertà e dei loro diritti fondamentali, è ormai acquisito
in seno alla comunità internazionale.

Il Governo comprende il significato profondo della iniziativa sotto-
scritta da autorevoli esponenti della maggioranza e della opposizione, e
ne condivide lo spirito e la motivazione.

Non si ritiene, pertanto, di dover delineare qui gli aspetti tecnico-giu-
ridici connessi alle modalità per rendere operative le finalità cui la mo-
zione si ispira; aspetti tecnico-giuridici che, ovviamente, il Governo esa-
minerà in modo approfondito nelle sedi competenti.

Ciò che qui, invece, preme affermare è la condivisione generale delle
richieste formulate al Governo, che è già del resto impegnato, anzitutto in
sede europea e in un intenso dialogo con i Paesi arabi e islamici, a ricer-
care alleanze e azioni comuni per prevenire e contrastare il terrorismo.

Il Governo condivide anche la qualificazione degli attacchi terrori-
stici, in particolare quelli suicidi, come «crimini contro l’umanità»; no-
zione, questa, che può avere diverse implicazioni giuridiche e processuali,
su cui è in corso una riflessione in diverse istituzioni internazionali, ma
che va politicamente ribadita e sostenuta nel momento in cui l’attacco
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del terrorismo è ormai chiaramente rivolto contro l’intera comunità inter-
nazionale.

Il Governo lavorerà, perciò, con gli strumenti della diplomazia e della
politica affinché tale principio raccolga quella universale condivisione che
è presupposto per l’isolamento e quindi la sconfitta finale del terrorismo.

Nel quadro sopra delineato, entrambi gli impegni della parte disposi-
tiva della mozione sono accettabili per il Governo. (Applausi dai Gruppi
FI e UDC e del senatore Tonini).

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della mozione.

COMPAGNA (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, la storia della nozione giu-
ridica dei crimini contro l’umanità, come ha ricordato molto opportuna-
mente il rappresentante del Governo, può essere intesa come categoria a
se stante del diritto internazionale, ma proprio in questi termini si presta
ad interpretazioni scivolose. Di qui la mia e – se posso dirlo – la nostra
gratitudine per le parole che abbiamo udito in quest’Aula da parte del Go-
verno perché sul piano della valutazione politica gli attentati suicidi di
matrice terroristica, proprio perché fanno dell’essere umano un’arma di di-
struzione di massa (come ha rilevato molto bene il collega Tonini), hanno
pieno titolo ad essere messi al bando attraverso la definizione di «crimini
contro l’umanità».

Si tratta di una norma inderogabile, soggetta alla giurisdizione uni-
versale. Anche qui mi piace riprendere dall’intervento del senatore Tonini
il richiamo a quella connessione fra diritto naturale e diritto internazio-
nale.

Un grande giurista approdato alla Corte costituzionale (che non gli
portò fortuna, perché poi morı̀), Giuseppe Capograssi, amava definire il
diritto internazionale come diritto naturale vivente. Da questo punto di vi-
sta, penso che la risposta ai limiti che nella nostra mozione ha ravvisato il
collega Marino l’abbia data proprio l’andamento del dibattito. Non si può
dire, come sostiene il senatore Marino, che da parte della mozione si
ignori il contesto. No: si dà una nostra valutazione, si ritiene che quando
il terrorista aspira a diventare martire (aspirazione, secondo il collega Ma-
rino, diffusa per la disperazione dei giovani palestinesi), egli non possa
avere come motivazione e come finalità quella di morire per uccidere.

Il culto della morte – diceva bene il senatore Tonini – implica che si
viva la propria disperazione o magari la propria speranza soltanto nella
morte, rivolgendosi a quel Dio della morte evocato dal senatore Sodano.

Al senatore Marino che ha affermato che ignoriamo lo Statuto della
Corte penale internazionale, rispondo che invece è esattamente il contra-
rio. Proprio con quella valutazione di crimine contro l’umanità, sulla quale
è giusto ed opportuno che il Governo faccia le sue valutazioni non solo
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con i Paesi arabi – come ha richiamato il senatore Debenedetti – ma anche
con quelli europei, richiamiamo l’articolo 7 nel quale lo Statuto della
Corte penale internazionale parla di un attacco esteso e sistematico diretto
contro popolazioni civili, che avviene mediante la reiterata uccisione di
civili inermi, in esecuzione od in ulteriore attuazione del disegno politico
di un’organizzazione avente come obiettivo un siffatto attacco.

Il senatore Marino evoca quell’articolo per rimproverare agli Stati
Uniti d’America l’incertezza, la disattenzione e la pavidità nell’aderire
allo Statuto della Corte penale internazionale. Lo può certamente fare.
Ma perché non rileva che l’ipotesi dell’articolo 7 dello Statuto, che è
del 1998, sembra una fotografia di quelle organizzazioni terroristiche –
Al Qaeda, Hamas, Hezbollah, Esercito islamico in Iraq – che non gli piace
trovare citate?

Credo che anche quelle polemiche – ne hanno fatto già cenno i sena-
tori Peruzzotti, Pianetta, in parte lo stesso Sodano e mesi addietro anche
Biscardini, a proposito del collegamento tra la nozione di totalitarismo e
quella di terrore – dimostrino l’esistenza di un vuoto nell’ordinamento in-
ternazionale e nella coscienza di tale ordinamento.

Sono opportuni i richiami che lei, onorevole Sottosegretario, ha fatto.
Mi permetto di aggiungere che, anche per merito del nostro collega sena-
tore Danieli, nella prima o seconda settimana di ottobre l’autorevole As-
semblea del Consiglio di Europa si è rivolta alle Nazioni Unite, ai Parla-
menti e ai Governi nazionali, ribadendo l’appello italiano del quotidiano
«Il Riformista», l’appello del premio Nobel Elie Wiesel, nonché l’appello
del Papa in merito alla visione dei crimini contro l’umanità.

Da tutto ciò scaturisce il voto favorevole del Gruppo UDC, già an-
nunziato dal senatore Sodano, e la gratitudine del relatore a quanti, in pri-
mis il senatore Marino, hanno animato il dibattito, auspicando che il Se-
nato possa adottare la mozione in esame. (Applausi dal Gruppo UDC e

del senatore Pianetta).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELI Franco (Mar-DL-U). Signor Presidente, dichiaro il voto fa-
vorevole del Gruppo della Margherita sulla mozione n. 290, che il sena-
tore Compagna, io stesso ed altri colleghi abbiamo presentato su un
tema cosı̀ importante.

Onorevole Sottosegretario, il mio intervento sarà poco incentrato su-
gli elementi di emotività, che non mi interessano in questa sede e che ci
potrebbero portare lontano da una riflessione seria e pacata. Cercherò in-
vece di concentrarmi sugli elementi di razionalità, anche di natura giuri-
dica, perché ho la sensazione che, in caso contrario, potremmo rischiare
di non venire a capo della situazione.
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Apprezzo grandemente – lo dico con molta franchezza – la cautela
del Governo in una materia di grande complessità dal punto di vista giu-
ridico e che può essere oggetto di esiti forse anche contrastanti con le no-
stre stesse intenzioni; quindi, razionalità e cautela nell’affrontare questa
materia, proprio perché ci sta a cuore raggiungere il risultato che vogliamo
perseguire con la mozione.

C’è il tema della qualificazione, evidentemente (lo ricordava il Sotto-
segretario in maniera puntuale), dell’atto terroristico. Noi affrontiamo un
aspetto, quello dell’atto di terrorismo suicida, evidenziando in questa fat-
tispecie del fenomeno terroristico elementi di negatività particolare, ma è
altrettanto evidente che l’atto terroristico tout court (poco fa un collega mi
ricordava i terroristi giapponesi che «gasano» la metropolitana di Tokyo) è
altrettanto censurabile, altrettanto negativo e che – come veniva ricordato
prima – ai sensi anche degli atti approvati sia a Ginevra, sia in sede di
Consiglio di sicurezza, sia in occasione della recente discussione richia-
mata dal senatore Compagna in seno al Consiglio d’Europa, impedisce
il godimento di diritti fondamentali alla collettività, al genere umano, ai
singoli, è un atto che va contro i diritti fondamentali dell’essere umano.

Sono atti, questi, con il loro elemento di incertezza, che interagiscono
con un’altra categoria, che pure è stata tipizzata nel corso degli anni dagli
studiosi, cioè quella del cosiddetto terrorismo di Stato; una categoria, an-
che questa, che abbiamo affrontato e discusso nel corso degli anni in sede
di analisi di questi fenomeni.

Parimenti, crimini contro l’umanità vengono qualificati tutti gli atti
perpetrati da autorità statuali che puntano a negare i diritti delle mino-
ranze, il diritto all’esistenza di un popolo e all’uso da parte di quel popolo
degli elementi identificativi della propria omogeneità, degli elementi qua-
lificanti la propria identità: la lingua, la cultura, la religione.

Il fenomeno del terrorismo è quindi molto vasto ed è un fenomeno
diversamente qualificato e ovviamente condannabile, censurabile sempre
e comunque.

Porre l’accento oggi, come noi abbiamo fatto, su un elemento di que-
sta ampia categoria (ripeto: mi limito ad un’analisi di natura tecnico-giu-
ridica) è verosimilmente dovuto all’esigenza di accendere un riflettore.
Credo sia opportuno in questa fase storica richiamare l’attenzione dei Go-
verni (i cittadini se ne sono già accorti, per la verità; se ne sono già ac-
corti tutti coloro che quotidianamente subiscono le conseguenze degli at-
tentati terroristici suicidi); probabilmente era utile, anche con atti come il
nostro, accendere il riflettore su un fenomeno che, rispetto ad altre fatti-
specie di atti terroristici che risalgono addirittura all’alba della storia della
civiltà non solo occidentale, si è affermato nello scenario internazionale
solo in epoca più recente e lo ha fatto con particolare virulenza in epoca
molto recente.

Quindi, è un’attenzione che abbiamo voluto porre chiedendo al Go-
verno – l’obiettivo è esattamente questo – che siano attivati meccanismi
negoziali in sede bilaterale e multilaterale affinché vi sia l’affermazione
dei princı̀pi fondamentali della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
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la carta fondamentale dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Eu-
ropa di Strasburgo.

Cosı̀ pure è necessario che il Governo italiano svolga un’azione effi-
cace sulla base degli elementi, puntualmente richiamati nella mozione, che
fanno capo allo Statuto della Corte penale internazionale e che inviti in
sede bilaterale e multilaterale gli Stati che ancora non hanno provveduto
a ratificare tale Statuto a farlo tempestivamente. Non ci possono essere,
infatti, maestri di democrazia che il giorno dopo rinnegano princı̀pi fonda-
mentali contenuti proprio nello Statuto della Corte penale internazionale,
ratificato dagli Stati europei e dalla gran parte degli Stati del consesso in-
ternazionale. In definitiva, c’è bisogno di dare omogeneità anche dal punto
di vista dell’identità e del comune sentire rispetto a questi temi e a queste
qualificazioni giuridiche complicate, su cui oggi abbiamo parzialmente po-
sto la nostra attenzione.

Signor Presidente, concludo ribadendo il voto favorevole del Gruppo
della Margherita. Mi auguro, naturalmente, che ci sia un seguito – questo
è l’invito che rivolgo anche al Governo – sia nelle Commissioni parlamen-
tari competenti, sia nelle Aule del Senato e della Camera all’impegno che
oggi l’Assemblea del Senato, il Governo e i Gruppi parlamentari assu-
mono rispetto a una fattispecie cosı̀ peculiare, per capire esattamente quali
sono stati e quali saranno gli sviluppi e gli esiti di un confronto che dovrà
avvenire necessariamente nelle sedi internazionali più adeguate.

Pur comprendendo tutte le difficoltà di natura interpretativa, l’invito è
che il Governo sia fermo, non receda dalle intenzioni oggi espresse e dia
continuità con determinazione agli impegni oggi assunti. (Applausi dal
Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).

BISCARDINI (Misto-SDI). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARDINI (Misto-SDI). Signor Presidente, mi limiterò a poche
considerazioni in questa dichiarazione di voto favorevole alla mozione
n. 290 perché ho avuto modo di esporre ampiamente le ragioni della
mia adesione già qualche mese fa.

Ritengo che il voto favorevole che il Senato oggi potrà esprimere sot-
tolinei l’alto valore morale e politico della mozione e del dibattito che
sulla stessa abbiamo svolto. Come è stato sottolineato poc’anzi, a mio av-
viso è importante che il Senato impegni il Governo affinché nelle sedi in-
ternazionali opportune la questione oggetto della mozione venga posta con
il massimo della fermezza e con tutta la serietà necessaria.

Abbiamo rilevato più volte che le manifestazioni suicide sono l’e-
spressione più alta e più evoluta di una escalation del terrorismo non
solo internazionale, ma anche interno che anche noi, purtroppo, abbiamo
conosciuto in passato nel nostro Paese.
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Quindi, il terrorismo da kamikaze è, di fatto, un’arma da condannare
per quella che è, perché naturalmente oltre al potere distruttivo, in quanto
arma, assume un significato simbolico drammatico, essendo una sorta di
mix malefico e contemporaneamente salvifico, perché contiene in sé valori
e disvalori frutto di una cultura che, a nostro avviso, si lega con tutte le
più gravi esperienze del totalitarismo mondiale. Non a caso, non solo
oggi, ma anche nel passato, il mix omicidio-suicidio si ritrova sempre
nella storia dei totalitarismi del mondo.

Quindi, proprio in queste ore in cui stiamo discutendo di processi di
democratizzazione possibili in Paesi che la democrazia non conoscono, vi
è una ragione di più per condannare il terrorismo e quelle forme di terro-
rismo che sono manifestazione del totalitarismo come negazione della de-
mocrazia e della libertà.

Pertanto, insieme agli aspetti drammatici del terrorismo dei kamikaze,
ci sono gli aspetti altrettanto drammatici di disvalori che questa forma di
terrorismo porta con sé.

Per queste ragioni, dichiaro il voto favorevole mio personale e del
nostro Gruppo e mi sembra importante sottolineare il voto unanime che
mi auguro il Senato possa esprimere su questa mozione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Alleanza
Nazionale voterà convinta questa mozione perché crede assolutamente
che vi sia la necessità di stabilire una volta per sempre alcuni principi
fermi.

Ora noi stiamo trattando dei kamikaze e quindi del terrorismo che,
attraverso gli attentati suicidi, va a colpire le popolazioni civili, però dob-
biamo aver riguardo anche al terrorismo tout court che, senza impiegare i
kamikaze, va a produrre vuoti tra la popolazione civile, quale l’attentato
gravissimo di Madrid, o l’attentato alle Torri gemelle negli Stati Uniti.

È chiaro che siamo di fronte ad un tipo di guerra completamente
nuovo, purtroppo, che ha preso l’avvio in Israele e in Palestina con gli at-
tentati palestinesi e che è andato via via aumentando e affinandosi, supe-
rando quelli che erano i concetti di guerra ai quali in fondo eravamo abi-
tuati.

Ricordo che nella guerra 1915-1918 non ci fu nessun attacco neanche
alle città del nemico, perché la guerra avveniva tra eserciti, regolata poi
dopo dalla Convenzione di Ginevra e dalla Convenzione dell’Aja.

Nel 1940 si ebbe una forte involuzione, oserei dire, dei sistemi bel-
lici, perché le città vennero colpite durissimamente da tutte le parti in con-
flitto e si verificò quindi un attacco alle città del nemico. Si verificò, poi,
un altro fenomeno importantissimo sul quale occorre meditare: la Resi-
stenza. Nei Paesi occupati per lo più dai tedeschi, si svilupparono movi-
menti di resistenza che operarono in Russia, in Italia, in Francia e nei Bal-
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cani contro l’esercito tedesco e portarono ad una legittimazione vera e
propria delle truppe non in divisa che combattevano contro gli eserciti
in divisa.

Vorrei ricordare un esempio tipico di questa situazione: De Gaulle,
nel 1944, ottenne, per le Convenzioni di Ginevra e dell’Aja, che l’esercito
gollista, cioè i cosiddetti Maquis, venissero considerati dai tedeschi come
truppe combattenti cui veniva applicata la Convenzione di Ginevra senza
considerare, ecco il concetto di resistenza istituzionalizzata, i combattenti
senza divisa dei terroristi od altro.

Ebbene, finita la Seconda guerra mondiale con questi princı̀pi e sta-
bilito che per resistenza si intende quella attività militare operante contro
gli invasori da parte dell’esercito non in divisa delle popolazioni occupate,
purtroppo si è verificata questa tragica involuzione. Affermo questo per-
ché, al di là di considerare quali sono gli atti di terrorismo, occorre con-
siderare a monte quali sono invece gli atti di resistenza. Lo dico perché,
durante questi tre anni, abbiamo sentito spesso confondere il termine resi-
stenza con terrorismo proprio in Iraq. Molte volte alcune situazioni che
hanno portato a carneficine sono state – non so se in buona fede, se erro-
neamente o se volontariamente – qualificate come atti di resistenza.

Allora, è necessario stabilire il principio che la resistenza è quella di-
retta contro i militari, mentre viceversa il terrorismo colpisce le popola-
zioni civili e quando lo fa, con o senza kamikaze, è terrorismo tout court.
Ci deve essere sicuramente una differenza tra le due azioni che – ripeto –
si distinguono per l’obiettivo che si va a perseguire: se si intende attaccare
truppe regolari, si può parlare di resistenza; viceversa, se si usano mezzi
terroristici che coinvolgono, insieme ai militari, anche i civili, a questo
punto è evidente che si deve parlare di terrorismo.

Quindi, in buona sostanza, cerchiamo di non fare confusione quando
ci si trova di fronte a certi fatti, perché altrimenti si porta involontaria-
mente dell’acqua al mulino dei terroristi. Mi rendo perfettamente conto
che la situazione dei palestinesi è a tutt’oggi disperata. Siamo d’accordo
e cerchiamo tutti di contemperare il diritto di Israele a vivere, con il diritto
dei palestinesi ad avere un loro Paese, una loro Patria; siamo perfetta-
mente d’accordo, ma in quella serie di atti compiuti vi sono degli atti mi-
litari e degli atti di terrorismo.

Che volete, purtroppo civiltà diverse dalla nostra, che amano il culto
della morte e che probabilmente sono anche disperate, vedono in questo
mezzo un atto di guerra, ma noi non lo possiamo consentire; dobbiamo
tornare al principio delle regole. Quindi, è giusto che il Governo si faccia
parte attiva in via bilaterale nei confronti di quei Paesi che non hanno an-
cora sottoscritto i princı̀pi della Corte internazionale; è giusto che questo
accada soprattutto in seno all’ONU, perché si deve stabilire una volta per
tutte una nuova forma di Convenzione di Ginevra, una nuova forma di
Convenzione dell’Aja, è necessario rinnovare gli strumenti giuridici che
devono reggere praticamente e regolare in qualche modo anche le guerre.
Si deve fare questo per stroncare o quantomeno arginare o togliere il so-
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stegno morale agli atti di terrorismo che sono tali sia se compiuti con i
kamikaze, sia senza i kamikaze.

Voglio ricordare un’ultima questione: i kamikaze giapponesi, che nel
1944 attaccavano la flotta americana, erano sicuramente suicidi, ma colpi-
vano esclusivamente obiettivi militari; quello non era terrorismo, quelli
erano atti di guerra. Oggi, viceversa, purtroppo accade ben altro.

Quindi, il Gruppo Alleanza Nazionale è favorevole all’accoglimento
della mozione n. 290. (Applausi dai Gruppi AN e UDC).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, nel corso della discussione
abbiamo già avuto modo di motivare la nostra convinta adesione alla mo-
zione n. 290, presentata dal senatore Compagna e controfirmata da tanti
colleghi di tutte le forze politiche, quindi in questa sede non ci rimane al-
tro che ribadire il nostro voto favorevole. (Applausi dal Gruppo LP).

CASTAGNETTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNETTI (FI). Signor Presidente, al di là dell’indubbio valore
simbolico e morale che ha il voto che ci accingiamo ad esprimere per l’u-
nanimità dei consensi che ha riscontrato, credo che possa avere una mo-
desta, ma in questo momento preziosa efficacia, anche se riuscirà ad intac-
care il meccanismo che porta poi alla diffusione e alla moltiplicazione di
questi episodi di terrorismo attraverso il suicidio.

Ritengo che questi dibattiti debbano intanto servire a sgombrare il
campo da un equivoco, a mio avviso grave, sul piano sia culturale che
morale, e cioè da quell’alone di rispetto, talvolta persino di simpatia e de-
ferenza, che si ha di fronte al kamikaze suicida.

Ne abbiamo sentito parlare più volte e purtroppo la nostra televisione
è piena di propagandisti di questo stato d’animo: di fronte ad episodi di
attentati suicidi che colpiscono civili, per le nostre avvenenti presentatrici
o inviate dall’estero sembra quasi che ci sia più deferenza per il suicida
che per le vittime. Dobbiamo cominciare a sgomberare il campo da que-
sto: il terrorista suicida, a mio avviso, va stigmatizzato come espressione
di grande cinismo, violenza e aggressività, di grande indisponibilità a ca-
pire e rispettare il prossimo. Dobbiamo far capire con forza che c’è questa
riprovazione morale, perché il terrorista suicida – togliamo l’alone roman-
tico che qualcuno gli vuol attribuire, che è anche improprio e falso – non
commette il suicidio in termini di gratuito olocausto di sé per una causa;
nella sua testa e nella devianza propagandistica che lo ha portato a ciò, lui
va a riscuotere un premio. Si tratta cioè di un atto di egoismo che scarica

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 44 –

730ª Seduta (antimerid.) 2 Febbraio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



su degli innocenti: il kamikaze si mette in condizione di riscuotere un alto
premio e ne scarica il prezzo su degli innocenti.

Si tratta di un atto di egoismo cieco e, se volete, stupido, perché la
ragione ci dice che quel premio non ci sarà; ma dal punto di vista morale,
costui è persona assolutamente indegna, perché strumentalizza non solo la
sua vita, ma anche, in maniera cosı̀ aggressiva, la vita del suo prossimo,
degli innocenti e dei bambini che va ad ammazzare.

Il secondo elemento che credo ci debba aiutare a comporre il quadro,
è che il terrorista suicida ha bersagli precisi, non generici. Dobbiamo co-
minciare ad avere maggiore sincera solidarietà per i popoli che sono vit-
time del terrorismo suicida.

L’equidistanza che spesso le nostre brave inviate da Gerusalemme ci
fanno sentire tra Israele e Hamas, tra il terrorismo palestinese e l’esercito
israeliano, è chiaro che produce un alone di stima verso i kamikaze.

Ricordo con ribrezzo le cronache da Beslan, nelle quali la nostra te-
levisione parlava quasi più male di Putin che degli assassini dei bambini.
Dobbiamo cominciare a sgombrare il campo da questi aspetti ed iniziare a
dire che la solidarietà piena, affettuosa, morale, politica, di ogni tipo va a
coloro che sono i bersagli preferiti di questi sciagurati suicidi dei kami-
kaze, a cominciare innanzitutto da Israele, ma anche alla Russia di fronte
al terrorismo ceceno o altro.

Occorrono quindi maggiore solidarietà per le vittime vere e minore
equidistanza tra una presunta moralità del suicida e la presunta aggressi-
vità dell’aggredito. Dobbiamo avere maggiore chiarezza su questo aspetto
e con ciò forse aiuteremo a disinnescare un clima che sembra incorag-
giare, approvare o comunque sopportare quei fenomeni.

Infine, è chiaro che di fronte agli utilizzatori, ai fruitori, agli strumen-
talizzatori, ai mandanti del terrorismo suicida dobbiamo avere maggior
fermezza; soprattutto, non possiamo dirci assolutamente contro costoro
quando si parla in termini generici, e poi, magari, quando dobbiamo chia-
marli per nome e cognome, parlare di resistenti, patrioti, combattenti: li
dobbiamo chiamare strumentalizzatori, assassini, terroristi.

Questo concetto bisogna dirlo anche al giudice Forleo e farlo sapere a
tutti. Dobbiamo far sapere che, quando li chiamiamo per nome e co-
gnome, dobbiamo appellarli come terroristi e utilizzatori di persone, che
evidentemente si lasciano strumentalizzare, che hanno la più netta riprova-
zione morale da parte di tutti noi e del consorzio civile.

Va comunque anche fatto presente che non li confondiamo in niente
con i combattenti, con i resistenti e con i patrioti che invece hanno la no-
stra stima. Se questo è un passo in avanti che facciamo con la presente
mozione, credo che essa, al di là dell’indubbio valore simbolico, possa
avere un’efficacia nel dare il nostro contributo perché venga meno un fe-
nomeno davvero terrificante del nostro tempo. (Applausi dai Gruppi FI e

LP).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione della mozione.
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Metto ai voti la mozione 1-00290, presentata dal senatore Compagna
e da altri senatori.

È approvata.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2962) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la
cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il
9 giugno 1998

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2962.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.

SODANO Calogero, relatore. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione gene-
rale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non ho
niente da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di
legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla
osta, nel presupposto che la prima riunione della Commissione mista di
cui all’articolo VI dell’Accordo oggetto del provvedimento in esame av-
verrà in Cina e a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, il comma 1 dell’articolo 3 sia sostituito dal seguente: »1. Per l’at-
tuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 402.720 per
l’anno 2005, di euro 393.530 per l’anno 2006 e di euro 402.720 annui
a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri«».

Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale è stato presentato un
emendamento che invito il relatore ad illustrare.

SODANO Calogero, relatore. Signor Presidente, l’emendamento al-
l’articolo 3 cosı̀ recita: «Sostituire il comma 1 con il seguente: »Per l’at-
tuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 402.720 per
l’anno 2005, di euro 393.530 per l’anno 2006 e di euro 402.720 annui
a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediate corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero per gli affari esteri».

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 3.1, presentato dal rela-
tore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

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, intervengo per sottolineare
l’importanza della ratifica di questo Accordo, firmato a Pechino nel
1998 dal precedente Governo di centro-sinistra. Sarà questo lo strumento
più adatto per far compiere un ulteriore salto di qualità alla cooperazione
bilaterale fra l’Italia e la Repubblica popolare di Cina nell’applicazione
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della ricerca scientifica al processo di sviluppo tecnologico e industriale.
Sono settori di grande importanza e di grande rilievo per il nostro Paese.
Il bilancio ormai più che ventennale di cooperazione nel campo scientifico
e tecnologico con la Cina è uno dei più positivi per il dinamismo e per
l’azione che il nostro Paese ha compiuto negli anni e sta realizzando in
questo periodo, anche rispetto alla diversificazione che è stata impressa
alle relazioni bilaterali in questo settore.

L’Accordo mostra l’interesse prioritario dell’Italia ad espandere la
cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia, in particolare
con Paesi come la Cina che rivestono grande importanza per le relazioni
diplomatiche e industriali. Il nostro Paese si sta distinguendo per l’atten-
zione ad una maggiore integrazione nello sviluppo economico e sociale
anche della Cina.

Per tutte queste ragioni ritengo opportuno approvare la ratifica del-
l’accordo internazionale e dichiaro il voto favorevole del Gruppo della
Margherita.

GUBERT (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, esprimo una valutazione posi-
tiva della legge di ratifica di un accordo che cerca di rimediare ad una
progressiva riduzione della capacità dell’Italia di essere presente nella
realtà della Repubblica popolare cinese. Siamo in condizioni piuttosto ar-
retrate; basti pensare che i nostri investimenti sono inferiori a quelli del-
l’Olanda, che è un paese più piccolo dell’Italia. Con l’accordo si assume
un impegno a perseguire con più decisione itinerari e iniziative per stimo-
lare e ravvivare la cooperazione. Ritengo che ciò sia utile e vantaggioso
sia per l’Italia, sia per la Repubblica popolare cinese.

Vi sono settori nei quali la cooperazione trova ancora impacci: sono i
settori (ad esempio, quello spaziale) in cui vi è una duplicità di uso tec-
nologico per scopi civili e militari. Credo che si debba procedere a chia-
rire meglio le possibilità di cooperazione e a superare le difficoltà che si
frappongono alla cooperazione, senza troppi limiti. La Repubblica popo-
lare cinese ha l’obiettivo di essere partner dell’Europa in una visione mul-
tipolare del mondo e ciò coincide con i nostri obiettivi di politica estera.
Credo che questo Accordo sia soltanto un primo passo per ulteriori pro-
gressi. (Applausi dal Gruppo UDC).

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 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.
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Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(2992) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6 dicembre
2000

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2992.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore fa-
cente funzioni, senatore Pianetta, se intende integrarla.

PIANETTA, f. f. relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, do
lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno
di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere di nulla osta nel presupposto che la prima riunione
della Commissione mista di cui all’articolo 18 dell’Accordo si tenga in
Paraguay nel 2007 e a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, l’articolo 3, comma 1, sia sostituito dal seguente: »1. Per l’at-
tuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 240.220 per
ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 257.950 annui a decorrere dal-
l’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri«».

Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale è stato presentato un
emendamento che invito il relatore ad illustrare.

PIANETTA, f. f. relatore. Signor Presidente, l’emendamento risponde
alla modifica di date richiesta dalla 5ª Commissione permanente.
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PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento in esame.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Go-
verno esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal rela-
tore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di
legge, nel testo emendato.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3007) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repub-
blica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua as-
sistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27 novem-
bre 2003

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3007.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore fa-
cente funzioni, senatore Pianetta, se intende integrarla.

PIANETTA, f. f. relatore. Signor Presidente, mi rifaccio alla rela-
zione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi ri-
metto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programma-
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zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

Passiamo all’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(3012) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla partecipazione allo Spa-
zio economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Esto-
nia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Re-
pubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica
di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e
della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale, fatto
a Lussemburgo il 14 ottobre 2003

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3012.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.

PIANETTA, relatore. Signor Presidente, anche in questo caso mi ri-
faccio alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi ri-
metto anch’io alla relazione scritta.
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PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3038) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica dell’Angola, con Allegato, fatto a Luanda il
16 luglio 2002

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3038.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.

SODANO Calogero, relatore. Signor Presidente, mi rifaccio alla re-
lazione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anch’io
mi rifaccio alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso
atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti:

– che gli oneri indicati nella relazione tecnica e relativi al previsto
scambio di cinque esperti, docenti e ricercatori, di cui agli articoli 3, 5,
16, 17 e 18 dell’Accordo oggetto del provvedimento, nonché all’acco-
glienza di venti studenti o ricercatori angolani, di cui agli articoli 16 e
17, risultino correttamente quantificati;
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– che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall’Accordo, oltre a
quelli espressamente indicati nell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 3;

– che la prima riunione in Angola della Commissione mista, di cui
all’articolo 21 dell’Accordo, avverrà nel 2007 e che alle riunioni di tale
Commissione partecipino fino a quattro funzionari italiani;

e a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’ar-
ticolo 3, comma 1, sia sostituito dal seguente: «1. Per l’attuazione della
presente legge è autorizzata la spesa di euro 274.070 per ciascuno degli
anni 2005 e 2006 e di euro 294.390 annui a decorrere dall’anno 2007.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito
dell’unità previsionale di base di parte corrente «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
Ministero degli affari esteri«».

Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, su cui è stato presentato un emen-
damento che invito il relatore ad illustrare.

SODANO Calogero, relatore. Signor Presidente, l’emendamento
tende ad uniformare il testo alle indicazioni fornite dalla 5ª Commissione
permanente.

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

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Go-
verno esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal rela-
tore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di
legge, nel testo emendato.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3076) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla regolamentazione reci-
proca dell’autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Ka-
zakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3076.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.

FORLANI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione
scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, mi rimetto anch’io alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione
permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere di nulla osta nel presupposto che
la prima riunione della Commissione mista di cui all’articolo 23 dell’Ac-
cordo oggetto del provvedimento avvenga in Kazakhstan e che non siano
previste riunioni straordinarie del suddetto organismo, nonché a condi-
zione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell’ar-
ticolo 3 sia sostituito dal seguente: "1. Per l’attuazione della presente
legge è autorizzata la spesa di euro 15.960 annui ad anni alterni a decor-
rere dall’anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
’Fondo speciale’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
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delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero degli affari esteri"».

Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale è stato presentato un
emendamento che invito il relatore ad illustrare.

FORLANI, relatore. Signor Presidente, l’emendamento accoglie le
modifiche richieste dalla 5ª Commissione permanente.

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

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Go-
verno esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal rela-
tore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di
legge, nel testo emendato.

È approvato.
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Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3099) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore
della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15 maggio
2003

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3099.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore fa-
cente funzioni, senatore Pianetta, se intende integrarla.

PIANETTA, f. f. relatore. Signor Presidente, mi rifaccio alla rela-
zione scritta.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, do
lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno
di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti for-
niti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di
nulla osta, con i seguenti presupposti:

– che nel 2005 le riunioni della Commissione mista e del Comitato
misto, di cui all’articolo 12 dell’Accordo oggetto del provvedimento, si
tengano in Algeria e che alle riunioni di tali organismi partecipino com-
plessivamente non più di quattro funzionari italiani;

– che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall’Accordo, oltre a
quelli espressamente indicati nell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 3, che risultano correttamente quantificati nella relazione tecnica;

e a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il
comma 1 dell’articolo 3 sia sostituito dal seguente: «1. Per l’attuazione
della presente legge è autorizzata la spesa di euro 9.510 annui ad anni al-
terni a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale è stato presentato un
emendamento che invito il relatore ad illustrare.

PIANETTA, f. f. relatore. L’emendamento recepisce le indicazioni
della Commissione bilancio.

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

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Go-
verno esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal rela-
tore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di
legge, nel testo emendato.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3100) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repub-
blica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3100.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.

PELLICINI, relatore. Signor Presidente, mi rifaccio alla relazione.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione ge-
nerale e poiché il rappresentante del Governo non intende intervenire, do
lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno
di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilan-
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cio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti for-
niti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di
nulla osta, con i seguenti presupposti:

– che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall’Accordo, oltre a
quelli espressamente indicati nell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 3, i quali risultano correttamente quantificati nella relazione tecnica;

– che la prima riunione di consultazione di cui all’articolo 3 dell’Ac-
cordo oggetto del provvedimento, avvenga in Serbia e Montenegro, e che
a tali riunioni partecipino cinque funzionari italiani;

e a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, il
comma 1 dell’articolo 3, sia sostituito dal seguente: «1. Per l’attuazione
della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.225 annui ad anni
alterni a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

Passiamo all’esame degli articoli.

Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 2.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale è stato presentato un
emendamento che invito il relatore ad illustrare.

PELLICINI, relatore. L’emendamento recepisce le indicazioni della
Commissione bilancio.

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

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Go-
verno esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal rela-
tore.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.
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Metto ai voti l’articolo 4.

È approvato.

Con l’intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di
legge, nel testo emendato.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

(3181) 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
giugno 2003

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 3181.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se
intende integrarla.

CASTAGNETTI, relatore. Signor Presidente, intervengo solo per sot-
tolineare quanto è stato detto in Commissione.

L’Accordo di collaborazione militare che interessa una zona certa-
mente delicata del mondo, in un momento del tutto particolare, merita
un ulteriore momento di attenzione. Vorrei rappresentare ai colleghi e al-
l’Aula che il Protocollo prevede il rispetto assoluto dei diritti umani e di
tutte le regole di comportamento alle quali la Repubblica italiana si ritiene
vincolata. Esso cade in un momento favorevole dove il coraggio di Abu
Mazen, da una parte, e quello di Sharon, dall’altra, sembrano avviare in
quella zona nevralgica un reale percorso di pace.

Questo può essere il segno di una attenzione pacifica e non certo
della volontà di intralciare quell’equilibrio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Boco, il quale nel corso del suo inter-
vento illustrerà l’ordine del giorno G100. Ne ha facoltà.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, sul provvedimento in esame –
aspetteremo ovviamente quanto ci diranno il Governo e il relatore – rite-
niamo indispensabile che le parole del senatore Castagnetti trovino riscon-
tro e che l’impegno di questa Aula, attraverso il nostro ordine del giorno,
trovi la possibilità di verifica, di approvazione ed anche di monitoraggio
per riferire costantemente in merito ad un’area cosı̀ delicata e calda, sui
diritti umani, sulla capacità positiva di intervenire favorevolmente nel-
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l’ambito della tragedia israelo-palestinese e sulle continue violazioni poste
in atto.

Ecco perché chiederò di intervenire in dichiarazione di voto (e, credo
con il collega Malabarba, sull’ordine del giorno che abbiamo presentato),
ascoltato quanto il Governo ci dirà sull’approvazione o meno di questo
provvedimento e dell’ordine del giorno ad esso correlato.

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

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, mi riservo di interve-
nire in sede di esame dell’ordine del giorno che ho sottoscritto insieme ai
senatori Martone, Boco ed altri, però voglio dire qualcosa in discussione
generale, sottolineando un allarme rispetto alla disattenzione con cui si af-
fronta la ratifica che è attualmente in discussione. Non mi rivolgo esclu-
sivamente alle forze della maggioranza, bensı̀ in particolare a quelle del-
l’opposizione, perché non possiamo non tenere in considerazione gli ef-
fetti che la ratifica di questo Memorandum potrà avere, effetti che vanno
in direzione diversa da quella che ha illustrato qui il collega Castagnetti.

Il Governo italiano, con il disegno di legge che stiamo trattando, pro-
muove una partnership senza precedenti tra Italia e Israele nel campo mi-
litare, degli armamenti e dell’intelligence. L’accordo trasforma l’Italia nel
primo partner politico e militare di Israele in Europa e si inserisce nel
quadro strategico di una vera e propria alleanza quadrilaterale – Roma,
Varsavia, Washington e Tel Aviv – già sperimentata nella guerra all’Iraq;
stavolta è diretta al Medio Oriente e alle future trattative israelo-palesti-
nesi.

Scopo politico di questo progetto, secondo le fonti dell’autorevole ri-
vista on-line «Debkafile», vicina all’intelligence israeliana, è «coordinare
mosse diplomatiche comuni in vista della riapertura della trattativa israelo-
palestinese, prima che l’Europa possa lanciare le iniziative di pace comu-
nitarie previste per il 2005». Per i suoi ispiratori, si tratta in pratica di
mettere fuori gioco l’Europa e scongiurare una diplomazia comune dell’U-
nione Europea in vista della riapertura della partita negoziale tra Sharon e
Abu Mazen (o chi per loro; ma credo che ovviamente l’autorevolezza con
cui emerge la figura di Abu Mazen dopo le elezioni palestinesi possa far
dire che questi sono i riferimenti), ruolo che Roma ha accettato in cambio
di un corposo premio economico e militare.

Il disegno di legge è, infatti, un cosiddetto accordo omnibus, cioè non
si limita al campo militare e prevede eventuali partnership in tutti i campi
(tanto che il disegno di legge, come potete notare, è firmato dai ministri
Frattini, Martino, Castelli, Pisanu, Siniscalco, Marzano, Matteoli, Sirchia e
Moratti), ma in soldoni la collaborazione è negli armamenti. Si parla di
181 milioni di dollari circa destinati allo «sviluppo congiunto» di sistemi
elettronici per missili e di disturbo jamming, prodotti avanzatissimi per le
forze navali e aeree che mai prima d’ora Israele aveva accettato di condi-
videre con qualunque Paese europeo.
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L’accordo è stato pensato nel 2002 a Parigi, ufficializzato a Roma dai
ministri della difesa, l’israeliano Mofaz e l’italiano Martino, infine perfe-
zionato tra ottobre e novembre con una serie di visite incrociate di Mini-
stri dei due Paesi, a partire dal ministro degli esteri Gianfranco Fini che ha
scelto proprio Israele come tappa inaugurale dell’incarico (probabilmente
non a caso).

Il Memorandum è un accordo generale quadro che regola la coopera-
zione tra le parti del settore della difesa, nel cui ambito «potranno essere
conclusi accordi tecnici specifici». I campi di cooperazione comprendono,
tra l’altro, «l’interscambio di materiale di armamento», «l’organizzazione
delle forze armate», «la formazione e l’addestramento del personale mili-
tare», «la ricerca e sviluppo in campo militare». Sono previsti, a tale
scopo, «scambi di esperienze tra gli esperti delle due parti», «partecipa-
zione di osservatori ad esercitazioni militari», «programmi di ricerca e svi-
luppo in campo militare».

Un accordo a tutto campo, dunque, che travalica l’ambito tecnico e
sul quale, in base all’articolo 80 della Costituzione, i ministri chiedono
alle Camere di autorizzare con legge la ratifica del Memorandum d’intesa,
sottolineando che esso corrisponde agli «interessi strategici nazionali». Di
questo non c’è dubbio. Nell’ottica di tali «interessi», cosı̀ come li conce-
pisce il Governo di centro-destra, le Forze armate italiane hanno molto da
imparare da quelle israeliane in materia di armamento, organizzazione e
addestramento.

Nel campo della ricerca e sviluppo militare, l’industria bellica ita-
liana può trarre notevoli vantaggi dalla cooperazione con quella israeliana
ma, a sua volta, può offrire a quest’ultima l’apporto delle più alte tecno-
logie. Non solo: il fatto che il disegno di legge sia stato presentato di con-
certo anche con il ministro dell’università e della ricerca Moratti indica
che il Governo intende coinvolgere nella cooperazione militare con Israele
anche centri di ricerca universitari.

Per mettere a punto l’accordo quadro, il ministro della difesa israe-
liano Mofaz ha incontrato il 18 novembre a Roma Berlusconi e Martino.
Secondo fonti militari israeliane, citate da «Voice of America» del 22 no-
vembre, egli ha concordato tra l’altro con il Governo italiano «lo sviluppo
congiunto di un nuovo sistema di guerra elettronica altamente segreto»,
progetto cui è stato destinato il primo finanziamento comune di 181 mi-
lioni di dollari. È questo un campo in cui Israele ha finora cooperato
solo con gli Stati Uniti. Ciò significa che l’accordo italo-israeliano è stato
preventivamente approvato dalla Casa Bianca, che punta su Berlusconi, ol-
tre che su Blair, per spingere l’Europa a partecipare, con USA e Israele,
alla «guerra globale al terrorismo».

Se il Memorandum d’intesa, su cui esprimiamo un parere negativo,
sarà ratificato dal Parlamento italiano, l’industria militare e le Forze ar-
mate del nostro Paese saranno coinvolte in attività di cui nessuno, neppure
il Parlamento, sarà messo a conoscenza. Il Memorandum sulla coopera-
zione militare con Israele stabilisce, infatti, che «le attività derivanti dal
presente accordo saranno soggette all’accordo sulla sicurezza», il quale
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prevede la massima segretezza. Sotto la cappa del segreto militare potrà,

quindi, avvenire di tutto. Non va dimenticato, tra l’altro, che Israele pos-

siede armi nucleari.

Ciò significa che, nel quadro dell’accordo, alte tecnologie italiane po-

tranno essere segretamente utilizzate per potenziare le capacità di attacco

dei vettori nucleari israeliani. È quindi prevedibile che la cooperazione

militare con Israele danneggi le relazioni tra l’Italia e i Paesi arabi, per

non parlare di quelle con i palestinesi. L’accordo di cooperazione militare

con l’Italia contribuirà infatti a rendere ancora più letali le armi usate

dalle forze armate israeliane nei territori palestinesi.

Signor Presidente, si tratta naturalmente di un annuncio di voto con-

trario alla ratifica del Memorandum d’intesa, però invito ancora una volta

i colleghi a non prendere alla leggera questa discussione, pur nelle rispet-

tive differenze politiche tra maggioranza e opposizione, ma a valutare fino

in fondo tutte le implicazioni relative all’accordo in esame. Un nuovo ap-

pello lo rivolgo alle forze del centro-sinistra amanti della pace perché tale

questione non può essere presa sottogamba.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

CASTAGNETTI, relatore. Signor Presidente, per quanto mi è possi-

bile, vorrei tranquillizzare il collega Malabarba. Certamente le sue osser-

vazioni sono rispettabili e degne di attenzione, tuttavia, non vorrei che si

vedesse un eccesso di malizia o di strumentalità nella presenza, ad esem-

pio, del Ministro dell’istruzione, università e ricerca (è l’argomento che ho

approfondito meglio). Si tratta di una reale cooperazione sulla ricerca di

tecnologie che, mi dispiace, ma sono applicate soprattutto negli strumenti

militari.

Dobbiamo evitare di pensare che l’approfondimento di alcune tecno-

logie sia in funzione del settore militare; è il contrario: il settore militare è

il traino attraverso il quale possiamo approfondire talune nozioni e tecno-

logie scientifiche. Non è colpa di nessuno se abbiamo collaborazioni mi-

litari con gli Stati Uniti, con Israele o con la Gran Bretagna, che sono i

Paesi più avanzati in questo settore; in caso contrario, nel settore più vasto

dell’elettronica e delle tecnologie applicate rimarremmo indietro.

Questa è la verità! Questa è la necessità scientifica, alla quale si ag-

giunge come primaria (sicuramente, non voglio mistificare) quella politica

della collaborazione militare, la cui validità non è in senso dirompente, ma

semmai ai fini di tranquillizzare un’area. Almeno questa è l’intenzione, su

cui è lecito avere dubbi da parte di chi li vuole nutrire.

L’aspetto militare e politico generale prevale, ma non vedrei come

strumentali tutti gli altri aspetti, compreso quello scientifico, che hanno

anch’essi una loro portata.
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PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo rinuncia ad in-
tervenire, passiamo all’esame dell’ordine del giorno G100, già illustrato
nel corso della discussione generale.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di
esso.

CASTAGNETTI, relatore. Poiché vi sono alcuni aspetti tecnici, su
eventuali correzioni dell’ordine del giorno G100 mi rimetto alle indica-
zioni che vorrà dare il Governo.

Mi permetto solo di sollecitare l’attenzione dei colleghi dell’opposi-
zione. Prendiamo la prima parte del dispositivo: «a monitorare stretta-
mente i programmi di cooperazione militare che dovessero essere avviati
tra industrie italiane e industrie israeliane, sia per quanto riguarda la de-
stinazione finale degli eventuali prodotti» e su questo siamo d’accordo
«nonché per l’impiego che di questi dovesse essere fatto, con particolare
attenzione alle violazioni dei diritti umani che dovessero essere commesse
contro i civili palestinesi». Converrete con me che qui c’è un pregiudizio
grosso come una casa nei confronti di Israele, quale indiziato di violazione
sistematica dei diritti umani.

Io spero che finalmente la sinistra si liberi da questa sindrome:
Israele è una grande democrazia che ha delle difficoltà e che talvolta com-
mette degli errori, ma considerarlo fra i Paesi indiziati di possibile, siste-
matica violazione dei diritti umani francamente mi pare un’inclinazione,
una tendenza alla quale personalmente vorrei sottrarmi. Oltretutto è super-
fluo, perché è chiaro che noi siamo impegnati a far sı̀ che la destinazione
finale sia quella che si chiede, ovvero che i diritti umani siano sempre ri-
spettati. Non riteniamo che nel momento in cui facciamo questo Accordo
con Israele si sia a rischio, anzi, andiamo incontro ad un popolo che ha
una cultura, una tradizione e una legislazione che impone loro, come a
noi, il rispetto dei diritti umani.

Questa è l’osservazione che mi permetto di avanzare sulla prima
parte del dispositivo dell’ordine del giorno. Per quanto concerne le osser-
vazioni di carattere tecnico, mi rimetto al Governo.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, nell’esprimere il parere del Governo sull’ordine del giorno
G100, desidero dire che siamo in grado di accettare alcune parti del dispo-
sitivo mentre su altre – ne spiegherò il perché – non siamo d’accordo. Per-
tanto, se si desidera procedere ad una votazione per parti separate, su que-
sto siamo disponibili.

Esprimo, dunque, parere favorevole sul primo comma del dispositivo,
nonostante abbia appena ascoltato il relatore porre l’accento su una que-
stione che lui trova esplicitata in questo primo comma, però è un’interpre-
tazione, e io, non pensando che sia cosı̀, poiché non faccio un processo
alle intenzioni, ma ritenendo che debbano essere tutelati sempre e comun-
que i diritti umani tutti, se questo è lo spirito, lo accetto.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 63 –

730ª Seduta (antimerid.) 2 Febbraio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Sul secondo comma del dispositivo esprimo parere contrario perché
si tratta semplicemente di un impegno che esiste già nella legge n. 185
del 1990. È un obbligo che il Governo ha già per legge e non pensiamo
che sia necessario assumere altri impegni.

Il terzo comma è accettabile, salvo l’ultimo periodo laddove si fa ri-
ferimento allo spirito e alla lettera della Costituzione, specialmente all’ar-
ticolo 11, primo comma. Vorremmo che questo non desse il la ad interpre-
tazioni tecnicamente e giuridicamente discutibili e quindi lo accettiamo, se
il comma si conclude con le parole «del 1990».

Per quanto riguarda l’ultimo comma, pur comprendendo le motiva-
zioni che hanno spinto i sottoscrittori a presentarlo, non possiamo accet-
tarlo perché ci assumeremmo impegni che obiettivamente in questo mo-
mento sono impossibili da sottoscrivere. Riteniamo che la situazione sia
molto complessa e non si possa adesso stabilire di accettare qui un impe-
gno di questo tipo.

Voi sapete che il nostro Governo si è espresso con chiarezza più
volte, sia il Presidente del Consiglio sia il Ministro degli affari esteri, sulla
necessità di arrivare ad una soluzione finale anche con uno Stato sovrano
indipendente per quel che riguarda la Palestina. Inoltre, nei dettagli di
quale possa essere la soluzione definitiva, accettare una posizione che
va verificata e condivisa anche con tutti gli altri soggetti internazionali
non ci sembra corretto né responsabile.

Queste sono le motivazioni per cui riteniamo di non poter accettare il
quarto punto del dispositivo.

PRESIDENTE. Senatore Boco, cosa pensa delle articolate valutazioni
del Governo?

BOCO (Verdi-U). Vorrei che la Presidenza le riassumesse, per capire
cosa il Governo ritiene si possa votare e cosa no.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Domando
di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIONE, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Chiedo
scusa per aver articolato il mio intervento, ma l’ho fatto perché fossero
motivate le nostre osservazioni.

Il Governo è favorevole al primo capoverso del dispositivo, contrario
al secondo, favorevole al terzo qualora termini con le parole «del 1990» e
contrario al quarto.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, l’ordine del giorno G100 anno-
vera diversi firmatari. Personalmente, ritengo non soddisfacente la risposta
fornita dal Governo, ma penso anche che sia utile qualsiasi passaggio ca-
pace di mettere in moto (come possiamo fare con quest’ordine del giorno)
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un processo che aiuti a tenere sotto controllo questa collaborazione che
consideriamo pericolosa e della quale siamo veramente preoccupati.

Pertanto, accetterei la riformulazione almeno di queste parti dell’or-
dine del giorno che il Governo sarebbe disponibile ad accogliere e poi ve-
dremo cosa accadrà nel prosieguo della discussione. Tuttavia, essendo in
Aula anche il senatore Malabarba che è uno dei firmatari, prego la Presi-
denza, anche in modo informale, di sentire il suo parere.

Per quanto ci riguarda, anche se non soddisfatti, siamo intenzionati
ad accettare la riformulazione dell’ordine del giorno proposta dal Governo
per le parti che ritiene di poter accogliere.

PRESIDENTE. Lei, senatore Malabarba, aggiunge qualche ulteriore
considerazione?

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, condivido lo spirito
con cui il senatore Boco affronta le posizioni espresse dal Governo. In
particolare, credo sia possibile accettare le limitazioni relative al terzo ca-
poverso, ritenendo impliciti i riferimenti alla Costituzione e quindi fer-
mandosi alle parole «legge n. 185 del 1990».

Per quel che riguarda gli altri due commi, chiederei di effettuare una
votazione per parti separate, nel senso di mantenere lo spirito dell’ordine
del giorno. È comunque significativo che vengano accolte le preoccupa-
zioni contenute nell’ordine del giorno. È vero che il riferimento alla legge
n. 185 del 1990 è significativo anche senza quello all’articolo 11 della Co-
stituzione, tuttavia, qualche limitazione che è stata introdotta con la legge
n. 185, che era una buona legge, ma con le modifiche che sono state at-
tuate, rende opportuna la sottolineatura di alcuni passaggi proprio sul tra-
sferimento dei sistemi d’arma, perché la finalizzazione dei sistemi d’arma
è molto preoccupante in determinati contesti.

Anch’io accoglierei le proposte del Sottosegretario procedendo per
parti separate sulle parti che il Governo non ha ritenuto di accogliere.

IOVENE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IOVENE (DS-U). Signor Presidente, vorrei apporre la mia firma al-
l’ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia,
vorrei dichiarare il voto su questo ordine del giorno. Ho qualche dubbio
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sull’opportunità di procedere per parti separate, perché o si ritiene di poter
accettare la formulazione dell’ordine del giorno che il Governo ha propo-
sto oppure no.

Non credo però che una dichiarazione di questo genere si possa fare
adesso, con l’Aula vuota e trascorsi diversi minuti dal previsto termine di
chiusura della seduta, per cui proporrei di rinviare alla seduta pomeri-
diana.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni da parte degli altri colle-
ghi... (Commenti del senatore Boco). In realtà, abbiamo già superato l’o-
rario previsto di chiusura della seduta e alle 13,30 si riunisce il Parlamento
in seduta comune. (Commenti del senatore Turroni). Non creda, senatore
Turroni, che io non veda perfettamente e il primo a vedere è il senatore
Malan, altrimenti non avrebbe fatto questa proposta.

TURRONI (Verdi-U). Il senatore Malan ci ha abituati al fatto che si
comporta a volte in un modo, a volte in un altro.

PRESIDENTE. È la natura umana: non c’è nulla che abbia tanti
precedenti.

Pertanto, considerata l’ora, rinvio il seguito della discussione del
disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con l’ordine del giorno cosı̀ come integrato dalla Conferenza
dei Capigruppo.

La seduta è tolta (ore 13,06).

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

MOZIONI

Mozione sul reddito minimo di inserimento

(1-00287) (22 luglio 2004)

Respinta

MONTAGNINO, PAGANO, PIZZINATO, MARINO, LAURIA,
BAIO DOSSI, BASTIANONI, BATTAFARANO, BATTAGLIA Gio-
vanni, CADDEO, CASTELLANI, CHIUSOLI, COLETTI, COVIELLO,
CREMA, D’ANDREA, DATO, FLAMMIA, FRANCO Vittoria, GAR-
RAFFA, GIARETTA, GRUOSSO, LABELLARTE, LIGUORI, LONGHI,
MASCIONI, MONTICONE, PASCARELLA, PASQUINI, PETERLINI,
PILONI, ROTONDO, SCALERA, SODANO Tommaso, SOLIANI, TO-
NINI, VALLONE, VERALDI, VISERTA COSTANTINI, RIPAMONTI,
IOVENE, FALOMI. – Il Senato,

premesso:

che con decreto legislativo n. 237 del 18 giugno 1998 è stato intro-
dotto in via sperimentale l’istituto del reddito minimo di inserimento, mi-
sura di contrasto della povertà e dell’esclusione sociale attraverso il soste-
gno delle persone esposte al rischio di marginalità;

che per l’individuazione delle aree nelle quali condurre la speri-
mentazione è stata adottata una procedura articolata in due fasi, di cui
la prima svolta a livello delle province e la seconda a livello dei comuni;

che nel primo biennio di sperimentazione, iniziato nel 1999, sono
stati coinvolti 39 comuni selezionati dall’ISTAT sulla base di una gradua-
toria relativa agli indici di povertà;

che con la legge finanziaria 2001, all’art. 80, la sperimentazione è
stata estesa ai comuni sottoscrittori dei Patti territoriali approvati alla data
del 30/6/2000, sia comprendenti comuni già individuati che da indivi-
duare;

che è stato in questo modo creato un legame virtuoso tra la misura
del reddito minimo, destinata alle famiglie in difficoltà, e gli strumenti di
programmazione negoziata, che garantiscono possibilità di sviluppo ed
espansione dell’occupazione;

che nella predetta finanziaria sono stati stanziati per tale scopo 350
miliardi di vecchie lire per il 2001 e 430 miliardi per il 2002;

che l’attuazione dei progetti di sperimentazione è stata prorogata,
utilizzando gli stanziamenti previsti nella legge finanziaria 2001, fino
alla loro conclusione o comunque fino al 31/12/2004;
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che i comuni coinvolti nel secondo biennio di sperimentazione
sono complessivamente 309, di cui la maggior parte rientranti nelle aree
meridionali;

che il monitoraggio sui primi 39 comuni che hanno effettuato la
sperimentazione ha dato esito positivo confermando l’efficacia degli inter-
venti del reddito minimo di inserimento;

che nella legge finanziaria 2004 il Governo ha deciso di cancellare
questa positiva esperienza e si è limitato a stabilire di concorrere al finan-
ziamento delle Regioni che istituiscono il reddito di ultima istanza, senza
peraltro indicare la quantità delle risorse destinate allo scopo specifico, ma
con un generico riferimento al Fondo nazionale per le politiche sociali,
che ha una dotazione assolutamente carente, a cui affluisce il contributo
di solidarietà per le pensioni ricche che ammonta a pochi miliardi di vec-
chie lire;

che la finalità di tale istituto è apparentemente simile a quella del
reddito minimo, in quanto prevede interventi per evitare l’esclusione so-
ciale, ma se ne distanzia di gran lunga per le risorse destinate e le moda-
lità concrete di realizzazione;

rilevato:

che l’attribuzione alle Regioni dell’istituzione del reddito di ultima
istanza e dell’onere più consistente del finanziamento determina l’inevita-
bile rischio dell’assoluta vanificazione dell’intervento nelle regioni con
difficoltà finanziarie;

che nella legge finanziaria 2004 era prevista l’emanazione di uno o
più decreti interministeriali per la definizione delle modalità di attuazione
della normativa che già allora rappresentava soltanto un contenitore vuoto
e non coerente con gli obiettivi da realizzare, e assolutamente carente con
quanto concerne le risorse finanziarie;

che ad oggi non risulta emanato alcun decreto né risultano destinati
finanziamenti;

che la scelta del Governo, rispetto alla misura che dovrebbe sosti-
tuire il reddito minimo di inserimento, risulta quindi evanescente dal
punto di vista finanziario e insussistente sul piano degli strumenti opera-
tivi;

che a partire dal mese di ottobre prossimo saranno conclusi gli in-
terventi relativi al reddito minimo di inserimento nei comuni destinatari
del biennio di sperimentazione previsto dalla legge finanziaria 2001, deter-
minando effetti devastanti su migliaia di famiglie e notevoli difficoltà per
i Comuni interessati, come è stato dimostrato nei mesi scorsi per i primi
39 comuni che hanno esaurito la sperimentazione,

impegna il Governo:

a ripristinare l’istituto del reddito minimo di inserimento, con
eventuali necessarie modifiche, abbandonando l’ipotesi del reddito di ul-
tima istanza, in quanto misura evanescente e insussistente sul piano degli
strumenti operativi e finanziari;

a procedere, in alternativa, con la massima urgenza, all’emana-
zione dei decreti interministeriali per consentire l’attivazione dell’istituto
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del reddito di ultima istanza, garantendo una dotazione finanziaria ade-
guata all’obiettivo del sostegno economico per i nuclei familiari a rischio
di esclusione sociale;

a prorogare, nelle more della completa definizione degli strumenti
normativi e di un’adeguata copertura finanziaria, la misura del reddito mi-
nimo di inserimento per i comuni già destinatari degli interventi, per evi-
tare prevedibili effetti devastanti sul piano sociale.

Mozione sugli attacchi terroristici suicidi

(1-00290) (21 settembre 2004)

Approvata

COMPAGNA, TONINI, BIANCONI, BISCARDINI, CONTESTA-
BILE, DANIELI Franco, DEBENEDETTI, DEL PENNINO, FABRIS,
FORLANI, FRAU, GUZZANTI, IANNUZZI, LABELLARTE, MALAN,
MORANDO, MORSELLI, PERUZZOTTI, PIANETTA, SALERNO, SO-
DANO Calogero, VALDITARA, GIULIANO, GUBETTI, MASCIONI,
ZANDA, CASTAGNETTI, ZICCONE. – Il Senato,

premesso che:

l’orrore di una violenza terrorista priva di precedenti nella storia ha
imposto, propria o impropria che sia, l’espressione «terrorismo da kami-
kaze»;

a giudizio di Elie Wiesel, premio Nobel per la pace nel 1986, fon-
datore della «Elie Wiesel Foundation for Humanity», a differenza dei sol-
dati giapponesi che, sul finire della seconda guerra mondiale, sceglievano
di sacrificarsi attaccando obiettivi strettamente militari, il terrorista suicida
dei nostri tempi preferisce attaccare civili inermi, bambini disarmati,
donne indifese, al fine di alimentare nella coscienza dei singoli e delle
masse una contrapposizione assoluta, per molti aspetti più che razzista,
nei confronti del «nemico/infedele», e di determinare la disumanizzazione
totale dei conflitti;

il suo scopo, quindi, è uccidere e far strage, morire per uccidere
meglio, praticare il culto della morte, vivere la propria disperazione o an-
che magari la propria speranza soltanto nella morte, adorare come proprio
dio il dio della morte;

alcune figure ai vertici delle aggregazioni terroristiche (Al Qaeda,
Hamas, Hezbollah, Esercito islamico in Iraq, e via dicendo) approvano,
promuovono, esaltano la realizzazione di tali omicidi di massa, non esi-
tando ad accreditarne il valore anche e soprattutto alla stregua di una in-
terpretazione odiosa e distorta di taluni testi sacri;

in particolare – nonostante la comunità musulmana, nella sua gene-
ralità, come emerso in un recente documento, si sia sempre mostrata pro-
pensa a ricusare ogni forma di violenza e di fanatismo – un numero cre-
scente di persone, spesso giovanissime, viene indotto a ripensare i coman-
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damenti coranici alla luce della mistica del terrorismo suicida, in quanto
tale estranea al Corano e all’Islam;

vanno senz’altro annoverati in questa inquietante prospettiva i più
sanguinosi attacchi terroristici perpetrati nel mondo negli ultimi anni: dal-
l’immane tragedia di New York e Washington dell’11 settembre 2001,
sino ai gravissimi attentati compiuti in varie località dello Stato di Israele,
della Russia, delle Filippine, dell’India, del Pakistan, dell’Afghanistan,
dell’Iraq, ed alle stragi di Bali, Casablanca, Istanbul, Giakarta;

anche il nostro Paese è stato tremendamente colpito da questa vile
pratica di morte allorchè, il 12 novembre scorso, quattro attentatori-suicidi
a bordo di due veicoli carichi di esplosivo hanno devastato gli edifici che
ospitavano il contingente di militari italiani presenti a Nassiriya, in Iraq,
uccidendo diciannove nostri connazionali: quindici Carabinieri, due mili-
tari dell’Esercito e due civili impegnati in attività umanitarie;

la serie incessante di attentati terroristici compiuti, anche in Eu-
ropa, da cellule riconducibili alla sigla Al Qaeda conferma – cosı̀ come
sottolineato nell’ultima «Relazione sulla politica informativa e sulla sicu-
rezza», relativa al primo semestre 2004, presentata al Parlamento lo scorso
30 luglio – «concretezza ed attualità della minaccia collegata all’attività
del jihadismo internazionale» (pag. 13);

ritenuto che:

autorevoli soggetti istituzionali da tempo rivolgono un forte ri-
chiamo agli organismi internazionali ed ai singoli governi affinché, nel ri-
spetto dei diritti umani, siano adottati strumenti più incisivi per l’imme-
diato contrasto del terrorismo internazionale e, specificatamente, affinché
la comunità internazionale si adoperi per interrompere la serie sanguinosa
di attentati-suicidi di matrice terroristica;

la situazione di paralisi politica registratasi, durante la crisi ira-
chena, in seno al Consiglio di sicurezza ha alimentato la sensazione di
un vuoto di credibilità dell’ONU;

le divisioni prodottesi allora in Europa hanno d’altro canto contri-
buito a rafforzare quell’unilateralismo americano, che pur viene denun-
ciato come inidoneo;

un fermo monito contro il terrorismo è stato significativamente
pronunciato dal Santo Padre Giovanni Paolo II che, in più occasioni, ha
affermato che «chi uccide con atti terroristici coltiva sentimenti di di-
sprezzo verso l’umanità, manifestando disperazione nei confronti della
vita e del futuro» (Messaggio di S.S. Giovanni Paolo II per la celebrazione
della Giornata Mondiale della Pace, 1º gennaio 2002);

in questa medesima prospettiva, il Centro Simon Wiesenthal, da
decenni impegnato per la promozione della tolleranza religiosa e per la
lotta all’antisemitismo, si è fatto esplicitamente promotore di una campa-
gna di mobilitazione affinché la comunità internazionale riconosca come
gli attentati-suicidi di matrice terroristica configurino un vero e proprio
«crimine contro l’umanità»;

a tale appello hanno sin qui aderito, nel nostro Paese, per iniziativa
del quotidiano «Il Riformista», esponenti della cultura e del giornalismo di
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varia collocazione politica, nonché diverse associazioni ed organizzazioni
laiche e religiose (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, ACLI, Le-
gambiente, Movimento dei Focolarini, Comunità di Sant’Egidio, Focsiv);

considerato che:

gli attentati-suicidi di matrice terroristica integrano condotte crimi-
nali che offendono la comunità internazionale nel patrimonio di valori uni-
versalmente condivisi, sui quali essa stessa si fonda e ai quali non le è
consentito abdicare;

tale pratica di morte presuppone una palese lesione dei più elemen-
tari diritti dell’uomo e dell’ordinamento giuridico internazionale, compor-
tando intollerabile violazione dei «principi generali di diritto riconosciuti
dalle Nazioni civili» (art. 38, paragrafo I, lett. c), dello Statuto della Corte
Internazionale di Giustizia dell’ONU) in forza dei quali la vita umana
trova tutela universale;

lo Statuto della Corte penale internazionale (approvato con il Trat-
tato di Roma del 17 luglio 1998) ha segnato un traguardo importante nel
processo storico di determinazione giuridica del concetto di crimini contro
l’umanità come categoria a sé stante, affermatasi da oltre mezzo secolo sul
piano del diritto internazionale consuetudinario, quali crimini che fanno
parte del cosidetto jus cogens;

essi costituiscono pertanto norma inderogabile, soggetti alla giuri-
sdizione universale, talché tutti gli Stati hanno il dovere di processare i
colpevoli o di estradarli, indipendentemente dalla nazionalità del colpevole
o dal luogo in cui il reato é stato commesso;

per essi non vigono le norme di garanzia previste per i reati politici
né quelle sulla prescrizione, sulle immunità o le esimenti;

tale statuto non ha tuttavia espressamente scandito la inclusione in
tale categoria di atti quali quelli di terrorismo, per contingenti ragioni ne-
goziali di natura politico-diplomatica;

tali ragioni negoziali, rispettabili, sono, appunto, contingenti;

anche alla stregua di quanto solennemente sancito dallo statuto
della Corte penale internazionale, si deve convenire che gli attentati-sui-
cidi di matrice terroristica costituiscano «crimini contro l’umanità» in
quanto sono consapevolmente commessi «come parte di un esteso o siste-
matico attacco diretto contro popolazioni civili» (art. 7, paragrafo I, dello
Statuto della Corte penale internazionale), che avviene mediante la reite-
rata uccisione di civili inermi, «in esecuzione od in ulteriore attuazione del
disegno politico di (...) una organizzazione avente come obiettivo un sif-
fatto attacco» (art. 7, Elementi costitutivi dei crimini adottati, ex art. 9,
paragrafo I, dello Statuto di Roma, dall’Assemblea degli Stati Parte a
New York l’8 settembre 2002);

inoltre la «norma di chiusura» contenuta nella lettera k) del men-
zionato articolo 7 dello Statuto della Corte penale internazionale include,
tra i crimini contro l’umanità, «altri atti inumani di analogo carattere di-
retti a provocare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all’in-
tegrità fisica o alla salute fisica o mentale»,
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impegna il Governo:

a ricercare nuove intese, in ambito europeo e tra tutti gli Stati in-
teressati, idonee a rafforzare le iniziative di lotta alla violenza terroristica,
favorendo in particolare il perfezionamento degli strumenti operativi e de-
gli apparati di contrasto nonché l’omogeneizzazione delle normative sta-
tali ed internazionali che in questa delicatissima materia si rivelano ancor
oggi, per molti versi, lacunose ed inefficaci;

ad adoperarsi presso l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite af-
finché sia al più presto riconosciuto, in forma chiara ed inequivocabile,
che anche l’azione terroristica perpetrata mediante attacchi-suicidi costi-
tuisce, a tutti gli effetti dell’ordinamento internazionale vigente, un gravis-
simo ed imprescrittibile «crimine contro l’umanità», di cui i responsabili
degli Stati e delle aggregazioni che ne hanno promosso o favorito il com-
pimento devono rispondere innanzi agli organismi giudiziari internazionali
a cui è affidata la repressione dei delitti universali.

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo fra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare di Cina per la coo-
perazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Pechino il 9

giugno 1998 (2962)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
popolare di Cina per la cooperazione scientifica e tecnologica, con Alle-
gato, fatto a Pechino il 9 giugno 1998.
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Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto di-
sposto dall’articolo X dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato con un emendamento

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
402.720 per l’anno 2004, di euro 393.530 per l’anno 2005 e di euro
402.720 annui a decorrere dall’anno 2006. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

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

EMENDAMENTO

3.1

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
402.720 per l’anno 2005, di euro 393.530 per l’anno 2006 e di euro
402.720 annui a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base
di parte corrente "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 Ministero degli affari esteri».
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ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto a Roma il 6

dicembre 2000 (2992)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Paraguay, fatto
a Roma il 6 dicembre 2000.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 19 dell’Accordo stesso.
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Art. 3.

Approvato con un emendamento

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
240.220 per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e di euro 257.950 annui a
decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-
2006, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri.

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

EMENDAMENTO

3.1
Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
240.220 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e di euro 257.950 annui a
decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla mutua
assistenza amministrativa in materia doganale, fatto a Roma il 27

novembre 2003 (3007)

ARTICOLI NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Moldova sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, fatto
a Roma il 27 novembre 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 24 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
18.190 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo sulla partecipazione allo Spazio
economico europeo della Repubblica ceca, della Repubblica di Esto-
nia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Re-
pubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica
di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e
della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni ed atto finale,

fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003 (3012)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
sulla partecipazione allo Spazio economico europeo della Repubblica
ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repub-
blica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Unghe-
ria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repub-
blica di Slovenia e della Repubblica slovacca, con allegati, dichiarazioni
ed atto finale, fatto a Lussemburgo il 14 ottobre 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 6 dell’Accordo stesso.
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Art. 3.

Approvato

(Entrata in vigore)

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

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’ Accordo di cooperazione culturale, scien-
tifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica dell’ Angola, con Allegato, fatto a Luanda

il 16 luglio 2002 (3038)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell’Angola, con Al-
legato, fatto a Luanda il 16 luglio 2002.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 25 dell’Accordo stesso.
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Art. 3.

Approvato con un emendamento

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
294.390 per l’anno 2004, di euro 274.070 per l’anno 2005 e di euro
294.390 a decorrere dal 2006. Al relativo onere 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 parte cor-
rente «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 Ministero degli affari esteri.

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

EMENDAMENTO

3.1
Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
274.070 per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e di euro 294.390 annui a
decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte cor-
rente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla regolamentazione reciproca
dell’ autotrasporto internazionale di passeggeri e merci tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakh-

stan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003 (3076)

ARTICOLI 1, 2, E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Ac-
cordo sulla regolamentazione reciproca dell’autotrasporto internazionale di
passeggeri e merci tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica del Kazakhstan, fatto a Roma il 5 febbraio 2003.

Art. 2.

Approvato

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’arti-
colo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità
a quanto disposto dall’articolo 26 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato con un emendamento

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di
euro 15.960 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2004. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità pre-
visionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero de-
gli affari esteri.
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2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

3.1

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro

15.960 annui ad anni alterni a decorrere dall’anno 2005. Al relativo onere

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale

di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzial-

mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari

esteri».

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 4.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione nel settore della
difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica algerina democratica e popolare, fatto a Roma il 15

maggio 2003 (3099)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare,
fatto a Roma il 15 maggio 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall’articolo 15 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato con un emendamento

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
9.510 annui ad anni alterni a decorrere dal 2004. Al relativo onere si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
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2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

3.1

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro

9.510 annui ad anni alterni a decorrere dal 2005. Al relativo onere si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale di

base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mini-

stero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzial-

mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari

esteri».

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo fra il Governo della Repubblica
italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla coo-
perazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003

(3100)

ARTICOLI 1, 2 E 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo
fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di
Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a
Roma il 19 novembre 2003.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1 a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto di-
sposto dall’articolo 11 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato con un emendamento

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro
10.225 annui ad anni alterni a decorrere dal 2004. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
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2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTO

3.1

Il Relatore

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro

10.225 annui ad anni alterni a decorrere dal 2005. Al relativo onere si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale

di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzial-

mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari

esteri».

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO 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

giugno 2003 (3181)

ORDINE DEL GIORNO

G100

Martone, Boco, Ripamonti, Malabarba, De Petris, Carella, Turroni,

Cortiana, Donati, Zancan

Il Senato,

considerato il Memorandum d’intesa tra Italia e Israele per la coo-
perazione nel settore militare e della difesa, tanto nel suo impianto com-
plessivo, quanto articolo per articolo, nonché il senso politico di questo
trattato, richiamato esplicitamente dalla relazione di accompagnamento;

considerato altresı̀ il delicato momento in cui tanto lo Stato di
Israele quanto l’autorità nazionale palestinese si trovano, nonché la perdu-
rante violazione di numerose risoluzioni dell’Onu da parte dello Stato di
Israele e il permanere di una situazione di grave tensione tra i due popoli;

considerata anche la reiterata volontà dell’Unione europea di impe-
gnarsi per riavviare e consolidare il processo di pace tra i due popoli, pro-
cesso che possa portare auspicabilmente alla creazione di uno stato pale-
stinese, autonomo e sovrano,

impegna il Governo:

a monitorare strettamente i programmi di cooperazione militare che
dovessero essere avviati tra industrie italiane e industrie israeliane, sia per
quanto riguarda la destinazione finale degli eventuali prodotti, nonché per
l’impiego che di questi dovesse essere fatto, con particolare attenzione alle
violazioni dei diritti umani che dovessero essere commesse contro i civili
palestinesi;

a riferire in aula e in commissione di ogni eventuale accordo ope-
rativo di cooperazione o coproduzione di armi e sistemi d’arma, nonché di
ogni iniziativa congiunta in questo campo che le due parti dovessero in-
traprendere secondo quanto previsto dal MdI in oggetto;

a verificare volta per volta la compatibilità dei programmi e dei
progetti congiunti che dovessero essere attuati con le leggi italiane, in par-
ticolare con la legge n. 185 del 1990 e con lo spirito e la lettera della co-
stituzione, specialmente con l’articolo 11, primo comma;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 86 –

730ª Seduta (antimerid.) 2 Febbraio 2005Assemblea - Allegato A



a impegnarsi, con gli altri paesi dell’Unione europea, perché il pro-
cesso di pace tra i due popoli israeliano e palestinese sia riavviato su
basi solide e verificabili, con l’obiettivo finale di arrivare alla creazione
di uno stato palestinese indipendente e sovrano, sulla più alta percentuale
possibile dei territori compresi entro i confini dell’armistizio del 1967 e
rispettando le relative e rilevanti risoluzioni delle Nazioni Unite.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Nicola Latorre, in data 1º febbraio 2005, ha dichiarato di
aderire al Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-L’Ulivo.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 1º febbraio 2005, pervenuta il 2 febbraio 2005, il
Presidente del Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo ha comunicato che
il senatore Latorre entra a far parte della 6ª Commissione permanente.

Con lettera in data 2 febbraio 2005, il Presidente del Gruppo Lega
Padana ha comunicato che il senatore Calderoli cessa di appartenere
alla 4ª Commissione permanente ed entra a far parte della 6ª Commissione
permanente, nella quale è sostituito, ai sensi dell’articolo 21, comma 4 del
Regolamento, dal senatore Corrado.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Ripamonti Natale

Istituzione del reddito sociale minimo (3279)

(presentato in data 01/02/2005)

Sen. Scarabosio Aldo

Modifiche al codice penale (3280)

(presentato in data 01/02/2005)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 31 gennaio 2005, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, come
modificato dall’articolo 11 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, la rela-
zione sui programmi di protezione nei confronti dei collaboratori della
giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, ri-
ferita al secondo semestre 2003 (Doc. XCI, n. 7).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 2ª Commissione per-
manente.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 5
gennaio 2005, ha inviato, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge
23 dicembre 1997, n. 454, la relazione sull’andamento del trasporto su
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strada, relativamente agli incidenti, ai consumi energetici, alla congestione
ed agli effetti della liberalizzazione, per l’anno 2003 (Doc. CLXXXVIII,
n. 2).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione permanente.

Corte Costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 28 gennaio 2005, ha in-
viato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, copia delle sentenze n. 50 e n. 51 del 13 gennaio 2005, depositate
nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale, rispettivamente:

degli articoli 22, comma 6, e 60 del decreto legislativo 10 settem-
bre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30). Detto do-
cumento (Doc. VII, n. 170) è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139,
comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 11ª Commissione permanente,
nonché alla Commissione parlamentare per le questioni regionali;

dell’articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2003) e dell’articolo 48 della medesima legge,
nella parte in cui non prevede strumenti idonei a garantire una leale col-
laborazione fra Stato e Regioni. Detto documento (Doc. VII, n. 171) è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento,
alla 1a e alla 11ª Commissione permanente, nonché alla Commissione par-
lamentare per le questioni regionali.

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

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettera in data 27 gennaio 2005, ha inviato, in adempimento
al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determi-
nazione e relativa relazione sulla gestione finanziaria dell’Ente partecipa-
zione e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), in liquidazione
coatta amministrativa, per l’anno 2003 (Doc. XV, n. 301).

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

Detta documentazione è stata deferita, ai sensi dell’articolo 131 del
Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente.
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Mozioni

DI SIENA, MACONI, VIVIANI, CHIUSOLI, BATTAFARANO,
TURCI, BARATELLA, GARRAFFA, GRUOSSO, PILONI, PASQUINI,
BRUNALE, BONAVITA, ACCIARINI, FASSONE, MORANDO, DEBE-
NEDETTI, PIATTI, PIZZINATO, FLAMMIA, PAGANO, PASCA-
RELLA, TESSITORE, VILLONE, AYALA, BATTAGLIA Giovanni,
MONTALBANO, ROTONDO, SALVI, BRUTTI Massimo, GASBARRI,
MONTINO. – Il Senato,

considerato che:

la maggiore industria privata del nostro paese, la FIAT, si trova
ad affrontare nuovamente una situazione di grave crisi economica, finan-
ziaria e di prospettiva strategica di dimensioni preoccupanti;

i debiti dell’azienda FIAT Auto, valutati in circa 8 miliardi di euro,
hanno raggiunto livelli estremamente elevati in rapporto al capitale so-
ciale, tanto che diversi analisti prevedono, nel breve periodo, la necessità
di una nuova consistente ricapitalizzazione della società;

la perdita di quote di mercato interno ed internazionale del pro-
dotto FIAT Auto, iniziata a partire dai primi anni ’90, prosegue attual-
mente ad un ritmo costante; il marchio FIAT è passato in Europa dal
10,1 per cento del 1990 al 6,2 per cento del 2004, e in Italia dal 36 per
cento del 1990 all’attuale 27,4 per cento;

il settore automobilistico è caratterizzato, attualmente, da un alto
livello di competitività, che impone alle maggiori aziende automobilisti-
che europee, degli Stati Uniti e del Giappone, continue trasformazioni e
aggiornamenti di prodotto, crescenti investimenti in ricerca e sviluppo e
una riduzione dei volumi di vendita, a fronte delle emergenti imprese
automobilistiche asiatiche che vanno posizionandosi su prodotti di livello
e prezzo medio basso, ma con volumi di vendita crescenti;

la domanda di automobili sul mercato occidentale, ed in particolare
in Europa, è divenuta, ormai di tipo sostitutivo e, in quanto tale, si è spo-
stata su prodotti di alta qualità complessiva e verso gamme e target di-
versi da quelli tradizionali della FIAT;

il settore automobilistico, come segnalano gli esperti del settore, è
destinato ad avere al massimo 5-7 grandi gruppi industriali, a seguito della
fusione, dell’accorpamento e di accordi commerciali tra le case automobi-
listiche presenti attualmente sulla scena mondiale;

l’accordo tra il gruppo FIAT e la General Motors, limitato ad uno
scambio azionario fra proprietà e sull’attivazione di due joint venture, non
ha prodotto risultati di rilievo in termini economico-finanziari, di commer-
cializzazione dei prodotti e di ricerca e sviluppo;

la FIAT Auto sta avviando un processo di delocalizzazione degli
stabilimenti produttivi nei paesi in via di sviluppo, come dimostrano il
nuovo stabilimento in Iran e l’ampliamento degli investimenti in Turchia
a seguito dell’accordo con la PSA;
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tenuto conto che:

in tale contesto, l’eventuale esito positivo della complessa trattativa
tra FIAT e General Motors sulla put option prevista dall’accordo del
marzo del 2000 non rappresenterebbe una soluzione ai problemi finanziari
di FIAT Auto;

il rilancio della FIAT richiede, oltre l’attuazione più rapida possi-
bile del piano di ristrutturazione finanziaria del gruppo, un piano di poli-
tica industriale innovativo, che tenga conto sia della domanda di mercato,
sia della necessità di creare alleanze con altre case automobilistiche, con
cui sviluppare maggiori sinergie, integrazioni di processi e di prodotti;

il rilancio della FIAT, pur riguardando un gruppo privato, per la
sua dimensione industriale, occupazionale e per la ricaduta sull’indotto,
assume un significato che interessa l’intera comunità produttiva nazionale;

l’eventuale crescita degli investimenti in ricerca e sviluppo da
parte del gruppo FIAT, ai livelli registrati dalle maggiori case automobi-
listiche europee, può rappresentare il volano dello sviluppo del sistema
Italia, ed in particolare delle piccole e medie imprese dell’indotto, attra-
verso il trasferimento delle tecnologie avanzate, delle università, attraverso
il possibile sviluppo di un sistema a rete con le facoltà scientifiche, e delle
imprese, anche miste pubblico-privato, specializzate in ricerca applicata e
innovazione in materia di risparmio energetico, nuovi materiali, sicurezza
ed elettronica;

gran parte dei fornitori di primo livello del gruppo FIAT sono per
lo più localizzati presso gli stabilimenti di produzione della FIAT Auto, e
pertanto presenti in misura considerevole anche nel Sud del paese,

impegna il Governo:

nell’ambito del quadro degli interventi compatibili con la legisla-
zione europea, ad avviare azioni concrete per un credibile rilancio indu-
striale della FIAT e del settore automobilistico in Italia, definendo quale
debba essere il ruolo dello Stato, del sistema delle banche e degli azionisti
e di altri possibili nuovi investitori privati per la soluzione dei problemi
finanziari dell’azienda;

a sviluppare politiche fiscali in favore del settore della ricerca
scientifica e tecnologica, anche attraverso il sostegno dei programmi inno-
vativi dell’industria automobilistica e con l’impiego di fondi ad hoc in
materia di innovazione tecnologica;

ad intervenire sui fattori competitivi che penalizzano attualmente
l’industria automobilistica nazionale, eliminando tutti i costi pubblici
che rappresentano fonte di gap competitivo rispetto alla concorrenza, a
partire dal gap sul prezzo dell’energia e dalla pressione fiscale sul mercato
automobilistico;

ad adottare provvedimenti che mirino a preservare, per quanto pos-
sibile, le basi occupazionali e professionali del settore, anche per quel che
riguarda l’uso di ammortizzatori sociali, soprattutto dei contratti di solida-
rietà, e a predisporre soluzioni adeguate ad attenuare l’impatto territoriale
della crisi della FIAT auto;
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a svolgere un ruolo determinante nella definizione della necessaria
integrazione internazionale della FIAT con altri gruppi automobilistici,
privilegiando possibilmente una scelta che guardi a partner europei, tale
da consentire il mantenimento in Italia della catena produttiva dell’auto,
dei centri di ricerca e sviluppo, di progettazione e della componentistica.

(1-00320)

Interrogazioni

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

che la legge finanziaria per il 2005 all’art. 1, comma 24, sottopone
al tetto delle spese degli enti locali anche quelle per investimenti, com-
presi i contributi derivanti da entrate straordinarie che non sono previsti
tra le deroghe del successivo comma 28;

che l’unica deroga rilevante è rappresentata dalla riconosciuta pos-
sibilità per gli enti di «eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 22 e
23 solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da
alienazione di beni immobili, mobili, nonché delle erogazioni a titolo gra-
tuito e liberalità»;

che la Comunità montana Mugello ha stipulato nell’anno 2002 una
convenzione con la società Autostrade per l’Italia Spa, il Comune di Bar-
berino e il Comune di Firenzuola per la progettazione e realizzazione di
interventi di riequilibrio ambientale nel territorio comprensoriale, in attua-
zione delle deliberazioni assunte in data 11.3.1992 dal Comitato per la va-
riante di valico, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri 28.11.1990 per il coordinamento degli interventi connessi al poten-
ziamento dell’autostrada Milano – Napoli nel tratto appenninico Bologna-
Firenze;

che il comitato per la variante ha individuato le risorse finanziarie
per gli interventi da effettuare per una parte nei territori dei comuni di Fi-
renzuola e Barberino di Mugello e per la restante parte nell’ambito di
competenza territoriale della stessa Comunità montana;

che tali finanziamenti sono finalizzati alla realizzazione di opere
connesse ad interventi ambientali e paesaggistici dettagliatamente indivi-
duati nella citata convenzione e vengono attribuiti solo dopo la verifica
da parte dell’ANAS sui progetti preliminari presentati dai vari enti;

che alla luce delle disposizioni contenute nella legge finanziaria
per l’anno 2005, la suddetta Comunità montana si trova nell’impossibilità
di realizzare i citati interventi di riequilibrio ambientale connessi al poten-
ziamento dell’Autostrada Milano – Napoli;

che il medesimo ordine di problemi si pone anche per le risorse
derivanti dall’Addendum all’accordo procedimentale del 28/7/1995 e suc-
cessive integrazioni, relativo al quadruplicamento ferroviario veloce della
tratta Bologna-Firenze,
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si chiede di sapere:

se non si ritenga che gli effetti determinati dalla legge finanziaria
per il 2005 per i comuni interessati alla realizzazione della variante di va-
lico costituiscano una grave violazione della convenzione stipulata dalla
Comunità montana Mugello con la società Autostrade per l’Italia Spa, il
Comune di Barberino e il Comune di Firenzuola;

se non si reputi conseguentemente necessario e urgente stabilire,
con circolare interpretativa o con apposito provvedimento di legge, che
le risorse straordinarie derivanti da contributi di Società Autostrade
S.p.A. e ANAS ai suddetti comuni previsti dalla convenzione e quelle de-
rivanti dall’Addendum all’accordo procedimentale del 28/7/1995 relative
al quadruplicamento ferroviario veloce della tratta Bologna-Firenze fuorie-
scano dal tetto di spesa per gli enti locali contenuto nell’art. 1, comma 24,
della legge finanziaria per il 2005.

(3-01937)

BISCARDINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che lunedı̀ 31 gennaio 2005 si è verificato l’ennesimo guasto sulla
linea ferroviaria Milano-Venezia a causa del quale il treno interregionale
proveniente da Verona e diretto a Milano si è bloccato presso la stazione
di Cassano D’Adda;

che i passeggeri in attesa del treno nelle stazioni lungo la linea o
su altri treni bloccati a seguito di quel guasto non sono stati avvisati da
nessuno dell’incidente e quindi non sono stati messi nelle condizioni di
affrontare gli inevitabili e conseguenti disagi a cui andavano incontro;

che per la quinta volta in meno di un mese il quadrante nord-est
della linea ferroviaria nazionale è stato interessato da un ulteriore guasto
che ha prodotto gravi disservizi;

che a seguito dell’ennesimo disagio subito dai pendolari gli stessi
si sono resi protagonisti di una protesta spontanea, che ha bloccato la linea
ferroviaria per circa cinque ore;

che nel nodo ferroviario di Milano e della Lombardia si verificano
sempre più frequentemente guasti sulle linee che determinano continui ri-
tardi, disagi e danni economici per i passeggeri;

che i pendolari della Lombardia e delle regioni limitrofe, di fronte
all’insufficienza di una larga parte della rete ferroviaria del nord Italia, mi-
nacciano nuove e diverse forme di protesta contro l’inidoneità ormai evi-
dente e palese del servizio che viene offerto;

che il sistema della mobilità lombardo non può prescindere dall’e-
sigenza e dalla necessità di utilizzare il mezzo di trasporto ferroviario per
garantire gli spostamenti casa-lavoro-studio di un gran numero di cittadini,

si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo, per quanto di compe-
tenza, risulti:

di chi siano le responsabilità dei disservizi, dei disagi e dei ritardi
che anche in condizioni di normalità si registrano con continuità sulla rete
ferroviaria della Lombardia;
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se questi disservizi dipendano da un’arretratezza ormai consolidata
degli impianti, della rete e del materiale rotabile, oppure se incida nega-
tivamente sul servizio una carenza di risorse correnti per il finanziamento
dell’esercizio ferroviario di livello regionale e locale;

se la carenza di risorse per gli investimenti e per la gestione del
servizio dipenda dalla responsabilità dei trasferimenti del Governo alle
Regioni o dai contratti di servizio già stipulati dalle Regioni e Trenitalia;

quali iniziative intenda assumere il Governo, per la responsabilità
che gli compete, affinché siano messi in essere tutti gli interventi necessari
a rendere adeguata la rete ferroviaria nazionale anche dal punto di vista
del rinnovo, della manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee e
dei mezzi, per garantire ai viaggiatori sicurezza, qualità e puntualità del
servizio;

se non si ritenga opportuno promuovere un tavolo di monitoraggio
dell’intera rete ferroviaria lombarda cui partecipino, oltre a rappresentanti
del Ministero delle infrastrutture, della Regione Lombardia, di Trenitalia,
anche i rappresentanti degli enti locali e degli utenti, con lo scopo di in-
dividuare concretamente tutte le iniziative e gli interventi necessari a risol-
vere con urgenza una situazione ormai vicina al collasso.

(3-01938)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GAGLIONE. – Ai Ministri della salute e della giustizia. – Premesso
che:

l’Ordine dei Medici di Bari in data 26 gennaio 2005 ha adottato la
sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi a carico di un segre-
tario regionale di un sindacato di medici ospedalieri per aver dichiarato,
insieme ad altri segretari regionali di categoria, in occasione di una mani-
festazione nazionale, che le lunghe liste di attesa dei servizi ospedalieri
nella regione Puglia determinano un grave danno ai cittadini, che sono
spesso costretti, per necessità, a rivolgersi a servizi privati;

tale dichiarazione è stata resa in qualità di rappresentante e porta-
voce di una organizzazione sindacale di categoria;

il punto di vista politico di detta dichiarazione era stato preceden-
temente espresso e condiviso nel corso di una conferenza stampa da di-
versi sindacati medici;

la potestà disciplinare dell’Ordine ha notoriamente competenze li-
mitate alla deontologia professionale,

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati ritengano che la decisione dell’Ordine dei
Medici di Bari si possa configurare come comportamento antisindacale,
costituendo episodio di limitazione del diritto di espressione, della libertà
di pensiero e della libertà di svolgere attività sindacale;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 104 –

730ª Seduta (antimerid.) 2 Febbraio 2005Assemblea - Allegato B



se e quali provvedimenti si intenda adottare tenuto conto delle con-
siderazioni svolte.

(4-08037)

BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO, PILONI, PIZZINATO,
VIVIANI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso
che:

sono state diffuse notizie da alcuni organi di stampa riguardanti la
fondatezza e la correttezza delle nomine dirigenziali effettuate ed in corso
di effettuazione all’interno dell’INPS;

l’Istituto in oggetto sembra essere in preda ad una vera e propria
crisi dell’assetto dirigenziale, che si ripercuote negativamente sull’effica-
cia operativa, una crisi che la nomina del nuovo Consiglio di Amministra-
zione – insediatosi il 28 luglio del 2004, dopo circa due anni di gestione
commissariale – non solo non ha risolto, ma addirittura pare avere accen-
tuato, in occasione dell’assunzione delle determinazioni sulle nomine e su-
gli incarichi dirigenziali,

si chiede di sapere se corrisponda al vero:

che il Collegio dei Sindaci dell’INPS ha bocciato, in quanto inade-
guate, prive della necessaria documentazione ed immotivate, le nomine e
le promozioni decise dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30
novembre 2004;

che la nomina a Direttore Generale Vicario è avvenuta in carenza
dei requisiti necessari.

(4-08038)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, PASI-
NATO, SAMBIN, TREDESE, MANFREDI, SCOTTI, SCARABOSIO,
FABBRI, GUASTI. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. –
Premesso che:

risulta che la Commissione europea ha varato una modifica al re-
golamento comunitario che tutela la denominazione dei vini;

con l’introduzione di tale modifica l’Italia perderebbe l’esclusiva
su 17 denominazioni di vini prodotti sul territorio nazionale;

in tal modo si consentirebbe il commercio di vini contrassegnati da
denominazioni italiane, ma prodotti in altre parti del mondo;

nell’elenco dei nomi sui quali la Commissione rinuncia ad eserci-
tare ogni azione di tutela sono comprese denominazioni di importanti vini
italiani, quali Amarone, Est! Est! Est!, Morellino, Recioto, Sciacchetrà,
Sforzato, Vino nobile, Vin Santo e Bianco di Lison;

a queste denominazioni, sono legati vini di indubbia e documentata
origine italiana e che a queste denominazioni è legata l’economia di im-
portanti aree vitivinicole;

ritenuto che:

la perdita dell’esclusiva su queste denominazioni ed il contempora-
neo arrivo, sul mercato mondiale, dei vini-fotocopia prodotti in aree di-
verse da quelle originarie, determinerebbe danni gravissimi all’immagine
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dei vini italiani e, conseguentemente, danni altrettanto gravi all’economia
del nostro Paese ed, in particolare, all’economia rurale delle aree vitivini-
cole interessate;

anche in considerazione del fatto che il vino è un prodotto stretta-
mente legato alla storia, alla cultura, al clima e al suolo della zona in cui
viene prodotto e che pertanto consentire a produttori australiani, americani
o sudafricani di attribuire appellativi italiani a vini che differiscono dai
prodotti originali potrebbe configurarsi come una frode in commercio, in-
generando nei consumatori disorientamento e confusione;

le denominazioni dei vini non sono solo patrimonio dello Stato ita-
liano ma, anche e soprattutto, patrimonio dei produttori vitivinicoli e delle
loro libere associazioni, che hanno investito ingenti risorse per elevare la
qualità dei prodotti e per promuoverli presso i consumatori di tutto il
mondo,

si chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Ministro in indi-
rizzo in ordine all’esigenza di:

farsi portavoce delle giuste e legittime preoccupazioni dei produt-
tori vitivinicoli italiani riguardo alla possibilità della perdita dell’esclusiva
su importanti denominazioni di vini prodotti in Italia, e farsi carico, in
sede comunitaria, del preciso impegno a ripristinare, sulle 17 denomina-
zioni di vini italiani a rischio, la tutela della Comunità europea nei con-
fronti di ogni e qualsiasi imitazione e/o contraffazione da qualsiasi paese
esse provengano;

rassicurare l’Associazione nazionale Città del Vino, gli enti locali,
i consorzi di tutela, le organizzazioni di categoria, sul fatto che sarà pre-
sentato ricorso alla Corte europea contro il provvedimento nel caso in cui
l’Unione europea non ritorni sulla decisione.

(4-08039)

FALCIER, ARCHIUTTI, CARRARA, DE RIGO, FAVARO, PASI-
NATO, SAMBIN, TREDESE, FABBRI, SCARABOSIO, SCOTTI, MAN-
FREDI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

Ines Bortolozzi, nata a Meolo (Venezia) il 31/3/1922, invalida dal-
l’infanzia e orfana di padre per cause di guerra, dalla morte del padre, e
successivamente della madre, ha come unico sostentamento la pensione di
reversibilità di guerra, corrispondente alla pensione minima INPS;

in data 15/6/2002 l’interessata ha chiesto alla Direzione provinciale
del tesoro l’adeguamento previsto dalla legge 448/2001, art. 38, ricevendo
risposta negativa;

successivamente ha presentato all’INPS domanda di assegno so-
ciale con l’incremento previsto dalla citata legge, ricevendo risposta nega-
tiva, perché già titolare di pensione;

in considerazione di quanto sopra, ha chiesto di poter rinunciare
alla pensione di guerra per l’assegno sociale, ricevendo, anche in questo
caso, risposta negativa;
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ritenuto che non sia né equo né accettabile che una persona senza
altro sostentamento possa essere discriminata per carenze di leggi o inter-
pretazione delle stesse,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario
esaminare la situazione segnalata e promuovere le opportune iniziative per
rendere giustizia alla signora Ines Bortolozzi.

(4-08040)

MARTONE. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del-

l’ambiente e per la tutela del territorio. – Premesso che:

è in fase di accantieramento il tratto del raddoppio della linea Ge-
nova – Ventimiglia, tratta Andora – S.Lorenzo al Mare (committente Fer-
rovie dello Stato – Divisione Infrastrutture – Zona Territoriale Nord –
Ovest – Progettazione Italfer – progetto definitivo dal chilometro
49+300 al chilometro 50+100 da Finale Ligure – Appaltatore: Ferrovial
Agroman);

nel tratto in oggetto, come da progetto approvato in Conferenza dei
servizi con delibera n.164 del 22/2/2002 della Regione Liguria, il tracciato
della ferrovia passa attraverso la proprietà della Soc. Ponticelli s.r.l. con
sede a Macerata, adibita a discarica,

si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo, per quanto di rispettiva
competenza, risulti:

se il tracciato della nuova linea ferroviaria transiti, come da pro-
getto definitivo approvato, all’interno dell’area del perimetro della disca-
rica Ponticelli di Imperia;

se la distanza tra il livello del terreno originario (precedente alla
discarica) e la linea ferroviaria è m. 50, come dichiarato nel «verbale di
verificazione in ottemperanza delle ordinanze del TAR n.6/2004 del 21/
4/2004» da Italfer;

se non si ritenga opportuno verificare la distanza effettiva, tramite
sondaggi, tra lo strato dei rifiuti e la linea ferroviaria per appurare la pro-
fondità nel terreno dei rifiuti;

se il parere negativo della VIA, rilasciato nel 1996, sia stato utiliz-
zato per un progetto definitivo del 1999;

per quali motivi nella VIA del 1996 non si parli del transito della
linea ferroviaria attraverso la discarica Ponticelli;

se non si ritenga opportuno verificare il progetto del 1996 per ap-
purare se in quel progetto era previsto l’attraversamento della discarica da
parte della ferrovia, tenendo conto che dal 1996 al 1999 è stato autorizzato
più di un ampliamento della discarica stessa;

qualora risultasse che la ferrovia attraversi la discarica, se rientri
negli intendimenti del Governo verificare se vi sia o meno impermealiz-
zazione del terreno adibito a discarica;

qualora non risultasse impermealizzata quella parte di discarica,
cosa comporterà in termine di tempi, di costi e di rischi la bonifica della

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 107 –

730ª Seduta (antimerid.) 2 Febbraio 2005Assemblea - Allegato B



discarica Ponticelli da parte delle Ferrovie dello Stato per l’esecuzione di
un raddoppio che si attende da oltre venti anni.

(4-08041)

DE PAOLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

per i beni e le attività culturali. – Premesso:

che il prossimo 15 febbraio 2005 sarà eletto il Presidente della Fe-
derazione italiana gioco calcio e saranno rinnovati i vertici di tale organi-
smo sportivo;

che la suddetta Federazione sembrerebbe avere un deficit di oltre
30 miliardi di vecchie lire, derivante anche dalle oltre 20 consulenze plu-
rimilionarie affidate dal Dottor Carraro, tra gli altri, al dottor Maurizio
Costanzo ed alla signora Benedetta Geronzi, figlia del Presidente del
Gruppo Capitalia S.p.A., del cui Consiglio di amministrazione è membro
il dottor Carraro;

che alcuni personaggi della suddetta Federazione avrebbero carte
di credito «Open» a carico della stessa, su cui farebbero gravare ogni ge-
nere di spesa;

che quasi tutto il vertice della Lega nazionale dilettanti risulterebbe
indagato per abuso d’ufficio e indagato risulterebbe anche il Presidente del
settore giovanile per aver percepito, nello stesso giorno e nella stessa lo-
calità, doppio rimborso spese e doppia trasferta;

che il Presidente della Lega nazionale dilettanti avrebbe subito, dal
1970 al 1998, ben sei condanne passate in giudicato per i reati di falsità su
titoli di credito, per evasione d’imposta e per abuso d’ufficio,

si chiede di conoscere se i fatti sopra descritti corrispondano al vero
ed in tal caso quali provvedimenti si intenda adottare per ridare credibilità
ad uno sport che versa in crisi profonda e che è cosı̀ amato e seguito dal
popolo italiano.

(4-08042)

MALABARBA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

il decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2004 pre-
vede al comma 8 che le amministrazioni, «per esigenze organizzative e
gestionali sopravvenute, possano assumere unità di personale appartenenti
a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il de-
creto, avviando le relative assunzioni» nel rispetto delle priorità indivi-
duate dall’art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e
nel limite delle risorse assegnate a ciascuna amministrazione;

la particolare situazione giuridica del soprintendente La Regina
rientra pienamente nella fattispecie di cui al comma 8 poiché l’ammini-
strazione, già in data 11 agosto, con il decreto di trattenimento in servizio,
aveva costituito un diritto soggettivo pieno nei riguardi del suo destinata-
rio, verso il quale è stato anche formalizzato un successivo contratto il 10
dicembre 2004 in attuazione della legge 27 luglio 2004, n. 186;
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al contrario di quanto si afferma nel provvedimento di revoca del
mandato al soprintendente La Regina, datato 29 dicembre 2004, almeno
per 24 delle 39 unità autorizzate, non poteva consolidarsi alcuna posizione
giuridicamente rilevante prima del 18 novembre. Solo a seguito del de-
creto dirigenziale che ha chiamato gli idonei inseriti in graduatoria a pro-
durre la documentazione di rito, sono sorte legittime aspettative da parte
dei destinatari e non sicuramente alla data in cui l’amministrazione ha for-
mulato la richiesta ovvero attraverso il decreto del Presidente della Repub-
blica 25 agosto 2003, trattandosi di atti generali, non in grado di creare
legittime aspettative negli interessati; si tratta, in verità, di situazioni sorte
in un momento successivo rispetto alla posizione ormai consolidata e rico-
nosciuta al soprintendente sin dall’11 agosto 2004;

fra le priorità di cui all’art.3, comma 5, indicate dalla legge finan-
ziaria del 2004 (legge 350/03), emerge l’immissione in servizio di perso-
nale addetto, tra l’altro, alla tutela dei beni culturali, e solo come ulteriore
categoria viene indicata quella dei vincitori di concorsi. L’amministra-
zione potrebbe, forse, anche decidere di anteporre quest’ultima fattispecie
a quella dei dirigenti trattenuti in servizio, ma, in tal caso, non è ammis-
sibile che tale determinazione sia assunta in un momento successivo a
quello in cui si è già costituito un diritto soggettivo pieno nei riguardi
del destinatario del provvedimento formalizzato in data 11 agosto;

a prescindere dall’aspetto temporale, che è, comunque, elemento
determinante e tangibile per la soluzione della questione, sembra, d’altra
parte, inverosimile che la professionalità di un dirigente quale il soprinten-
dente archeologo di Roma, le cui particolarissime capacità sono indiscusse
a livello internazionale, possa essere cosı̀ facilmente posposta a quella di
soggetti che non sono ancora in servizio,

si chiede di sapere se esistano le condizioni perché l’amministrazione
proceda all’annullamento dell’atto di revoca formalizzato in data 29 di-
cembre e al contestuale annullamento, totale o parziale, del decreto diri-
genziale di individuazione dei candidati emesso in data 18 novembre
2004.

(4-08043)

BATTAFARANO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che:

la Giunta regionale pugliese non ha proceduto all’approvazione del
Piano di programmazione delle scuole predisposto dalla Giunta provin-
ciale di Taranto;

il Piano provinciale contiene l’istituzione di nuovi corsi a Fraga-
gnano e Pulsano oltre a nuovi corsi serali;

entro il 25 gennaio 2005 gli studenti hanno presentato domanda di
preiscrizione ai nuovi corsi;

l’inadempienza della Giunta regionale pugliese non può danneg-
giare gli studenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda riaprire i
termini di presentazione della delibera regionale in modo da rendere ope-
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rativo il piano della Provincia di Taranto sin dall’anno scolastico 2005-
2006.

(4-08044)

ROLLANDIN. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Considerato che:

esiste uno studio di fattibilità, redatto su incarico della Regione
Autonoma Valle d’Aosta, che prevede la trasformazione e la modernizza-
zione della ferrovia Aosta/Pré-St-Didier in «Métro du Mont Blanc», un
servizio di tipo «metropolitano» nella piana di Aosta, e che prevede il pro-
lungamento della linea sino a Courmayeur (Aosta);

il previsto spostamento, in località Entrèves del Comune di Cour-
mayeur, della stazione di partenza della nuova funivia per Punta Helbron-
ner renderebbe possibile e necessario il raggiungimento di tale stazione
con un servizio ferroviario,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti se e quali inter-
venti siano stati posti in essere affinché si giunga in tempi brevi alla tra-
sformazione e alla modernizzazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-St-
Didier.

(4-08045)

NOVI, PONZO. – Al Ministro della giustizia. – (Già 2-00274)

(4-08046)

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

tanto i contratti d’appalto d’opera e di servizio quanto le conven-
zioni aventi ad oggetto l’erogazione di contributi regionali stipulati tra
queste Amministrazioni e i soggetti terzi risultano, per esplicita previsione
normativa, garantiti da fideiussione;

la fideiussione assolve ad una fondamentale funzione di garanzia
per l’Ente Pubblico per i casi di eventuale mancato adempimento, totale
o parziale, dell’obbligazione costituente oggetto del contratto principale;

l’esigibilità a semplice richiesta da parte del beneficiario della ga-
ranzia fideiussoria presuppone che in capo al fideiussore sussistano e per-
mangano per tutto il periodo di validità dell’obbligazione principale requi-
siti patrimoniali e di solvibilità tali da consentire al beneficiario stesso
l’effettiva disponibilità degli importi garantiti;

l’attività avente a oggetto il rilascio di fideiussioni viene, in ge-
nere, riservata a banche, assicurazioni e, previa iscrizione nell’elenco spe-
ciale tenuto dalla Banca d’Italia (ai sensi dell’articolo 107 del Testo Unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), a società finanziarie aventi un
capitale sociale versato pari ad almeno un milione di euro e mezzi patri-
moniali pari o superiori a cinque milioni di euro;

l’esercizio in via occasionale di tale attività viene, peraltro, consen-
tito anche a intermediari iscritti all’Albo istituito presso l’Ufficio Italiano
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Cambi, a cura del Ministero dell’economia (articolo 106 del Testo Unico
sopra richiamato);

in tale ultimo caso il rilascio di fideiussioni viene subordinato al
possesso in capo al soggetto fideiussore di requisiti assai meno stringenti
(capitale sociale non inferiore a mezzo milione di euro);

l’attuale sistema normativo, mentre sanziona con la reclusione fino
a cinque anni gli intermediari che rilascino fideiussioni senza essere
iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del testo unico succitato,
prevede unicamente la cancellazione dal detto elenco per quei soggetti
che, iscritti, abbiano esercitato in modo continuativo, anziché occasionale,
l’attività di rilascio di fideiussioni;

tale situazione, imputabile a una vera e propria lacuna normativa,
ha consentito l’operatività a soggetti privi dei mezzi patrimoniali e finan-
ziari necessari a far fronte agli impegni assunti;

in taluni casi, la richiesta di incameramento della fideiussione da
parte del soggetto beneficiario si è tradotta nel fallimento del fideiussore,
come avvenuto per le fideiussioni rilasciate da intermediari, quali The Bri-
tannia Ltd, Intercontinental Credit & Guarantee Ltd, Money SpA (cancel-
lata dall’elenco speciale dalla Banca d’Italia il 29 maggio 2003) ed altri;

nel 2003 in Lombardia la Guardia di Finanza scopriva una truffa
che coinvolgeva circa diecimila persone, nell’ambito della quale venivano
individuate 8542 polizze rilasciate da soggetti che esercitavano abusiva-
mente l’attività di intermediazione finanziaria;

casi analoghi si stanno riscontrando anche in Piemonte;

gli episodi menzionati evidenziano la necessità di verificare la sus-
sistenza dei requisiti di legge in capo al soggetto fideiussore fin dal mo-
mento del primo rilascio della fideiussione, nonché per tutto il periodo di
validità del contratto avente ad oggetto l’obbligazione principale, richie-
dendo, se necessario, al debitore principale la presentazione di una nuova
fideiussione da parte di diverso fideiussore a garanzia dell’adempimento
del contratto, qualora si abbia motivo di ritenere priva di validità la fi-
deiussione originariamente rilasciata,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della gravissima situa-
zione rappresentata;

se, nell’ambito delle proprie competenze, intenda adottare dei
provvedimenti al fine di evitare che contratti e convenzioni stipulate tra
Amministrazioni regionali e soggetti terzi vengano garantiti da interme-
diari i quali rilasciano fideiussioni a cui non sono successivamente in
grado di far fronte.

(4-08047)

VICINI, DI GIROLAMO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche

sociali. – Premesso che:

il Fondo Pensioni per il personale della Banca Commerciale Ita-
liana, ente morale istituito con regio decreto n. 1201 dell’11 agosto
1921, è stato istituito per assicurare ai soci (dipendenti della Banca Com-
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merciale Italiana) una copertura previdenziale complementare. Tale fondo,

in virtù delle acquisizioni compiute con il volgere degli anni, è proprieta-

rio di un patrimonio immobiliare di cospicuo valore;

il Consiglio d’Amministrazione del Fondo si è uniformato, in or-

dine alle scelte gestionali e all’allocazione delle risorse, alle indicazioni

e istruzioni degli organi direttivi della Banca stessa ed ha assicurato per

lungo tempo la copertura previdenziale integrativa a tutti i soci collocati

in pensione, senza che insorgessero difficoltà. Tali difficoltà si sono ma-

nifestate invece quando le risorse del Fondo sono state utilizzate a favore

del personale in esodo (5.700 unità per l’intero Gruppo);

detto Consiglio d’Amministrazione del Fondo, recentemente, ha as-

sunto delle determinazioni che, se attuate, metterebbero capo alla disinte-

grazione del fondo stesso. Con lettera del 17 dicembre 2004 il Consiglio

d’Amministrazione del Fondo ha chiesto alla Commissione di Vigilanza

sui Fondi Pensione di nominare uno o più Commissari straordinari, con

l’incarico di procedere all’alienazione del patrimonio immobiliare e alla

liquidazione dei pensionati; come corollario è stata preannunciata la so-

spensione, a far data dall’aprile del 2005, di ogni erogazione in favore

dei pensionati;

considerato che:

questo programma liquidatorio ha trovato una motivata resistenza

da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensioni, secondo la

quale il programma presenterebbe diversi punti critici: la liquidazione do-

vrebbe essere gestita non dal Commissario straordinario ma dal consiglio

del Fondo, del quale fa parte anche una rappresentanza dei pensionati; il

Consiglio d’Amministrazione non avrebbe fornito un informazione esau-

riente ed una valutazione aggiornata in ordine alla consistenza ed al valore

del patrimonio immobiliare del Fondo; di conseguenza non sarebbe possi-

bile accertare se e in che misura una più elevata stima delle riserve tecni-

che possa essere compensata da plusvalenze patrimoniali; la procedura di

amministrazione controllata è regolata dall’art.11, comma 5, del decreto

legislativo n. 124/93; sembrerebbe che il caso in questione non ricada

nelle condizioni previste dalla normativa vigente; il piano di liquidazione

prospettato non sarebbe idoneo a salvaguardare in modo adeguato gli in-

teressi delle parti coinvolte ed in particolare dei pensionati ed apparirebbe

comunque ingiustificata la prospettata sospensione di ogni forma di eroga-

zione in favore dei pensionati;

sottolineato che malgrado la commissione di vigilanza abbia dato

compiutamente ragione del rifiuto di procedere al commissariamento del

Fondo, il Consiglio d’Amministrazione del medesimo, immemore dei pro-

pri compiti e delle proprie responsabilità, intende insistere nelle proprie

istanze, fonte di sicuro danno anche nei contenuti prospettati,

gli interroganti chiedono di conoscere se e quali iniziative intenda

porre in essere il Ministro in indirizzo per scongiurare che sia data esecu-

zione al piano di liquidazione cosı̀ maldestramente elaborato dal sopraci-
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tato Consiglio d’Amministrazione del Fondo e come intenda tutelare gli
intangibili diritti acquisiti dai 21.935 soci, di cui 10.198 pensionati.

(4-08048)

CURTO, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOB-
BIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Anto-
nino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI Paolo, DE CO-
RATO, DELOGU, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MA-
GNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS,
NANIA, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RA-
GNO, SALERNO, SEMERARO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, VALDI-
TARA, ZAPPACOSTA. – Al Ministro della giustizia. – (Già 2-00660 p.a)

(4-08049)

CURTO. – Al Ministro della giustizia. – (Già 3-01478)

(4-08050)

LIGUORI. – Al Ministro della salute. – Premesso:

che le Regioni del Sud sono da sempre in notevole difficoltà per
assicurare servizi sanitari soddisfacenti anche al fine del rispetto dei
L.E.A. (livelli essenziali di assistenza);

che lo stato finanziario delle Regioni meridionali è complessiva-
mente problematico: in particolare, la Regione Campania, per garantire
l’assistenza sanitaria ai suoi sei milioni di abitanti, spende sette miliardi
di euro con un disavanzo annuale di circa un miliardo di euro;

che il disavanzo complessivo della Regione Campania in ordine
alla spesa sanitaria si aggira sui quattro miliardi di euro che, per il
50%, riguardano crediti che questa stessa vanta verso il Governo centrale;

considerato:

che il Ministro della salute ha proposto di distribuire 79 miliardi di
euro per la copertura delle spese per l’assistenza sanitaria secondo un cri-
terio premiale che favorirebbe le Regioni cosiddette virtuose;

che, in tal modo, la Campania risulterebbe fortemente svantaggiata
con un abbattimento della propria percentuale dal 10,33% dell’anno 2004
al 9,55% attuale, con una decurtazione di 600 milioni di euro che equivar-
rebbe a 100 euro pro capite in meno per ogni cittadino campano;

che, conseguentemente al metodo proposto dal Ministro, l’incre-
mento dell’8% medio della disponibilità finanziaria per la spesa sanitaria
sarebbe, nei fatti, totalmente riservato alle regioni del Nord ed in partico-
lare alla Regione Lombardia, che riceverebbe 543 milioni di euro in più;

che il metodo utilizzato per la suddivisione di tali risorse tiene
conto solo dell’età dei cittadini senza tenere in alcuna considerazione le
differenze di reddito, privilegiando cosı̀ le regioni (settentrionali) con red-
diti alti e con popolazione anziana e penalizzando ulteriormente le regioni
(meridionali e in particolare la Campania) a basso reddito e con popola-
zione giovane,

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 113 –

730ª Seduta (antimerid.) 2 Febbraio 2005Assemblea - Allegato B



si chiede di sapere:
se non si ritenga penalizzante il metodo adottato, che costringe-

rebbe le Regioni del Sud e in particolare la Campania a tagliare i servizi
sanitari o a fissare tributi più elevati in un’area geografica a basso reddito
e dove il grado di efficienza sanitaria, secondo le tabelle dello stesso Mi-
nistero della salute, è certamente tra i più bassi del Paese (agli ultimi otto
posti della tabella si trovano le otto regioni meridionali);

se non si reputi urgente e indispensabile utilizzare criteri diversi di
ponderazione nella distribuzione delle risorse che non esasperino il divario
già esistente tra aree forti ed aree deboli della nazione e se al contempo
non sia opportuno velocizzare l’erogazione delle risorse arretrate da parte
del Governo centrale verso le regioni del Sud e nello specifico verso la
Regione Campania, che vanta crediti per circa due miliardi di euro.

(4-08051)

Interpellanze, ritiro

È stata ritirata l’interpellanza 2-00526, del senatore Ponzo.
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