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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

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.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3262) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3,
recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale, che ha avuto inizio
nella seduta pomeridiana di ieri. Sospende brevemente la seduta, in attesa
che arrivino in Aula i senatori iscritti a parlare.

La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,39.

FORCIERI (DS-U). La costituzione, entro i prossimi due mesi, di un
Governo in Iraq legittimato democraticamente segna una fase nuova e di-
versa rispetto a quella trascorsa, caratterizzata da un intervento militare
che ha determinato non solo la caduta di un regime ma anche lutti e sof-
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ferenze per le popolazioni civili. Anche la situazione internazionale è en-
trata in una fase diversa, con il superamento dell’unilateralismo del Presi-
dente degli Stati Uniti e la sua ricucitura diplomatica con i principali Paesi
europei, ma il Governo italiano non sembra prenderne atto, rimanendo pa-
ralizzato sulle posizioni di due anni fa e non avviando invece un appro-
fondito dibattito in Parlamento sulle prospettive di politica estera. Oltre
a confermare la giustezza delle posizioni assunte dall’opposizione circa
l’invio dei militari italiani ancor prima dell’approvazione delle risoluzioni
del Consiglio di sicurezza dell’ONU, tali novità comportano il rilancio del
ruolo delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea nella lotta al terrorismo e
nella costruzione di un mondo più sicuro e più giusto. Il diniego del suo
Gruppo alla proroga del finanziamento della missione in Iraq non com-
porta la richiesta del ritiro delle truppe, cui è indirizzato l’unanime apprez-
zamento per il difficile compito che i militari stanno svolgendo con impe-
gno e abnegazione, ma sollecita un chiarimento delle finalità della mis-
sione stessa e delle iniziative che si intendono adottare, tra cui il coinvol-
gimento dei sunniti nonostante la loro mancata partecipazione alle elezioni
per evitare le discriminazioni del passato a parti rovesciate. Il presidente
Berlusconi, con un’evidente strumentalizzazione elettorale della vicenda
irachena, accusa l’Ulivo di essere succube delle posizioni più radicali e
invece è chiara la visione dell’opposizione in politica estera, incentrata
sulla riproposizione del ruolo dell’Europa, dell’ONU, dell’atlantismo e
della collaborazione tra i Paesi del Mediterraneo, mentre sono proprio il
Governo e la sua maggioranza ad appiattirsi sulle posizioni di Bush.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FORLANI, relatore. Ribadisce la determinazione della maggioranza
a portare avanti l’impegno per la ricostruzione dell’Iraq, secondo le riso-
luzioni dell’ONU, soprattutto dopo l’apertura di una nuova fase a seguito
delle elezioni democratiche in quel Paese. Occorre garantire le condizioni
per la stabilizzazione dell’intera area, tenendo conto non solo del processo
di pace tra Israele e la Palestina ma anche della riapertura di tensioni, evi-
denziate dal recente attentato in Libano.

BONATESTA, relatore. La posizione negativa preannunciata dal-
l’opposizione, di cui sollecita un ripensamento, rappresenta un diniego
alle richieste degli iracheni e della comunità internazionale, un miscono-
scimento dell’impegno dei militari italiani, una sottovalutazione delle sof-
ferenze e dei morti tra la popolazione civile. Proprio per tali ragioni, riba-
disce il voto favorevole della Casa delle libertà alla proroga della mis-
sione.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Rinuncia a intervenire in
replica.
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PRESIDENTE. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione
permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti presentati. (v. Reso-
conto stenografico). Passa quindi all’esame degli ordini del giorno, ricor-
dando che il G100 è stato ritirato.

BONATESTA, relatore. Si rimette al Governo sull’ordine del giorno
G101, che contiene alcuni elementi condivisibili, e sul G103, mentre in-
vita il senatore Gubert a ritirare il G102.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Accoglie il terzo punto
degli impegni e dell’ordine del giorno G101, in quanto sono effettiva-
mente necessari maggiori stanziamenti per far sı̀ che l’Italia svolga nella
ricostruzione quel ruolo attivo che gli iracheni si attendono. È invece con-
trario ai primi due punti, perché le relazioni tecniche vengono sistematica-
mente allegate ai decreti-legge di proroga delle missioni e perché la situa-
zione di sicurezza in Iraq non consente alle ONG di operare direttamente
in quel Paese. Chiede al senatore Gubert di ritirare il G102, perché la ri-
soluzione del Consiglio di sicurezza n. 1546 già regolamenta quanto ri-
chiesto dall’ordine del giorno, comprese le condizioni per la permanenza
in Iraq del contingente italiano. Accoglie come raccomandazione l’ordine
del giorno G103.

BEDIN (Mar-DL-U). In considerazione del significativo impegno as-
sunto dal Governo ad aumentare i fondi destinati alla cooperazione allo
sviluppo e agli interventi umanitari, modifica l’ordine del giorno G101
(v. Allegato A) e non insiste per la sua votazione.

GUBERT (UDC). Chiede al rappresentante del Governo se l’invito al
ritiro dell’ordine del giorno è motivato dalla coincidenza di quanto in esso
richiesto con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio circa la volontà
di realizzare una discontinuità nella missione italiana in Iraq, oppure se vi
è disaccordo sui contenuti.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Le condizioni della mis-
sione italiana sono regolamentate dalle citate risoluzioni del Consiglio di
sicurezza, ma lo stesso Presidente del Consiglio ha espresso l’intenzione
di riconsiderare le sue finalità e di rimodularle rispetto alle esigenze
che si manifesteranno.

GUBERT (UDC). Ritira l’ordine del giorno G102.

ANDREOTTI (Aut). Non insiste per la votazione, ma invita il Go-
verno a presentare effettivamente il documento richiesto dall’ordine del
giorno G103.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del
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decreto-legge da convertire. Invita quindi i presentatori ad illustrare gli
emendamenti riferiti all’articolo 1, ricordando che la Commissione bilan-
cio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sugli emendamenti 1.4, 1.18 e 1.13.

NIEDDU (DS-U). L’emendamento 1.12 sottolinea l’esigenza che i
compiti umanitari previsti dal Capo I del decreto-legge siano svolti in
un contesto internazionale che faccia riferimento all’ONU e all’Unione
Europea. L’1.13 si propone di garantire un reale profilo umanitario della
missione attraverso la realizzazione di un programma di vaccinazione e
sanitario. Dà per illustrati i restanti emendamenti.

BEDIN (Mar-DL-U). Il complesso degli emendamenti presentati al-
l’articolo 1 delinea il mutamento del profilo della missione italiana in
Iraq, dalla coalizione dei volenterosi al coordinamento con l’Unione Euro-
pea. Quest’ultima infatti, nonostante il dissenso con gli Stati Uniti sull’in-
tervento militare, ha dimostrato la sua disponibilità stanziando ulteriori
200 milioni di euro per la ricostruzione di quel Paese. Gli emendamenti
caratterizzano inoltre l’impegno italiano sul fronte sanitario, con partico-
lare attenzione alla vaccinazione dei bambini iracheni, che scontano un
tasso di mortalità infantile estremamente elevato. Ritira l’emendamento
1.24, mentre l’1.23 è finalizzato al rispetto dei diritti umani.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BONATESTA, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emen-
damenti.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.1, 1.2,

1.3 1.5, 1.12 (identico all’1.17), 1.19 e 1.22.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibili gli emendamenti 1.4, 1.18 e
1.13.

Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti 1.20
(con preclusione dell’1.14), 1.21, 1.6, 1.7, 1.8, 1.16 (identico al 1.23),

1.9, 1.10, 1.11 e 1.15.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti l’articolo
2, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario
sull’emendamento 2.2.

BEDIN (Mar-DL-U). Con l’emendamento 2.2 si richiede che sia il
Presidente del Consiglio dei ministri a coordinare gli interventi della mis-
sione militare in Iraq.
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NIEDDU (DS-U). L’emendamento 2.5 si propone di evitare conflitti
di competenza, separando chiaramente l’intervento umanitario da quello
militare. Con l’emendamento 2.6 la disposizione sul trattamento del perso-
nale della Arma dei carabinieri adibito alla protezione dell’ambasciata ita-
liana in Iraq viene riportato nell’ambito degli interventi umanitari.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BONATESTA, relatore. È contrario su tutti gli emendamenti.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 2.1 (iden-
tico al 2.3), 2.4, 2.5 e 2.6.

PRESIDENTE. Dichiara improcedibile l’emendamento 2.2 e passa al-
l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3, che si intendono illu-
strati.

BONATESTA, relatore. È contrario su tutti gli emendamenti.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Concorda con il relatore.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 3.1
a 3.3.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
4, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 4.10, 4.9, 4.12
e 4.4.

BEDIN (Mar-DL-U). L’emendamento 4.3 è politicamente rilevante
perché propone la soppressione della partecipazione del personale militare
e quindi la riconfigurazione dell’intervento in missione di stabilizzazione
ed umanitaria, incaricata anche di quei compiti che le ONG al momento
non possono svolgere data la situazione della sicurezza in Iraq. Gli altri
emendamenti all’articolo 4 delineano una possibile strategia di uscita dalla
missione internazionale.

NIEDDU (DS-U). Con l’emendamento 4.18 si propone la soppres-
sione dell’articolo stante la contrarietà della sua parte politica alle caratte-
ristiche della missione italiana, mentre il 4.17 prevede un graduale e pro-
gressivo ritiro del contingente italiano, lasciando aperta la possibilità di
un’eventuale riconsiderazione nel caso la missione militare assumesse di-
versi connotati.

GUBERT (UDC). Onde segnalare un elemento di discontinuità ri-
spetto al quadro internazionale in cui fu deciso l’invio del contingente ita-
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liano in Iraq, l’emendamento 4.100 propone la graduale riduzione della
partecipazione italiana sino alla conclusione da prevedersi entro il 30 giu-
gno prossimo, salvo che non vi sia una richiesta nel senso del prosegui-
mento della permanenza da parte del prossimo Governo di Baghdad. È co-
munque disponibile ad una riformulazione dell’emendamento.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

BONATESTA, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti 4.2 e 4.0.1. Invita al ritiro dell’emendamento 4.100 in quanto il Go-
verno ha già manifestato l’indirizzo in esso richiesto. Il parere è contrario
sugli altri emendamenti.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprime parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore BEDIN (Mar-DL-U), di-
spone la verifica del numero legale sulla votazione dell’emendamento
4.1 (identico agli emendamenti 4.3 e 4.18). Avverte che il Senato non è
in numero legale e pertanto sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,36, è ripresa alle ore 10,56.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BEDIN
(Mar-DL-U), è respinto l’emendamento 4.1 (identico agli emendamenti

4.3 e 4.18). È altresı̀ respinto l’emendamento 4.6.

PRESIDENTE. L’emendamento 4.4 è improcedibile.

BEDIN (Mar-DL-U). Dichiara il voto a favore dell’emendamento 4.5.
A seguito delle intervenute elezioni irachene, deve infatti essere chiaro
che la missione italiana è destinata a terminare e pertanto se ne propone
il graduale e progressivo rientro differendolo al 30 aprile 2005. Ciò anche
al fine di riconsiderare il ruolo dell’Italia nell’ambito dell’impegno che
l’Europa e la comunità internazionale vorranno assumersi per la ricostru-
zione del Paese, secondo le indicazioni in tal senso fornite dal Segretario
generale delle Nazioni Unite.

Sono quindi respinti gli emendamenti 4.5 (sostanzialmente identico al
4.17), 4.7 e 4.8.

GUBERT (UDC). È disponibile a ritirare l’emendamento 4.100 qua-
lora venga accolto un ordine del giorno di contenuto analogo all’emenda-
mento.

BONATESTA, relatore. Il Governo si è già espresso nel senso indi-
cato nell’ordine del giorno, allorché ha assunto l’impegno a rimanere in
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Iraq fino a quando il Governo di Baghdad lo riterrà necessario. Insiste
quindi per il ritiro dell’ordine del giorno.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Secondo quanto dichia-
rato dal Presidente del Consiglio, la presenza italiana si svolge nell’ambito
strategico definito dalla risoluzione dell’ONU ed è comunque richiesta dal
Governo iracheno. Il ritiro avverrà solo quando in ambito internazionale
sarà valutato un nuovo impegno all’interno del quale configurare la pre-
senza italiana.

FORLANI, relatore. Appare chiaro che il permanere della missione
italiana è strettamente correlata alla volontà del prossimo Governo ira-
cheno, ma sembra già fin d’ora ipotizzabile un’indicazione a favore della
permanenza dei militari almeno sino a quando sia assicurata un’effettiva
stabilizzazione.

GUBERT (UDC). Prende atto delle dichiarazioni e ritira l’emenda-
mento.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.10, 4.9 e 4.12 sono improcedibili.

Il Senato approva l’emendamento 4.2 mentre respinge gli emenda-

menti 4.11, 4.13, 4.14, 4.15 e 4.16.

BEDIN (Mar-DL-U). L’emendamento 4.0.1 (testo corretto) dispone
costi aggiuntivi da destinare all’incentivazione della produttività del perso-
nale dei Ministeri della difesa e degli affari esteri che svolge attività di
supporto sia della missione militare che di quella umanitaria. Trattandosi
di riconoscimenti destinati al personale, la sua parte politica voterà a fa-
vore dell’emendamento, pur manifestando perplessità con riguardo in par-
ticolare alla spesa per il supporto della missione umanitaria, in considera-
zione della concomitante mancanza di fondi che caratterizza la coopera-
zione allo sviluppo che costringe molte organizzazioni non governative
a interrompere le proprie attività.

Il Senato approva l’emendamento 4.0.1 (testo corretto).

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 5.

MARINO (Misto-Com). Dà per illustrato l’emendamento 5.2. Coglie
l’occasione per sottolineare, a proposito dell’emendamento 4.0.1, l’enorme
sproporzione tra l’entità delle spese militari e quella delle spese per le at-
tività di soccorso umanitario dell’operazione Antica Babilonia.

PRESIDENTE. L’emendamento 5.1 si intende illustrato.
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BONATESTA, relatore. Esprime parere contrario all’emendamen-
to 5.2.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprime parere favore-
vole all’emendamento 5.1 e contrario al 5.2.

Il Senato approva l’emendamento 5.1, con conseguente preclusione

del 5.2.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento soppressivo rife-
rito all’articolo 6, che si intende illustrato.

BONATESTA, relatore. Ne sollecita l’approvazione.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprime parere favo-
revole.

Il Senato approva l’emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento soppressivo rife-
rito all’articolo 7, che si intende illustrato.

BONATESTA, relatore. Ne sollecita l’approvazione.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprime parere favo-
revole.

Il Senato approva l’emendamento 7.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento soppressivo rife-
rito all’articolo 8, che si intende illustrato.

BONATESTA, relatore. Ne sollecita l’approvazione.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprime parere favo-
revole.

Il Senato approva l’emendamento 8.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento soppressivo rife-
rito all’articolo 9, che si intende illustrato.

BONATESTA, relatore. Ne sollecita l’approvazione.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprime parere favo-
revole.

Il Senato approva l’emendamento 9.1.
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PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
10, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario, ai sensi l’articolo 81 della Costituzione, sul-
l’emendamento 10.1.

BONATESTA, relatore. Sollecita l’approvazione dell’emendamento
10.2 ed esprime parere contrario sul 10.1.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. L’emendamento 10.1 è improcedibile.

Il Senato approva l’emendamento 10.2.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
11, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha
espresso parere contrario, ai sensi l’articolo 81 della Costituzione, sugli
emendamenti 11.0.1 e 11.0.2.

BONATESTA, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-
menti delle Commissioni riunite e contrario sugli altri.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Concorda con il relatore.

Il Senato approva gli emendamenti 11.1 (con conseguente preclu-
sione dell’11.2), 11.3 (con conseguente preclusione dell’11.4) e 11.5.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2 sono improcedibili.
Passa all’esame degli emendamenti aggiuntivi presentati dopo l’articolo
12, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 12.0.1.

NIEDDU (DS-U). I due emendamenti aggiuntivi hanno per oggetto
l’incidenza delle patologie connesse alla contaminazione da uranio impo-
verito ed intervengono per garantire la necessaria assistenza al personale
civile e militare dalle stesse affetto e per istituire una commissione scien-
tifica che accerti le cause di malattie e decessi di militari italiani impe-
gnati in missioni all’estero dal 1990 al 2004.

BONATESTA, relatore. Esprime parere contrario in quanto sono già
operativi collaudati protocolli di controllo del personale impegnato nelle
operazioni e sono già in atto convenzioni con enti scientifici per la ricerca
e studi di settore.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 12.0.2.
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PRESIDENTE. L’emendamento 12.0.1 è improcedibile. Passa all’e-

same degli emendamenti riferiti all’articolo 13.

MARINO (Misto-Com). L’emendamento 13.1 chiede la soppressione

del comma che applica il codice penale militare di guerra al personale ci-

vile e militare operante in Iraq. Tale norma dimostra che i soldati italiani

partecipano ad operazioni di guerra ed operano sotto una catena di co-

mando esterna al contingente italiano.

NIEDDU (DS-U). Se, come ribadito ancora una volta dal Governo e

dalla maggioranza, Antica Babilonia è una missione di pace è contraddit-

torio che ai soldati italiani, ma addirittura anche al personale civile ed ai

giornalisti, venga applicato il codice penale militare di guerra.

BEDIN (Mar-DL-U). L’applicazione del codice penale militare di

guerra è inaccettabile, a meno che il Governo non riconosca che il perso-

nale italiano opera in un teatro di guerra. Peraltro, le norme della codice

penale militare di guerra rischiano di riproporre situazioni come quelle che

hanno portato all’incriminazione per codardia di quattro elicotteristi, che

poi sono stati assolti dal tribunale militare. Nel sottoscrivere l’emenda-

mento 13.12, invita il Governo a credere veramente nella svolta che si sa-

rebbe verificata in Iraq a seguito delle elezioni del 30 gennaio e quindi a

trasformare, anche per quanto riguarda le norme giuridiche da applicare,

Antica Babilonia in una missione autenticamente di pace.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

BONATESTA, relatore. Esprime parere favorevole sugli emenda-

menti delle Commissioni riunite e contrario su tutti gli altri.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Concorda con il relatore.

DE ZULUETA (Misto). Dichiara il voto favorevole alle proposte di

soppressione della norma che sancisce l’applicazione del codice penale

militare di guerra a tutto il personale militare e civile operante in Iraq,

compresi i giornalisti, cosı̀ sottoponibili a gravi forme di controllo preven-

tivo e di censura. Particolarmente grave è anche la previsione di sottoporre

alla giurisdizione italiana i reati commessi in Iraq da cittadini stranieri ai

danni dello Stato e dei cittadini italiani, che costituisce una ingiustificata

violazione della sovranità di quel Paese ed appare come una pretesa peri-

colosa, militaresca e retrograda.
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Presidenza del vice presidente SALVI

ZANCAN (Verdi-Un). L’applicazione del codice penale militare di
guerra ha effetti rilevanti sia sulla sostanza delle pene sia sulla tutela delle
garanzie della difesa, che vengono fortemente ridotte. Se davvero la situa-
zione in Iraq è mutata dopo le recenti elezioni, allora qualunque restri-
zione dei diritti di difesa non solo del personale militare operante nell’a-
rea, ma anche del personale civile, dei giornalisti (che peraltro potrebbero
essere sottoposti ad una rigida forma di censura preventiva) e degli stra-
nieri che commettessero reati contro obiettivi italiani è inaccettabile. (Ap-

plausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U e dei senatori De Zulueta
e De Paoli).

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore BE-
DIN (Mar-DL-U), il Senato respinge gli emendamenti 13.6 e 13.1 (iden-

tico al 13.7 ed al 13.12). Il Senato approva l’emendamento 13.2.

BEDIN (Mar-DL-U). Sottoscrive l’emendamento 13.8 e dichiara voto
favorevole.

Il Senato respinge l’emendamento 13.8.

BEDIN (Mar-DL-U). Sottoscrive l’emendamento 13.9 sottolineando
come l’estensione della giurisdizione italiana anche agli stranieri che com-
mettessero reati in Iraq contro lo Stato o cittadini italiani rappresenti una
scelta contraddittoria rispetto alle dichiarazioni fornite ieri dal Presidente
del Consiglio.

Il Senato respinge gli emendamenti 13.9 e 13.10. Vengono invece ap-

provati gli emendamenti 13.3 e 13.4.

BEDIN (Mar-DL-U). L’emendamento 13.13 specifica che i reati
commessi da cittadini stranieri in Iraq punibili dalla giustizia italiana
sono quelli previsti dal codice penale militare e non quelli comuni.

Il Senato respinge gli emendamenti 13.13 e 13.11. Viene invece ap-
provato l’emendamento 13.5.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo 14.

BEDIN (Mar-DL-U). L’emendamento 14.1 chiede che il Ministro
della difesa presenti una relazione trimestrale sulle operazioni di vendita
di armamento all’Iraq. La decisione assunta in tal senso di recente dal Go-
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verno contrasta con la legge n. 185 del 1990, che impedisce la vendita di
armi ad un Paese in guerra e richiede quale interlocutore un regime demo-
cratico, allo stato ancora non presente in Iraq.

BONATESTA, relatore. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 14.2 e 14.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
15 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

BONATESTA, relatore. È favorevole all’emendamento 15.1 e con-
trario al 15.2.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprime parere con-
forme al relatore.

Il Senato approva l’emendamento 15.1, con conseguente preclusione
del 15.2.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
16 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

BONATESTA, relatore. Esprime parere favorevole.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l’emendamento 16.1, identico all’emendamento
16.2.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento riferito all’articolo
17 del decreto-legge, che si intende illustrato.

BONATESTA, relatore. È favorevole.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprime parere con-
forme al relatore.

Il Senato approva l’emendamento 17.1.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo
18 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

BONATESTA, relatore. È favorevole agli emendamenti 18.1 (testo
corretto) e 18.2.
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CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Concorda con il relatore.

Il Senato approva gli emendamenti 18.1 (testo corretto) e 18.2.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento riferito all’articolo
19 del decreto-legge, che si intende illustrato.

BONATESTA, relatore. Esprime parere favorevole.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprime parere con-
forme al relatore.

Il Senato approva l’emendamento 19.1.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti riferiti
all’articolo 20, passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 21
del decreto-legge, che si intendono illustrati.

BONATESTA, relatore. È favorevole agli emendamenti 21.1 (testo
2) e 21.2.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l’emendamento 21.1 (testo 2).

MARINO (Misto-Com). Consegna alla Presidenza una tabella che rie-
piloga i finanziamenti destinati alla missione italiana in Iraq, da cui
emerge che su 1.076 milioni di euro, pari a circa 2.100 miliardi delle vec-
chie lire, solo una percentuale oscillante tra il 7 e l’8 per cento è stata im-
piegata per le spese di carattere umanitario, mentre per il reperimento di
soli 6 miliardi delle vecchie lire da destinarsi al finanziamento del disegno
di legge sul sessantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di
liberazione si è dovuto attendere un anno.

BEDIN (Mar-DL-U). Nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo
all’emendamento 21.2, ribadisce il dissenso sulle scelte compiute dal Go-
verno e dalla maggioranza, che non considerano il profondo mutamento
della situazione in Iraq e di conseguenza delle esigenze cui provvedere
prioritariamente. Come attestano istituti di rilevazione internazionale e
rapporti dell’ONU o dell’UNICEF, attualmente è molto più grave il pro-
blema della carenza di medicinali a fronte della diffusione di malattie o
della fornitura di servizi elementari che si ripercuotono negativamente
sulle condizioni igienico-sanitarie, rispetto al mantenimento della sicu-
rezza, e in quella direzione dovrebbero essere indirizzate le risorse econo-
miche.

Il Senato approva l’emendamento 21.2.
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PRESIDENTE. Come convenuto in sede di Conferenza dei Capi-
gruppo, rinvia la votazione finale del disegno di legge di conversione
alla seduta pomeridiana, nonché la votazione finale del disegno di legge
n. 1972.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1899) GUBETTI ed altri. – Modifica all’articolo 52 del codice penale in
materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio

(2287) DANIELI Paolo. – Riforma dell’istituto della legittima difesa

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l’esame del disegno di legge n. 1899, nel
testo proposto dalla Commissione, ricordando che nella seduta pomeri-
diana del 9 febbraio ha avuto inizio l’illustrazione degli emendamenti ri-
feriti all’unico articolo del provvedimento.

ZANCAN (Verdi-Un). L’emendamento 1.105, proponendo la sop-
pressione della lettera b) dell’articolo 1, tende ad eliminare l’incivile equi-
parazione – formulata dal disegno di legge – dell’esimente per legittima
difesa riferita sia alla propria o altrui incolumità sia alla difesa dei beni,
laddove viceversa occorrerebbe fissare un limite invalicabile. Al solo
fine elettoralistico di corrispondere alle pulsioni emotive e irrazionali di
parte della pubblica opinione, la maggioranza infligge un vulnus gravis-
simo al principio di civiltà che richiede un equilibrio tra offesa o pericolo
di offesa e reazione da parte dell’aggredito. (Applausi del senatore Ripa-
monti).

MARITATI (DS-U). Fin dall’epoca del diritto romano è stata supe-
rata l’equiparazione tra tutela della vita umana e difesa dei beni, ma ora
questo principio di civiltà, nonostante la specificazione introdotta su sug-
gerimento del relatore nella lettera b), che l’emendamento 1.106 propone
di modificare, viene scardinato in nome di una risposta emotiva e non
condivisa dall’opposizione al problema della sicurezza. Peraltro, già il vi-
gente codice penale e la giurisprudenza consolidata consentono, attraverso
l’istituto della legittima difesa putativa, di assolvere nella maggior parte
dei casi i cittadini che hanno difeso se stessi o altri da un’aggressione;
ma non si può pensare di arrivare ad evitare i processi, a meno che non
si ipotizzi di eliminare l’obbligatorietà dell’azione penale. (Applausi dal
Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

ZICCONE, relatore. È favorevole agli emendamenti 1.102 (se i pre-
sentatori accettano di sostituire la parola «legalmente» con «legittima-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– xviii –

740ª Seduta (antimerid.) 16 Febbraio 2005Assemblea - Resoconto sommario



mente» rispetto alla detenzione dell’arma) e 1.103. Si rimette all’Assem-
blea sull’emendamento 1.107 ed è contrario ai restanti emendamenti.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Concorda con il
relatore.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore ZANCAN (Verdi-Un),
prima della votazione dell’emendamento 1.101 dispone la verifica e av-
verte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta
per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,35.

Sui lavori del Senato

ANGIUS (DS-U). È inquietante dover registrare, proprio mentre la
televisione pubblica trasmette il drammatico appello della giornalista Giu-
liana Sgrena per la propria liberazione, le dichiarazioni rese ieri dal Mini-
stro delle comunicazioni secondo cui l’opposizione, chiedendo il ritiro dei
militari italiani in Iraq, finisce oggettivamente per alimentare il terrore.
Queste dichiarazioni, oltre ad essere infamanti verso l’opposizione che
ha espresso democraticamente una legittima scelta politica senza peraltro
chiedere il ritiro immediato del contingente, sono inadeguate alle esigenze
della lotta al terrorismo, che dovrebbe essere terreno di unione dell’intero
Paese. Chiede pertanto che il ministro Gasparri ripeta in Aula tali dichia-
razioni, offensive per il Paese ed in fondo per lo stesso Governo, a nome
del quale nella seduta di ieri il Presidente del Consiglio ha ripetuto i con-
sueti attacchi all’opposizione senza citare neanche per inciso la dramma-
tica vicenda del sequestro di Giuliana Sgrena. (Applausi dai Gruppi DS-U,
Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-SDI e Misto-Com. Proteste dai Gruppi FI,

AN, UDC e LP. Richiami del Presidente).

CONTESTABILE (FI). Il Governo è impegnato per la liberazione di
Giuliana Sgrena come e forse più di altre occasioni, vista la collocazione
politica di opposizione della giornalista sequestrata, ed il Presidente del
Consiglio non ha accennato alla vicenda per evidenti ragioni di prudenza
e di sicurezza dell’ostaggio. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP). Il
senatore Angius sbaglia anche riguardo alle dichiarazioni del ministro Ga-
sparri, che si è limitato ad evidenziare che oggettivamente, cioè senza
un’esplicita volontà, posizioni tra loro molto diverse come quelle del ter-
rorismo iracheno e della legittima opposizione parlamentare italiana, fini-
scono per coincidere. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

TOFANI (AN). È difficile comprendere le motivazioni dell’aspro in-
tervento del senatore Angius (Commenti del senatore Angius. Proteste

della senatrice Pagano, che viene richiamata all’ordine dal Presidente)
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se non l’intenzione di confondere la battaglia politica con la drammatica
vicenda del sequestro della giornalista Giuliana Sgrena, su cui dovrebbe
invece manifestarsi la massima unità possibile del Paese. (Applausi dai

Gruppi AN, FI, UDC e LP).

MANZIONE (Mar-DL-U). Il Governo e la maggioranza esprimono
quotidianamente un altissimo tasso di irresponsabilità, posto che non
solo il presidente Berlusconi ha lasciato cadere la richiesta politica del-
l’opposizione di offrire un segnale di discontinuità sugli obiettivi della
missione italiana ed avviare un nuovo percorso, ma un Ministro rilascia
dichiarazioni, sulle quali è opportuna una discussione parlamentare, attra-
verso cui lascia intendere che le scelte dell’opposizione favoriscano gli in-
teressi del terrorismo. Da ultimo, il senatore Contestabile arriva a soste-
nere che il Governo è particolarmente impegnato per la liberazione di
Giuliana Sgrena in ragione della collocazione politica di opposizione della
giornalista, protagonista purtroppo di una tragedia per la quale non pos-
sono esistere contrapposizioni politiche. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-

U e DS-U).

MARINO (Misto-Com). Auspica un intervento serio e coerente per la
liberazione di Giuliana Sgrena, il cui sequestro colpisce particolarmente i
Comunisti italiani perché coinvolge la figlia di un loro dirigente.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della richiesta avanzata,
che potrà essere più ampiamente svolta nelle dichiarazioni di voto finale
sul disegno di legge n. 3262, che si svolgeranno nella seduta pomeridiana.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1889 e 2287

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell’emendamento 1.101. Su
richiesta del senatore ZANCAN (Verdi-Un) dispone la verifica. Avverte
quindi che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze,
rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà quindi annunzio
delle mozioni, dell’interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Pre-
sidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,58.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PASSIGLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Anto-
nione, Baldini, Bettamio, Bosi, Cherchi, Chirilli, Cossiga, Costa, Cursi,
Cutrufo, D’Alı̀, Dell’Utri, Grillo, Iannuzzi, Mantica, Meduri, Moncada,
Mugnai, Novi, Saporito, Sestini, Siliquini, Sudano, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pedrizzi, per
attività della 6ª Commissione permanente; Tomassini, per attività della
12ª Commissione permanente; Coviello, Girfatti, Manzella, Morselli, So-
dano Calogero e Tredese, per attività della 14ª Commissione permanente;
Battaglia Giovanni, Bettoni Brandani, Bianconi, Boldi, Carella, Carrara,
Longhi, Ognibene, Rollandin, Rotondo, Sanzarello e Ulivi, per attività
della Commissione d’inchiesta sul Servizio sanitario nazionale; Amato,
per partecipare ad un incontro internazionale.

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).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3262) Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3,
recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3262.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la di-
scussione generale, che pertanto riprendiamo.

Il primo iscritto a parlare è il senatore Boco, che però al momento
non è presente in Aula. È stato annunciato l’imminente arrivo del senatore
Forcieri, mentre del senatore Palombo non abbiamo notizie.

Sospendo pertanto brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,36, è ripresa alle ore 9,39).

La seduta è ripresa.

È iscritto a parlare il senatore Forcieri. Ne ha facoltà per dieci minuti.

* FORCIERI (DS-U). Signor Presidente, vista la situazione, forse posso
contare su un tempo leggermente superiore. Mi affido alla Presidenza.

PRESIDENTE. Intanto inizi il suo intervento, poi vedremo in corso
d’opera.

FORCIERI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole
rappresentante del Governo, al più tardi entro i prossimi due mesi l’Iraq
avrà un nuovo Governo. Sarà ancora un Governo provvisorio, ma è un
Governo che sarà stato legittimato dalle elezioni dello scorso 30 gennaio
e che opererà nel quadro del processo di Nation building che si è final-
mente avviato. Sarà dunque il primo Governo della storia irachena fornito
di una legittimazione democratica e questo è un fatto di grandissima im-
portanza e valore in primo luogo per gli iracheni, ma anche per tutta la
comunità internazionale.

È chiaro a tutti, quindi, che siamo entrati in una fase nuova e diversa
rispetto al passato; una fase diversa dalla guerra, da quella bellica in senso
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stretto, che al di fuori della legalità internazionale ha, sı̀, determinato la
caduta di un regime, anche se questo non era l’obiettivo per cui è stata
proclamata, ma che ha anche consegnato un Paese ad un lunghissimo pe-
riodo di caos, di lutti e di sofferenza, patiti in misura inaccettabile anche e
soprattutto dalle popolazioni civili.Di fronte a questa guerra noi confer-
miamo e ribadiamo il nostro no netto.

Siamo in una fase diversa anche da quella della pura e semplice oc-
cupazione militare da parte delle forze della coalizione internazionale. Or-
mai siamo entrati, finalmente direi, nella fase della costruzione della de-
mocrazia, di ricostruzione del Paese, perché cosı̀ ha voluto il popolo ira-
cheno andando in massa al voto; un voto che, tra tante cose, ha voluto
anche certamente dire che il popolo iracheno vuole essere esso stesso il
protagonista del proprio futuro.

Anche la situazione internazionale è cambiata ed è entrata in una fase
nuova e diversa, se Bush, appena avviato il suo secondo mandato, abban-
dona, almeno in apparenza, l’approccio unilateralista e spedisce il suo
nuovo Segretario di Stato in giro per il mondo a dire che è tornato il
tempo della diplomazia ed a ricucire gli strappi del passato. Parigi e Ber-
lino, anch’esse, appaiono desiderose di partecipare e di concorrere a que-
sta svolta, contribuendo cosı̀ alla ricucitura delle relazioni transatlantiche e
intraeuropee.

Tutto questo, a mio avviso, è la prova ulteriore, se ce ne fosse ancora
necessità, di quanto rovinoso e sciagurato sia stato il vulnus prodotto dal-
l’unilateralismo di Bush e dal comportamento delle poche Cancellerie eu-
ropee che lo hanno assecondato fin dall’inizio nell’avventura irachena.

Tutto questo è la conferma della giustezza delle nostre posizioni, che
hanno sempre rivendicato la ricerca dell’unità all’interno dell’Unione Eu-
ropea e la valorizzazione del ruolo dell’ONU (che successivamente anche
la maggioranza ha scoperto) nella consapevolezza che nella lotta al terro-
rismo, nella costruzione di un mondo più sicuro e più giusto, nessun Paese
può farcela da solo e che, in particolare, il rapporto transatlantico tra gli
Stati Uniti e l’Europa in questa prospettiva è del tutto insostituibile. Pur-
troppo, alla rottura delle relazioni transatlantiche ha contribuito anche
l’Italia, che si è trovata poi isolata e, unico fra i Paesi dell’area euro,
ad inviare le proprie truppe prima ed in mancanza di qualsiasi risoluzione
ONU, prima della 1441 e prima della 1546, nonostante le piccole bugie
dette ieri qui dal Presidente del Consiglio.

La percezione della fase nuova in cui siamo per fortuna entrati ha
contagiato – lo dicevo prima – praticamente tutti gli attori internazionali:
America, i principali Paesi europei, Israele, Palestina, per cui si sta
aprendo una nuova, importante possibilità di pace. Certo, non è una strada
lineare, come dimostra il gravissimo attentato avvenuto in Libano due
giorni fa.

L’unico Paese rimasto paralizzato sulle posizioni di due anni fa,
quelle che hanno segnato l’inizio della missione, l’unico Governo che
non si fa carico nella sede naturale, il Parlamento, di ridiscutere il
modo nuovo di stare in Iraq, le condizioni della nostra missione e soprat-
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tutto le sue prospettive, non solo in termini di strategia di uscita ma anche
e soprattutto di strategia di successo, è proprio l’Italia. Vari Ministri in più
occasioni – interviste, articoli, interventi eccetera – hanno in realtà deli-
neato un ruolo anche del nostro Paese ed una prospettiva di internaziona-
lizzazione della questione irachena, ma mai queste dichiarazioni hanno as-
sunto la dignità di atti parlamentari.

Il Governo non può poi continuare soltanto a ripeterci che resteremo
in Iraq finché ce lo chiederanno gli iracheni. Questo denota una tendenza
preoccupante alla subalternità culturale e politica, una sorta di cessione di
sovranità non a favore delle organizzazioni internazionali ma di un Go-
verno iracheno: restare finché lo vuole quel Governo è solo una delle con-
dizioni, ma porla al centro della missione italiana ci ancora all’ovvio, non
può essere né la sola, né la principale delle condizioni del nostro stare in
Iraq.

Se di fronte ad un cambiamento cosı̀ profondo dobbiamo definire le
condizioni politiche della nostra missione, dobbiamo dire con chiarezza
quale ruolo vogliamo giocare in questo nuovo contesto: come concorrere
a sostenere l’avvio di un sistema democratico in cui l’esito del voto evi-
denzia una situazione ancora non definita, ancora piena di pericoli ed in-
sidie, una situazione comunque aperta nella quale si può e si deve lavo-
rare, ad esempio, per riparare in termini politici ai limiti della mancata
partecipazione al voto da parte dei sunniti e per garantire che non si ripe-
tano, magari a parti rovesciate, le esclusioni e le discriminazioni del pas-
sato.

Significherebbe chiarire quali iniziative si intendano adottare non
solo per concorrere a garantire la sicurezza di questi processi, la forma-
zione delle forze di sicurezza dell’Iraq, ma anche e soprattutto agire per
cercare, su nuove basi, di allargare l’area dei Paesi contributori a questo
processo, perché è chiaro che finché l’area rimarrà cosı̀ ristretta, questo
processo sarà lento e comporterà un continuo e permanente impegno an-
che nostro.

Il problema che vedo oggi come principale è come internazionaliz-
zare maggiormente la situazione irachena e, per quanto ci riguarda, anche
la nostra presenza militare e civile; un processo di internazionalizzazione
cui lo stesso Premier ha fatto cenno senza però trarne le conseguenze.
Quello che vogliamo – lo ripeto – è che il Governo inquadri ex novo la
missione nel contesto di una forte ripresa d’iniziativa delle istituzioni in-
ternazionali (ONU e, perché no, anche la NATO), ma soprattutto che sol-
leciti un forte coinvolgimento dell’Unione Europea, lavorando per supe-
rare le divisioni che la crisi irachena ha determinato, affinché l’Unione
possa essere nel suo insieme un interlocutore ascoltato e autorevole degli
Stati Uniti.

Perché allora delle cose tanto ovvie, condivise dalla stragrande mag-
gioranza dei partners e degli attori internazionali, il Governo non le di-
chiara e non le assume come impegno politico dinanzi al Parlamento? Per-
ché il Governo ha rifiutato di far precedere l’approvazione di questo de-
creto-legge da una vera discussione di politica estera in questa sede? Per-
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ché invece costringe il Parlamento ad accontentarsi di una misera proroga
del finanziamento della missione che alla sua nascita ha rappresentato una
rottura dei rapporti con l’Europa ed era inoltre motivata esclusivamente da
ragioni umanitarie e di tutela del patrimonio archeologico iracheno?

Perché neanche una parola sul Nation building, neanche una parola
sulle prospettive che noi vorremmo per il futuro in Iraq, neanche una pa-
rola su cosa auspichiamo per il periodo successivo al 30 giugno? Infine,
perché neanche una parola in questa sede sull’avvio di un processo di
uscita e di disimpegno che dovrebbe essere speculare al processo di co-
struzione della democrazia e di formazione delle forze di sicurezza ira-
chene?

È proprio di ieri un’intervista del ministro Martino che, citando la si-
tuazione di Nasiriya, afferma che il nostro Paese avrebbe praticamente
esaurito il compito perché la situazione è stata assolutamente tranquilla,
alle elezioni ha partecipato l’85 per cento della popolazione e la sicurezza
è stata garantita dalle forze di polizia e militari irachene. Perché ormai è
chiaro a tutti che la presenza militare straniera in Iraq è parte certamente
della soluzione, ma, purtroppo, è anche parte del problema, non fosse altro
per il fatto che le comunità sunnite, ma non solo loro, hanno chiesto l’u-
scita delle forze militari straniere per poter partecipare al processo di pa-
cificazione del Paese.

Mi rifiuto di credere che ai nostri Ministri, isolatamente considerati,
manchino le capacità di inquadrare correttamente la nostra missione in
Iraq. Nel Governo ci sono personalità di prim’ordine che stimo e che
avrebbero tutta la capacità e forse anche la volontà di farlo.

Di fronte a tutto questo, di fronte agli spazi che si aprono, alla spe-
ranza che cresce, ai pericoli e ai rischi che ancora permangono, ci sa-
remmo aspettati qualcosa di più di un semplice provvedimento di mera
proroga di una missione avviata da due anni e di un po’ di propaganda
quale quella che è stata fatta in quest’Aula ieri. Prendiamo atto invece
che la lunga e difficile campagna elettorale, che il Premier ha aperto pur-
troppo con toni duri, provocazioni e anche qualche bugia, come quella che
la nostra missione sarebbe iniziata dopo e non prima della risoluzione del-
l’ONU, ha portato voi maggioranza alla necessità tutta strumentale di
mantenere un profilo inaccettabile dei vostri provvedimenti legislativi.

È tutta vostra, quindi, la strumentalizzazione elettorale della vicenda
irachena! Accusate l’Ulivo di non avere una politica estera, ci dipingete
come succubi delle posizioni più radicali, ma noi abbiamo ben chiaro
quale è, o meglio, quale dovrebbe essere il ruolo del nostro Paese nel con-
testo europeo ed internazionale.

Chiara è la nostra visione della politica estera italiana: Europa, ONU
atlantismo, Mediterraneo, Piano per la ricostruzione: questi dovranno es-
sere i temi da porre al centro della verifica che il Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite ha previsto di compiere entro il 30 giugno prossimo.

Al contrario voi siete stati e siete solo subalterni alla politica di Bush
e credete di sospingerci su posizioni estreme per confondere le idee alla
pubblica opinione.
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II nostro no al decreto-legge è un no politico, un no alla vostra po-
litica e non intende affatto significare il ritiro della nostra missione.

Noi non siamo mai stati desiderosi dell’insuccesso degli americani,
né tanto meno desideriamo vedere l’Iraq sprofondare nel caos. Espri-
miamo e confermiamo sincero apprezzamento... (Il microfono si disattiva

automaticamente).

PRESIDENTE. Senatore Forcieri, la prego di concludere veloce-
mente; lei ha già sforato di due minuti il tempo a sua disposizione.

FORCIERI (DS-U). Signor Presidente, sono stato interrotto proprio
nel momento in cui esprimevo il più vivo e sincero apprezzamento –
che confermo e ribadisco – ai nostri militari per il lavoro che con impegno
e sacrificio stanno svolgendo.

Solo pochi giorni fa abbiamo votato all’unanimità la proroga di tutte
le altre missioni internazionali, prima fra tutte quelle in Afghanistan. Non
abbiamo perciò né complessi, né difficoltà ad assumerci responsabilità in
politica estera. Non accettiamo però questa logica che condanna il Paese
ad un ruolo sempre meno di prima linea e ad un arretramento generale.

Non accettiamo che la mancanza di chiarezza ci penalizzi anche nella
nostra tradizionale funzione di ponte del dialogo politico tra l’Occidente e
il mondo arabo.

Come ho già avuto modo di dire, ripeto che il nostro è un no ad una
politica e non chiediamo il ritiro delle nostre truppe.

Noi chiediamo una ridefinizione della loro funzione ed anche un ac-
crescimento del ruolo complessivo del Paese in quest’area. Noi amiamo
l’Italia quanto e forse più di quanto la ami questa maggioranza ed è per
rispetto del Paese, dei suoi cittadini e del Parlamento che non solo non
ci sottrarremo ma anzi continueremo ad incalzarvi per un serio confronto
sulla nostra politica estera, sul ruolo dell’Italia in Europa e nel mondo
(nelle alleanze politico-militari come la NATO) a partire dall’Iraq e da
quello che dovrà essere il nostro impegno perché il processo di costru-
zione della democrazia in quel Paese abbia successo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Forlani.

FORLANI, relatore. Signor Presidente, non ho molto da aggiungere a
quanto è stato esposto ieri dal Presidente del Consiglio, del quale condi-
vido l’impostazione e le linee di azione indicate rispetto alla politica
estera italiana.

Siamo ormai in una fase – lo ripeto – diversa da quella legata al pe-
riodo della guerra unilaterale. Siamo in una fase di ricostruzione, di adem-
pimento di un processo tracciato dalla massima autorità multilaterale,
dalle Nazioni Unite, per la ricostruzione istituzionale dell’Iraq.

Rispetto a ciò la nostra presenza, la nostra continuità nella partecipa-
zione all’attuale missione non preclude altre strade di collaborazione con
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tutta la comunità internazionale, con tutti i volonterosi, con tutte le forze
disponibili per arrivare in tempi brevi ad una piena autodeterminazione del
Paese, ad una piena ricostituzione delle sue istituzioni, ad una piena sta-
bilizzazione.

Soprattutto – e ciò va sottolineato con forza – siamo ancora determi-
nati nel supporto delle forze di polizia e militari che sono state ricostruite
in quel Paese per arginare una guerriglia sanguinosa, criminale, che non
rispetta alcun principio di diritto internazionale, che non può essere equi-
parata ai normali movimenti di liberazione e che tra l’altro tiene ancora
prigioniera una nostra concittadina, anche perché quell’azione di guerri-
glia, di terrorismo, di intimidazione, è il principale nemico non solo di
una ricostruzione istituzionale e democratica dell’Iraq, ma anche della sta-
bilizzazione dell’intera area.

Sono tante altre le questioni di cui tenere conto – basti pensare a
quanto sta accadendo in questi giorni tra la Siria ed il Libano – fra le quali
la più antica è quella che interessa la realtà israeliano-palestinese rispetto
alla quale proprio in questi giorni si stanno compiendo passaggi più celeri
per arrivare a completare il processo di pacificazione.

La guerriglia in Iraq è un momento di destabilizzazione di tutti questi
processi e difficili equilibri. Ho recepito in tal senso molti interventi co-
struttivi da parte degli esponenti dell’opposizione, ma credo che nell’am-
pia relazione del Presidente del Consiglio di ieri si trovino già le risposte,
quando segnala e sollecita il puntuale adempimento degli impegni assunti
a Sharm el Sheik nonché di quelli prescritti dalle Nazioni Unite, quando
indica in termini costruttivi quale dovrà essere il nostro ruolo per aiutare e
non per tirarci indietro in una situazione molto difficile. Il nostro ritiro,
come quello di ciascuno dei Paesi ancora presenti in Iraq, nella fase at-
tuale segnerebbe sicuramente un arretramento rispetto ai risultati pur sem-
pre considerevoli fino ad oggi raggiunti.

È di oggi la notizia che il nuovo capo del Governo sarà uno sciita
moderato e dunque anche le preoccupazioni di una Repubblica teocratica,
autocratica, sul modello iraniano, potrebbero forse essere mitigate da que-
sta indicazione e scelta. Poi, volendo essere ottimisti e volendo vedere
sempre momenti di progresso e di miglioramento, sulla base delle lezioni
tratte dalla storia e dagli orrori conosciuti nel secolo ormai trascorso, si
potrebbe anche pensare che gli aspetti negativi della vicenda iraniana pos-
sano oggi costituire una lezione per gli sciiti dell’Iraq ed immaginare una
Repubblica che coinvolga pesantemente gli sciiti, ma non sul modello teo-
cratico, autocratico dell’Iran.

Mi sembra, quindi, che si aprano prospettive di ragionamento e di
collaborazione. C’è la stessa offerta di collaborazione da parte dei sunniti
a patto che vi sia un’agenda che preveda il ritiro.

Sono tante questioni e tanti moniti che, se ben raccolti dalla comunità
internazionale, possono portare in quell’area ad una situazione...

PRESIDENTE. Senatore Forlani, mi dispiace, ma è terminato il
tempo a sua disposizione.
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Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bonatesta.

BONATESTA, relatore. Signor Presidente, intervengo semplice-
mente per fare una rapida sintesi di quanto è stato evidenziato.

Il senatore Forcieri ha detto: il nostro no è un voto politico. Ne pren-
diamo atto, ma è troppo poco e troppo semplicistico per pensare di po-
terne venire fuori con la coscienza a posto ed a testa alta nei confronti
del Paese. È stato affermato che il no è un voto politico, ma è anche
un no agli iracheni che vogliono libertà e democrazia; un no alla libertà
delle loro coscienze; un no ai nostri soldati e al riconoscimento del valore
di ciò che stanno facendo; un no ai nostri morti, all’eroismo del loro sa-
crificio; un no al valore delle vedove e degli orfani italiani e non solo; un
no alla comunità internazionale. Ecco, questo è il vero significato del vo-
stro no, colleghi della sinistra! Siete ancora in tempo per ripensarci.

Comunque, prendiamo atto con rammarico di questo no, ma per noi
della maggioranza, del centro-destra, per le stesse motivazioni la risposta
non può che essere un sı̀ alla proroga della missione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, rinun-
cio ad intervenire.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi 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 competenza, parere di nulla osta
nel presupposto che l’articolo 3, comma 2, autorizza il Ministero degli af-
fari esteri a procedere all’affidamento temporaneo di incarichi di consu-
lenza nei limiti temporali, per le sole finalità e nell’ambito dell’autorizza-
zione di spesa previsti dal disegno di legge stesso nonché nel presupposto
che il personale trattenuto in servizio in attuazione dell’articolo 19 è com-
putato, ai sensi della legge 28 febbraio 2001, n. 27, nei contingenti di per-
sonale in ferma volontaria stabiliti dalle leggi sostanziali e di bilancio».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, relativi al disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 21.2 condi-
zionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla contestuale appro-
vazione degli emendamenti 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.2, 11.1, 11.3, 11.5,
15.1 e 17.1, su cui esprime parere di nulla osta, e parere di nulla osta sul-
l’emendamento 21.1 condizionato, ai sensi della medesima norma costitu-
zionale, alla contestuale approvazione dell’emendamento 16.1, sul quale il
parere è non ostativo. Formula altresı̀ parere di nulla osta sulla proposta
4.100, a condizione, ai sensi della citata disposizione costituzionale, che
al secondo periodo, prima delle parole: "Non si fa luogo" siano inserite
le seguenti: "Ferma restando la conclusione della missione al 30 giugno
2005," e che, dopo la parola: "previste" vengano inserite le altre: "dal pre-
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cedente periodo". Infine, esprime parere contrario, ai sensi della suddetta
norma costituzionale, sulle proposte 1.4, 1.18, 1.13, 4.10, 4.9, 4.12, 10.1,
2.2, 4.4, 11.0.1, 11.0.2 e 12.0.1 nonché parere di nulla osta sui restanti
emendamenti esaminati».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
l’ulteriore emendamento 21.1 (testo2) relativo al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».

Passiamo all’esame degli ordini del giorno, già illustrati nel corso
della discussione generale. Ricordo che l’ordine del giorno G100 è stato
ritirato.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui
restanti ordini del giorno.

BONATESTA, relatore. Signor Presidente, relativamente all’ordine
del giorno G101, di iniziativa del senatore Bedin, alcuni punti potrebbero
essere condivisibili. Mi rimetto, pertanto, al parere del Governo.

Invito il senatore Gubert a ritirare l’ordine del giorno G102, diversa-
mente il parere è contrario.

Quanto all’ordine del giorno G103 del senatore Andreotti, i relatori
ritengono di poterlo accogliere come raccomandazione; comunque si ri-
mettono al parere del Governo.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
quanto all’ordine del giorno G101 del senatore Bedin, il primo impegno
non può essere accolto in quanto all’atto della presentazione di ogni nuovo
decreto legislativo per la proroga della missione italiana in Iraq viene al-
legata una relazione tecnica che nel dettaglio illustra le modalità di spesa
dei finanziamenti ricevuti con il precedente decreto e contiene anche gli
ulteriori elementi che illustrano i settori e le iniziative per i quali sono ri-
chiesti i fondi per il semestre successivo.

Anche il secondo impegno non è condivisibile perché la situazione di
sicurezza non ha consentito alle ONG di operare direttamente in Iraq e le
poche rimaste fino alla fine della scorsa estate, tra cui «Un ponte per»,
non hanno ritenuto di avvalersi di fondi governativi.

Il terzo impegno può essere accolto in quanto vi è l’opportunità e la
necessità di poter disporre di ulteriori e più consistenti fondi per assicurare
la sostenibilità di programmi già avviati, intervenire in modo ancora più
ampio, assumere quel ruolo primario che gli iracheni auspicano che l’Ita-
lia possa svolgere a favore della ricostruzione socioeconomica del loro
Paese. Quindi, si ritiene prezioso il sostegno che il Parlamento vorrà
dare nelle sedi competenti a tal fine.

Invito pertanto il presentatore a riformulare l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Bedin se intende accogliere l’in-
vito del Governo.
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BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, poiché il terzo impegno del
Governo, teso ad aumentare i fondi destinati alla cooperazione ed allo svi-
luppo e, in particolare, a procedere alla loro utilizzazione anche attraverso
organizzazioni umanitarie è significativo, accolgo volentieri l’invito del
Governo.

I primi due impegni sono di carattere più politico che umanitario e la
finalità umanitaria in questo momento, come spiegherò meglio nella fase
di illustrazione degli emendamenti all’articolo 1, è prioritaria.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G101 (testo 2) non verrà posto ai voti.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Anche il Governo
chiede al senatore Gubert di ritirare l’ordine del giorno G102. Infatti,
sul primo punto, come egli sa, la risoluzione 1546 regola ampiamente
la materia e già contiene, in particolare l’articolo 12, le indicazioni e
gli elementi che il senatore ha voluto rappresentare nell’ordine del giorno
G102.

Con riferimento al secondo punto, si precisa che il contingente ita-
liano si trova già in Iraq su invito del Governo interinale, nel quadro della
stessa risoluzione 1546, che prevede e regola le modalità di permanenza,
rinnovo o scadenza del mandato della forza multinazionale.

Sono quindi aspetti che trovano ampia trattazione nella stessa risolu-
zione, che è già regolatrice di tutto quanto attiene alla nostra permanenza
in Iraq. Insisto pertanto sull’invito al ritiro.

Per quanto concerne l’ordine del giorno G103, il Governo è disponi-
bile ad accoglierlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, accoglie l’invito al ritiro?

GUBERT (UDC). Signor Presidente, la risoluzione ONU citata si rifà
ad un sistema che era precedente a quello attuale; oggi ci sono state le
elezioni e ci saranno un nuovo Parlamento ed un nuovo Governo; lo stesso
Presidente del Consiglio ieri ha dichiarato che resteremo in Iraq se il Go-
verno lo chiederà e se le Nazioni Unite lo vorranno. Non ci si rifà quindi
semplicemente ad una posizione pregressa.

Non riesco a capire perché si sia contrari all’ordine del giorno, se
esso è pleonastico. Infatti, se quel che chiede l’ordine del giorno è già pre-
visto, il Governo lo dichiari ed lo ritirerò, ma se quel che viene chiesto è
qualcosa di diverso da quanto già previsto, allora credo valga la pena ra-
gionare, perché vi sarebbe una contraddizione tra ciò che ha dichiarato ieri
il Capo del Governo e ciò che invece viene oggi dichiarato, dicendo che
non c’è alcun cambiamento da introdurre.

Se c’è discontinuità nel Governo e nel Parlamento in Iraq, se c’è una
nuova volontà di investire internazionalizzando di più la situazione, perché
non si vuole procedere in questa direzione? Se si vuole semplicemente
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continuare come prima, allora credo valga la pena di ritirare questo ordine
del giorno.

Tuttavia, vorrei capire se l’invito al ritiro è perché si ritiene che
quanto richiesto sia già contenuto nella risoluzione 1546, oppure se è per-
ché non si condivide di compiere passi ulteriori di verifica.

PRESIDENTE. Il Governo vuole aggiungere qualcosa in risposta ai
quesiti posti dal senatore Gubert? Altrimenti o il presentatore lo ritira, o
dovremo votarlo e in quel caso il parere è contrario.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, desi-
dero semplicemente ribadire al senatore Gubert che è logico che la situa-
zione sino ad oggi esistente viene regolamentata con quel tipo di risolu-
zione, ma è anche normale, cosı̀ come il Presidente del Consiglio ieri
ha precisato, che ci sia lo sforzo particolare, forte e determinato di voler
attivare meccanismi che ci consentano, con una nuova Conferenza interna-
zionale, di rivedere il sistema e rimodularlo rispetto alle esigenze e neces-
sità che progressivamente si verificheranno.

Sappiamo che ci sono una Costituzione che va ratificata e nuove ele-
zioni che entro dicembre prossimo dovranno essere definite e quindi c’è
questo impegno, ma il Presidente del Consiglio l’ha assunto in pieno;
credo quindi che, rispetto all’ordine del giorno del senatore Gubert vi
sia estrema chiarezza.

Vi è pertanto un forte invito a ritirare l’ordine del giorno G102, ma
con la piena disponibilità a discutere su qualsiasi aspetto in termini appro-
fonditi.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, accoglie l’invito al ritiro?

GUBERT (UDC). Sı̀, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno G103 è stato accolto come racco-
mandazione. Senatore Andreotti, insiste per la votazione?

ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente, so che l’accettazione come
raccomandazione è acqua fresca e normalmente non serve a niente.
Però, poiché la sostanza dell’ordine del giorno era quella di invitare il Go-
verno a presentare un documento che ci consenta di esaminare questi pro-
blemi in modo serio e non burocratico – se no, andiamo di 30 giugno in
30 giugno – non insisto per la votazione, ma pregherei di presentare dav-
vero questo documento.

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

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-
legge da convertire.
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Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, per quanto riguarda l’emenda-
mento 1.12, dato che l’articolo 1, che fa parte del Capo I, relativo alla sta-
bilizzazione e alla ricostruzione, è riferito esclusivamente a compiti uma-
nitari e a finalità di questa natura, sarebbe a nostro parere opportuno che
operazioni di questo genere – ripeto: di ricostruzione o con finalità uma-
nitarie – venissero condotte in concorso con organismi facenti capo alle
Nazioni Unite e all’Unione Europea, un carattere di organicità e non fos-
sero riconducibili soltanto ad iniziative slegate dal contesto generale. Tale
è la finalità dell’emendamento.

L’emendamento 1.13 ha lo scopo di garantire un reale profilo uma-
nitario alla missione, prevedendo un programma di vaccinazione per la po-
polazione di età inferiore ai sette anni ed un programma sanitario volto a
monitorare le aree inquinate dalla presenza di uranio impoverito o di altre
sostanze patogene. Riteniamo il programma di vaccinazione per la popo-
lazione di età inferiore ai sette anni sia estremamente qualificante del ca-
rattere umanitario di cui al capo 1 del provvedimento che stiamo discu-
tendo. Pertanto, per queste ragioni, chiediamo che il Governo e la maggio-
ranza lo valutino con particolare attenzione.

PRESIDENTE. Tenga presente che i tempi a disposizione del suo
Gruppo sono ormai molto limitati, senatore Nieddu.

NIEDDU (DS-U). Ne prendo atto, signor Presidente. I restanti emen-
damenti a mia firma si illustrano da sé.

PRESIDENTE. In effetti gli emendamenti, quando sono scritti bene,
si illustrano da sé.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, cercherò anch’io di non
sprecare il tempo a disposizione del mio Gruppo.

PRESIDENTE. Senatore Bedin, il tempo residuo a disposizione del
suo Gruppo è di diciotto minuti circa per l’illustrazione degli emenda-
menti.

BEDIN (Mar-DL-U). Allora, signor Presidente, illustrerò sommaria-
mente gli emendamenti all’articolo 1, e poi, probabilmente, tacerò.

Nell’insieme dei nostri emendamenti all’articolo 1 è delineata una
delle proposte di cambiamento della presenza italiana in Iraq. C’è la con-
ferma dell’impegno dell’Ulivo e delle altre forze politiche dell’Unione a
non lasciare soli gli iracheni, nella convinzione che non solo le armi ser-
vono alle persone in Iraq.

Lo stretto collegamento con l’Unione Europea è la premessa per il
mutamento della scelta politica a vantaggio della coalizione dei volente-
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rosi fatta dal Governo italiano all’inizio della guerra in Iraq e all’inizio
della missione italiana. Il collegamento con l’Unione Europea significa an-
che scegliere caratteristiche diverse nel nostro ruolo. Alla vigilia delle ele-
zioni irachene, mentre il Governo italiano mandava in Iraq gli aerei senza
pilota Predator e discuteva il dispiegamento degli elicotteri da combatti-
mento Mangusta, l’Unione Europea ha stanziato altri 200 milioni di
euro quale contributo per la ricostruzione dell’Iraq, nella convinzione –
ha spiegato la commissaria europea Ferrero-Waldner – che per la nuova
amministrazione irachena gli europei saranno partners di primo piano e
il 2005 sarà un anno cruciale per quel Paese.

Lo stanziamento aggiuntivo dimostra agli Stati Uniti la disponibilità
dell’Unione Europea a collaborare alla ricostruzione irachena, nonostante
le divergenze con Washington, tanto dell’Unione in se stessa quanto di nu-
merosi Stati membri, rispetto alla campagna militare. Ma questa disponi-
bilità si manifesta sul terreno tradizionalmente peculiare a quella potenza
civile che è l’Unione Europea. Infatti, 130 milioni di euro serviranno per
rafforzare i servizi essenziali e l’occupazione in Iraq; 15 milioni saranno
stanziati per l’assistenza tecnica nei settori dell’energia e del commercio;
ulteriori 210 milioni finanzieranno gli interventi per la normalizzazione
del Paese sul piano politico, compresi i fondi destinati alla stesura della
nuova Costituzione.

In questo quadro – ed è la logica dei nostri emendamenti – l’Italia
potrebbe caratterizzarsi per il suo impegno sanitario, sia di carattere gene-
rale sia finalizzato alla riduzione dei danni prodotti dalla guerra, come le
mutilazioni e le possibili contaminazioni da uranio impoverito. In partico-
lare, i nostri emendamenti richiamano l’attenzione sulla parte infantile
della popolazione irachena, non solo per la normale attenzione che si pre-
sta ai più deboli, ma perché la loro condizione si sta progressivamente ag-
gravando.

La malnutrizione tra i bambini iracheni di età compresa tra i sei mesi
e i cinque anni è aumentata negli ultimi due anni, passando dal 4 per
cento prima della guerra al 7,7 per cento attuale. L’UNICEF stima che
vi siano annualmente circa 6.880 decessi di bambini con meno di cinque
anni in Iraq, con un tasso di mortalità sotto i cinque anni di 125 ogni
1.000 nati vivi. Questa situazione ha indotto il nostro Gruppo a presentare
emendamenti la cui ratio è illustrata dall’emendamento 1.23: ogni nostra
attività deve essere finalizzata all’affermazione dei diritti umani.

Ritiro l’emendamento 1.24.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

BONATESTA, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emen-
damenti riferiti all’articolo 1.
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CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Concordo con il rela-
tore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.1, presentato dal sena-
tore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.4 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.5, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.12, presentato dal senatore Nieddu e
da altri senatori, identico all’emendamento 1.17, presentato dal senatore
Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.19, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.22, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.18 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 1.20, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.21, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.6, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.7, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.8, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.13 è improcedibile.

L’emendamento 1.14 è precluso dalla reiezione dell’emendamento
1.20.

Metto ai voti l’emendamento 1.16, presentato dal senatore Nieddu e
da altri senatori, identico all’emendamento 1.23, presentato dal senatore
Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.9, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.10, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.11, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.15, presentato dal senatore Nieddu e
da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.24 è stato ritirato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo ancora ai colleghi che, in ragione del contingentamento, i
tempi per l’illustrazione a disposizione dei diversi Gruppi sono ormai
molto limitati.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento 2.2 riprende
un tema, quello del coordinamento della nostra presenza in Iraq, che ab-
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biamo sempre proposto nel corso della discussione sulla missione «Antica
Babilonia». Riproponiamo tale tema perché riteniamo che questa sia di
un’operazione non solo militare, non solo di stabilizzazione, ma con forti
connotati sia di politica estera, sia di politica generale. Pertanto, a nostro
avviso, il coordinamento dovrebbe essere assunto dal Presidente del Con-
siglio.

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, poiché siamo ancora al Capo I,
cioè la parte del provvedimento relativa ad iniziative a carattere umanita-
rio, l’emendamento 2.5 ha lo scopo di evitare sovrapposizioni di compiti e
conflitti di competenza, ovvero tende a circoscrivere i compiti della mis-
sione umanitaria a questioni che non riguardino i contingenti militari.

Con l’emendamento 2.6 vorremmo spostare all’articolo 2 le disposi-
zioni relative all’Arma dei carabinieri, perché nella missione i carabinieri
– in questo caso – hanno come compito la difesa del personale dell’amba-
sciata di Baghdad. L’articolo dovrebbe essere inserito appunto al Capo I,
che prevede compiti relativi alla missione umanitaria, e non quindi tra i
compiti previsti nel Capo II, che disciplina il differimento delle missioni
cui partecipano il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.
Quindi si tratta di spostare una norma dal Capo II al Capo I.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

BONATESTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
su tutti gli emendamenti presentati all’articolo 2.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal sena-
tore Marino e da altri senatori, identico all’emendamento 2.3, presentato
dal senatore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 2.2 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 2.4, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.5, presentato dal senatore Nieddu e da
altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.6, presentato dal senatore Nieddu e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

BONATESTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti presentati all’articolo 3.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal sena-
tore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.2, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 3.3, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 4 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento 4.3 è uno di
quelli politicamente più rilevanti. Siamo nella parte del provvedimento
che riguarda l’aspetto militare dell’operazione.

Noi chiediamo, come prima ipotesi, di sopprimere l’articolo. Ab-
biamo insistito, in Commissione e negli interventi in discussione generale,
perché la nostra missione cambi natura, sia dal punto di vista politico, sia
– l’ho ribadito nell’illustrazione degli emendamenti all’articolo 1 – per la
sua natura, diventando effettivamente un’operazione di stabilizzazione,
un’operazione di tipo umanitario.

La trasformazione in operazione di tipo umanitario è resa più neces-
saria dalla constatazione fatta dal Sottosegretario in risposta al mio ordine
del giorno, cioè che le organizzazioni non governative in questo momento
non sono in grado di operare in Iraq. È chiaro, dunque, che all’Italia e alle
altre Nazioni presenti in Iraq tocca quel compito fondamentale che solita-
mente viene svolto dalle organizzazioni non governative: per questo insi-
stiamo per il cambiamento di missione.
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Gli emendamenti 4.4 e 4.5 delineano una strategia di uscita della no-
stra missione dall’Iraq.

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, gli emendamenti 4.18 e 4.17
sono connessi. Il primo propone la soppressione dell’articolo perché,
come ho già detto in discussione generale, siamo contrari alle caratteristi-
che che ha assunto la missione in Iraq.

Con l’emendamento 4.17 poniamo il problema della predisposizione
di un graduale e progressivo rientro del contingente militare italiano, per-
ché, come anche qui abbiamo detto in discussione generale, la presenza
militare dovrebbe avere altre caratteristiche, altra natura ed eventualmente
in quel caso la nostra posizione riguardo all’impegno militare in Iraq an-
drebbe rivalutata.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, l’emendamento 4.100 condivide
lo stesso punto di vista contenuto nell’ordine del giorno solo lo fa in ma-
niera più circostanziata.

Come ho detto in precedenza, l’attuale decreto di proroga risale fino
al primo invio del contingente militare italiano, che si rifaceva alla parte-
cipazione ad una Coalizione dei volenterosi promossa dagli Stati Uniti
d’America, senza il riconoscimento di tale intervento da parte delle Na-
zioni Unite, se non come richiamo alla responsabilità degli occupanti di
garantire l’ordine pubblico. Allora l’invio del contingente era stato giusti-
ficato dalla necessità di garantire lo svolgimento in sicurezza degli inter-
venti umanitari di emergenza, ma poi si è trasformato in una collabora-
zione al mantenimento dell’ordine pubblico con gli occupanti.

È pur vero che successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza
hanno mutato il quadro, però permane un’ambiguità che andrebbe risolta,
come ho detto anche ieri in discussione generale. Se ci fosse una discon-
tinuità politica tra i motivi e il quadro del primo invio e la nuova presenza
italiana in Iraq, questo probabilmente consentirebbe a gran parte del Par-
lamento di assentire a questa presenza. Dal momento che questo processo
è in itinere e richiede tempo, con l’emendamento propongo di porre fine
entro sei mesi a questa presenza cercando di avviarne un’altra con una di-
versa configurazione. Se questa nuova configurazione non viene, se il
nuovo Governo iracheno non richiede una nuova presenza, mettiamo
fine al nostro intervento perché non vogliamo trovarci al 30 giugno
2005 nella situazione di ritirare di colpo tutto il nostro contingente, con
chissà quali conseguenze. Se invece c’è una spinta politica per cambiare
il quadro e una prefigurazione di quel che potrebbe accadere (io dico
per gli effetti di una nuova richiesta, ma potrebbe essere anche il Governo
iracheno a non volere più la presenza militare alleata in Iraq) potremmo
arrivare in ogni caso ad una soluzione ragionata e graduale del problema.

Se il Governo volesse modificare anche il riferimento alla richiesta
dell’approvazione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, nel senso di sop-
primere questa previsione che si richiama alla vecchia risoluzione, come
prima sottolineato nell’ordine del giorno G102, mantenendo semplice-
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mente il riferimento alla nuova richiesta irachena, sarei disponibile a sop-
primere questa seconda parte dell’emendamento, posto che, tutto som-
mato, tale richiesta costituirebbe il fatto nuovo che legittima la presenza.

PRESIDENTE. Intende riformulare l’emendamento tenendo conto
della condizione posta dalla 5ª Commissione nel suo parere?

GUBERT (UDC). Credo che la condizione posta dalla Commissione
bilancio parta da un’eccessiva preoccupazione, giacché la norma proposta
non modifica in alcun modo il termine previsto. In ogni caso, sono d’ac-
cordo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

BONATESTA, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emen-
damenti ad eccezione degli emendamenti 4.2 e 4.0.1 sui quali il parere
è favorevole.

Invito al ritiro per quanto riguarda l’emendamento 4.100, presentato
dal senatore Gubert, giacché, come da lui stesso riconosciuto in sede di
illustrazione dell’emendamento, la norma tratta dello stesso argomento af-
frontato nell’ordine del giorno G102, che è stato poi ritirato. Faccio inoltre
presente che il Governo ha in ogni caso preso atto di quelle che sono le
motivazioni delle richieste avanzate nell’emendamento. Quindi rinnovo
l’invito al ritiro, diversamente il parere è contrario.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Il parere del Governo è
conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.1, iden-
tico agli emendamenti 4.3 e 4.18.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, confermo il voto favorevole del
mio Gruppo sull’emendamento 4.1 e chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,36, è ripresa alle ore 10,56).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3262

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 4.1, identico
agli emendamenti 4.3 e 4.18.

Verifica del numero legale

BEDIN (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 del disegno di legge n. 3262

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.1, presentato dal sena-
tore Marino e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.3, presentato
dal senatore Bedin, e 4.18, presentato dal senatore Nieddu e da altri sena-
tori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.6, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.
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Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.4 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.5, sostanzialmente iden-
tico all’emendamento 4.17.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento 4.5 va inteso
come un segnale attraverso il quale il nostro Gruppo intende consentire,
rispetto allo sviluppo democratico e alla stabilizzazione dell’Iraq futuro,
di cui gli iracheni si sono riappropriati con le elezioni del 30 gennaio
scorso, una partecipazione italiana. Quindi, il percorso che in alternativa
al ritiro delle nostre truppe indichiamo considera comunque chiaro che
la permanenza dell’attuale missione italiana in Iraq è destinata a finire.

Con questo emendamento, che del resto si collega anche alla proposta
emendativa 4.4, dichiarata improcedibile per ragioni di copertura finanzia-
ria, intendiamo dare il nostro contributo anche all’appello che il segretario
generale delle Nazioni Unite Kofi Annan ha pubblicato qualche giorno fa
sul «Washington Post». Egli ha affermato che indirizzare dal nuovo punto
di partenza l’Iraq, dopo il successo delle elezioni, verso un futuro pacifico,
prospero e democratico è una sfida che tocca a tutti; in particolare, avendo
dimostrato la capacità di scegliere non la via della guerra, ma quella della
pace, oggi le Nazioni Unite sono davvero l’interlocutore per il popolo ira-
cheno.

Riteniamo che l’appello di Kofi Annan vada raccolto e che l’Italia, in
un quadro diverso tra gli Stati che non hanno partecipato direttamente al-
l’invasione dell’Iraq, anche se poi si sono aggregati alla coalizione dei vo-
lenterosi, debba e possa svolgere il suo ruolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.5, presentato dal se-
natore Bedin, sostanzialmente identico all’emendamento 4.17, presentato
dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.7, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.8, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Gubert, accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento 4.100
(testo 2)?
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GUBERT (UDC). Signor Presidente, accetto le riformulazioni dell’e-
mendamento 4.100 che sono state proposte, eliminando anche le parole:
«e tale richiesta sia approvata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU». In
ogni caso, sarei disponibile a ritirare l’emendamento anche in questa ver-
sione, qualora venisse accolto un ordine del giorno sostitutivo, di cui – se
possibile – vorrei dare lettura.

PRESIDENTE. Prego, senatore Gubert, legga pure il testo dell’ordine
del giorno che intenderebbe presentare.

GUBERT (UDC). «Il Senato, riconoscendo l’opportunità che la pre-
senza militare italiana non si configuri come partecipazione alla «coali-
zione dei volenterosi» voluta dal Governo degli Stati Uniti d’America,
bensı̀ come risposta all’invito delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza
dell’ONU, in particolare della risoluzione n. 1546; riconoscendo l’oppor-
tunità che le competenti autorità irachene democraticamente elette confer-
mino la richiesta del Governo iracheno provvisorio, nominato senza la le-
gittimazione democratica delle elezioni, di una presenza militare multina-
zionale a sostegno dell’opera di ricostruzione dello Stato iracheno, impe-
gna il Governo a concludere la missione militare «Antica Babilonia» il 30
giugno 2005 qualora il nuovo Governo iracheno non confermi la richiesta
della presenza militare multinazionale, ai sensi delle predette risoluzioni».

PRESIDENTE. Qual è l’opinione dei relatori e del rappresentante del
Governo?

BONATESTA, relatore. Signor Presidente, mi sembra che un ordine
del giorno in tal senso non cambierebbe molto i termini della questione. Si
tratta, infatti, di impegni che il Governo di fatto ha già assunto, anche con
dichiarazioni ufficiali.

È già stato detto che il contingente italiano rimarrà in Iraq finché sarà
necessario, fin quando saranno gli iracheni a richiederlo. Mi sembra,
quindi, un dover ribadire un concetto che è nella volontà di tutti. È stato
detto anche nel dibattito di ieri dai rappresentanti della maggioranza.

Onestamente, non vedo alcuna novità, per cui mi permetto, cono-
scendo la sensibilità del senatore Gubert (che presenta queste proposte
emendative per una volontà non certo ostruzionistica, ma comunque tesa
a sottolineare le sue scelte, espresse anche in precedenza), di insistere af-
finché lo stesso senatore Gubert ritiri anche l’ordine del giorno testé letto,
perché questa è la linea sulla quale sia il Governo, sia la maggioranza si
sono già pronunciati. Quindi, è inutile sottolineare ancora il concetto.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, il Go-
verno chiede al senatore Gubert di ritirare l’emendamento e di non forma-
lizzare l’ordine del giorno testé letto. Rispetto ad un impegno, ad una di-
chiarazione dello stesso Presidente del Consiglio, che ha affermato con
forza che la nostra presenza rientra nelle previsioni di una Risoluzione
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delle Nazioni Unite ed è comunque richiesta dagli iracheni e dallo stesso
Governo iracheno, non è possibile prevedere, oggi, un ritiro del nostro
contingente militare fino a quando non ci sarà chiarezza e, soprattutto, fin-
ché non sarà avviato un processo che guarda ad una nuova Sharm el
Sheik, cioè ad una nuova configurazione internazionale che riveda, con
una nuova modulazione, la nostra partecipazione.

Capisco, pertanto, le ragioni profonde del senatore Gubert ed il suo
sforzo, ma, a mio parere, egli stesso deve anche valutare la delicatezza
della situazione. Lo invito quindi a non formalizzare il suo ordine del
giorno.

FORLANI, relatore. Signor Presidente, vorrei ricordare al senatore
Gubert che sia dalla reiterata richiesta del nuovo Governo iracheno, sia
da tutto lo spirito della linea fin qui adottata, nonché dalle stesse dichia-
razioni del Presidente del Consiglio, emerge la stretta correlazione tra la
nostra presenza e la volontà del Governo iracheno in carica e di quello
futuro – che avrà sovranità effettiva – di sollecitare la permanenza del no-
stro contingente in Iraq.

In caso di richiesta da parte del nuovo Governo – che peraltro non
credo vi sarà – di un nostro ritiro, il Governo italiano ne prenderà atto.
Da quanto ho percepito, però, anche il Governo che si insedierà, in linea
con la volontà dei precedenti Governi, tenderà ad auspicare una presenza
internazionale fintanto che non avrà quella autosufficienza necessaria per
controllare l’attuale difficile situazione.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore, senatore Gubert, se intende
accogliere l’invito.

GUBERT (UDC). Signor Presidente, prendo atto di queste riaffer-
mate dichiarazioni. Non vi è ancora chiarezza sulla continuità della colla-
borazione con i volonterosi o con il mandato ONU. Il Sottosegretario e i
due relatori hanno però ribadito ciò. Ne prendo atto, per cui ritiro l’emen-
damento e non formalizzo l’ordine del giorno di cui ho prima dato lettura.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.10
e 4.9 sono improcedibili.

Metto ai voti l’emendamento 4.11, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.2, presentato dalle Commissioni
riunite.

È approvato.
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Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.12 è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 4.13, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.14, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.15, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.16, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.0.1 (testo corretto).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero segnalare al Parla-
mento, ai colleghi e all’opinione pubblica che siamo di fronte ad un ulte-
riore costo della missione Antica Babilonia, che si aggiunge ad altri costi
che, in maniera non trasparente, sono stati inseriti nel disegno di legge più
generale sulle missioni internazionali.

All’articolo 12 del disegno di legge approvato in sede deliberante
dalla Commissione difesa, con il voto favorevole anche del Gruppo della
Margherita-L’Ulivo, è prevista la sostituzione del personale in servizio
permanente dell’Arma dei carabinieri impiegato nelle missioni internazio-
nali con personale richiamato temporaneamente in servizio.

Per coprire la spesa di tale richiamo – che, ripeto, è determinato
esclusivamente dal forte impegno dei militari in Iraq – si ricorre al fondo
previsto dalla legge finanziaria dello scorso anno destinato al reclutamento
di carabinieri per le Forze di sicurezza e di polizia nel nostro Paese. Vi è
quindi una spesa in più, che non rientra nella voce più generale destinata
alle missioni internazionali.

In questo articolo aggiuntivo, che evidentemente è ispirato dal Go-
verno, abbiamo altri 8 milioni di euro che di fatto dipendono dalla nostra
presenza in Iraq e sono messi nel relativo decreto-legge. Credo che i cit-
tadini abbiano ormai il diritto di sapere esattamente quanto costa questa
nostra missione.
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In particolare, faccio notare due aspetti riguardo al comma 2 di que-
sto articolo aggiuntivo. È prevista la spesa di 3 milioni di euro da parte
del Ministero degli esteri e questa cifra viene impiegata nel momento in
cui i fondi per la cooperazione allo sviluppo – sia quella direttamente ge-
stita dal Governo italiano, sia quella attuata con progetti già approvati dal
Ministero da parte di organizzazioni non governative – non sono coperti.
Ho già detto in quest’Aula che ci sono organizzazioni non governative,
che operano in zone del Medio Oriente e in Africa, che stanno chiudendo
i loro progetti perché il Ministero non onora gli impegni e i contratti sti-
pulati. Questa è la prima osservazione.

La seconda osservazione, signor Presidente, onorevoli colleghi, è la
seguente. Si prevede di stanziare 3 milioni di euro – aggiuntivi rispetto
alle spese attualmente in corso – per incentivi al personale relativamente
ai compiti di supporto alla missione umanitaria, di stabilizzazione e di ri-
costruzione di cui all’articolo 1.

Faccio presente al Senato e al Governo che l’articolo 1 prevede per
queste finalità la spesa di 18 milioni di euro; ciò significa, come ho già
ricordato in discussione generale, che ogni 14 euro destinati alle spese mi-
litari uno solo è destinato alla spesa umanitaria. Ebbene, con questo arti-
colo aggiuntivo si dice, diciamo che per spendere 18 milioni di euro dob-
biamo dare incentivi per 3 milioni di euro. Credo sia una proporzione non
sostenibile.

Dico questo soprattutto per richiamare l’attenzione sugli altissimi co-
sti finanziari, oltre che sui pesantissimi costi umani e politici, della mis-
sione militare in Iraq. Peraltro, trattandosi di dare un riconoscimento al
personale, voteremo a favore dell’emendamento 4.0.1 (testo corretto) pro-
posto dalle Commissioni riunite. Tuttavia, restano tutte le nostre perples-
sità sul modo in cui vengono impiegati i fondi e soprattutto sulle fonti con
cui queste spese aggiuntive sono coperte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.0.1 (testo corretto),
presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 5 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, la norma di cui si chiede
la soppressione comporta un ulteriore stanziamento che si aggiunge ad una
spesa complessiva di ben 2.100 miliardi di vecchie lire per la sola mis-
sione in Iraq. Di questa somma, le spese destinate al soccorso umanitario
rappresentano appena il 7-8 per cento.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.
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BONATESTA, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emenda-
mento 5.1 e parere contrario sull’emendamento 5.2.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5.1, presentato dalle
Commissioni riunite.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 5.2.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 6 del de-
creto-legge, da intendersi illustrato.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l’emendamento in esame.

BONATESTA, relatore. Esprimo parere favorevole.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere favo-
revole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 6.1, presentato dalle
Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo dell’emendamento riferito all’articolo 7 del decreto-legge,
da intendersi illustrato e su cui invito i relatori ed il rappresentante del
Governo a pronunziarsi.

BONATESTA (AN). Esprimo parere favorevole.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere favo-
revole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.1, presentato dalle
Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 8 del de-
creto-legge, da intendersi illustrato e su cui invito i relatori ed il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi.

BONATESTA (AN). Esprimo parere favorevole.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere favo-
revole.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 8.1, presentato dalle
Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 9 del de-
creto-legge, da intendersi illustrato e su cui invito i relatori ed il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi.

BONATESTA (AN). Esprimo parere favorevole.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere favo-
revole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 9.1, presentato dalle
Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 10 del de-
creto-legge, da intendersi illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresen-
tante del Governo a pronunziarsi.

BONATESTA, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
10.1 e parere favorevole al 10.2.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 10.1 è
improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 10.2, presentato dalle Commissioni
riunite.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 11 del de-
creto-legge, da intendersi illustrati e su cui invito i relatori ed il rappresen-
tante del Governo a pronunziarsi.

BONATESTA, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emenda-
menti 11.1, 11.3 e 11.5 e parere contrario sugli emendamenti 11.2 e
11.4. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Il parere è conforme a
quello del relatore.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 11.1, presentato dalle
Commissioni riunite.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 11.2.

Metto ai voti l’emendamento 11.3, presentato dalle Commissioni
riunite.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 11.4.

Metto ai voti l’emendamento 11.5, presentato dalle Commissioni
riunite.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 11.0.1 e 11.0.2 sono im-
procedibili.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 12 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

NIEDDU (DS-U). Gli emendamenti aggiuntivi all’articolo 12 fanno
riferimento al noto problema dell’incidenza di patologie dovute all’esposi-
zione dei nostri militari a fattori di rischio. Noi vorremmo una maggiore
attenzione alla tutela della salute dei nostri militari e del personale civile
residente in aree nelle quali sono stati usati armamenti e materiali che pos-
sono aver provocato patologie particolarmente gravi, oggetto di quotidiana
attenzione della cronaca.

Si propone di massimizzare le capacità di intervento a tutela della sa-
lute tramite l’istituzione di una commissione scientifica, alla quale parte-
cipino esperti dei massimi enti di ricerca del nostro Paese: l’APAT, l’ISS,
il CNR e l’ENEA. Al di là delle dichiarazioni politiche di intenti, anche
importanti, che il Governo ha avuto modo di reiterare – e il qui presente
sottosegretario Cicu si è occupato in prima persona di questo tema –, noi
vorremmo che anche in occasione della deliberazione da parte del Parla-
mento di un ulteriore impegno dei nostri militari la problematica sia af-
frontata in termini nuovi e più ampi di quanto sia stato fatto finora.

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

BONATESTA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
12.0.1 e 12.0.2 perché le competenze nel settore sono già stabilite; esi-
stono già collaudati protocolli di controllo del personale impegnato nelle
operazioni, e sono già in atto convenzioni con enti scientifici per la ricerca
e studi di settore, come ad esempio il Signum.
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CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Concordo con il rela-
tore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commis-
sione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 12.0.1
è improcedibile.

Metto ai voti l’emendamento 12.0.2, presentato dal senatore Nieddu e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 13 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente contrariamente a quanto
dichiarato dal Presidente del Consiglio ieri in quest’Aula, la missione in
Iraq non è una missione di pace. Con l’emendamento 13.1 prevediamo
la soppressione del comma 1, che fa riferimento al codice penale militare
di guerra. Il riferimento esplicito al codice penale militare di guerra signi-
fica che il nostro contingente partecipa ad azioni militari ed è sottoposto a
una catena di comando altrui. Si tratta, purtroppo, di vera e propria parte-
cipazione ad una guerra.

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente anche il mio Gruppo ha presen-
tato un emendamento, identico a quello illustrato dal senatore Marino, per
evitare l’applicazione del codice penale militare di guerra al personale che
opera in Iraq. Tale applicazione introduce una serie di limitazioni che pos-
sono riguardare anche il personale civile, in particolare gli operatori della
stampa e dell’informazione. Se non si tratta, come è stato dichiarato, di
una missione di guerra bensı̀ di una missione umanitaria, l’applicazione
del codice penale militare di guerra è contraddittoria. Si tratta di una con-
traddizione in termini inspiegabile e insostenibile. Anche l’emendamento
13.12 prevede quindi la soppressione del comma 1.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente noi continuiamo a non accet-
tare l’applicazione del codice penale militare di guerra ai nostri militari
che operano in Iraq.

È un’opposizione che abbiamo manifestato fin dall’inizio della mis-
sione Antica Babilonia: quella era infatti la cartina di tornasole che dimo-
strava come, nel momento in cui il Governo veniva a chiedere al Parla-
mento di autorizzare una missione umanitaria di stabilizzazione, di fatto
sapeva benissimo dove mandava i nostri militari – li mandava in un teatro
di guerra – e alla loro attività chiedeva l’applicazione del codice penale
militare di guerra.

Noi ci siamo sempre opposti e ribadiamo la nostra opposizione in
questo momento, nel febbraio 2005, dopo il 30 gennaio 2005, non solo
per le ragioni che abbiamo esposto nelle precedenti occasioni di finanzia-
mento della missione Antica Babilonia, ma perché riteniamo che anche
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questa debba essere una delle occasioni, per il Governo e la maggioranza,
per dimostrare che effettivamente tengono conto delle elezioni del 30 gen-
naio in Iraq. Se è vero che quelle elezioni – come abbiamo insieme con-
venuto – sono l’inizio del percorso di una possibile democrazia irachena,
avendo comunque eletto un Parlamento sovrano, esse sono il segno di una
riappropriazione dell’Iraq, del loro territorio; credo pertanto che nessuno
abbia il diritto – nessuno che sia straniero in Iraq – di stare in guerra
in quel Paese ora che c’è un Parlamento legittimo.

Penso che anche questa ragione debba spingere il Governo e la mag-
gioranza, in questa sede, ad accettare l’emendamento 13.12, al quale
chiedo di poter aggiungere la firma, e l’emendamento 13.13.

Richiamo anche l’attenzione sull’applicazione del codice penale mi-
litare di guerra: questa non è solo una protezione per i militari, ma rischia
di diventare uno svantaggio per gli stessi, come ha dimostrato la recente
conclusione positiva della vicenda del processo ai nostri quattro elicotteri-
sti che sono stati incriminati per codardia. Il tribunale militare ha ricono-
sciuto le loro ragioni.

Questo episodio da una parte ha dimostrato, confermandolo, il valore
e la professionalità dei nostri militari, e dall’altra il rischio che regole pe-
nali eccessive vadano a svantaggio non solo dei singoli ma delle condi-
zioni di vita delle nostre truppe. Anche questo episodio credo porti a
dire: cambiamo, almeno in questo punto, la qualità della nostra missione
Antica Babilonia, riconduciamola al codice penale militare di pace, in
modo che almeno da questo punto di vista il segnale del cambiamento
sia chiaro.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

BONATESTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 13.6, 13.1, 13.7, 13.12, 13.8, 13.9, 13.10, 13.13 e
13.11.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 13.2, 13.3, 13.4 e 13.5.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.6.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DE ZULUETA (Misto). Signor Presidente, avevo tentato di attirare la
sua attenzione per illustrare gli emendamenti a mia firma. Interverrò ora in
dichiarazione di voto.

Mi dispiace che sia il relatore che il rappresentante del Governo ab-
biano dato parere negativo sugli emendamenti in esame, che in un certo
senso dovrebbero confortare la loro versione dei fatti, perché chiediamo
che venga applicato, ad una missione che il Governo stesso definisce di
pace ed umanitaria, il codice penale militare di pace.

Il perseverare nell’applicare a quel contingente il codice penale mili-
tare di guerra solleva dei gravi interrogativi: intanto, sulla natura della
missione che – come ha detto bene il senatore Bedin – si profila come
missione di guerra, ma soprattutto, alla luce del disegno di legge delega
proposto dal Governo di riordino del codice penale militare di guerra, ap-
provato in questa sede ed attualmente all’esame della Camera, questo si
profila come un atto legislativo pericolosamente retrogrado e nel teatro
dell’Iraq lo è doppiamente.

Per esempio, al comma 2 dell’articolo 13 pretendiamo addirittura di
estendere la giurisdizione dei tribunali penali militari italiani a cittadini
non italiani presenti in Iraq, il che solleva davvero un grave problema
di sovranità, di diritto e di giurisdizione. Ma c’è di più: la legge delega
proposta dal Governo estende il codice penale militare di guerra a tutte
le persone operanti nel teatro sotto il comando italiano e pertanto anche
ai giornalisti e agli operatori umanitari. Con le nuove regole proposte
dal Governo i giornalisti che tentassero di lavorare nella zona di Nasiriya
si troverebbero in una situazione di grave controllo preventivo, di censura
preventiva come all’epoca del codice penale militare fascista che preve-
deva, a differenza dei codici militari penali delle truppe alleate, il con-
trollo preventivo e la censura sul lavoro dei giornalisti.

Non so se l’opinione pubblica italiana sia davvero stata allertata sulla
pericolosità per la libera informazione delle leggi che state votando, ma
pretendere addirittura di applicare il codice penale militare di guerra ita-
liano in un Paese che gli iracheni rivendicano – e voi stessi considerate
– come territorio sovrano, non solo alle truppe italiane, ma anche a civili
e addirittura a non italiani, è una pretesa militarista, retrograda e perico-
losa.

Per questi motivi, sostengo con convinzione tutti gli emendamenti al-
l’articolo 13, apponendovi la mia firma.

Presidenza del vice presidente SALVI

ZANCAN (Verdi-Un). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, applicare il codice di guerra
o il codice di pace non è cambiare una parola, perché il codice di guerra
rispetto al codice di pace muta tutt’affatto nella sostanza l’assetto giuri-
dico delle pene, sia nella procedura del rito dove le garanzie di contrad-
dittorio e di difesa sono enormemente limitate, sia nelle competenze che
sono prefissate dal codice di guerra: lo modifica insomma in tutto.

Di fronte ad un Governo e ad una maggioranza che invitano l’oppo-
sizione a prendere atto che la situazione è mutata dopo le elezioni che si
sono svolte in Iraq, per prima cosa, se fosse giusto questo invito, andrebbe
modificata tale norma. Non è infatti accettabile, non è possibile che ci sia
non soltanto il riferimento letterale alla guerra ma anche restrizioni in ma-
teria di diritti, non solo dei militari bensı̀ a dei civili che partecipano alla
missione, tra i quali – come è stato testé ricordato bene – i giornalisti, su-
scettibili per il codice militare di guerra di una rigida censura preventiva.

Ed allora, nel momento in cui si chiede di prendere atto di una situa-
zione che sembrerebbe ristabilirsi in direzione della pace – cosa che pur-
troppo non corrisponde a verità – bisogna compiere mosse conseguenti e
la prima è proprio quella di cancellare quella ripetuta utilizzazione del co-
dice penale militare di guerra, assolutamente incompatibile con una mis-
sione di pace.

Faccio osservare che il comma 2 dell’articolo 13 ha una straordinaria
importanza, anche se qui a parlare di commi e di articoli sembra quasi di
bestemmiare in Chiesa! Ribadisco che il suddetto comma prevede che i
reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno (ad esempio
l’eventuale uccisione dei nostri militari, tanto per dire le cose nella loro
concretezza) siano punibili a richiesta del Ministro della giustizia e sentito
il Ministro della difesa, il che risulta restrittivo e non estensivo rispetto
alle norme comuni previste per i reati commessi dagli stranieri ai danni
di un cittadino italiano!

Ciò significa che in forza di tale norma i nostri militari sono meno
tutelati dei cittadini italiani che vanno all’estero, posto che per reati quali
ad esempio l’omicidio non è obbligatorio la richiesta del Ministro della
giustizia e il parere del Ministro della difesa. Si procede in questo
modo per inaccettabili ragioni di politica militare. La vita umana è sacra,
specie quella dei militari che vanno in terra straniera; diamo quindi a que-
sti militari le garanzie previste per i civili senza prevedere il controllo dei
Ministri della giustizia e della difesa sulla loro vita; ciò tenuto anche
conto che poi si afferma di voler esaltare il loro sacrificio, cosı̀ compiendo
una contraddizione in termini. Per piacere, si eviti questo utilizzo del co-
dice penale militare di guerra che rappresenta una vergogna! Voi non co-
noscete le norme che limitano i diritti dei cittadini, né come sia impossi-
bile difendersi davanti a un codice penale militare di guerra; non cono-
scete nulla di tutto questo se non comprendete che esiste una differenza
enorme tra le due previsioni.

Per cortesia, cominciamo a compiere questo passo, eliminando dal te-
sto della norma questa vergogna per cui una missione di pace viene rego-
lamentata dal codice penale militare di guerra.
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Credo che anche i giovani che stanno assistendo ai lavori della nostra
Assemblea comprendano che in questo caso si assiste a una contraddizione
in termini che non consente interpretazioni diverse! (Applausi dai Gruppi

Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U e dei senatori De Zulueta e De Paoli).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole
del nostro Gruppo sull’emendamento 13.6 e chiedo la verifica del numero
legale.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3262

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.6, presentato dal se-
natore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.1, identico agli emen-
damenti 13.7 e 13.12.

Verifica del numero legale

BEDIN (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (I senatori Turroni e De Zu-
lueta fanno osservare che nei banchi dove siedono i senatori del Gruppo

UDC vi sono alcune luci accese cui non corrisponde la presenza di alcun
senatore).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3262

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.1, presentato dal se-
natore Marino e da altri senatori, identico all’emendamento 13.7, presen-
tato dal senatore Boco e da altri senatori, e all’emendamento 13.12, pre-
sentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 13.2, presentato dalle Commissioni
riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.8.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, in primo luogo intendo ag-
giungere la mia firma all’emendamento 13.8. Preannuncio il mio voto fa-
vorevole perché, come ho detto prima, ritengo indispensabile fare riferi-
mento al codice penale militare di pace per segnalare il cambiamento
del quadro politico ed istituzionale in Iraq. Mi auguro che la maggioranza
esprima un voto in accordo con il suo Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.8, presentato dal se-
natore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.9.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia

firma anche all’emendamento 13.9, sul quale preannuncio il mio voto fa-

vorevole.

È già stata richiama l’attenzione del Senato e dei cittadini sulle gravi

conseguenze derivanti dall’approvazione del comma 2 dell’articolo 13.

Mentre il comma 1 si riferisce ai militari (aspetto sul quale sono già in-

tervenuto), credo che estendere l’applicazione del codice penale militare

di guerra ai civili sia una scelta che si pone in contraddizione netta con

le dichiarazioni ufficiali del Governo e della maggioranza. Entrambi

hanno sostenuto che la situazione in Iraq è cambiata.

Di fatto, però, questo disegno di legge sottopone il personale delle

organizzazioni non governative che svolge funzioni umanitarie al codice

penale militare di guerra, con ciò seguendo esattamente quanto fatto dagli

Stati Uniti sin dall’inizio della loro presenza in Iraq; sostanzialmente,

hanno imposto alle organizzazioni non governative di passare per qualsiasi

loro attività attraverso i comandi militari. Mi sembra addirittura un re-

gresso rispetto alla condizione in atto, ma è la conferma che il Governo

italiano, invece di agire autonomamente, cerca continuamente di appiat-

tirsi sulle posizioni delle Forze armate americane e dell’Amministrazione

Bush.

Il secondo aspetto negativo, che è già stato indicato ma che nuova-

mente sottolineo, è che il codice penale militare di guerra si applica anche

all’informazione. È facile intuire come sia possibile che qualsiasi notizia

venga interpretata o considerata un possibile danno per le nostre Forze ar-

mate. Ciò rappresenta certamente una limitazione della libertà dei cittadini

oltre che dei giornalisti e degli organi di informazione. Si pongono le con-

dizioni perché si applichi una censura di guerra su uno scenario per il

quale, dal punto di vista del rispetto dei nostri militari, è invece necessario

il massimo di trasparenza informativa. I cittadini italiani, come del resto i

cittadini di tutti gli altri Paesi (anche perché la censura di guerra non ri-

guarda solo i giornalisti italiani, ma tutti coloro che operano in Iraq e che

hanno a che fare con il nostro contingente), hanno il diritto di sapere, dal

punto di vista politico, cosa significa restare in Iraq.

Come ho evidenziato, si tratta di una decisione molto grave. Riba-

diamo, pertanto, la nostra contrarietà a questa impostazione e ci augu-

riamo che nella prossima stesura del provvedimento relativo alle missioni

internazionali il Governo riveda la sua posizione sia per quanto riguarda la

nostra presenza in Iraq, sia per quanto riguarda la nostra presenza in Af-

ghanistan e restituisca i nostri militari alla loro azione di pace e alla nostra

opinione pubblica il suo diritto di informazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.9, presentato dal se-

natore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 13.3, presentato dalle Commissioni
riunite.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 13.4, presentato dalle Commissioni
riunite.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 13.10, presentato dal senatore Boco e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 13.13.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento 13.13 non va
nel senso di quelli che ho sottoscritto in precedenza, va soltanto nella di-
rezione del rispetto dei cittadini iracheni e degli altri cittadini presenti in
questo momento in Iraq.

La dizione proposta dal comma 2 – come ho già evidenziato – è di
carattere generale. Proponiamo di aggiungere una specificazione, cioè che
il codice penale militare di guerra si applichi esclusivamente a i reati che
hanno a che fare con la giustizia militare e non, quindi, ai reati comuni
eventualmente compiuti da cittadini iracheni o di altra nazionalità nei con-
fronti dei nostri militari. In questo modo ci sembra di rispettare una dot-
trina giuridica abbastanza condivisibile; non capisco, pertanto, il motivo
per cui il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere
contrario su tale emendamento, che – ripeto – è una specificazione e non
una scelta politica diversa da quella proposta dal Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 13.13, presentato dal
senatore Bedin.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 13.11, presentato dal senatore Boco e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 13.5, presentato dalle Commissioni
riunite.

È approvato.
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Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 14 del de-
creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, l’emendamento 14.1 serve
anche a specificare il motivo per il quale chiediamo una relazione trime-
strale sulle misure adottate sulla base dell’articolo 14.

Come ho già evidenziato nel corso della discussione generale, proprio
nel momento in cui si parla di stabilizzazione e di pacificazione, il Go-
verno italiano si è dichiarato favorevole, insieme ad altri tre Paesi (non
tutti facenti parte dell’Unione Europea, anche se tutti europei), alla vendita
di armi all’Iraq. Credo che questa decisione sia in contrasto con la legge
n. 185 del 1990 sul commercio internazionale delle armi; anche se è una
legge che la destra ed il Governo hanno profondamente mitigato nella sua
capacità di indirizzo e di controllo della diffusione delle armi, vi è però
fortunatamente rimasto il divieto per le imprese italiane, e quindi la nega-
zione dell’autorizzazione da parte del Governo, all’esportazione di armi in
zone di guerra.

In questo momento, l’Iraq è certamente un’area non pacificata. Ci
possiamo augurare che diventi un’area pacifica, ma ancora non lo è;
non ha neanche un Governo democraticamente eletto, perché ha solo l’i-
nizio di un’Assemblea parlamentare appena eletta. Non ci troviamo nean-
che di fronte ad un’altra delle condizioni poste dalla citata legge n. 185,
cioè quella di commerciare solo con i Paesi che hanno un regime demo-
cratico.

Proprio il fatto che, nel pieno di una discussione sulla nostra capacità
di partecipare alle risposte di pace dell’Iraq, vi sia stato questo precon-
tratto di armamenti tra l’Italia e l’Iraq, ritengo debba indurre alla prudenza
ed a chiedere al Governo di riferire stabilmente sul modo in cui vengono
spese ed impiegate le risorse previste dall’articolo 14.

Resta comunque, signor Presidente, la richiesta che ho avanzato in
discussione generale relativamente a questo episodio, sul quale, visto
che il Governo non ha ritenuto di rispondere nel corso del dibattito, ci ri-
serveremo di presentare un’interrogazione o un altro apposito strumento.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito i relatori e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

BONATESTA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
14.2 e 14.1.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 14.2, presentato dal se-
natore Boco e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 14.1.

BEDIN (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 non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 14.1, presentato dal senatore Bedin.

Non è approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 15 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

BONATESTA, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
15.2.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 15.1, presentato dalle
Commissioni riunite.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l’emendamento 15.2.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 16 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

BONATESTA, relatore. Esprimo parere favorevole.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 16.1, presentato dalle
Commissioni riunite, identico all’emendamento 16.2, presentato dal sena-
tore Marino e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferiti all’articolo 17 del de-
creto-legge, che si intende illustrato e su cui invito i relatori ed il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi.
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BONATESTA, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emenda-
mento 17.1.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 17.1, presentato dalle
Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 18 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.

BONATESTA, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emenda-
menti 18.1 (testo corretto) e 18.2.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 18.1 (testo corretto),
presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 18.2, presentato dalle Commissioni
riunite.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 19 del de-
creto-legge, che si intende illustrato e su cui invito i relatori ed il rappre-
sentante del Governo a pronunziarsi.

BONATESTA, relatore. Esprimo parere favorevole sull’emenda-
mento 19.1.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 19.1, presentato dalle
Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 21 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito i relatori ed il rap-
presentante del Governo a pronunziarsi.
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BONATESTA, relatore. Esprimo parere favorevole su entrambi gli
emendamenti.

CICU, sottosegretario di Stato per la difesa. Esprimo parere con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.1 (testo 2), presen-
tato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 21.2.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, ho già detto che le spese
di carattere umanitario rappresentano sı̀ e no il 7-8 per cento della spesa
complessiva della missione militare in Iraq.

Ho provveduto a redigere un riepilogo delle spese a partire dal primo
decreto-legge (e precisamente dal n. 165 del 2003) sino ad oggi. Poiché
non ho molto tempo a disposizione, signor Presidente, se lei mi autorizza
vorrei allegare al Resoconto della seduta odierna questo riepilogo puntuale
delle spese per la sola missione militare in Iraq, che, se mi consente, qui
brevemente sintetizzerei.

PRESIDENTE. Senatore Marino, procediamo cosı̀: lei sintetizza
adesso il contenuto del riepilogo e poi alleghiamo al Resoconto la docu-
mentazione.

MARINO (Misto-Com). Sono cifre calcolate fino all’ultima lira, a
partire dal decreto-legge n. 165 del 2003, nel quale, su una spesa comples-
siva di circa 254 milioni di euro, la spesa per i cosiddetti soccorsi umani-
tari è di 21,554 milioni di euro; nel decreto-legge n. 9 del 2004, su una
spesa complessiva di circa 220 milioni di euro, la spesa a carattere uma-
nitario è di circa 11,627 milioni di euro; nel decreto-legge n. 160 del
2004, su una spesa complessiva di circa 310 milioni di euro, la spesa di
carattere umanitario si aggira sui 20 milioni di euro; cosı̀ pure nel de-
creto-legge n. 3 del 2005, di cui ci occupiamo: su una spesa di circa
291 milioni di euro, cui sono state aggiunte altre spese, come ha ricordato
il senatore Bedin, la spesa di carattere umanitario è, sı̀ e no, di circa 18
milioni di euro. Vale a dire che, in sostanza, su una spesa complessiva,
sinora, per il solo Iraq di 1.076 milioni di euro (pari a 2.100 miliardi delle
vecchie lire) la spesa per i soccorsi umanitari è appena il 7 o 8 per cento.

Signor Presidente, nel ringraziarla dell’autorizzazione concessami,
vorrei ricordare che per trovare solo 6 miliardi delle vecchie lire per la
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celebrazione del sessantesimo anniversario della Liberazione abbiamo at-

teso un anno e che per le Associazioni combattentistiche è stato ridotto il

contributo dell’80 per cento per il 2004; per pochi soldi esse non vengono

ancora messe in grado di svolgere le loro funzioni.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEDIN (Mar-DL-U). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario

sull’emendamento 21.2. Trattandosi del rifinanziamento della missione

Antica Babilonia, esso è un po’ la sintesi di tutto il provvedimento e con-

ferma una scelta sbagliata della maggioranza e del Governo.

Signor Presidente, continuo a richiamare l’attenzione del Governo,

del Parlamento e dell’opinione pubblica sul fatto che tutti questi euro ven-

gono spesi per una missione militare, mentre in Iraq la situazione è cam-

biata dal punto di vista umanitario, sanitario e delle esigenze vere della

popolazione.

Continuiamo a pensare che l’unico, grande, vero problema degli ira-

cheni sia quello della sicurezza, mentre la mortalità per malnutrizione,

fame e malattie sta mietendo molte più vittime del terrorismo.

Secondo uno studio del Fondo delle Nazioni Unite per la popola-

zione, il tasso di mortalità delle donne irachene durante la gravidanza e

al momento del parto è circa tre volte superiore rispetto al periodo prece-

dente il 2002. Un rapporto di un istituto internazionale norvegese, realiz-

zato in collaborazione con l’Ufficio centrale di statistica iracheno, afferma

che circa 400.000 bambini iracheni, in questo momento, soffrono di per-

dita di peso e magrezza estrema, condizioni che favoriscono la diarrea

cronica e l’insufficienza proteica (non sono medico, quindi questi dati li

leggo). Un rapporto dell’UNICEF rivela, a sua volta, che prima del

1990 e dell’imposizione delle sanzioni l’Iraq presentava uno dei livelli

di vita più elevati del Medio Oriente. Oggi almeno 200 bambini muoiono

ogni giorno per malnutrizione e assenza di acqua potabile e di equipaggia-

mento medico e la penuria di medicinali impedisce di curare malattie fa-

cilmente guaribili. Sono dati di un rapporto dell’ONU: 200 bambini

muoiono di fame e di mancanza di medicinali ogni giorno, e sono molti,

molti di più delle vittime del terrorismo che insanguina l’Iraq.

Credo che una Nazione civile come l’Italia, una Nazione qualificata

dal punto di vista della pace e dell’aiuto umanitario, avrebbe dovuto porsi,

oggi, nel mese di febbraio del 2005, il problema di come spendere al me-

glio le risorse per assicurare effettivamente sicurezza all’Iraq. La sicurezza

degli iracheni, la vita degli iracheni, è fatta anche di medicine, di acqua

potabile, di elettricità che attraverso il decreto in esame non contribuiremo

a portare. Per questo voteremo contro l’emendamento 21.2.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 21.2, presentato dalle
Commissioni riunite.

È approvato.

Onorevoli colleghi, abbiamo cosı̀ concluso l’esame degli emenda-
menti. Come convenuto, le dichiarazioni di voto e la votazione finale
avranno luogo nella seduta pomeridiana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la votazione finale
del disegno di legge n. 1972 avrà luogo dopo la conclusione dell’esame
del disegno di legge recante proroga delle missioni internazionali.

Passiamo quindi al successivo punto dell’ordine del giorno.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1899) GUBETTI ed altri. – Modifica all’articolo 52 del codice penale in
materia di diritto all’autotutela in un privato domicilio

(2287) DANIELI Paolo. – Riforma dell’istituto della legittima difesa

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1899 e 2287.

Riprendiamo l’esame dell’unico articolo del disegno di legge n. 1899,
nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana del 9 febbraio ha avuto inizio
l’illustrazione degli emendamenti presentati a tale articolo, che ora ripren-
diamo.

ZANCAN (Verdi-Un). Signor Presidente, illustrerò l’emendamento
1.105, che tende a chiarire che cosa significa la lettera b) di questo arti-
colo unico che è il testo di legge in esame. L’articolo 1 di questo provve-
dimento prevede una lettera a) e una lettera b). La lettera a), che sostiene
che esista un rapporto di proporzione nella difesa allorquando è in atto
un’aggressione alla propria o altrui incolumità, introduce una previsione
assolutamente inutile. Nessun giudice potrà mai dire che non c’è legittima
difesa nel caso di cui alla lettera a), specie dopo la modifica intervenuta
nel 1989, che prevede che la legittima difesa putativa sia equiparata alla
legittima difesa accertata in termini oggettivi.

Fatta questa premessa, ovverosia che la lettera a) è inutile, cerchiamo
di capire che cosa significa la lettera b). Essa prevede che sia possibile,
allorquando vi è ingresso in uno dei luoghi indicati (luoghi di abitazione
e quant’altro), reagire in termini proporzionati anche con l’uso delle armi,
al fine di difendere i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è
pericolo di aggressione. Con il mio emendamento si dice: attenzione, il
pericolo di aggressione deve riguardare l’incolumità della persona. Se in-
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vece la lettera b) significa: quando non vi è desistenza vi è pericolo di
aggressione ai beni, questa norma è non solo inaccettabile, ma di straor-
dinaria inciviltà. Io credo che tutto ciò non possa essere accettato da que-
sto Parlamento!

Io sono assolutamente convinto, e vorrei che su questo punto medi-
tassero i colleghi senatori, che non può esistere una difesa della mandria
dei bovini nel Texas o una difesa dei lupini nella Sicilia del Verga che
consenta di attentare all’incolumità della persona. Tra la difesa della
cosa e l’aggressione all’incolumità della persona c’è un abisso invalica-
bile: questo è il punto che deve essere chiaro! Non nascondetevi dietro
ad un dito o dietro l’equivocità della legge. Io voglio su questo punto sni-
dare il testo di legge e sapere se per voi al caso di un soggetto che entra
all’interno di una casa, non attenta all’incolumità della persona, ma non
desiste rispetto all’aggressione ai beni (faccio l’esempio del ragazzo che
sull’albero di ciliegie se ne infischia di quello che gli dice il proprietario
e continua a raccogliere le ciliegie, che sta rubando) si possa applicare il
concetto della legittima difesa.

L’esempio che avevo ipotizzato in quest’Aula alcuni mesi fa si è
puntualmente verificato: si è sparato a un ragazzo, che è rimasto ucciso,
perché stava rubando della frutta su un albero. Il caso è assolutamente ve-
rificabile; voglio sapere quindi se è legittimo sparare ad un ragazzo che,
sorpreso a cogliere frutta su un albero, faccia il verso e continui a racco-
glierla. Credo che tutto ciò distrugga la nostra civiltà; è un passaggio le-
gislativo che, se approvato, diventerà un fiore nero all’occhiello di questa
legislatura.

Volete questa barbarie soltanto per vantare meriti rispetto alle pul-
sioni più emotive, alle reazioni viscerali dei cittadini, laddove la norma
vigente è perfetta, collaudata nel tempo, configurando un rapporto di pro-
porzione tra offesa e difesa che è un vanto della nostra cultura giuridica.
Volete creare una presunzione di proporzionalità per andare incontro a fa-
cili approvazioni, ma cosı̀ facendo incoraggiate una corsa alla detenzione
di armi nelle case private. In forza di un’esperienza processuale plurien-
nale, posso dire che la custodia delle armi è estremamente rischiosa per
una decisiva ragione: il delinquente spara meglio della persona onesta.

Questa corsa agli armamenti contrasta con i princı̀pi della nostra ci-
viltà giuridica: il fai da te in materia di legittima difesa è al di fuori del
nostro sistema giuridico. Spetta allo Stato, attraverso le benemerite forze
dell’ordine, tutelare i cittadini e, se questo non avviene, dobbiamo cercare
di rafforzare la tutela pubblica, non incoraggiare iniziative private che in
questa materia sono assolutamente pericolose e inutili. Voi incoraggiate
l’armarsi dei privati, la custodia delle armi nelle case: quanti spari di
armi mal custodite ho visto in quarant’anni di professione, quante persone
uccise per difendere le cose!

Il rimedio che cercate di offrire, sol per rispondere ad un’opinione
pubblica disinformata sugli strumenti tecnico-giuridici più idonei, è peg-
giore della norma, di straordinaria perfezione giuridica, contenuta nell’ar-
ticolo 52, che dobbiamo alla penna dell’allora guardasigilli Rocco. Non si
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può pensare di cambiare improvvisamente una norma, che ha resistito dal
1931 al 2005, per dare difesa e tutela tramite un rapporto di proporzione
incivile fra l’aggressione alla cosa e l’incolumità della persona. Il mio
emendamento, proponendo di specificare che l’aggressione deve essere co-
munque rivolta alla persona, è chiarificatore e dimostra tra l’altro che il
testo in esame è assolutamente inutile. La tutela cui si mira è già garantita
nell’amministrazione della giustizia, salvo abusi eventuali che si sanzio-
nano in via disciplinare e per i quali non è necessario un testo che stra-
volge una norma di legge. (Applausi del senatore Ripamonti).

MARITATI (DS-U). Signor Presidente, abbiamo tentato, prima in
Commissione e poi qui in Aula, di indurre la maggioranza a riflettere sul-
l’importanza e sulla gravità del disegno di legge in esame; un provvedi-
mento composto di un articolo unico, che però incide in maniera deleteria
sulla nostra civiltà giuridica.

La nostra Costituzione, la nostra maturità di popolo evoluto ha fissato
un punto essenziale, quello della scala dei valori da tutelare. In testa a
questa scala abbiamo l’integrità personale, la persona, e quindi il valore
supremo della vita. Già in sede di discussione generale ho evidenziato
come all’epoca del diritto romano, nella fase più evoluta, si fosse superata
la deleteria e incivile equiparazione tra i beni materiali e il valore della
vita. Oggi abbiamo un’organizzazione, un sistema giuridico e costituzio-
nale che vuole appunto rispettare questo caposaldo, questo punto essen-
ziale della civiltà e dei valori. Quindi, una scala dei valori che vede la
vita al top.

Con il disegno di legge in esame viene scardinato questo sistema,
viene intaccato questo principio, perché in nome di un obiettivo che viene
sbandierato (ormai è una vera e propria bandiera per la destra in Italia),
quello della sicurezza (come se noi non fossimo parimenti interessati a tu-
telare l’interesse generale e collettivo della sicurezza), si arriva a stabilire
la possibilità di difendere i propri o altrui beni quando non vi è desistenza
o vi è pericolo di aggressione. Questa aggiunta, che è stata voluta dal re-
latore, gli fa onore ma non è sufficiente. Cosa vuol dire «vi è pericolo
d’aggressione»? È un concetto generico. Il pericolo di aggressione sussiste
tutte le volte in cui taluno si pone a ledere la proprietà di un altro, e
quindi – ripeto – non è sufficiente.

Noi vogliamo ripristinare semplicemente la legalità. Siamo d’accordo
sulla necessità di stabilire sistemi più sicuri per tutti noi; sarebbe vera-
mente assurdo non perseguire insieme questo obiettivo. Però un sistema
di questo genere – come è stato detto in precedenza e da ultimo dal sena-
tore Zancan – non è valido a tutelare maggiormente i cittadini, anzi li
esporrà in maniera evidente a maggiori pericoli.

Dobbiamo discutere con serenità, amici e colleghi della maggioranza,
su questo principio fondamentale che state per violare, la proporzione tra
beni e valori protetti, ma di diversa natura, di diverso livello. Quindi, la
scelta da voi operata è lesiva di princı̀pi fondamentali e – ripeto – della
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nostra stessa civiltà giuridica nonché della nostra Costituzione, ma è ini-

donea a tutelare quegli interessi che voi dite di voler perseguire.

Un invito ulteriore, alla fine di questa discussione, è quello di dismet-

tere lo stato di emotività o di strumentalità con cui vi ponete a modificare

la norma del codice penale, articolo 52. La nostra giurisprudenza ha am-

piamente protetto i casi limite, quelli di cui voi vi fate difensori, cioè del

cittadino inerme che a casa viene aggredito. Esiste l’istituto della legittima

difesa putativa, esiste una giurisprudenza consolidata, che in effetti ha pro-

dotto condanne a carico degli aggrediti che si possono contare sulla punta

delle dita. Quindi, non abbiamo assolutamente una situazione obiettiva di

pericolo per gli aggrediti, per i cittadini.

Si tratta, dal vostro punto di vista, di evitare addirittura la celebra-

zione di processi a carico di chi eserciterebbe la difesa. Ebbene, sappiate

– questo è evidente – che l’obiettivo non verrà raggiunto con questa ri-

forma, perché comunque il processo si dovrà fare e non ci sarà possibilità

di evitarlo, almeno finché non avrete abbattuto – spero non sia nei vostri

programmi – anche l’obbligatorietà dell’azione penale.

Quindi, si tratta di correggere il tiro, e siamo in tempo; non si tratta

di farvi fare un passo indietro, come pure sarebbe opportuno, ma almeno

di ragionare, di accettare l’emendamento 1.106, che recita: «persista un

comportamento che oggettivamente prelude all’aggressione». Si tratta

quindi, collega relatore, di inserire una piccola precisazione, che eliminerà

ogni forma di arbitrio nell’esercizio della forza per contrastare le aggres-

sioni al patrimonio, facendo riferimento ad un comportamento che concre-

tamente, oggettivamente prelude all’aggressione. Questo ci riporterebbe

nell’alveo della legalità e del rispetto dei princı̀pi fondamentali della Co-

stituzione, perché è chiaro che, nel momento in cui ci trovassimo e ci tro-

veremo davanti ad un tentativo di aggressione, rientriamo nella figura

della legittima difesa.

Non è questo – lo ripeto ancora una volta – il modo in cui andremo a

tutelare maggiormente la libertà e la sicurezza dei cittadini; in questo

modo non offriremo uno schermo, una difesa, ma complicheremo la situa-

zione e vedremo i cittadini esposti maggiormente alla ferocia dei crimi-

nali. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli

emendamenti in esame.

ZICCONE, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli

emendamenti 1.101, 1.104, 1.105 e 1.106.

Esprimo parere favorevole sull’emendamento 1.102, a condizione che

la parola «legalmente» venga sostituita dalla parola «legittimamente», e

sull’emendamento 1.103.
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Con riguardo all’emendamento 1.107, la giurisprudenza attualmente
interpreta in modo pacifico il domicilio come esteso ai luoghi contemplati
in questa proposta di modifica, che pertanto è superflua. Poiché, però, si
tratta di un ulteriore chiarimento mi rimetto all’Assemblea.

SANTELLI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Mi conformo ai
pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.101.

Verifica del numero legale

ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 12,35).

Riprendiamo i nostri lavori.

Sui lavori del Senato

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire
sinceramente che, pur non avendo intenzione di farlo, intervengo sull’or-
dine dei lavori per avanzare una richiesta ed anche per svolgere una bre-
vissima considerazione.

Credo che il Presidente sappia, e che ne siano al corrente anche di-
versi colleghi, che in questi minuti la RAI sta trasmettendo un drammatico
video di Giuliana Sgrena, la giornalista italiana sequestrata in Iraq, che ri-
volge un appello per la sua liberazione. Tralascio il contenuto del video e
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le richieste che in esso vengono avanzate, che sono spiegabili e forse an-
che giustificabili in tanti modi, innanzitutto per la condizione in cui si
trova la nostra connazionale. Stiamo svolgendo questa discussione molto
difficile sulla missione militare italiana in Iraq con accenni che considero
in alcuni casi molto seri ed in altri francamente molto meno.

Signor Presidente, cari colleghi, vorrei attirare la vostra attenzione –
lo faccio con estrema cautela e prudenza, ma anche con fermezza – su una
dichiarazione resa ieri dal ministro delle comunicazioni, onorevole Ga-
sparri (non so se la tempistica c’entri qualcosa, questo lo sa soltanto il Mi-
nistro).

Secondo il Ministro, le conclusioni alle quali si arriva attraverso un
giudizio e una valutazione del nostro voto sul rifinanziamento della mis-
sione italiana in Iraq «esprimono le stesse posizioni» – cito testualmente –
«del terrorismo iracheno». Poi aggiunge, a titolo di spiegazione, che «chi
è per il ritiro dei militari» – noi non abbiamo mai pronunciato queste pa-
role – «oggettivamente finisce per alimentare il terrore».

Ora, signor Presidente, onorevoli colleghi, noi pensiamo che nella
lotta al terrorismo, non solo perché è stata sequestrata una nostra conna-
zionale ma perché lo riteniamo un nostro dovere a prescindere da questo
pur drammatico evento, dovremmo essere un Paese unito. Noi non siamo
un Paese unito e mi dispiace dover considerare offensive ed infamanti –
stavo per dire infami ma non lo dico – le dichiarazioni del ministro
Gasparri.

PONTONE (AN). Non esageriamo.

ANGIUS (DS-U). Non sono un contributo all’altezza del civile con-
fronto politico di cui evidentemente alcuni Ministri del Governo non sono
capaci.

Noi formalmente chiediamo, signor Presidente, anche al fine di difen-
dere la dignità del nostro lavoro di parlamentari, di senatori della Repub-
blica che non condividono una proposta, una politica del Governo e che
hanno l’assoluta e totale legittimità di esprimere la loro contrarietà, che
il ministro Gasparri venga in Aula a ripetere quelle stesse affermazioni.

Badate, colleghi della maggioranza, le affermazioni del ministro Ga-
sparri solo in apparenza offendono noi, che non ci sentiamo minimamente
sfiorati dalle sue affermazioni. Riteniamo invece (e anche se commentate
tra di voi vi invito a riflettere sulla mia considerazione) che le sue affer-
mazioni – e lo sottolineo – offendano il Paese che dovrebbe rappresentare.
Offendono persino il Governo – e lo sottolineo – di cui egli fa parte.

Nelle dichiarazioni rese ieri dal Presidente del Consiglio, il quale non
ha detto niente sulla crisi irachena, salvo la solita sequenza di attacchi alle
opposizioni di sinistra... (Vibrate proteste dei senatori del Gruppo AN). Su
questo non vi è stato alcun riferimento. (Proteste dai banchi della maggio-

ranza).
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di consentire al senatore
Angius di parlare sull’ordine dei lavori. Altri colleghi potranno poi repli-
care. Senatore Angius, la prego di concludere. (Vivaci proteste e commenti

del senatore Servello. Proteste dei senatori del Gruppo AN).

PAGANO (DS-U). Vergognatevi.

ANGIUS (DS-U). Certo che concludo, signor Presidente. Vorrei far
notare ai colleghi che si agitano tanto – e di questo mi dispiace – che
il mio intervento è a difesa del Governo che rappresenta il nostro Paese,
a difesa di questo Parlamento e della dignità dell’Italia in Europa e nel
mondo. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Misto-SDI, Verdi-Un e

Misto-Com. Proteste dei senatori del Gruppo AN).

ANGIUS (DS-U). Secondo lei, senatore Servello, in coscienza quelle
dichiarazioni il ministro Gasparri le renderebbe al Primo Ministro spa-
gnolo, al Primo Ministro francese o al Primo Ministro tedesco che sono
contro la vostra politica in Iraq? Questo non avverrebbe!

PRESIDENTE. Senatore Angius, la richiesta è chiara. La prego di
concludere il suo intervento.

ANGIUS (DS-U). Allora, signor Presidente, chiedo che il Governo
venga in Aula...

BONATESTA (AN). Spieghi come mai la cassetta va in onda oggi!
(Brusio in Aula. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, il senatore Angius
sta concludendo il suo intervento; altri Gruppi avranno la possibilità di in-
tervenire.

ANGIUS (DS-U). Chiedo che il Governo venga in Aula e renda le
sue dichiarazioni e chiedo altresı̀ una spiegazione, signor Presidente, per
il fatto che – per noi questa è stata veramente un’altra amara sorpresa –
ieri, nel suo lungo intervento sulla crisi irachena, il Presidente del Consi-
glio non ha neanche sfiorato l’argomento, anzi non ha pronunciato alcuna
parola sul sequestro della nostra connazionale Giuliana Sgrena neanche
per citarne l’esistenza! (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-

Un, Misto-SDI e Misto-Com. Vivaci commenti dal Gruppo AN). Ci aspet-
tiamo una spiegazione: altro che appelli bipartisan!

PASTORE (FI). Lo sciacallo è lei! (Vivaci commenti dai Gruppi

della maggioranza).

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 48 –

740ª Seduta (antimerid.) 16 Febbraio 2005Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non c’è motivo di agitarsi. Altre
volte è accaduto che siano state formulate proposte sull’ordine dei lavori e
sia stato chiesto al Governo di intervenire sulle questioni sollevate.

Ha chiesto di parlare il senatore Contestabile, ma anche altri colleghi
e avranno la possibilità di esprimersi al riguardo.

Ha, pertanto, facoltà di parlare il senatore Contestabile.

CONTESTABILE (FI). Signor Presidente, cari ed illustri colleghi, ho
l’impressione che il senatore Angius si sbagli e lo affermo con il massimo
rispetto per la persona.

Sul sequestro della signora Sgrena il Governo della Repubblica ita-
liana si è impegnato come in altre fattispecie simili e forse anche di
più. Quel «forse anche di più» dipende probabilmente dal fatto che la si-
gnora Sgrena è avversaria politica di questo Governo e di questa maggio-
ranza.

MANZIONE (Mar-DL-U). È una giornalista, non un’avversaria poli-
tica!

CONTESTABILE (FI). Ciò impone al Governo ed alla maggioranza
qualche dovere in più rispetto a quanto si è fatto nei confronti di altri ita-
liani sequestrati.

MARITATI (DS-U). Lo verificheremo!

CONTESTABILE (FI).Inoltre, ieri in quest’Aula il Presidente del
Consiglio non ha nominato la signora Sgrena nel suo discorso – che io,
per la verità, ho trovato ottimo – evidentemente perché parlarne può dan-
neggiare la posizione della stessa signora Sgrena, specialmente da parte
del Presidente del Consiglio. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).
È stato un atto di prudenza e di riguardo verso la signora Sgrena e verso
la parte politica che condivide le idee legittime della signora Sgrena.

Per quanto riguarda le dichiarazioni rese dal ministro Gasparri, anche
in questo caso ho l’impressione che il senatore Angius – mi perdoni, ma
lo dico con il massimo rispetto per la persona – si sbagli. La chiave di
lettura delle dichiarazioni del ministro Maurizio Gasparri sta nella parola
«oggettivamente». Nella tradizione politica e culturale italiana «oggettiva-
mente» significa...

PAGANO (DS-U). Stalinista!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per cortesia, non interrompete il
senatore Contestabile.

CONTESTABILE (FI). Il ministro Gasparri non ha offeso nessuno
poiché non voleva offendere nessuno. (Commenti dal Gruppo DS-U).

Ha solo registrato un dato di fatto, cioè la coincidenza finale di certe po-
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sizioni politiche che hanno motivazioni diverse, anzi diversissime: illegit-
time ed atroci quelle del terrorismo, legittime quelle dell’opposizione par-
lamentare a questo Governo.

PAGANO (DS-U). Stalin diceva cosı̀!

CONTESTABILE (FI). Non ha perciò offeso nessuno. La chiave di
lettura sta nella parola «oggettivamente». Dirò di più; ho davanti a me
un’agenzia di stampa in cui il ministro Gasparri (Commenti del senatore
Forcieri. Richiami del Presidente) riconosce ovviamente ed obiettiva-
mente che l’opposizione esprime, anche nel dissenso, un voto democra-
tico. Non c’è da offendersi...

ANGIUS (DS-U). Grazie!

CONTESTABILE (FI). È inutile che il ministro Gasparri si rechi in
Aula. Ho l’impressione che si sia montata molta panna su un caso che non
esiste. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP. Commenti della senatrice
Pagano).

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, è difficile interpretare le motiva-
zioni che hanno spinto il collega Angius ad un intervento cosı̀ aspro,
cruento (Commenti del senatore Angius) nei confronti di un Ministro
quando, probabilmente, a mio modestissimo parere, avrebbe fatto bene a
richiederne la presenza ed i relativi chiarimenti per dire quelle parole
che ha detto nei confronti di un Ministro – in particolare, «infame» – di-
rettamente a lui.

ANGIUS (DS-U). Le ripeterò, se viene in Aula. Quella è una sua di-
chiarazione! È stato Gasparri a darmi del terrorista! È un fascista! (Vive

proteste del senatore Bobbio. Richiami del Presidente).

PAGANO (DS-U). Bobbio, sei uno squadrista fascista! (Commenti
del senatore Bobbio). Sei solo un cretino. (Proteste del senatore Bobbio).

PRESIDENTE. Colleghi, manteniamo la discussione ad un livello
adeguato all’Aula del Senato. Senatrice Pagano, si accomodi. Prego il se-
natore Tofani di continuare il suo intervento.

TOFANI (AN). Signor Presidente, la ringrazio. Altrimenti potrebbe
verificarsi una fattispecie... (Scambio di battute fra i senatori Bobbio e

Pagano).
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PAGANO (DS-U). Ci siamo già scontrati ai tempi dell’università. In-
contriamoci fuori e ti faccio vedere io!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, la richiamo all’ordine!

TOFANI (AN). ... di censura a fronte di un’offesa ancora più grave di
quanto si voleva censurare.

Detto questo, però, faccio notare al collega Angius quanto sia strano
ed incomprensibile che una dichiarazione resa ieri sera alle ore 19 dal mi-
nistro Gasparri venga riportata non questa mattina all’inizio della seduta,
ma alle ore 13, guarda caso in coincidenza con un fatto drammatico (sto
parlando della nostra giornalista che, purtroppo, drammaticamente, è stata
rapita) che ci vede tutti uniti nel richiedere al più presto e con determina-
zione la liberazione.

Le chiedo, allora, collega Angius, se vi sono momenti particolar-
mente tesi o, comunque, si vogliono cogliere occasioni per dimostrare il
proprio pensiero. Verosimilmente quanto lei ha fatto questa mattina non
ha colto nel segno, ma ha prodotto l’effetto contrario. (Applausi dai
Gruppi AN, FI, UDC e LP).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, la situazione è abba-
stanza complicata. Cercherò, in pochissime battute, di dire la mia perché
denoto un tasso di irresponsabilità altissimo che il Governo e la maggio-
ranza riescono purtroppo ad esprimere quotidianamente.

Mi spiego: ieri abbiamo dato luogo ad un’assemblea della Federa-
zione dell’Ulivo sul problema della crisi irachena. Alla fine ne è emerso
un documento, in forza del quale abbiamo chiesto al Governo e alla mag-
gioranza di dare un segnale di discontinuità che servisse a riprendere in-
sieme un percorso proprio perché siamo convinti che il patrimonio della
politica estera è «indisponibile»; non è di maggioranza né di opposizione,
ma appartiene al Paese.

Il Presidente del Consiglio ieri non ha voluto dare questo segnale. In-
vece – mi rivolgo ai colleghi che sono intervenuti prima di me – un se-
gnale, addirittura di segno opposto (ecco perché lo definisco irresponsa-
bile) è stato dato dal ministro Gasparri, nel momento in cui ha detto
che l’atteggiamento era propositivo. Vi prego di leggere – se non ne avete
avuto l’opportunità – il mio intervento in Aula di ieri per comprendere che
il reale contenuto, lo spirito di quell’intervento non era di sterile contrap-
posizione. E ve lo abbiamo dimostrato in Aula. Non c’è questa contrappo-
sizione sterile: c’è una posizione politica che chiede ad un’altra posizione
politica di ragionare. Questo ragionamento non siamo riusciti a metterlo in
campo.
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Il Presidente del Consiglio ieri non ha compiuto alcun passo avanti in
tale direzione, il che è legittimo perché le posizioni politiche si rispettano.
Quando però parlo di responsabilità è perché un ministro della Repubblica
come quello delle comunicazioni, l’onorevole Gasparri, non può, non in
una sede parlamentare, ma attraverso divulgazioni mediatiche, tentare
un’assimilazione che lascia intendere che l’atteggiamento in politica
estera, nella specie quello relativo alla crisi irachena, di questa opposi-
zione va nella logica del terrorismo, si affianca al terrorismo: è un’accusa
gravissima! Anche il senatore Compagna ieri in Aula ha ragionato di ipo-
tesi di questo tipo e gli ho risposto: quella è la dialettica corretta! Dob-
biamo abituarci ad avere il confronto in quest’Aula, non in sede extrapar-
lamentare.

Ha ragione quindi il senatore Angius quando dice: «vorremmo» – e
sarebbe un obbligo del Governo, se avesse rispetto per la funzione del
Parlamento – «che ci venisse spiegata in un contesto parlamentare la po-
sizione del ministro Gasparri». Vorremmo che il ministro Gasparri avesse
il coraggio di venire a ripetere quel che ha detto e chiedere scusa per
quelle affermazioni. Ma l’ho detto: c’è un segno di irresponsabilità com-
plessiva; è come se aveste nelle mani un gioco che non riuscite a com-
prendere; pensate che si tratti di una piccola cosa, ma è qualcosa che coin-
volge tutta la comunità internazionale e la credibilità del nostro Paese!

E mi rivolgo ad un collega che stimo, al presidente Contestabile. Cer-
tamente con una gradualità diversa, però quando afferma che questa mag-
gioranza e questo Governo considerano la tragedia di Giuliana Sgrena in
maniera particolare perché costei è un avversario politico, vuol dire che
non comprende l’essenza reale delle cose. Rispetto a certe tragedie non
esistono avversari, non esiste la politica: esiste l’impegno civile di un
giornalista che svolge liberamente la sua professione, che professa le
idee nelle quali liberamente crede... (Commenti dai Gruppi FI, AN,
UDC e LP).

PRESIDENTE. Senatore Manzione, la prego di concludere.

MANZIONE (Mar-DL-U). Che invece viene bollato come avversario
politico! È questo il senso di irresponsabilità che delegittima questo Par-
lamento e il Governo, se crede nelle istituzioni che indegnamente rappre-
senta, ha l’obbligo di venire in Aula e affrontare un dibattito parlamentare
sulle dichiarazioni del ministro Gasparri. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U
e DS-U).

PRESIDENTE. Vi è allora la richiesta dell’opposizione di un chiari-
mento parlamentare su questo punto; il Governo ha ascoltato e se lo ri-
tiene procederà. Onorevoli colleghi, chiuderei qui l’argomento, se non ci
sono ulteriori questioni.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La pregherei di essere breve.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, noi Comunisti Italiani ...

PONZO (FI). Lo show è finito.

PAGANO (DS-U). Lo show lo fate voi! Ma che cosa ne sai tu della
politica?

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, la prego di prendere posto, sta par-
lando il senatore Marino.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, noi Comunisti Italiani
siamo particolarmente colpiti perché tra l’altro, Giuliana Sgrena è figlia
di un nostro dirigente di partito. Ho ascoltato le dichiarazioni del presi-
dente della Commissione difesa Contestabile.

Nell’associarmi alla richiesta dei colleghi, voglio solamente dire che,
alla luce delle dichiarazioni rese dal ministro Gasparri, la nostra trepida-
zione e la nostra angoscia aumentano e quindi auspichiamo un intervento
serio e coerente per la liberazione di Giuliana Sgrena.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda questa discussione, abbiamo
detto. D’altra parte oggi pomeriggio, credo in diretta televisiva, si svolge-
ranno le dichiarazioni di voto e avrà luogo la votazione sul provvedimento
relativo alla missione in Iraq e tutte le posizioni politiche potranno essere
adeguatamente espresse in quella sede, tenendo anche conto del momento
drammatico che si sta vivendo alla luce del video che viene trasmesso
dalla televisione.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1889 e 2287

PRESIDENTE. Riprendiamo l’esame dei disegni di legge nn. 1899 e
2287, procedendo alla votazione dell’emendamento 1.101.

Verifica del numero legale

ZANCAN (Verdi-Un). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei dise-

gni di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mo-
zioni, un’interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al Reso-
conto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,58).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, recante
proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (3262)

ORDINI DEL GIORNO

G100

Bedin

Ritirato. Cfr. seduta 739

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3262,

premesso che:

l’instabilità interna della situazione irachena e la difficoltà di rag-
giungere una situazione di soddisfacente sicurezza sul terreno permangono
anche alla vigilia del voto che è previsto che si terrà in Iraq alla fine di
gennaio;

un’azione tesa alla pacificazione dell’Iraq può aver luogo solo a
condizione che le forze multinazionali siano poste sotto il comando e il
controllo diretto delle Nazioni Unite e che vi partecipino contingenti mi-
litari provenienti anche da paesi europei e arabi non coinvolti nel con-
flitto;

questi presupposti assicurerebbero la necessaria discontinuità ri-
spetto al tragico errore della guerra e agli orrori del dopoguerra, garan-
tendo un ruolo effettivo di costruzione della pace e dello stato di diritto
nel paese;

risulta indispensabile un’iniziativa politica dell’Unione europea
volta al recupero dell’unità di intenti e di azione dell’Unione riguardo
alla vicenda irachena, senza la quale è difficile immaginare il concreto
coinvolgimento sul terreno delle forze militari dei maggiori Paesi del-
l’Unione;

egualmente importante è assicurare un forte sostegno della comu-
nità internazionale al popolo iracheno per costruire uno Stato democratico
e di diritto;
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una missione italiana su basi radicalmente nuove potrebbe esser
concepita, in attuazione del paragrafo 13 della Risoluzione 1546, laddove
si prospetta un contingente multinazionale particolare e distinto «con la
specifica missione di garantire la sicurezza alla presenza delle Nazioni
Unite in Iraq», a servizio, quindi, dei funzionari internazionali a difesa
delle strutture logistiche Onu una volta installatesi nuovamente in Iraq;

un sincero apprezzamento deve essere espresso al lavoro svolto
dalle organizzazioni umanitarie italiane dedite ad interventi umanitari e
di soccorso, affiancate spesso con zelo, coraggio, e professionalità da ini-
ziative spontanee dei nostri militari, con le quali si è ovviato ad un’azione
istituzionale del Governo lacunosa e insufficiente proprio nel campo,
quello della ricostruzione e della solidarietà, che doveva caratterizzare
la nostra missione,

impegna il Governo:

a moltiplicare gli sforzi diplomatici e l’iniziativa politica volta ad
assicurare una piena partecipazione dei partner europei che hanno
espresso dissenso rispetto alla scelta della guerra in Iraq alla nuova fase
di transizione democratica in Iraq, verificando l’esistenza delle condizioni
politiche che rendano effettivo il ruolo di guida delle Nazioni Unite a
Bagdad;

a contribuire con un contingente italiano ad una presenza militare
multinazionale in Iraq, finalizzata alla costruzione della pace e incaricata
della sicurezza della presenza delle Nazioni Unite in quel Paese, qualora
alla stessa decidessero di partecipare le forze dei paesi europei non belli-
geranti, comunque nell’ambito di una diretta assunzione di responsabilità
delle Nazioni Unite e a seguito di una specifica richiesta del governo ira-
cheno;

a garantire il massimo sostegno alle azioni umanitarie, alle inizia-
tive di ricostruzione delle infrastrutture e dell’amministrazione irachena,
tenendo conto dell’esperienza maturata dalle Ong italiane e internazionali
presenti;

a istituire in Italia un gruppo di lavoro e di coordinamento incari-
cato di assicurare il coordinamento funzionale e multidimensionale delle
iniziative italiane in Iraq;

ad adoperarsi affinché in questa delicata fase di transizione siano
garantiti il pieno rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazio-
nali, sia garantita altresı̀ la non applicazione della pena di morte e a di-
sporre in ogni caso che i militari italiani impegnati in Iraq, conformemente
ai nostri principi costituzionali, non consegnino prigionieri ad autorità go-
vernative che applicano la pena di morte;

a rendere conto periodicamente al Parlamento sull’evoluzione della
situazione.
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G101 (testo 2)

Bedin

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3262,

premesso che:

il popolo iracheno versa in una grave situazione, che assume
aspetti particolarmente drammatici per gli anziani ed i bambini;

si registra una stagnazione nell’opera di ricostruzione del Paese;

aumentano di giorno in giorno i bisogni dal punto di vista igienico
sanitario ed i rischi incombenti sulla salute degli iracheni;

vi è l’urgente necessità di investire risorse adeguate per riportare
alla normale funzionalità il servizio sanitario, gli impianti igienico sanitari,
il sistema formativo scolastico,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di reperire fondi aggiuntivi, per partecipare
concretamente alla ricostruzione dell’Iraq tramite la cooperazione e le or-
ganizzazioni umanitarie.

——————————

(*) Accolto dal Governo con il ritiro del primo e del secondo capoverso del disposi-

tivo: «ad informare il Parlamento sull’entità dei fondi fino ad oggi spesi per la ristruttura-

zione dell’Iraq;

ad informare il Parlamento su quanti progetti siano stati autorizzati e finanziati per

le organizzazioni non governative che hanno chiesto di operare in Iraq;».

G102

Gubert

Ritirato

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3262,

tenuto conto del passaggio in Iraq da un’autorità di governo desi-
gnata in accordo con gli Stati occupanti a un parlamento e a un governo
aventi, sia pure in modo limitato, legittimazione democratica; tenuto conto
che le risoluzioni 1511 e 1546 del Consiglio di Sicurezza sono riferite a
situazioni politiche non più attuali, date le elezioni avvenute,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
riesamini la situazione e fissi le nuove condizioni alle quali la comunità
internazionale può prestare assistenza militare al nuovo governo iracheno,
qualora lo richiedano le competenti nuove autorità irachene;
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a preordinarsi ad un graduale ritiro delle truppe italiane dall’Iraq
(da completare entro il 30 giugno 2005), qualora le nuove autorità ira-
chene non richiedano all’ONU assistenza militare e il Consiglio di Sicu-
rezza dell’ONU non la approvi con una sua risoluzione che tale assistenza
militare preveda, con eventuali nuove condizioni.

G103

Andreotti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

ritenendo non ipotizzabile l’immediato ritiro delle nostre Forze Ar-
mate dall’Iraq (quale che sia il giudizio sui motivi addotti dagli U.S.A. per
iniziare la guerra) non potendosi comunque sottovalutare l’avvenuta novità
della consultazione elettorale e dei suoi auspicabili seguiti costruttivi;

considerato che il termine semestrale per questo tipo di spesa – in
Iraq e in altre aree – finisce con l’essere solo un meccanismo contabile;

ritenuto che si imponga un approfondito esame di tutte queste voci
di spesa, sia per valutarne la compatibilità con le nostre condizioni gene-
rali di finanza pubblica sia per apprezzarne la ricaduta globale nei con-
fronti dell’apprezzamento internazionale dell’Italia anche all’interno del-
l’O.N.U.;

sottolineata l’eccezionalità del ricorso alla decretazione d’urgenza
per spese di fatto stabilizzate,

impegna il Governo:

a presentare un preciso documento al riguardo sul quale il Parla-
mento possa definire un indirizzo generale superandosi la frammentarietà
finora seguita.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 3, re-
cante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Capo I

MISSIONE UMANITARIA DI STABILIZZAZIONE

E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ

Articolo 1.

(Missione umanitaria di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq)

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la spesa di euro 18.778.058

per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di rico-

struzione in Iraq, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2004,

n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n.

207, al fine di fornire sostegno al Governo provvisorio iracheno nella ri-

costruzione e nell’assistenza alla popolazione.

2. Nell’ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella Risolu-

zione delle Nazioni Unite n. 1546 dell’8 giugno 2004, le attività operative

della missione sono finalizzate, oltre che ai settori di cui all’articolo 1,

comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 219, e, in particolare, alla prose-

cuzione dei relativi interventi, anche alla realizzazione di iniziative con-

cordate con il governo iracheno e destinate, tra l’altro:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce

più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nel settore della pubblica amministrazione, delle

infrastrutture, dell’informatizzazione, della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione locali.

3. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dal presente articolo, il

Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità ed urgenza,

a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga

alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.
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EMENDAMENTI

1.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Sopprimere l’articolo.

1.2

Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 1.

1.3

Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «al 30 giugno» con le seguenti: «al
31 gennaio».

1.4

Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Improcedibile

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 18.778.058» con le seguenti:

«euro 2.000».

1.5

Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «di stabilizzazione e di rico-
struzione».
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1.12

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti: «, da condursi in
concorso con organismi facenti capo alle Nazioni Unite o alla Unione
Europea».

1.17

Bedin

Id. em. 1.12

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da condursi in
concorso con organismi facenti capo alle Nazioni Unite o alla Unione
Europea».

1.19

Bedin

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, anche attraverso la realizzazione di un programma sanitario di vaccina-
zioni a favore della popolazione in età inferiore ai 7 anni».

1.22

Bedin

Respinto

Al comma 2, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, e in particolare delle persone disabili a seguito dello scoppio di ordigni,
da avviare a programmi sanitari di recupero;».

1.18

Bedin

Improcedibile

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all’individuazione e al monitoraggio di aree inquinate dalla
presenza di uranio impoverito o altre sostanze patogene derivate dall’uso
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di materiale bellico e alla conseguente adozione di misure di protezione
per le popolazioni e le persone presenti nelle stesse aree».

1.20

Bedin

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) alla realizzazione di un programma sanitario di vaccina-
zioni a favore della popolazione in età inferiore ai 7 anni».

1.21

Bedin

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) alla realizzazione di un programma sanitario per il recupero
delle persone disabili a seguito dello scoppio di ordigni, con particolare
attenzione ai bambini».

1.6

Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera b).

1.7

Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera c).
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1.8

Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

1.13

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini, Di

Girolamo

Improcedibile

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all’individuazione e al monitoraggio di aree inquinate dalla
presenza di uranio impoverito o altre sostanze patogene derivate dall’uso
di materiale bellico e alla conseguente adozione di misure di protezione
per le popolazioni e le persone presenti nelle stesse aree».

1.14

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini, Di

Girolamo

Precluso dalla reiezione dell’em. 1.20

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) alla realizzazione di un programma sanitario di vaccina-
zioni a favore della popolazione in età inferiore ai 7 anni».

1.16

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini, De

Zulueta

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

«2-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è
assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani».
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1.23
Bedin

Id. em. 1.16

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo è
assicurato ogni contributo al fine di garantire il rispetto dei diritti umani».

1.9
Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.10
Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «ad acquisti e lavori» con le se-

guenti: «a lavori».

1.11
Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «anche in deroga alle» con le se-
guenti: «secondo le».

1.15
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il Ministro degli esteri e il Ministro delle attività produttive
riferiscono trimestralmente alle Commissioni parlamentari competenti
sulla situazione, i risultati e le prospettive delle attività disposte dal pre-
sente articolo».
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1.24

Bedin

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Il Ministro degli esteri riferisce trimestralmente alle Commis-
sioni parlamentari competenti sulla situazione, i risultati e le prospettive
delle attività disposte dal presente articolo».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Organizzazione della missione)

1. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è af-
fidata la direzione in loco della missione di cui all’articolo 1.

EMENDAMENTI

2.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Sopprimere l’articolo.

2.3

Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Id. em. 2.1

Sopprimere l’articolo.
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2.2

Bedin

Improcedibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Le attività di coordinamento degli interventi di cui al-
l’articolo 1 sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa,
secondo i seguenti criteri:

a) il decreto istituisce un organismo di coordinamento della mis-
sione, presieduto dal Capo della rappresentanza diplomatica italiana a
Baghdad, con il compito di attuare gli interventi di cui al presente articolo.
L’organismo di coordinamento è altresı̀ composto da tre rappresentanti
delle organizzazioni non governative italiane, indicati dall’organismo di
coordinamento di queste ultime, da un rappresentante del dipartimento
della protezione civile, dal comandante del contingente militare in servizio
in Iraq, da un rappresentante della Croce rossa italiana e da un esperto in
conservazione dei beni culturali indicato dal Ministero dei beni culturali;
la nomina dell’organismo di coordinamento è effettuata nel medesimo de-
creto ed è inserita temporaneamente nella struttura di cui agli articoli 35 e
74 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio n. 18, recante
l’ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri;

b) il decerto prevede le linee generali per l’attuazione delle azioni
nei campi di cui all’articolo 1, comma 2, e il raccordo con le autorità ci-
vili e le strutture amministrative locali e di governo».

2.4

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «in loco».

2.5

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclu-
sione dei contingenti militari e dei compiti loro affidati».
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2.6

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nel-
l’ambito della missione di cui all’articolo 1, per il servizio di protezione e
sicurezza dell’Ambasciata d’Italia e del Consolato generale è attribuito il
trattamento assicurativo previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 28 di-
cembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-
braio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata,
per l’anno 2005, la spesa di euro 8.742».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 10.

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Rinvii normativi)

1. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al pre-
sente capo si applicano l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3, commi 1, 2, 3,
5 e 6, e l’articolo 4, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003,
n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 219.

2. Per l’affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 165 del 2003, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.219 del 2003, si applicano altresı̀ le disposi-
zioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

EMENDAMENTI

3.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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3.2

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.3

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 2.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Capo II

PROROGA DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA
A MISSIONI INTERNAZIONALI

Articolo 4.

(Partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Iraq)

1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall’articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 160, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207, relativo alla partecipazione
di personale militare alla missione internazionale in Iraq. Per le finalità di
cui al presente comma è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro
267.805.813.

2. Nell’ambito della missione di cui al comma 1 e nei limiti tempo-
rali dallo stesso previsti, il comandante del contingente militare è autoriz-
zato, nei casi di necessità e urgenza, a disporre interventi urgenti o a ri-
correre ad acquisti e lavori da eseguire in economia anche in deroga
alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per impegni di spesa
unitari non superiori a e250.000, entro il limite complessivo di euro
4.000.000, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popola-
zione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali. Per le finalità di
cui al presente comma è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro
4.000.000.
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3. Nei limiti temporali di cui al comma 1, è autorizzata, per l’anno
2005, la spesa di euro 900.483 per la partecipazione di esperti militari ita-
liani alla riorganizzazione del Ministero della difesa iracheno, nonché alle
attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate
irachene.

EMENDAMENTI

4.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Sopprimere l’articolo.

4.3

Bedin

Id. em. 4.1

Sopprimere l’articolo.

4.18

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini

Id. em. 4.1

Sopprimere l’articolo.

4.6

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 1.
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4.4

Bedin

Improcedibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro il 30 marzo 2005 è effettuato il completo passaggio sotto il
comando delle Nazioni Unite del personale militare che partecipa alla mis-
sione internazionale in Iraq. Per le finalità di cui al presente comma è
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro».

4.5

Bedin

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «è differito al 30 giugno 2005» con

le seguenti: «Al fine di predisporre il graduale e progressivo rientro del
contingente militare italiano, è differito al 30 aprile 2005».

4.17

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Sost. id. em. 4.5

Al comma 1, sostituire le parole: «È differito al 30 giugno 2005» con
le seguenti: «Al fine di predisporre un graduale e progressivo rientro del
contingente militare italiano è differito al 30 aprile 2005».

4.7

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31
gennaio».
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4.8

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «personale militare» con le se-

guenti: «personale civile».

4.100

Gubert

V. testo 3

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Tale parte-
cipazione viene gradualmente ridotta fino a concludersi entro il 30 giugno
2005. Non si fa luogo alle riduzioni previste qualora e dal momento nel
quale le nuove autorità irachene richiedano all’ONU assistenza militare
e tale richiesta sia approvata dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU».

4.100 (testo 3)

Gubert

Ritirato

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «Tale parte-
cipazione viene gradualmente ridotta fino a concludersi entro il 30 giugno
2005. Ferma restando la conclusione della missione al 30 giugno 2005,
non si fa luogo alle riduzioni previste dal precedente periodo qualora e
dal momento nel quale le nuove autorità irachene richiedano all’ONU as-
sistenza militare.».

4.10

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Improcedibile

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «per l’anno
2005».
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4.9

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Improcedibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «euro
267.805.813» con le seguenti: «euro 2.000».

4.11

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.2

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «a e 250.000» con
le seguenti: «a euro 250.000».

4.12

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Improcedibile

Al comma 3, sostituire le parole: «euro 900.483» con le seguenti:

«euro 1.500».

4.13

Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «di esperti militari italiani».
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4.14
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «alla riorganizzazione del Mini-
stero della difesa iracheno nonché».

4.15
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «nonché alle attività di forma-
zione e addestramento del personale delle Forze armate irachene».

4.16
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole: «del personale» con le seguenti:

«del personale civile».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 4

4.0.1 (testo corretto)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incentivazione della produttività del personale dei Ministeri della difesa

e degli affari esteri)

1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all’intensi-
ficarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni
internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall’ac-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 73 –

740ª Seduta (antimerid.) 16 Febbraio 2005Assemblea - Allegato A



cresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale appartenente
alle aree professionali in servizio presso il Ministero della difesa, è auto-
rizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 5.000.000, da destinare, attra-
verso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all’incentivazione
della produttività del predetto personale.

2. È autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 3.000.000 da de-
stinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all’in-
centivazione della produttività del personale delle aree funzionali in servi-
zio presso il Ministero degli affari esteri in relazione all’incremento dei
compiti ad esso assegnati e connessi al supporto della missione umanita-
ria, di stabilizzazione e di ricostruzione di cui all’articolo 1, ivi inclusi la
gestione amministrativa degli interventi, l’invio di esperti, nonché l’atti-
vità amministrativa connessa all’operatività dell’Ambasciata d’Italia a
Baghdad e del Consolato generale a Bassora.

3. All’onore derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
euro 8.000.000 per l’anno 2005, si provvede, quanto a euro 5.000.000
di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa recata dall’articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e quanto a euro 3.000.000 di cui al comma 2, 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
delle finanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

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

Conseguentemente nella rubrica del Capo II e nel titolo del de-
creto-legge aggiungere le seguenti parole: «e misure di incentivazione
della produttività del personale dei Ministeri della difesa e degli affari
esteri».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Partecipazione di personale militare a missioni internazionali)

1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall’articolo 1,
comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione
alla missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active En-
deavour e Resolute Behaviour a essa collegate. Per le finalità di cui al pre-
sente comma è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 30.564.931.
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2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall’articolo 1,

comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione

alla missione internazionale International Security Assistance Force-ISAF.

Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’anno 2005, la

spesa di euro 74.436.206.

3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall’articolo 1,

comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione

alle seguenti missioni internazionali:

a) Over the Horizon Force in Bosnia;

b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;

c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters

Skopje (NATO HQS) in Fyrom;

d) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) e Criminal Intel-

ligence Unit (CIU) in Kosovo;

e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in

Albania.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per l’anno 2005, la

spesa di euro 155.134.732, comprensiva degli oneri relativi alla partecipa-

zione di personale appartenente al corpo militare dell’Associazione dei ca-

valieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta, speciale ausiliario

dell’Esercito italiano.

5. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall’articolo 1,

comma 5, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione

alla missione di monitoraggio dell’Unione europea nei territori della ex

Jugoslavia-EUMM. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata,

per l’anno 2005, la spesa di euro 604.901.

6. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall’articolo 1,

comma 6, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione

alla missione internazionale Temporary International Presence in Hebron

(TIPH 2). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’anno

2005, la spesa di euro 641.667.

7. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall’articolo 1,

comma 7, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione

alla missione internazionale United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea

(UNMEE). Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per

l’anno 2005, la spesa di euro 2.117.625.

8. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall’articolo 1,

comma 8, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione

ai processi di pace in corso per il Sudan. Per le finalità di cui al presente

comma è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 85.238.
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EMENDAMENTI

5.1

Le Commissioni Riunite

Approvato

Sopprimere l’articolo.

5.2

Marino, Muzio, Pagliarulo

Precluso

Sopprimere il comma 1.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina)

1. È autorizzata, fino al 30 giugno 2005, la partecipazione all’opera-
zione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata AL-
THEA. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l’anno
2005, la spesa di euro 41.654.078.

EMENDAMENTO

6.1

Le Commissioni Riunite

Approvato

Sopprimere l’articolo.
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ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Sostegno logistico alla compagnia di fanteria rumena)

1. Per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui
all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, nei limiti temporali di
cui all’articolo 5, comma 3, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di
euro 1.806.563.

EMENDAMENTO

7.1

Le Commissioni Riunite

Approvato

Sopprimere l’articolo.

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi)

1. Per la prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate
albanesi, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15, è autorizzata, fino al 31 dicembre 2005, la spesa di euro
5.165.000 per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e servizi e
per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l’acquisizione di apparati
informatici e di telecomunicazione, secondo le disposizioni dell’articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero della difesa è auto-
rizzato, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da
eseguire in economia.
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EMENDAMENTO

8.1

Le Commissioni Riunite

Approvato

Sopprimere l’articolo.

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Partecipazione di personale delle Forze di polizia
a missioni internazionali)

1. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall’articolo 2,
comma 1, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione
del personale della Polizia di Stato alla missione United Nations Mission

in Kosovo (UNMIK). Per le finalità di cui al presente comma è autoriz-
zata, per l’anno 2005, la spesa di euro 1.054.277.

2. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall’articolo 2,
comma 2, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo allo sviluppo di pro-
grammi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei
Paesi dell’area balcanica. Per le finalità di cui al presente comma è auto-
rizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 4.211.384.

3. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall’articolo 2,
comma 3, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione
di personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri alla mis-
sione in Bosnia-Erzegovina denominata EUPM. Per le finalità di cui al
presente comma è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 1.739.398.

4. È differito al 30 giugno 2005 il termine previsto dall’articolo 2,
comma 4, della legge 30 luglio 2004, n. 208, relativo alla partecipazione
di personale della Polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri alla mis-
sione di polizia dell’Unione europea in Macedonia, denominata EUPOL
Proxima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l’anno
2005, la spesa di euro 405.722.
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EMENDAMENTO

9.1

Le Commissioni Riunite

Approvato

Sopprimere l’articolo.

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Trattamento assicurativo)

1. Al personale dell’Arma dei carabinieri impiegato in Iraq, nell’am-
bito della missione di cui all’articolo 1, per il servizio di protezione e si-
curezza dell’Ambasciata d’Italia e del Consolato generale ed al personale
dell’Esercito impiegato nella regione sudanese del Darfur, nell’ambito
della missione di monitoraggio del cessate il fuoco dell’Unione Africana,
è attribuito il trattamento assicurativo previsto dall’articolo 3 del decreto-
legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2002, n. 15. Per la finalità di cui al presente comma è auto-
rizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 8.742.

EMENDAMENTI

10.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Improcedibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «personale dell’Arma dei carabi-
nieri impiegato in Iraq, nell’ambito della missione di cui all’articolo 1,
per il».
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10.2
Le Commissioni Riunite

Approvato

Sopprimere le parole: «ed al personale dell’Esercito impiegato nella
regione sudanese del Darfur, nell’ambito della missione di monitoraggio
del cessate il fuoco dell’Unione Africana».

Conseguentemente, sostituire le parole: «euro 8.742» con le seguenti:

«euro 8.341».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Indennità di missione)

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque ter-
ritoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita
dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente
ai contingenti di cui agli articoli 4, comma 1, 5, commi 1, 2, 3, 6, 7 e 8, 6
e 9, comma 1, è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo
stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo,
l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella
misura del 98 per cento, detraendo eventuali indennità e contributi corri-
sposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. La misura dell’indennità di cui al comma 1, per il personale mili-
tare appartenente ai contingenti di cui agli articoli 4, comma 1, e 5,
commi 1 e 2, nonché per il personale dell’Arma dei carabinieri in servizio
di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan, è calco-
lata sul trattamento economico all’estero previsto con riferimento ad Ara-
bia Saudita, Emirati Arabi e Oman.

3. L’indennità di cui al comma 1, calcolata sul trattamento econo-
mico all’estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi
e Oman, è corrisposta al personale che partecipa alla missione di cui al-
l’articolo 4, comma 3, nella misura intera, incrementata del 30 per cento
se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. L’indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale che par-
tecipa alle missioni di cui all’articolo 5, comma 5, e 9, commi 3 e 4, nella
misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce,
a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

5. Al personale che partecipa alla missione di cui all’articolo 9,
comma 2, si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio
1961, n. 642, e l’indennità speciale, di cui all’articolo 3 della medesima
legge, nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio
all’estero.
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EMENDAMENTI

11.1

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 4, comma 1, 5, commi
1, 2, 3, 6, 7 e 8, 6 e 9, comma 1,» con le seguenti: «all’articolo 4,
comma 1,».

11.2

Marino, Muzio, Pagliarulo

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «4, comma 1, 5, commi 1,» con le

altre: «5, commi».

11.3

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «agli articoli 4, comma 1 e 5,
commi 1 e 2, nonché per il personale dell’Arma dei Carabinieri in servizio
di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul in Afghanistan,» con le

seguenti: «all’articolo 4, comma 1,».

11.4

Marino, Muzio, Pagliarulo

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «agli articoli 4, comma 1, e 5,
commi 1 e 2» con le seguenti: «all’articolo 5, comma 2».

11.5

Le Commissioni Riunite

Approvato

Sopprimere i commi 4 e 5.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 11

11.0.1
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Improcedibile

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)

1. La sanità militare assume l’oggettiva responsabilità della tutela
della salute del personale militare. Essa, al fine di prevenire e ridurre i ri-
schi derivanti, nelle varie condizioni di impiego operativo dal contatto o
dalla esposizione a sostanze o situazioni potenzialmente patogene, si av-
vale delle competenze e delle capacità di misurazione e controllo esistenti
nei reparti e negli enti militari o predispone apposite convenzioni per ope-
rare congiuntamente con esperti dell’APAT, dell’ISS, del CNR, dell’E-
NEA e delle Università pubbliche.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a
12.5 milioni di euro per l’anno 2005, 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 fi-
nanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio».

11.0.2
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Improcedibile

Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Tutela sanitaria del personale militare)

1. Al direttore generale della sanità militare, nell’esercizio delle sue
funzioni, è attribuita l’oggettiva responsabilità della tutela della salute
del personale militare.
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2. L’azione di prevenzione e tutela è esercitata attraverso il personale

medico, gli enti e le strutture centrali e periferiche, interforze e di forza

armata, della sanità militare.

3. La sanità militare al fine di prevenire e ridurre i rischi derivanti,

nelle varie condizioni di impiego operativo con particolare riguardo alle

missioni internazionali, dal contatto o dalla esposizione a sostanze o si-

tuazioni potenzialmente patogene, si avvale delle competenze e delle ca-

pacità di misurazione e controllo esistenti nei reparti e negli enti militari

e può predisporre apposite convenzioni per operare congiuntamente con

esperti dell’APAT, dell’ISS, del CNR, dell’ENEA e delle Università

pubbliche.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a

12.5 milioni di euro per l’anno 2005, 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 fi-

nanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al

Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-

lancio».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Valutazione del servizio prestato in missioni internazionali)

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di im-

barco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri

presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento

delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini

dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai

decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e

successive modificazioni.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L’ARTICOLO 12

12.0.1
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Improcedibile

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per la tutela della salute)

1. Al personale civile e militare che, a seguito di indagini risulti af-
fetto da patologie potenzialmente connesse alla contaminazione da uranio
impoverito, o ad altre sostanze patogene, sono riconosciuti i benefici di
cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 369.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2005-2007, 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, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

12.0.2
Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Respinto

Dopo l’articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Commissioni interministeriali di ricerca scientifica

a fini di prevenzione sanitaria)

1. È istituita una commissione scientifica con esperti dell’APAT, del-
l’ISS, del CNR, dell’ENEA per valutare l’inquinamento chimico, fisico e
radioattivo di armamenti ad uranio impoverito nei conflitti militari succes-
sivi al 1990 e per accertare le cause di malattie e decessi di militari ita-
liani impegnati in missioni all’estero dal 1990 al 2004, anche in relazione
a patologie riscontrate tra la popolazione civile dei paesi interessati e al
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lavoro svolto dalla Commissione istituita dal Ministro dell’ambiente nel-
l’anno 2000.

2. La Commissione è istituita con decreto del Presidente del Consi-
glio, sentiti i Ministri della difesa, degli esteri, dell’ambiente, della salute
e termina i propri lavori con una relazione al Governo e al Parlamento en-
tro il 31 marzo 2005.

3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a 1,5 mi-
lioni di euro per l’anno 2005, 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
speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.

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

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

(Disposizioni in materia penale)

1. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 4
e 5, commi 1 e 2, si applicano il codice penale militare di guerra e l’arti-
colo 9 del decreto-legge 1º dicembre 2001, n. 421, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero in territorio afgano o iracheno, a
danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni di cui
agli articoli 1, 4 e 5, commi 1 e 2, sono puniti sempre a richiesta del Mi-
nistro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi
a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza territoriale è del Tri-
bunale di Roma.

4. Al personale militare impiegato nelle missioni di cui agli articoli 5,
commi 3, 5, 6, 7 e 8, 6 e 9, commi 2, 3 e 4, si applicano il codice penale
militare di pace e l’articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 6 del 2002.
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EMENDAMENTI

13.6

Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere l’articolo.

13.1

Marino, Muzio, Pagliarulo

Respinto

Sopprimere il comma 1.

13.7

Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Id. em. 13.1

Sopprimere il comma 1.

13.12

Nieddu, Pascarella, Forcieri, Manzella, Stanisci, Tonini, Biscardini

Id. em. 13.1

Sopprimere il comma 1.

13.2

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2»
con le seguenti: «all’articolo 4».
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13.8

Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «di guerra» con le seguenti: «di
pace».

13.9

Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 2.

13.3

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 2, sopprimere le parole: «afgano o».

13.4

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «, 4 e 5, commi 1 e 2» con le se-
guenti: «e 4».

13.10

Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e sentito il Ministro della
difesa».
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13.13

Bedin

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La richiesta del Ministro della giustizia è necessaria esclusi-
vamente in relazione ai reati previsti dal codice penale militare e non
per i reati comuni commessi dallo straniero in territorio iracheno, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni indicate dal
comma 2».

13.11

Boco, De Zulueta, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Ripamonti, Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere il comma 3.

13.5

Le Commissioni Riunite

Approvato

Sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 14 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 14.

(Disposizioni in materia contabile)

1. Le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 8,
comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acqui-
sizioni di materiali d’armamento e di equipaggiamenti individuali e si ap-
plicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stan-
ziamento di cui all’articolo 21 del presente decreto.
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EMENDAMENTI

14.2
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «sono estese alle acquisizioni di
materiali di armamento e di equipaggiamenti individuali e».

14.1
Bedin

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro della difesa presenta una relazione trimestrale ana-
litica sulle misure adottate per le finalità indicate nel comma precedente,
comprensiva di notizie relative alle eventuali apparecchiature acquistate e
alle convenzioni sottoscritte con enti e strutture esterne alla Difesa».

ARTICOLO 15 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 15.

(Forze di completamento)

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al
presente decreto, allo scopo di garantire la funzionalità e l’operatività
dei comandi, degli enti e delle unità nonché la loro alimentazione, nel-
l’anno 2005 possono essere richiamati in servizio, su base volontaria e
a tempo determinato non superiore ad un anno, i militari in congedo ap-
partenenti alle categorie dei sottufficiali, dei militari di truppa in servizio
di leva, dei volontari in ferma annuale, in ferma breve, in ferma prefissata
e in servizio permanente. Tale personale, inserito nelle forze di completa-
mento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul
territorio nazionale sia all’estero.

2. Ai militari delle categorie dei sottufficiali e dei volontari in servi-
zio permanente richiamati è attribuito lo stato giuridico e il trattamento
economico dei pari grado in servizio.

3. Ai militari delle categorie dei militari di truppa in servizio di leva,
dei volontari in ferma annuale e dei volontari in ferma breve e in ferma
prefissata richiamati sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento eco-
nomico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

4. I provvedimenti di richiamo sono adottati nei limiti delle consi-
stenze del personale determinate, per l’anno 2005, dal decreto di cui al-
l’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.



5. Con decreto del Ministero della difesa sono definiti, in relazione
alle specifiche esigenze delle Forze armate, i requisiti richiesti ai fini
del richiamo in servizio, la durata delle ferme e l’eventuale relativo pro-
lungamento entro il limite massimo di cui al comma 1, nonché le modalità
di cessazione anticipata dal vincolo temporaneo di servizio.

6. Per le esigenze di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dal-
l’articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell’anno 2005 possono
essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all’ar-
ticolo 25 del decreto legislativo n. 215 del 2001, e successive modifica-
zioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti
del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze
di completamento.

EMENDAMENTI

15.1
Le Commissioni Riunite

Approvato

Sopprimere l’articolo.

15.2
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,

Turroni, Zancan

Precluso

Sopprimere il comma 1.

ARTICOLO 16 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 16.

(Richiami in servizio di personale dell’Arma dei carabinieri)

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al
presente decreto, al fine di garantire la funzionalità e l’operatività dei co-
mandi, degli enti e delle unità, per l’anno 2005, fatto salvo il programma
di arruolamento di carabinieri in ferma quadriennale di cui all’articolo 3,
comma 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed entro il limite di
spesa di euro 23.118.801 per il medesimo anno, con decreto del Ministro
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della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può
essere richiamato ulteriore personale dell’Arma dei carabinieri, compresi i
carabinieri ausiliari che al termine della ferma biennale sono risultati ido-
nei ma non prescelti per la ferma quadriennale. Ai carabinieri ausiliari in
ferma biennale richiamati ai sensi del presente comma è corrisposto il trat-
tamento economico pari a quello previsto dall’articolo 15, comma 1, della
legge 23 agosto 2004, n. 226, per i volontari in ferma prefissata quadrien-
nale e, se richiamati per un periodo svolto anche in parte nell’anno 2004
non inferiore ai sei mesi durante il quale non hanno demeritato, si appli-
cano, fino al 31 dicembre 2005, le disposizioni di cui all’articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, e successive
modificazioni, e all’articolo 25, commi 1 e 2, della legge n. 226 del
2004, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al Capo
IV della legge n. 226 del 2004, a decorrere dal 1º gennaio 2006.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 23.118.801
per l’anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa recata, per l’anno 2005, dall’articolo 3, comma 70,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

EMENDAMENTI

16.1
Le Commissioni Riunite

Approvato

Sopprimere l’articolo.

16.2
Marino, Muzio, Pagliarulo

Id. em. 16.1

Sopprimere l’articolo.

ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 17.

(Attività di ricerca scientifica a fini di prevenzione sanitaria)

1. È autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 155.000 per la pro-
secuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indiriz-
zato all’accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzial-
mente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle
missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni esposi-
tive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all’articolo
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13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

EMENDAMENTO

17.1
Le Commissioni Riunite

Approvato

Sopprimere l’articolo.

ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 18.

(Rinvii normativi)

1. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni internazionali
di cui al presente capo si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7,
8, commi 1 e 2, 9, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 feb-
braio 2002, n. 15.

EMENDAMENTI

18.1 (testo corretto)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Sostituire le parole: «alle missioni internazionali» con le seguenti:
«alla missione internazionale».

Conseguentemente nella rubrica del Capo II e nel titolo del decreto-
legge sostituire le parole: «a missioni internazionali» con le seguenti:
«alla missione internazionale in Iraq».

18.2
Le Commissioni Riunite

Approvato

Sostituire le parole: «, 13 e 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7,» con le se-
guenti: «e 13».
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ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 19.

(Modifiche all’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27)

1. Al comma 1 dell’articolo 4-ter decreto-legge 29 dicembre 2000,
n. 393 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «30 dicembre 1997, n. 505,» sono aggiunte le se-
guenti: «e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,»;

b) dopo le parole «dipendenza da causa di servizio.» è aggiunto il
seguente periodo: «Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma con-
tratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa
di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza
straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi
con il recupero dell’idoneità al servizio militare a seguito della infermità
contratta.».

EMENDAMENTO

19.1

Le Commissioni Riunite

Approvato

Sopprimere l’articolo.

ARTICOLI 20 E 21 DEL DECRETO-LEGGE

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20.

(Disposizioni di convalida)

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni del presente de-
creto, sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni
effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
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Articolo 21.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente decreto, escluso
l’articolo 16, pari complessivamente a euro 611.269.818 per l’anno
2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
di spesa recata dall’articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre
2004, n. 311.

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

EMENDAMENTI

21.1 (testo 2)

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «escluso l’articolo 16» con le altre:
«escluso l’articolo 4-bis».

21.2

Le Commissioni Riunite

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «euro 611.269.118» con le seguenti:
«euro 291.492.695».

ARTICOLO 22 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 22.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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DISEGNO DI LEGGE

Modifica all’articolo 52 del codice penale in materia di diritto
all’autotutela in un privato domicilio (1899)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Diritto all’autotutela in un privato domicilio)

1. All’articolo 52 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

«Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste
il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se
taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma o
altro mezzo idoneo al fine di contrastare la minaccia e al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo
d’aggressione».

EMENDAMENTI

1.101

Fassone, Calvi

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«Nei casi preveduti dall’articolo 614, primo e secondo comma, non è
punibile colui che, legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati,
usa un mezzo idoneo a contrastare l’offesa, che non sia manifestamente
sproporzionato alla stessa».

1.102

Cavallaro, Dalla Chiesa, Magistrelli

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «un’arma», aggiungere le
seguenti: «legalmente detenuta».
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1.103
Cavallaro, Dalla Chiesa, Manzione, Magistrelli

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «al fine di contrastare
la minaccia e».

1.104
Cavallaro

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

1.105
Zancan, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Turroni,

Ripamonti

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

1.106
Maritati

Al comma 1, capoverso, alla lettera b), sostituire le parole: «non vi è
desistenza e vi è pericolo d’aggressione.» con le parole: «persista un com-
portamento che oggettivamente prelude all’aggressione».

1.107
Bobbio Luigi

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente capoverso:

«La disposizione di cui al comma che precede si applica anche nel
caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga
esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale».



Allegato B

Tabella allegata all’intervento del senatore Marino in sede di dichia-
razione di voto sull’emendamento 21.2 del disegno di legge n. 3262

Stanziamenti di spesa per la missione in Iraq

Decreto-legge 10/07/2003 n. 165

– Art. 1, comma 1

21.554.000,00 (ad integrazione della L. 26/02/1987 n. 49)

– Art. 6, comma 1

232.451.241,00

Totale euro (a) 254.005.241,00

Decreto-legge 20/01/2004 n. 9

– Art. 1, comma 3

11.627.450,00

– Art. 2, comma 2

209.017.084,00

– Art. 6, comma 2

9.257,00

Totale Euro (b) 220.653.791,00

Totale Euro (a+b) 474.659.032,00

Decreto-legge 24/06/2004 n. 160

– Art. 1, comma 1

20.925.066,00

– Art. 4, comma 1

284.984.563,00

– Art. 6, comma 1

4.000.000,00

– Art. 6, comma 2

556.788,00

– Art. 6, comma 3

8.472,00

Totale Euro (c) 310.474.889,00
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Decreto-legge 19/01/2005 n. 3

– Art. 1, comma 1

18.778.058,00

– Art. 4, comma 1

267.805.813,00

– Art. 4, comma 2

4.000.000,00

– Art. 4 comma 3

900.483,00

– Art. 10, comma 1

8.742,00

Totale Euro (d) 291.493.096,00

Totale Euro (a+b+c+d) 1.076.627.017,00

Sen. Marino

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 98 –

740ª Seduta (antimerid.) 16 Febbraio 2005Assemblea - Allegato B



Insindacabilità, richieste di deliberazioni

Con lettera in data 9 febbraio 2005, pervenuta il successivo 15 feb-
braio, il Tribunale Ordinario di Milano, sezione prima civile, ha trasmesso
gli atti di un procedimento civile (n. 3461/02 R.G.) a carico del senatore
Raffaele Iannuzzi, con la richiesta di deliberazione in materia di insinda-
cabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc.
IV-ter, n. 7).

Tali atti sono stati deferiti, in data 15 febbraio 2005, alla Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma
1, e 135 del Regolamento.

Con lettera in data 9 febbraio 2005, pervenuta il successivo 15 feb-
braio, il Tribunale Ordinario di Milano, sezione prima civile, ha trasmesso
gli atti di un procedimento civile (n. 3462/02 R.G.) a carico del senatore
Raffaele Iannuzzi, con la richiesta di deliberazione in materia di insinda-
cabilità, ai sensi dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione (Doc.
IV-ter, n. 8).

Tali atti sono stati deferiti, in data 15 febbraio 2005, alla Giunta delle
elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma
1, e 135 del Regolamento.

Mozioni

DE PETRIS, DONATI, BOCO, MARTONE, RIPAMONTI, TUR-
RONI, ZANCAN, CARELLA, CORTIANA. – Il Senato,

premesso che:

il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali dell’ONU ha
svolto la sua 33º sessione dall’8 al 26 novembre 2004 a Ginevra e in
quella occasione ha esaminato il rapporto presentato dal Governo italiano
sulla realizzazione del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e
culturali nel nostro Paese;

l’Unione Inquilini, l’International Alliance of Inhabitants e il Cen-
tre of Housing Right and Eviction hanno presentato, al citato Comitato di-
ritti umani dell’ONU, un corposo e documentato rapporto integrativo per
l’anno 2004 sullo stato del diritto alla casa in Italia, con il quale si accu-
sava il Governo italiano di non ottemperare all’articolo 11, che si riferisce
al diritto alla casa, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e
culturali e di avere peggiorato le condizioni di vita degli inquilini, in par-
ticolare attraverso le privatizzazioni del patrimonio pubblico, l’accelera-
zione degli sfratti senza passaggio da casa a casa e la liberalizzazione de-
gli affitti, anche in relazione alle condizioni di vita dei migranti e dei rom;
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l’articolo 10 della Costituzione italiana stabilisce che l’ordina-
mento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute e, poiché l’Italia ha ratificato il Patto interna-
zionale sui diritti economici, sociali e culturali con la legge 25 ottobre
1977, n. 881, questo è diventato legge dello Stato;

in particolare è norma di legge dello Stato italiano l’articolo 11 del
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che recita:
«Gli Stati riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita ade-
guato per sé e la sua famiglia, che includa alimentazione, vestiario ed al-
loggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condi-
zioni di vita. Gli Stati prenderanno misure idonee ad assicurare l’attua-
zione di questo diritto...»;

il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali ha adottato
nella sua 56º seduta del 26 novembre 2004, nelle osservazioni finali, i se-
guenti motivi di preoccupazione:

a) il Comitato è preoccupato che lo Stato italiano non accetti an-
cora che alcuni diritti economici, sociali e culturali, incluso il diritto alla
casa, siano giustiziabili anche quando comportano un onere finanziario per
lo Stato. A questo proposito il Comitato nota lo scarso numero di deci-
sioni di tribunale dove il Patto sui diritti economici, sociali e culturali è
stato considerato;

b) il Comitato è preoccupato per le crescenti difficoltà causate
dalla discriminazione dei gruppi svantaggiati ed emarginati, in particolare
migranti e delle persone rom, nel mercato dell’affitto o nell’accesso delle
case popolari;

c) il Comitato è preoccupato per il continuo aumento degli af-
fitti, la privatizzazione dell’edilizia popolare, il deficit di edilizia sociale
per le famiglie a reddito basso e per la riduzione del fondo sociale per
gli affitti;

il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, sempre nella
56º seduta del 26 novembre 2004, ha adottato nelle sue osservazioni finali,
nei confronti dello Stato italiano, tra gli altri, i seguenti suggerimenti e
raccomandazioni:

1) affermando il principio dell’interdipendenza e l’indivisibilità
di tutti i diritti umani, il Comitato incoraggia l’Italia a riconsiderare la
sua posizione riguardo la giustiziabilità dei diritti economici, sociali e cul-
turali. Inoltre il Comitato afferma che l’Italia è obbligata a rispettare pie-
namente il Patto nel proprio ordinamento giuridico nazionale attraverso
compensazioni giudiziarie e di altro tipo delle violazioni di tutti i diritti
economici, sociali e culturali. A questo proposito il Comitato richiama
l’attenzione dell’Italia al proprio commento generale n. 9 sull’applicazione
del Patto internazionale;

2) il Comitato raccomanda che l’Italia provveda all’adeguata
formazione dei magistrati ed altri funzionari responsabili per la realizza-
zione dei diritti economici, sociali e culturali inseriti nel Patto al fine di
assicurare che quei diritti siano fatti rispettare costantemente nei tribunali;
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3) il Comitato esorta l’Italia ad aumentare l’impegno nella co-
struzione di insediamenti abitativi più stabili per i migranti e i rom e a
prendere tutte le misure necessarie al fine di promuovere la loro integra-
zione nelle comunità locali, offrendo loro opportunità di lavoro e rendendo
disponibili ai loro bambini scuole adeguate;

4) il Comitato esorta l’Italia ad adottare tutte le misure correttive
necessarie per combattere la discriminazione nel settore abitativo contro i
gruppi svantaggiati ed emarginati, in particolare i migranti e i rom;

5) il Comitato esorta l’Italia ad adottare misure effettive per as-
sicurare che gli sfratti degli inquilini e dei rom che non possono pagare i
loro affitti rispettino gli orientamenti stabiliti dal Comitato nel suo com-
mento generale n. 7 (che prevede adeguata informazione e passaggio da
casa a casa) e a costruire più case popolari per soddisfare le necessità
dei gruppi svantaggiati ed emarginati, inclusi gli anziani, i disabili ed i mi-
granti;

6) il Comitato esorta l’Italia a fornire nel suo prossimo rapporto
periodico, comunque entro il 30 giugno 2009, le informazioni sui motivi e
l’estensione del problema dei senzatetto che colpisce particolarmente i mi-
granti;

le osservazioni finali del Comitato sui diritti economici, sociali e
culturali rappresentano un grave atto di accusa nei confronti del Governo
e recepiscono molte delle richieste contenute nel rapporto integrativo pre-
sentato dall’Unione Inquilini, dall’International Alliance of Inhabitants e
dal Centre of Housing Right and Evictions;

con le osservazioni finali il Comitato diritti umani dell’ONU ha di
fatto bocciato le politiche abitative dell’Italia sostenute dal Governo, in
particolare quelle di privatizzazione del patrimonio pubblico, di liberaliz-
zazione dei canoni e degli sfratti senza rialloggio. In alternativa il Comi-
tato ha chiesto con forza l’avvio di programmi di edilizia residenziale
pubblica, l’esecuzione di sfratti solo con passaggio da casa a casa e la giu-
stiziabilità dei diritti sanciti nel Patto internazionale ovvero dalla legge n.
881 del 1977;

il Comitato sugli sfratti dell’ONU (AGFE) ha deciso di effettuare
una missione in Italia dal 15 al 18 febbraio 2005, allo scopo di verificare
sul campo la reale situazione abitativa del nostro Paese; in tale occasione
incontrerà amministrazioni comunali, sindacati di inquilini, organizzazioni
del volontariato e verificherà situazioni di grave precarietà abitativa anche
in riferimento a migranti e rom;

si tratta di un evento unico in quanto per la prima volta la visita
del Comitato sfratti dell’ONU riguarda un Paese membro del G8,

impegna il Governo:

ad emanare immediatamente provvedimenti che perseguano l’ap-
plicazione integrale dell’articolo 11 del Patto internazionale sui diritti eco-
nomici, sociali e culturali, ratificato dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, e
che rispondano concretamente ed in maniera efficace alle preoccupazioni,
esortazioni e raccomandazioni espresse dal Comitato diritti economici, so-
ciali e culturali dell’ONU;
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ad incontrare la delegazione del Comitato sugli sfratti dell’ONU
(AGFE), in visita in Italia dal 15 al 18 febbraio 2005.

(1-00324)

MAGNALBÒ, MAGISTRELLI, MUGNAI, CAVALLARO, PERUZ-
ZOTTI, ANDREOTTI, VANZO, PETRINI, CANTONI, BOREA, STANI-
SCI, COMPAGNA, DATO, CORTIANA, ARCHIUTTI, GRILLOTTI,
MANCINO, TUNIS, RIZZI, VILLONE, MELELEO, NESSA, BASTIA-
NONI, VERALDI, PELLICINI, RIPAMONTI, BONATESTA, TAROLLI,
Thaler Ausserhofer, KOFLER, MICHELINI, PETERLINI, PIATTI, MA-
CONI, BATTAFARANO, FRANCO Vittoria, TURCI, DEBENEDETTI,
GUBERT, GUZZANTI, PIANETTA, DENTAMARO, DE RIGO. – Il
Senato,

considerato che:

nel corso del 2004, e nei primi mesi dell’anno corrente, si è riscon-
trata in Italia un’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi delle forme di
meningite da meningococco e da pneumococco. Tale contagio ha causato
la morte di oltre quaranta bambini;

la profilassi vaccinale contro le diverse forme di meningite non
viene effettuata in modo sistematico su tutto il territorio nazionale e,
quando praticata, prevede la compartecipazione economica alla spesa da
parte delle famiglie nella misura del cinquanta per cento;

la mappa della vaccinazione pneumococcica dei bambini, intro-
dotta e raccomandata da oltre tre anni in molti altri Paesi occidentali, in
Italia può essere riassunta secondo i seguenti dati:

gratuita per tutti i neonati in Sicilia, Puglia, Liguria, Basilicata e
Calabria;

gratuita per i bambini a rischio o che frequentano asili nido, pa-
gamento del ticket per i bambini sani in Emilia, Lazio, Campania, Friuli,
Veneto, Trentino;

gratuita per i bambini a rischio, pagamento del ticket per gli altri
bambini sani anche se frequantano asili nido in Lombardia e Umbria;

in altre regioni: gratuità per i bambini a rischio;

quindi, la tutela dei bambini dal pericolo di contrarre la meningite
sembra essere stata colta solo da alcune regioni, mentre altre, che pur
hanno registrato un numero molto elevato di infezioni, non hanno ancora
riconosciuto l’importanza della prevenzione;

inoltre, si rileva che per quanto riguarda il vaccino anti-meningo-
cocco C, presente in Italia dal 2002, non esistono ancora raccomandazioni
specifiche a livello nazionale;

occorre quindi che siano superate le differenze geografiche nelle
modalità operative e nei percorsi assistenziali, che costituiscono obiettiva-
mente una inaccettabile violazione del diritto dei cittadini all’eguale ac-
cesso su tutto il territorio nazionale ai fondamentali interventi di preven-
zione e di cura, garantiti dallo Stato attraverso l’applicazione dei Livelli
essenziali di assistenza (LEA);
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di fatto parlare di meningite significa parlare, oltre che di morte di
sfortunati bambini, anche di una serie gravissima di handicap quali cecità,
sordità, epilessia, ritardo nello sviluppo mentale e psico-motorio, che pre-
giudicano la possibilità di vivere una vita normale ai bambini colpiti e,
indirettamente, anche alle loro famiglie;

si deve infatti rilevare che, quando un bambino colpito da menin-
gite sopravvive, i costi annui indotti per far fronte agli handicap che ne
derivano sono molto elevati per la società, e spesso difficilmente sosteni-
bili per le famiglie;

nonostante le attuali possibilità terapeutiche, lo streptococco e il
menigococco rimangono due delle principali cause di morbilità e mortalità
dei soggetti in età pediatrica. La rilevanza di questi germi è resa oggi an-
che più evidente dall’emergere sempre più diffuso di resistenze agli anti-
biotici di uso più comune;

secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’aumento della
resistenza di tali germi ai farmaci antimicrobici, accompagnata da una ra-
pida diffusione di ceppi resistenti in tutto il mondo, sottolinea l’impor-
tanza della vaccinazione, considerata dall’OMS l’unico provvedimento ef-
ficace per la tutela della salute pubblica, in grado di avere un impatto si-
gnificativo sull’incidenza delle diverse forme di meningite;

secondo i dati diffusi dall’OMS, infatti, la vaccinazione si è rive-
lata in grado di ridurre significativamente il rischio di trasmissione nelle
comunità infantili e di riflesso anche sui soggetti adulti, in particolare
gli anziani, per i quali il contagio rappresenta un grave rischio di vita;

considerando le vaccinazioni previste dall’ultimo calendario delle
vaccinazioni per l’età evolutiva del Ministero della sanità, che risale al
1999, il costo totale dell’intervento preventivo sulla popolazione italiana
è oggi pari all’1% della spesa farmaceutica nazionale;

se si calcola in termini economici la stima di un nuovo calendario
vaccinale, che includa per tutti i nuovi nati e i soggetti in età pediatrica
anche le vaccinazioni contro tutte le forme di meningite, la spesa farma-
ceutica avrebbe un incremento quasi irrilevante rispetto a quella attuale,

impegna il Governo ad inserire, come raccomandabili e gratuite, le
vaccinazioni per la prevenzione di tutte le forme di meningite nei Livelli
essenziali di assistenza (LEA), concernenti i diritti civili e sociali che deb-
bono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, secondo quanto previ-
sto dall’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

(1-00325)

Interpellanze

CURTO, NANIA, BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILAC-
QUA, BOBBIO Luigi, BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, CA-
RUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, DANIELI
Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI,
KAPPLER, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MULAS,
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PACE, PALOMBO, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SE-

MERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ, TOFANI, ULIVI, ZAPPA-

COSTA. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. –

Premesso:

che nei giorni scorsi il senatore Giuseppe Valditara, responsabile

dell’Ufficio di AN per la scuola, ha annunciato una proposta che prevede

l’immissione in ruolo, a decorrere dal 2005, di 90.000 precari, su un totale

di 200.000, da portare a termine nell’arco di cinque anni;

che la prima tranche dovrebbe coprire un vuoto di organico di

54.000 unità, prevedendo, negli anni successivi, la copertura del turn

over e degli altri posti disponibili;

che la proposta prevede, altresı̀, una dilazione di cinque anni nella

ricostruzione della carriera per gli anni delle supplenze e la dilazione dei

pagamenti, determinando in tal modo minori oneri per la finanza pubblica;

che i supplenti in attesa di assunzione sono oltre 200.000; negli ul-

timi 15 anni la media delle nomine in ruolo è di 6.000 ogni anno (ciò si-

gnifica che per esaurire le graduatorie permanenti saranno necessari al-

meno 40 anni). Inoltre, i posti vacanti sono 54.592 e nei prossimi anni

vi saranno pensionamenti per circa 25.000 docenti per anno;

che, come ha evidenziato il senatore Valditara, nel 2002-2003 il

Ministero ha pagato 636 milioni di euro per vecchie ricostruzioni di car-

riera che attendevano di essere liquidate, in alcuni casi da 15 anni. Per

90.000 insegnanti il costo delle ricostruzioni oscillerebbe fra i 200 e i

230 milioni di euro l’anno, a cui si dovrebbero aggiungere dopo 3 anni

altri 200 milioni di euro per le progressioni di carriera;

che, secondo il senatore Valditara, per 90.000 supplenti si tratte-

rebbe di circa 76 milioni di euro, posto che il costo per lo Stato di un sup-

plente è superiore, a causa di oneri vari, a quello di un insegnante di

ruolo;

che la proposta descritta permetterebbe ai precari di ottenere final-

mente il tanto agognato posto fisso;

che la summenzionata proposta è stata ritenuta molto valida dalle

Associazioni dei docenti precari e contribuirebbe, quindi, se adottata, ad

eliminare gran parte delle tensioni attualmente presenti nel mondo della

scuola,

gli interpellanti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga la proposta di cui in pre-

messa meritevole di attenzione;

se non ritenga opportuno assumere iniziative volte a renderla con-

creta, in tempi rapidi, al fine di eliminare la situazione di precariato che,

se protratta ulteriormente, creerebbe ulteriori, gravi impedimenti nel

mondo della scuola.

(2-00677 p.a.)
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Interrogazioni

BONAVITA, BRUTTI Paolo. – Al Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti. – Premesso che:

in questi ultimi giorni è divenuto di pubblico dominio che l’appal-
tatrice CMC abbandonerà i lavori relativi ad un tratto della secante di Ce-
sena, stante l’accumularsi di un grave ritardo nei pagamenti dei corrispet-
tivi alla stessa dovuti dall’ANAS;

quest’ultima, interpellata per le vie brevi, ha fatto sapere che ciò
dipende da un mancato trasferimento di fondi da parte del Ministero del-
l’economia e delle finanze;

ciò appare incredibile trattandosi di flussi programmati e di oneri
del tutto prevedibili;

l’allarme sociale è altissimo stante l’importanza strategica dell’asse
circonvallatorio, mentre i cantieri attivati impongono gravi sacrifici alla
cittadinanza;

un’interruzione dei lavori comporterebbe per l’ANAS e, di riflesso,
per lo Stato evidenti danni economici in forma di maggiori costi,

gli interroganti chiedono di sapere se non rientri fra gli intendimenti
dal Ministro in indirizzo fornire urgenti spiegazioni in ordine alla situa-
zione evidenziata e chiarire in modo particolare se e quando verranno re-
golarizzati i rapporti con l’impresa appaltatrice e che cosa si intenda fare
al fine di evitare la già annunciata e resa pubblica sospensione dei lavori.

(3-01963)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COSTA. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo:

che il comparto ortofrutticolo pugliese, in particolare il settore del-
l’uva da tavola e da vino, ha subito una crisi senza precedenti;

che a fronte di tale crisi il Governo italiano ha risposto con pron-
tezza, emanando il decreto-legge n. 280 del 29/11/2004, che in modo del
tutto innovativo ha considerato la condizione attuale del comparto agricolo
come calamità naturale, consentendo l’attivazione di tutti i meccanismi di
intervento e di compensazione previsti dalla normativa vigente;

che tuttavia il suddetto decreto non è stato convertito in legge;

che questa situazione di incertezza normativa sulle provvidenze fi-
nanziarie in favore del settore agricolo ha reso ulteriormente instabile il
rapporto tra le imprese in crisi e gli istituti di credito, facendo, inoltre, ria-
prire il contenzioso tra l’INPS e le imprese stese, le quali avevano sperato
nel preannunciato esonero di una cospicua parte degli oneri sociali;

che la crisi del comparto ortofrutticolo pugliese desta seria preoc-
cupazione;
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che per risolvere tale crisi sarebbe necessario:

prorogare per non più di ventiquattro mesi le scadenze delle rate di
credito agrario di esercizio e miglioramento e di credito ordinario effet-
tuati dalle imprese agricole;

concedere prestiti ad ammortamento quinquennale ad un tasso age-
volato per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificata la grave
crisi di mercato e per l’anno successivo;

prevedere, per le imprese iscritte alla relativa gestione previden-
ziale, la concessione dell’esonero parziale nella misura del 50% dal paga-
mento dei contributi previdenziali propri e per i lavoratori dipendenti in
scadenza nei dodici mesi successivi al provvedimento di riconoscimento
di grave crisi di mercato,

l’interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti si intenda
adottare con urgenza per risolvere la grave crisi di mercato e di profonda
sfiducia che ha colpito il settore ortofrutticolo pugliese.

(4-08153)

SALERNO. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territorio.

– Premesso:

che i laghi di Arignano e di Pralormo hanno costituito, per la loro
suggestività, una vera meta fino agli anni ’90, per migliaia di turisti e vil-
leggianti attratti dalle rigogliose sponde e dalla quanto mai rara e varie-
gata fauna e vegetazione presenti;

che, a seguito di eventi naturali e di un certa incuria del territorio,
sono venute meno le condizioni di sicurezza necessarie alla conservazione
degli invasi e conseguentemente è cessata anche la frequentazione degli
stessi;

che, a seguito di segnalazioni ed istanze del territorio, è iniziato un
iter di riscoperta dei siti in oggetto e di interessamento delle Istituzioni
competenti che sono intervenute aprendo una nuova fase di chiarezza sullo
stato giuridico delle acque e sponde dei laghi nonchè di disponibilità ad
un loro recupero;

considerato:

che entrambi i laghi fanno parte del demanio pubblico e che è ne-
cessaria una programmazione congiunta tra enti locali ed Istituzioni, affin-
ché sia restituito lustro a due realtà naturali frequentate fino a qualche
anno fa da migliaia di turisti;

che risulterebbe di primaria importanza lo sfruttamento ai fini irri-
gui a favore di tutti i terreni a valle dei due laghi specie in periodi come
quelli recenti caratterizzati da rilevanti e dannosissime siccità;

che negli ultimi anni sono stati avviati dei lavori di messa in sicu-
rezza degli alvei e che parrebbe che in entrambi i casi siano state indivi-
duate le risorse economiche per avviare importanti interventi di ripristino,

si chiede di sapere:

se risulti quale sia lo stato dell’arte degli interventi relativi ai due
laghi, sia in termini di messa in sicurezza che in termini di rilancio turi-
stico della zona;
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se risulti quali siano stati gli interventi predisposti dagli enti locali
e dalla regione Piemonte e se e quali iniziative intenda assumere il Go-
verno per restituire al Chierese (Torino) due amenità naturalistiche dall’in-
comparabile ricchezza faunistica e floristica;

se e quali interventi siano stati adottati in merito allo studio di un
piano di destinazione irrigua per i contadini della zona;

se risulti se sia stato effettuato per entrambi i laghi uno studio di
viabilità, di percorsi guidati, di realizzazione di aree attrezzate sul lago
e di zone di sosta;

se risulti quali siano le tempistiche di intervento sia per il lago di
Arignano che per quello di Pralormo, in termini di realizzazione delle
opere per la messa in sicurezza e per quelle attinenti all’avviamento turi-
stico di entrambe le zone.

(4-08154)

LEGNINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali. – Pre-
messo che:

la Commissione europea, con la decisione n. C/128/2000 adottata
l’11 maggio 1999, ha considerato la normativa italiana relativa ai contratti
di formazione lavoro non in linea con le disposizioni comunitarie in ma-
teria di concorrenza e aiuti di Stato – articoli 87 e 88 del Trattato CE –,
ritenendo illegittime le agevolazioni contributive concesse alle imprese na-
zionali, e di conseguenza obbligando la Repubblica italiana al recupero
delle medesime;

tale posizione è stata poi confermata da due sentenze della Corte di
Giustizia europea del 7 marzo 2002 e del 1º aprile 2004, che hanno con-
dannato lo Stato italiano a provvedere con immediatezza al recupero delle
agevolazioni concesse a tutte le imprese beneficiarie, fatta salva l’impos-
sibilità della restituzione o la eccessiva onerosità dimostrata dal giudice
nazionale;

a seguito di una nota della Commissione europea del 7 dicembre
2004, con la quale l’istituzione comunitaria ha paventato un nuovo ricorso
alla Corte di Giustizia europea contro lo Stato italiano, l’INPS ha avviato
una procedura di recupero degli sgravi contributivi ottenuti dalle imprese
per la stipula di contratti di formazione e lavoro, nel periodo compreso dal
novembre 1995 al maggio 2001;

tenuto conto che:

le somme, che ora le imprese italiane sarebbero costrette a resti-
tuire, furono percepite ai sensi del decreto-legge n. 726 del 1984, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 863 del 1984, dell’articolo 8,
comma 6, della legge n. 407 del 1990 e del decreto-legge n. 299 del
1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, nel pieno
rispetto della legislazione nazionale;

la richiesta di restituzione immediata degli sgravi contributivi sta
recando pregiudizio a numerose imprese italiane, molte delle quali, in par-
ticolare quelle ubicate nella Regione Abruzzo, dove è stato valutato un
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onere a loro carico pari a circa 60 milioni di euro, rischiano di scivolare in
una profonda crisi economica e finanziaria di difficile soluzione, con pos-
sibili ricadute negative anche sull’occupazione,

si chiede di sapere:

se risulti quante siano le imprese coinvolte nelle procedure di recu-
pero degli sgravi contributivi e l’importo stimato degli sgravi contributivi
che le stesse dovrebbero restituire all’erario;

se rientri fra gli intendimenti del Governo assumere iniziative in
sede comunitaria per ovviare a tale problematica, cosı̀ come già avvenuto
per la vicenda relativa alle «quote latte», evitando che la decisione della
Commissione europea e le sentenze di condanna della Corte di giustizia
europea si ripercuotano pesantemente sulla stabilità economica e finanzia-
ria di numerose imprese nazionali.

(4-08155)

PACE. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che la dipendente di Poste Italiane S.p.A. Maria Assunta Dessı̀, in
servizio presso l’Ufficio Postale di Sardara (Cagliari), comune ove risiede
con la propria famiglia, nei primi mesi del 2004 veniva comandata presso
l’Ufficio Postale di Gesturi (Cagliari);

che a seguito di tale comando una unità dell’Ufficio di Gesturi ve-
niva trasferita a Cagliari, ove veniva inserita in un percorso di crescita;

nell’Ufficio di Sardara venivano trasferite due unità, mentre la di-
pendente Maria Assunta Dessı̀ vede tramutarsi il suo comando in trasferi-
mento definitivo, al di fuori di ogni norma ed in violazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, senza nessuna considerazione del suo carico
familiare e, cosa ancora più grave, senza che l’interessata sia stata preven-
tivamente interpellata o avesse prodotto istanza in tal senso;

che, in accoglimento delle giuste proteste avanzate dall’interessata
per il tramite dell’Unione generale del lavoro (UGL) delle Comunicazioni,
la dipendente Dessı̀ veniva ritrasferita all’Ufficio di Sardara, con provve-
dimento del 16 ottobre 2004, registrato in anagrafica ma a tutt’oggi non
ancora reso esecutivo,

si chiede di sapere se quanto esposto corrisponda al vero ed in caso
affermativo se e quali provvedimenti si intendano adottare affinché siano
rispettate le norme contrattuali.

(4-08156)

BATTISTI. – Al Ministro della salute. – (Già 3-01718)

(4-08157)

EUFEMI. – Al Ministro per la funzione pubblica. – Premesso che:

la disciplina dell’area della vice-dirigenza, introdotta dalla legge n.
145 del 15 luglio 2002, è demandata alla contrattazione collettiva;

gli obiettivi contenuti nel ricordato provvedimento fanno parte di
un’esigenza diffusamente sentita nella pubblica amministrazione, di am-
modernamento e funzionalità dell’apparato burocratico statale;
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l’articolo 10 della suddetta legge rinvia la disciplina dell’area della
vice-dirigenza a decorrere dal periodo contrattuale successivo a quello in
corso alla data di entrata in vigore della legge;

resta avvertita e non più rinviabile la necessità e l’urgenza di dare
nuova dignità ai funzionari direttivi destinatari di tale provvedimento, che
attendono da tempo il giusto riconoscimento della propria posizione giu-
ridica,

si chiede di sapere quanto tempo ritenga debba ancora trascorrere
prima che l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche am-
ministrazioni (ARAN) avvii la regolamentazione e la risoluzione di un
problema che con il trascorrere del tempo penalizza e mortifica il perso-
nale dell’area della vice-dirigenza.

(4-08158)

MULAS. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

– Premesso:

che un articolo apparso l’8 febbraio 2004 su «La Nuova Sardegna»
è stato dato ampio risalto all’indagine pubblicata sul mensile «Tutto
Scuola» – riguardante l’istruzione scolastica in alcune zone del Meridione
– dalla quale emerge che la regione Sardegna è al primo posto in Italia per
numero di studenti che si fermano alla scuola dell’obbligo, numero che si
aggira intorno al 38%;

che il basso grado di scolarità si registra maggiormente nella
scuola superiore, e quindi molti giovani si presentano sul mercato del la-
voro senza il diploma di maturità;

che la difficoltà nella competitività rispetto agli altri territori deriva
anche da questo problema;

che i dati emersi sono ancor più sconfortanti perché riflettono un
processo involutivo che rischia di portare al definitivo tracollo aree già
in difficoltà a causa della debolezza del tessuto sociale, economico e cul-
turale;

che l’adozione, in passato, dei piani di dimensionamento scolastico
ha costituito per alcune piccole comunità la premessa di un fenomeno di
desertificazione culturale e di impoverimento produttivo;

che la situazione descritta, frutto della precedente riforma scola-
stica (la riforma Berlinguer), non solo non ha dato i risultati sperati, ma
ha fallito, in particolare, in quelle zone dove maggiormente, rispetto alle
altre, sarebbe stato necessario un sistema scolastico più efficace, conside-
rata la debolezza del tessuto sociale,

l’interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno adottare provvedimenti volti alla im-
mediata e concreta applicazione della riforma Moratti in Sardegna, con
particolare attenzione per quelle zone in cui l’astensione dalla scuola è
maggiore, e ciò al fine di garantire il soddisfacimento dei reali bisogni
di formazione delle comunità locali di qualsiasi dimensione e per scongiu-
rare l’aggravamento della situazione sociale e dell’emarginazione scola-
stica di un’alta percentuale di giovani;
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se non si ritenga utile destinare, in dette zone, risorse e dotazioni
aggiuntive e predisporre piani di allargamento scolastico, al fine di favo-
rire e soddisfare le esigenze delle piccole comunità, più isolate e dove
maggiori sono stati finora i disagi.

(4-08159)

COSTA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che la crisi del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero nel Sa-
lento desta ormai seria preoccupazione;

che tale crisi potrebbe comportare effetti negativi non solo dal
punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale e culturale;

che in tale contesto si rende necessario adottare dei provvedimenti
urgenti, considerata l’importanza di tale comparto per l’economia pu-
gliese;

che il 16 febbraio 2005 l’interrogante ha trasmesso al Ministro del-
l’economia una memoria sull’argomento,

si chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Governo preve-
dere nell’emanando «decreto sulla competitività» dei finanziamenti a fa-
vore del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero nel Salento, ponendo
fine ad una crisi che potrebbe rivelarsi epocale nell’economia pugliese,
anche per assecondare e supportare il progetto di cui al PIT 9 della Re-
gione Puglia.

(4-08160)

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

che, secondo quanto appreso dalla stampa, la liberalizzazione dei
servizi di terra e i meccanismi di competizione innescati tra le società
di handling dell’aeroporto «Marco Polo» di Venezia, a seguito del falli-
mento della Compagnia Volare, starebbero provocando consistenti esuberi
del personale, nonostante l’aeroporto «Marco Polo» di Venezia risulti es-
sere uno dei primi scali in Italia per incremento del traffico aereo;

che, in particolare, secondo è dato apprendere dall’interrogante, a
fronte delle numerose richieste di licenziamento che hanno colpito in que-
sti giorni i lavoratori della S.A.VE (Società Aeroporti di Venezia) e della
Linea Sole si pongono dei dati diffusi in questi giorni dalla stessa S.A.VE
che indicano una crescita dei 13% dei traffici aeroportuali nel corso del
2004, con un movimento complessivo di 92.266 aerei e di 6,7 milioni
di passeggeri;

che tale situazione rischia di compromettere non solo i diritti dei
lavoratori e delle loro famiglie, ma anche la qualità dei servizi aeropor-
tuali in quella che rappresenta una delle principali porte di accesso alla
città di Venezia e alla Regione del Veneto;

che numerosissimi utenti dei voli operanti sullo scalo dell’aero-
porto «Marco Polo»di Venezia sono già costretti quotidianamente ad af-
frontare una situazione, soprattutto in termini di tempi e di costi, oggetti-
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vamente non facile, senza che peraltro sia dato alcun tipo di informazione
in merito al ritardo o alla cancellazione dei voli;

che la situazione che ne deriva risulta essere ulteriormente aggra-
vata dal fatto che il numero dei voli gestiti dalle compagnie operanti sul
citato scalo non riescono a soddisfare in modo pieno l’utenza sia dal punto
di vista della copertura oraria sia dal punto di vista dell’effettiva fre-
quenza;

considerato:

che nel corso del 2004 si sono registrate profonde trasformazioni
nell’azionariato della S.A.VE. In gennaio la Giunta comunale di Venezia
ha autorizzato il Sindaco ad esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto
delle azioni detenute dall’Autorità Portuale di Venezia, a parità di condi-
zioni rispetto a quelle offerte da URVAIT Service S.r.l.. La Giunta inoltre
aveva imputato a bilancio una somma pari a 5,8 milioni di euro, suffi-
ciente per esercitare il diritto di prelazione sull’intero ammontare delle
azioni in mano all’Autorità Portuale di Venezia. Secondo il Comune di
Venezia, questa operazione rispondeva alla necessità di tutelare gli inte-
ressi della collettività nella gestione di una delle più importanti strutture
del Veneto. Lo scorso giugno, poi, la Provincia di Padova aveva avviato
le operazioni per la vendita delle oltre 200.000 azioni da essa detenute nel
capitale della S.A.VE;

che allo stato attuale la compagine azionaria della S.A.VE vede
una presenza del pubblico pari al 67%, mentre la quota in mano a soggetti
privati assomma al 33% ;

che il bilancio di esercizio 2003 della S.A.VE si è chiuso con un
incremento del valore della produzione pari al 26% rispetto all’esercizio
precedente;

che sino al 2003 la società godeva di una buona solidità, come di-
mostrato dalla crescita del margine operativo lordo (+73%), dato che foto-
grafa i risultati della gestione caratteristica,

si chiede di sapere:

se e quali provvedimenti saranno assunti dal Governo per superare
l’attuale crisi occupazionale dell’aeroporto «Marco Polo di Venezia»;

come valuti il Governo l’ipotesi di un eventuale commissariamento
di tale infrastruttura;

se il peggioramento delle condizioni gestionali di detto aeroporto
possa ricondursi a improvvide strategie societarie e aziendali perseguite
dalla classe dirigente della S.A.VE ovvero ai profondi cambiamenti che
nel corso del 2004 hanno investito la compagine azionaria di tale società,
considerato che nel corso del 2003 i dati di bilancio dimostravano la
buona solidità dell’azienda;

se lo stato di crisi occupazionale della S.A.VE possa dipendere
unicamente dal fallimento della compagnia aerea Volare e, nel caso, se
e quali provvedimenti saranno adottati a tutela dei lavoratori;

se e quali provvedimenti saranno assunti dal Governo per dare at-
tuazione alle direttive comunitarie in materia di trasporto aereo senza le-
dere i diritti dei lavoratori;
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se e quali misure, nel rispetto delle direttive comunitarie in materia
di liberalizzazione del trasporto aereo, il Ministro in indirizzo intenda at-
tuare al fine di consentire, se non l’eliminazione, almeno la diminuzione
dei disagi quotidianamente subiti dagli utenti in transito per l’aeroporto
«Marco Polo di Venezia»;

se rientri fra gli intendimenti del Ministro in indirizzo porre in es-
sere tutti gli atti di sua competenza al fine di garantire la qualità dei ser-
vizi aeroportuali di tale aeroporto.

(4-08161)

MALABARBA, SODANO Tommaso. – Al Presidente del Consiglio
dei ministri. – Premesso che:

la CIT (Compagnia Italiana Turismo) è entrata ormai da sei mesi
in una crisi gravissima e che sembra non trovare soluzione;

da agosto 2004, quando il Governo ha accolto la richiesta di isti-
tuire un tavolo di crisi per il Gruppo CIT, si sono succeduti innumerevoli
incontri con presentazioni di piani industriali che hanno subito svariate
modifiche al fine di soddisfare di volta in volta le esigenze dei potenziali
azionisti (banche, Sviluppo Italia e privati), con l’obiettivo di arrivare al-
l’erogazione di un prestito ponte per poi avviare successivamente una fase,
della durata di circa 100 giorni, per il salvataggio ed il rilancio dell’a-
zienda. In questo periodo è stato previsto l’insediamento di un Comitato
di Garanzia che ha il compito di supervisionare questa fase e che è com-
posto da tre membri che sono espressione di tutti i soggetti coinvolti: Go-
verno, banche e azienda;

tale fase, nonostante il prestito sia ormai stato erogato da quasi un
mese, non riesce a decollare a causa della mancata nomina del terzo ga-
rante da parte di Sviluppo Italia e questa situazione rischia di vanificare le
azioni compiute finora mettendo in discussione l’esistenza stessa del
gruppo. L’azienda, infatti, non può permettersi di perdere ulteriori giorni
di produzione essendo ormai da oltre sei mesi paralizzata in tutte le sue
attività,

si chiede di sapere se non si ritenga urgente promuovere iniziative e
individuare soluzioni adeguate per la salvaguardia di un marchio storico
del turismo italiano, che vede occupati direttamente circa 2.400 lavoratori
su tutto il territorio italiano.

(4-08162)

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

l’Ufficio Speciale per l’autostrada Salerno – Reggio Calabria, con
specifiche deleghe in materie tecnico-amministrative e con gestione auto-
noma e non vincolata alle strutture ANAS regionale con compiti di piani-
ficazione, gestione e coordinamento di tutte le attività dell’autostrada,
compresa le risorse umane, ha sede compartimentale a Cosenza e due se-
zioni staccate a Salerno e a Reggio Calabria;
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sulla Salerno – Reggio Calabria tra Uffici di direzione e sezioni
distaccate, personale in turnazione e Direzione lavori operano oltre sei-
cento unità, la maggior parte delle quali residenti in Calabria ed in parti-
colare nella provincia di Cosenza;

nonostante il ruolo fondamentale svolto dalla Sezione Speciale di
Cosenza, da qualche anno la medesima è stata lentamente svuotata di
competenze e responsabilità; tutto ciò è avvenuto proprio nel momento
di riavvio delle grandi opere pubbliche e dei grandi interventi per il Mez-
zogiorno;

l’Ufficio Speciale infatti, tra il 2002 e 2003, è stato ridotto al solo
Ufficio Compartimentale;

le competenze dei lavori di adeguamento e di ammodernamento
della Salerno – Reggio Calabria sono state scorporate ed affidate ad una
apposita struttura con sede a Roma e di fatto affidate ad un nuovo gruppo
dirigente di provenienza «varia», senza alcuna conoscenza, senza alcuna
radice e senza alcun collegamento con la realtà di Cosenza e della Cala-
bria;

l’apposita Sezione Progetti con sede in Cosenza, fautrice di tutta la
progettazione preliminare e definitiva, nonché della progettazione dei lotti
gia’appaltati, è stata soppressa. Le competenze sono state accentrate an-
ch’esse in Roma e tutto ciò è avvenuto mentre l’Ufficio di Cosenza si ap-
prestava a collaborare anche per la realizzazione della nuova strada statale
n. 106, con un livello di qualificazione del personale elevato, affiatato e
preparato, composto da tecnici (ingegneri, architetti e geometri) calabresi
e cosentini in prevalenza; a tutto ciò si aggiunga il graduale impoveri-
mento della struttura di manutenzione e di emergenza con organico sem-
pre più ridotto nonostante l’aggravio e la notevole richiesta di nuovi lavori
manutentivi;

si è infatti avviato un procedimento di assunzione di cinquanta
cantonieri, inviati guarda caso dappertutto ma non nella provincia di Co-
senza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia il
caso di dare una netta inversione di rotta all’attuale politica di accentra-
mento non funzionale, rilanciando l’Ufficio (Ex Speciale) ANAS di Co-
senza e affidando ad esso il giusto ruolo di centralità previsto dalla legge
e richiesto da legittime esigenze territoriali di utenza. Si potrebbe cosi evi-
tare di assistere ad un inverecondo gioco di responsabilità amministrative,
tecniche e gestionali tra l’Ufficio ANAS di Cosenza, quello di Salerno e
quello di Roma, i cui effetti negativi ricadono solo sugli utenti.

(4-08163)

FLORINO. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che nel 2002, con atto notificato, il signor Vincenzo Uccella – do-
miciliato in Melito di Napoli e proprietario al 50% dei cespiti siti in Na-
poli alla Via Chiesa n. 4 – citava in giudizio la signora Rina Di Matteo –
residente a Napoli – per aver la stessa realizzato abusivamente corpi di
fabbrica ed ampliamenti in adiacenza alla proprietà dell’attore;
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che nel merito la citazione era tesa a: a) ordinare alla convenuta di
rimettere in pristino lo stato degli immobili; b) condannare la convenuta al
risarcimento, in favore dell’attore, dei danni subı̀ti;

che, con nomina datata 28.2.2002, l’architetto Pedata veniva inca-
ricato consulente tecnico d’ufficio per avviare le operazioni peritali, con-
clusesi in data 15 febbraio 2003;

che per i suddetti abusi veniva aperto, a carico della predetta si-
gnora Di Matteo, il procedimento penale n. 50409/93, R.G. n.7293/94
(Comune di Napoli c/Di Matteo + Frangipane) che si concludeva con sen-
tenza n. 3497/99 del 20.05.1999, che dichiarava l’estinzione, per interve-
nuta prescrizione, dei reati ascritti alla signora Di Matteo;

che dalle verifiche effettuate veniva accertata la demolizione da
parte della convenuta di alcuni volumi e la ricostruzione degli stessi
con ampliamento in altezza (da mt. 11,10 a mt 14,70: la maggiore altezza
risulta pari a 3,60);

che, pertanto, a seguito delle modifiche volumetriche apportate
dalla signora Di Matteo, la proprietà dell’attore subiva una diminuzione
del valore commerciale del 32,43%;

che, in dettaglio, considerato che la proprietà dell’attore, in rela-
zione alle lamentele ed alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche, era
stata valutata lire 91.800.000 (e considerando un vano catastale pari a
mq 16 e che quindi n.1 vano terraneo 16 ml; I piano n. 1 vano 24 ml;
I piano n. 2 vani 48 ml; n.1 lastrico solare 4,8 ml), si registrava una di-
minuzione di lire 29.770.740, pari a 15.375,03 euro;

che l’intreccio strutturale venutosi a determinare tra le parti costi-
tuenti dell’intero complesso, nonché la disposizione planimetrica e volu-
metrica degli ambienti, nonché le caratteristiche peculiari della struttura
dell’intero complesso, non rendono fattibile un ripristino della situazione
quo ante dell’immobile;

che risulta allo scrivente che il legale del signor Uccella e alcuni
membri del comitato tecnico avrebbero subı̀to influenze per rivedere le
proprie posizioni in merito a quanto accaduto,

l’interrogante chiede di sapere, alla luce dei fatti esposti in premessa,
se rientri fra gli intendimenti del Ministro in indirizzo accertare ogni re-
sponsabilità nella vicenda esposta, al fine di garantire al signor Uccella
la tutela dei propri diritti.

(4-08164)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01963, dei senatori Bonavita e Brutti Paolo, sui lavori relativi ad un
tratto della secante di Cesena.
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Errata corrige

Nel Resoconto sommario e stenografico della 738ª seduta pubblica del 15 febbraio
2005, nell’intervento del senatore Vallone, a pagina 24, terzo capoverso, quarta riga, sosti-
tuire le parole «alla lettera 1)» con le altre «alla lettera l».
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