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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 16,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte
costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, sollevato dal tribunale di Roma

PRESIDENTE. Comunica che la Giunta delle elezioni e delle immu-
nitaÁ parlamentari, all'unanimitaÁ e secondo analoghi precedenti, propone
che il Senato si costituisca in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale
per resistere in un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato
dal Tribunale di Roma in ordine alla deliberazione con la quale l'Assem-
blea ha dichiarato l'insindacabilitaÁ delle espressioni rese da un suo mem-
bro, adottata il 31 maggio 2000. In assenza di osservazioni contrarie, tale
proposta si intende accolta e il Presidente eÁ autorizzato a dare mandato per
la difesa del Senato a uno o piuÁ avvocati del libero Foro.
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(55) EUFEMI ed altri. ± Norme in difesa della cultura italiana e per la
regolamentazione dell'immigrazione

(770) CREMA. ± Nuove norme in materia di immigrazione

(797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivitaÁ spor-
tiva a titolo professionistico o comunque retribuita

(963) TOGNI ed altri. ± Norme in materia di ingressi dei lavoratori
extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti al-
l'articolo 4 del disegno di legge n. 795, sospesa nella seduta antimeri-
diana, ricordando che sull'emendamento 4.0.1a la Commissione bilancio
ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BOCO (Verdi-U). Chiede che prima di votare l'emendamento 4.226
sia verificata la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, eÁ ripresa alle ore 17,05.

PRESIDENTE. Riprende i lavori passando nuovamente alla vota-
zione dell'emendamento 4.226.

BOCO (Verdi-U). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,08, eÁ ripresa alle ore 17,29.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice DE

PETRIS (Verdi-U), eÁ respinto l'emendamento 4.226.

BOBBIO Luigi (AN). Ritira l'emendamento 4.17.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, richieste dalla senatrice

DE PETRIS (Verdi-U), il Senato respinge gli identici emendamenti 4.25,
4.54, 4.71 e 4.95, gli identici 4.53 e 4.65, noncheÂ gli emendamenti

4.700, 4.36 e 4.38. Vengono inoltre respinti gli emendamenti 4.98 e 4.99.
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STIFFONI (LNP). Ritira l'emendamento 4.30.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PAGANO

(DS-U), il Senato respinge gli identici emendamenti 4.305, 4.16 e 4.306.
Con votazione nominale elettronica, richiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-U), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 4.227,
fino alle parole «con le seguenti»; di conseguenza risultano preclusi la

seconda parte dello stesso e l'emendamento 4.7. Viene quindi respinta
la prima parte dell'emendamento 4.8, fino alle parole «con la parola»;

conseguentemente risultano preclusi la seconda parte dello stesso e l'e-
mendamento 4.228. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal sena-

tore TURRONI, il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 4.9,
fino alle parole «con la parola»; conseguentemente risultano preclusi la

seconda parte dello stesso e l'emendamento 4.229. Con distinte per vota-
zioni nominali elettroniche, chieste dal senatore TURRONI, il Senato re-
spinge gli emendamenti 4.230, 4.72, 4.231, 4.32, 4.31, 4.96 e 4.232, gli

identici 4.35 e 4.73, gli identici 4.37, 4.50 e 4.74, noncheÂ gli identici
4.75 e 4.97.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.233, 4.234 e 4.235 sono inammis-
sibili in quanto privi di portata modificativa.

BOBBIO Luigi (AN). Ritira l'emendamento 4.11.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TURRONI

(Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 4.26. Il Senato approva
quindi l'emendamento 4.28. In conseguenza di tale votazione, risultano

preclusi gli emendamenti 4.76 e 4.56. Viene quindi respinto l'emenda-
mento 4.52. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal sena-

tore TURRONI, il Senato respinge gli emendamenti 4.57, 4.33 e 4.34.

PRESIDENTE. L'emendamento 4.10 eÁ stato ritirato.

CREMA (Misto-SDI). Lamenta l'ingiustificato parere contrario
espresso dal rappresentante del Governo sull'emendamento 4.236, del
quale chiede la votazione elettronica, forse per la pervicace volontaÁ di
escludere qualunque positivo apporto dell'opposizione.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Si tratta di
una norma inutile, in quanto il richiamo alla tutela delle frontiere eÁ impli-
cito nel disegno di legge ed ispira il quotidiano comportamento del Go-
verno. Il parere contrario eÁ motivato, pertanto, anche da un principio di
economia legislativa. (Applausi del senatore Specchia).

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emenda-
mento 4.236. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento 4.77.
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VIVIANI (DS-U). L'emendamento 4.78, di cui chiede la votazione
elettronica, e il successivo 4.80 prevedono due diverse ipotesi di regolariz-
zazione dei lavoratori immigrati, nel quadro di una politica attiva di rego-
larizzazione dei flussi, finalizzata ad accogliere esclusivamente coloro che
intendono inserirsi in attivitaÁ lavorative.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emenda-

mento 4.78. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, ri-
chiesta dal senatore BOCO (Verdi-U), il Senato respinge l'emendamento

4.79. Viene inoltre respinto l'emendamento 4.80 e, con votazione nomi-
nale elettronica richiesta dal senatore BOCO, eÁ respinto l'emendamento

4.81. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO, il
Senato approva l'articolo 4 nel testo emendato.

Il Senato, con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo
102-bis del Regolamento, chiesta dal senatore BOCO (Verdi-U), respinge

l'emendamento 4.0.1a.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
5.6, 5.4, 5.15, 5.17, 5.12, 5.100, 5.36a e 5.39a.

GUERZONI (DS-U). La soppressione dell'articolo 5 eÁ motivata dal-
l'ulteriore rigiditaÁ che si introduce con riferimento ad una norma giaÁ vi-
gente dal 1986 e criticata da parte degli stessi imprenditori, oltre che
dal fatto che la norma rappresenta un'inutile vessazione nei confronti degli
immigrati.

MALABARBA (Misto-RC). L'istituto del contratto di soggiorno per
lavoro, previsto dall'articolo di cui si propone la soppressione, eÁ incosti-
tuzionale percheÂ reca un'ipotesi che si differenzia immotivatamente da
ogni altro contratto individuale ed eÁ discriminatorio nei confronti degli ex-
tracomunitari solo in ragione di tale loro qualifica soggettiva.

BOCO (Verdi-U). La pericolositaÁ del provvedimento risiede anche
nel fatto che gli appesantimenti burocratici comporteranno una drastica di-
minuzione della presenza regolare degli extracomunitari e un aumento dei
soggiorni clandestini.

VIVIANI (DS-U). A parte il carattere illiberale dell'articolo 5, che si
propone quindi di sopprimere, occorre specificare in senso garantista i due
requisiti della sistemazione alloggiativa e del pagamento del viaggio di ri-
torno, anche attraverso l'istituzione di un apposito fondo presso la
Regione.

TOIA (Mar-DL-U). Dando per illustrato l'emendamento soppressivo,
si sofferma sul 5.207, presentato a seguito dell'impegno assunto in occa-
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sione di un convegno tenuto dall'Associazione delle piccole imprese di
Milano, che purtroppo ha ospitato alcune inaccettabili esternazioni del mi-
nistro Bossi. (Commenti dal Gruppo LNP. Richiami del Presidente). Invita
pertanto l'Assemblea a valutarne il contenuto, a prescindere dai presenta-
tori, trattandosi della possibilitaÁ di prevedere contratti di soggiorno per ti-
rocinio, anche a tempo parziale, considerata la residualitaÁ per le giovani
generazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, o anche a tempo
determinato, rispetto alla fattispecie dei lavori atipici. (Applausi dai
Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U e del senatore Rollandin).

CREMA (Misto-SDI). Il 5.200a tende ad evitare la situazione para-
dossale di una discriminazione all'interno della stessa famiglia di lavora-
tori extracomunitari secondo l'attivitaÁ svolta, a danno in particolare dei
prestatori di manodopera presso le piccole aziende. (Applausi dai Gruppi

DS-U e Mar-DL-U e della senatrice Donati).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

BOSCETTO (FI). Il 5.33a, con la soppressione del riferimento alla
nullitaÁ del contratto, consente una tutela giudiziaria per il lavoratore extra-
comunitario, pur nella fermezza delle linee guida del provvedimento, men-
tre il 5.200, a parte il chiarimento che la garanzia della sistemazione al-
loggiativa eÁ a carico del lavoratore, tende ad evitare il procrastinarsi di si-
tuazioni abitative inaccettabili per sovraffollamento. Infine, ritira il 5.22.

PACE (AN). Sottoscrive e ritira il 5.14.

STIFFONI (LNP). Ritira il 5.24 e trasforma il 5.23 nell'ordine del
giorno G301 (v. Allegato A).

FALCIER (FI). Ritira il 5.17.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Ritira il 5.16 e sottolinea la portata
chiarificatrice del 5.202.

BOBBIO Luigi (AN). Ritira il 5.15.

MANCINO (Mar-DL-U). Con riferimento al 5.0.1, relativo al per-
messo di soggiorno per motivi di studio dei minori da 4 a 12 anni, indica
talune correzioni e ne auspica l'approvazione. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
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MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Invita i pre-
sentatori a ritirare gli emendamenti 5.11, 5.13, 5.9, 5.10 e 5.0.1, noncheÂ
l'ordine del giorno G301. EÁ favorevole agli identici 5.3, 5.33 e 5.33a, non-
cheÂ al 5.21, al 5.200 e al 5.20, ed eÁ contrario ai restanti emendamenti. Con
riferimento al 5.207, fa presente che il contratto per tirocinio eÁ giaÁ escluso
dalle quote di immigrazione.

PETRINI (Mar-DL-U). Nel dichiarare il voto favorevole agli emen-
damenti soppressivi, fa presente che non eÁ chiara la garanzia in cui si so-
stanzia l'adeguata sistemazione alloggiativa che rappresenterebbe uno dei
principali elementi di novitaÁ del provvedimento. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U e DS-U).

GUERZONI (DS-U). L'articolo 5 non offre alcuna garanzia per i casi
in cui non venga fornita una sistemazione abitativa o in caso di licenzia-
mento, neÂ tanto meno prevede sanzioni di alcun tipo e le modifiche pro-
poste dal senatore Boscetto nell'emendamento 5.200 non apportano alcuna
soluzione. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore BOCO
(Verdi-U), eÁ respinta la prima parte dell'emendamento 5.205, fino alle pa-

role «Sopprimere l'articolo», con conseguente preclusione della restante
parte e dei successivi fino al 5.206. Con distinte votazioni nominali elet-

troniche, chieste dal senatore BOCO, sono respinti il 5.200a e gli identici
5.2 e 5.29.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.36a, 5.6 e 5.4 sono improcedibili.

Il Senato approva gli identici emendamenti 5.3, 5.33 e 5.33a. Con vo-
tazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO (Verdi-U), sono

respinti gli identici 5.30, 5.37 e 5.37a. Con votazione nominale elettro-
nica, chiesta dal senatore BOCO, il Senato approva l'emendamento

5.21. EÁ quindi respinto il 5.5.

FALCIER (FI). Ritira il 5.13.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.18, 5.9 e 510 sono stati ritirati.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO
(Verdi-U), sono respinti gli identici 5.8, 5.31 e 5.38.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.39a eÁ improcedibile. L'ordine del
giorno G301 eÁ stato ritirato.

BOCO (Verdi-U). Chiede la votazione nominale elettronica dell'e-
mendamento 5.40.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± x ±

126ã Seduta (pomerid.) 20 Febbraio 2002Assemblea - Resoconto sommario



PRESIDENTE. Avverte che il Senato non eÁ in numero legale e so-
spende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,10, eÁ ripresa alle ore 19,32.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

BOCO (Verdi-U), sono respinti gli emendamenti 5.40 e 5.202. EÁ quindi
respinto il 5.27. Il Senato approva l'emendamento 5.200. Con successive

votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore BOCO (Verdi-U), il
Senato respinge il 5.32, approva il 5.20 e respinge il 5.204. Il Senato re-

spinge poi il 5.207.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.12 eÁ improcedibile. Gli emenda-
menti 5.100 e 5.41 sono stati ritirati. Gli emendamenti 5.201 e 5.35
sono inammissibili percheÂ privi di portata normativa.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BOCO

(Verdi-U), eÁ respinto il 5.203. Il Senato approva poi, con votazione nomi-
nale elettronica, chiesta ancora dal senatore BOCO, l'articolo 5, nel testo

emendato.

MANCINO (Mar-DL-U). L'emendamento 5.0.1 (testo corretto) pro-
pone una soluzione positiva ad una situazione che riguarda minori stra-
nieri in Italia per motivi di studio. Le ragioni dell'invito al ritiro sono per-
tanto da ravvisarsi soltanto nella chiusura da parte del Governo a qualsiasi
modifica migliorativa proposta dall'opposizione. Esprime pertanto ama-
rezza per le condizioni in cui il Parlamento eÁ costretto a svolgere le pro-
prie funzioni. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, Verdi-U e DS-U).

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Sottoscrive il 5.0.1 (testo corretto).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. L'invito al ri-
tiro era motivato dal fatto che la questione eÁ affrontata in altri emenda-
menti. Esprime dunque parere contrario.

PAGANO (DS-U). Invita la Presidenza ad esercitare un maggiore
controllo sul regolare svolgimento delle votazioni.

DETTORI (Mar-DL-U). Sottoscrive il 5.0.1 (testo corretto).

BOCO (Verdi-U). Anch'egli lo sottoscrive e ne chiede la votazione
con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Comunica che l'emendamento 5.0.1 (testo corretto) eÁ
stato sottoscritto anche dai senatori Rotondo, Di Girolamo, Piatti e
Gasbarri.
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Con votazione nominale elettronica, eÁ respinto l'emendamento 5.0.1

(testo corretto). EÁ altresõÁ respinto il 5.0.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sull'emendamento 6.0.1 la Commissione
bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costi-
tuzione.

BOCO (Verdi-U). Rinuncia ad illustrare l'emendamento visto il limi-
tato tempo a disposizione del Gruppo.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). L'emendamento 6.3 risponde ad
una esigenza garantista, circoscrivendo la sanzione penale esclusivamente
all'ipotesi in cui il comportamento sia finalizzato ad evitare l'identifica-
zione.

TOIA (Mar-DL-U). L'emendamento 6.5 eÁ identico al 6.3 del senatore
Forlani; eÁ significativo che forze politiche appartenenti a schieramenti di-
versi presentino un emendamento uguale, garantista anche nei confronti
delle persone semplici. CioÁ puoÁ contribuire a migliorare il provvedimento
e a riportare nella legalitaÁ gli immigrati che lavorano in nero.

BRUTTI Massimo (DS-U). L'emendamento 6.206, che sottoscrive,
coincide con la proposta del senatore Forlani, che ha espresso un punto
di vista garantista e ragionevole all'interno della maggioranza.

STIFFONI (LNP). L'emendamento 6.201 obbliga gli extracomunitari
a presentare il permesso di soggiorno per tutti gli atti di stato civile, per
evitare che anche i clandestini possano contrarre matrimonio.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime pa-
rere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione del 6.201 e degli
identici 6.3, 6.205 e 6.206, per i quali invita i presentatori al ritiro. Il pa-
rere eÁ favorevole sull'emendamento 6.15.

GUERZONI (DS-U). Mantiene l'emendamento 6.206.

STIFFONI (LNP). Mantiene l'emendamento 6.201.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 6.200, 6.1, 6.9 e 6.14.

Viene inoltre respinto l'emendamento 6.5.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Mantiene l'emendamento 6.3.

COVIELLO (Mar-DL-U). Il Gruppo sarebbe disposto a convergere
sull'emendamento del senatore Forlani.
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BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Invita la maggioranza a votare a favore
dell'emendamento 6.3, che non rinuncia all'esigenza di sicurezza ma rico-
nosce anche agli immigrati i diritti minimi irrinunciabili. (Applausi dal

Gruppo Mar-DL-U).

TIRELLI (LNP). Annuncia il voto contrario sul 6.3 in quanto gli ex-
tracomunitari sono sufficientemente informati dei loro diritti e non neces-
sitano di ulteriori tutele. (Applausi dal Gruppo LNP).

GUERZONI (DS-U). Chiede al sottosegretario Mantovano di chiarire
quali siano gli ulteriori motivi di contrarietaÁ all'emendamento, rilevando
che in uno Stato di diritto la pubblica amministrazione eÁ sottoposta alla
legge e non puoÁ dunque godere di discrezionalitaÁ assoluta in materia di
ordine pubblico. (Applausi dal Gruppo DS-U).

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Si dichiara disponibile ad una
eventuale trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Conferma il
parere contrario, non essendovi motivi per limitare la possibilitaÁ di inter-
vento delle forze di polizia. (Applausi dai Gruppi FI, AN e LNP).

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore

BOCO (Verdi-U), il Senato respinge gli identici emendamenti 6.3, 6.205
e 6.206 e approva l'emendamento 6.15, con conseguente preclusione degli

emendamenti 6.11, 6.8, 6.12, 6.10 e 6.2.

BRUTTI Massimo (DS-U). Rileva che il Sottosegretario, che ha invi-
tato il senatore Forlani a trasformare l'emendamento 6.3 in ordine del
giorno sul quale successivamente ha espresso parere contrario, dovrebbe
dimostrare nei suoi interventi maggiore riguardo nei confronti del Parla-
mento.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Precisa di non
aver rivolto un invito a trasformare l'emendamento in ordine del giorno,
neÂ di avere sullo stesso espresso un parere.

BOCO (Verdi-U). Chiede che l'emendamento 6.17 sia votato con
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. IndõÁce la votazione. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 20,14, eÁ ripresa alle ore 20,34.
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Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

BOCO (Verdi-U), respinge l'emendamento 6.17.

STIFFONI (LNP). Non accoglie l'invito a ritirare il 6.201 percheÂ ri-
tiene assurdo che i clandestini possano rivolgersi ai sindaci per atti dello
stato civile. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).

Con votazione seguita dalla controprova chiesta dal senatore PE-

RUZZOTTI (LNP), il Senato respinge l'emendamento 6.201. EÁ poi re-
spinto il 6.13. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

BOCO (Verdi-U), eÁ quindi respinto l'emendamento 6.7.

STIFFONI (LNP). Il suo Gruppo voteraÁ contro il 6.6: persino in ta-
luni Paesi africani l'ingresso viene condizionato al divieto di svolgere at-
tivitaÁ commerciali. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).

Il Senato respinge l'emendamento 6.6.

BOCO (Verdi-U). Nel dichiarare il voto contrario sull'articolo 6 e nel
chiederne la votazione mediante procedimento elettronico, invita il sena-
tore Stiffoni a conservare memoria della disperazione delle generazioni
precedenti della sua stessa zona di provenienza. (Applausi dai Gruppi
Verdi-U e DS-U).

Il Senato, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 6,
nel testo emendato.

TOIA (Mar-DL-U). Chiede la verifica del numero legale prima della
votazione dell'emendamento 6.0.1 (testo 2) ed auspica il massimo rigore
da parte della Presidenza nell'accertamento dell'effettiva presenza dei
senatori, considerata l'importanza dei valori in gioco. (Applausi dai
Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U. Commenti dai Gruppi FI e AN. La

richiesta non risulta appoggiata. Proteste dei senatori Toia, Baio Dossi
e Guerzoni in ordine al funzionamento del meccanismo di accertamento

dell'appoggio).

PRESIDENTE. Ribadisce che, per accordo unanime dei Gruppi par-
lamentari, trascorrono cinque secondi tra l'indizione e la dichiarazione del
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risultato dell'accertamento e che eventuali anomalie devono essere segna-
late prima delle operazioni di voto.

Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dalla senatrice

TOIA (Mar-DL-U), il Senato respinge l'emendamento 6.0.1 (testo 2).
(Commenti dei senatori Bevilacqua e Longhi).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime pa-
rere contrario su tutti gli emendamenti, tranne che sul 7.5, su cui il parere
eÁ favorevole.

BOCO (Verdi-U). Chiede la votazione nominale elettronica sugli
emendamenti soppressivi.

PRESIDENTE. Indice la votazione degli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.4,
tra loro identici, e avverte che il Senato non eÁ in numero legale. Apprez-
zate le circostanze, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. DaÁ
quindi annunzio delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta perve-
nute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno delle
sedute del 21 febbraio.

La seduta termina alle ore 20,57.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

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

Si dia lettura del processo verbale.

DATO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta del
giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, D'AlõÁ, Degennaro, Dell'Utri, De Mar-
tino, Grillo, Lauro, Mainardi, Mantica, Mugnai, Sanzarello, Saporito, Sili-
quini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Forcieri, Ma-
rino, Nieddu, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare della NATO; An-
dreotti, De Zulueta, Forlani, Martone, Pianetta e Provera, per visita in Ma-
rocco e Mauritania; Bonatesta, Bonfietti, Castagnetti, Compagna, Manieri
e Righetti, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,38).

Costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte
costituzionale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato, sollevato dal tribunale di Roma

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico che la Presidenza ha ri-
cevuto la seguente lettera:

«Roma, 19 febbraio 2002

Onorevole Presidente,

la Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari ha esami-
nato, nella seduta odierna, la questione da Lei deferita ai sensi dell'arti-
colo 34, comma 1, del Regolamento, se il Senato debba costituirsi in giu-
dizio dinanzi alla Corte costituzionale per resistere in un conflitto di attri-
buzione tra poteri dello Stato, sollevato dal Tribunale di Roma, con ri-
corso depositato in data 5 aprile 2001, nei confronti del Senato della Re-
pubblica. Il ricorso si riferisce alla deliberazione del 31 maggio 2000, con
la quale l'Assemblea ha dichiarato che i fatti per i quali Ella eÁ stata chia-
mata a rispondere riguardano opinioni espresse da un membro del Parla-
mento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione (v. conformemente Atti Senato, XIII Leg., Do-
cumento IV-quater, n. 54).

Come Le eÁ noto, tale conflitto eÁ stato dichiarato ammissibile dalla
Corte costituzionale con ordinanza n. 6 del 16 gennaio 2002, depositata
in cancelleria il successivo 30 gennaio e pubblicata sulla Gazzetta Uffi-

ciale del 6 febbraio scorso. Tale ordinanza eÁ stata poi notificata al Senato
della Repubblica l'8 febbraio 2002.

La Giunta ha espresso all'unanimitaÁ parere favorevole alla costitu-
zione in giudizio del Senato della Repubblica, per resistere nel citato con-
flitto di attribuzione.

In particolare, la discussione presso la Giunta ha posto in evidenza la
necessitaÁ di conformarsi alle precedenti decisioni favorevoli alla costitu-
zione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere nei conflitti
di attribuzione sollevati con riferimento a previe deliberazioni in materia
di insindacabilitaÁ, ritenendo prevalente l'esigenza di tutelare le prerogative
del Senato della Repubblica, al quale spetta pronunciarsi definitivamente
nel merito delle questioni attinenti all'applicazione dell'articolo 68, primo
comma, della Costituzione.

Mi eÁ gradita l'occasione per porgerLe i piuÁ cordiali saluti.

f.to: Giovanni Crema»
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La Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari propone dun-
que che il Senato si costituisca in giudizio di fronte alla Corte costituzio-
nale per resistere nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato solle-
vato dal Tribunale di Roma.

Secondo la prassi, sulle conclusioni della Giunta potraÁ prendere la pa-
rola un oratore per Gruppo per non piuÁ di dieci minuti. Se tali conclusioni
saranno accolte, il Presidente si intenderaÁ autorizzato a dare mandato per
la difesa del Senato a uno o piuÁ avvocati del libero Foro.

PoicheÂ nessuno domanda di parlare, si intendono accolte le conclu-
sioni della Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari e la Presi-
denza eÁ autorizzata a dare mandato per la difesa del Senato a uno o piuÁ
avvocati del libero Foro.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(795) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo

(55) EUFEMI ed altri. ± Norme in difesa della cultura italiana e per la
regolamentazione dell'immigrazione

(770) CREMA. ± Nuove norme in materia di immigrazione

(797) Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivitaÁ spor-
tiva a titolo professionistico o comunque retribuita

(963) TOGNI ed altri. ± Norme in materia di ingressi dei lavoratori
extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 795, 55, 770, 797 e 963.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 795.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione
degli emendamenti presentati all'articolo 4. Proseguono le votazioni a par-
tire dall'emendamento 4.226.

Passiamo, dunque, alla votazione di tale emendamento.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-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).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, eÁ ripresa alle ore 17,05).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. La seduta eÁ ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 4.226.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-U). Rinnoviamo la richiesta di verifica del numero le-
gale.

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 eÁ in numero legale, nonostante qualche dispositivo di
votazione sia stato attivato irregolarmente. (Applausi dai Gruppi DS-U e

Mar-DL-U).

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,08, eÁ ripresa alle ore 17,29).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Riprendiamo la seduta con la votazione dell'emenda-
mento 4.226.
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DE PETRIS (Verdi-U) Chiediamo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.226, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. I presentatori accolgono l'invito a ritirare l'emenda-
mento 4.17?

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.25,
identico agli emendamenti 4.54, 4.71 e 4.95.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, anche su questi emenda-
menti chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.25, presentato dal
senatore Malabarba e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.54,
presentato dalla senatrice Dentamaro e da altre senatrici, 4.71, presentato
dal senatore Guerzoni e da altri senatori e 4.95, presentato dal senatore
Boco e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.53,
identico all'emendamento 4.65.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, a nome del mio Gruppo
chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.53, presentato dalla
senatrice Dentamaro e da altre senatrici, identico all'emendamento 4.65,
presentato dal senatore Villone e dalla senatrice De Zulueta.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

(I senatori del Gruppo DS-U fanno rilevare alcune luci accese cui
non corrisponde la presenza del senatore titolare della tessera).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Avverto gli onorevoli senatori che la Presidenza pre-
steraÁ grande attenzione nel verificare che alle tessere inserite nel mecca-
nismo di votazione corrisponda ± la Presidenza se lo augura ± la presenza
del senatore cui appartiene la singola tessera.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.700.

DE PETRIS (Verdi-U). Anche per questo emendamento chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.700, presentato dal
senatore Pagliarulo e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B)
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.98.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, su questo emendamento
chiedo di poter votare attraverso il procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.98, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.36.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, anche su questo emenda-
mento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.36, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Sull'emendamento 4.30 eÁ stato avanzato un invito al
ritiro. Domando ai presentatori se lo accolgono.

STIFFONI (LNP). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.38.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, anche su questo emenda-
mento, di cui eÁ primo firmatario il collega del mio Gruppo Turroni, chiedo
di poter votare con il procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.38, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.99.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, su questo emendamento,
che eÁ abbastanza importante per quanto ci riguarda, chiediamo il voto elet-
tronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.99, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.305, identico agli emen-
damenti 4.16 e 4.306.

PAGANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, intervengo soltanto per chie-
dere la votazione elettronica dell'emendamento 4.305 e far notare che
esso eÁ uguale ad un emendamento di due colleghi della maggioranza.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Pagano, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.305, presentato dai
senatori Guerzoni e Viviani, identico agli emendamenti 4.16, presentato
dai senatori Forlani e Maffioli, e 4.306, presentato dalla senatrice Toia
e da altre senatrici.
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IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 4.227.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
4.227, presentato dal senatore Boco e da altri senatori, fino alle parole:
«con le seguenti:».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, risultano pre-
clusi la restante parte dell'emendamento 4.227 e l'emendamento 4.7.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.8.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.8, presentato dal se-
natore Pagliarulo e da altri senatori, fino alle parole: «con la parola:».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.8 e
l'emendamento 4.228.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.9.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
4.9, presentato dal senatore Pagliarulo e da altri senatori, fino alle parole:
«con la parola:».

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione risultano pre-
clusi la restante parte dell'emendamento 4.9 e l'emendamento 4.229.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.230.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.230, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.72.
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TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.72, presentato dal
senatore Vitali.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.231.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.231, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.35,
identico all'emendamento 4.73.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.35, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori, identico all'emendamento 4.73, presen-
tato dal senatore Battafarano e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.37,
identico agli emendamenti 4.50 e 4.74.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.37, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori, identico all'emendamento 4.50, presen-
tato dal senatore Petrini e da altri senatori, identico all'emendamento 4.74,
presentato dal senatore Viviani e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.32.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.32, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.31.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.31, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.96.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, la votazione con sistema
elettronico non contempla la possibilitaÁ per ogni senatore di esprimere
piuÁ di un voto. (Vivaci commenti dai Gruppi FI e AN).

Anche su questo emendamento, comunque, chiediamo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Colleghi, noi verifichiamo che tutto si svolga in
modo regolare.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.96, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Viene segnalata la presenza nei banchi della

maggioranza di una tessera a cui non corrisponde un senatore).

Se viene segnalata una tessera a cui non corrisponde un senatore pre-
sente, deve essere tolta.

Possiamo procedere in tutta calma secondo le buone regole e le
buone maniere.
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PAGANO (DS-U). Signor Presidente, la prego di controllare la posta-
zione dietro il senatore Malan.

PRESIDENTE. Senatore Piccioni, accanto a lei vi eÁ una tessera a cui
non corrisponde un senatore. La prego di toglierla.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.232.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.232, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.233, 4.234 e 4.235 sono inammis-
sibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.75, identico all'emenda-
mento 4.97.
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TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.75, presentato dal
senatore Maritati e da altri senatori, identico all'emendamento 4.97, pre-
sentato dal senatore Boco ed altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Per l'emendamento 4.11 eÁ stato formulato un invito
al ritiro. Senatore Bobbio, intende ritirarlo?

BOBBIO Luigi (AN). SõÁ, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.26.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 20 ±

126ã Seduta (pomerid.) 20 Febbraio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.26, presentato dal
senatore Malabarba e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.28, presentato dai se-
natori Boscetto e Pastore.

EÁ approvato.

A seguito dell'approvazione del precedente emendamento, restano
preclusi gli emendamenti 4.76 e 4.56.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.52.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.52, presentato dal senatore Cambur-
sano.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.57.
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TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.57, presentato dal
senatore Maritati.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.33.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.33, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.34.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.34, presentato dal
senatore Turroni e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 4.10 eÁ stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.236.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CREMA (Misto-SDI). Signor Presidente, come avevo giaÁ preannun-
ciato questa mattina dopo aver appreso l'atteggiamento del Governo, in-
tendo fare una dichiarazione di voto su questa proposta di modifica. Mi
rivolgo in particolare ai colleghi della maggioranza per far presente che
il Governo, tramite il Sottosegretario, ha dichiarato la propria contrarietaÁ
a questo emendamento volto a modificare il decreto legislativo n. 286
del 1998, nel segno corretto e serio di una piuÁ incisiva vigilanza dei vali-
chi e dei confini nazionali.

La contrarietaÁ a questo emendamento, che rafforza il concetto della
tutela del nostro paese da ingressi di clandestini, significa ± e io non posso
che rimarcarlo con dispiacere, signor Presidente ± che la maggioranza e il
rappresentante del Governo sono mossi dal furore di respingere possibili
apporti migliorativi dei colleghi dell'opposizione.

I paraocchi non dovrebbero essere uno degli attrezzi di lavoro dei
rappresentanti del Governo. Questo lo dico con molto dispiacere, cono-
scendo l'attuale rappresentante del Governo da quando era deputato; lo ri-
cordavo in una veste molto piuÁ razionale. Non so percheÂ egli abbia as-
sunto questo atteggiamento di assoluta contrarietaÁ nei confronti di emen-
damenti che tendono a razionalizzare i testi di legge.

CioÁ posto, coerentemente con le affermazioni di principio fatte ieri in
Aula, preannuncio il mio voto favorevole a questo emendamento e ne
chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo.
Ne ha facoltaÁ.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presi-
dente, al di laÁ del richiamo alla razionalitaÁ, credo che un principio elemen-
tare di economia nella redazione dei testi sia quello di evitare di inserire
norme assolutamente inutili.

EÁ chiaro che tutelare le frontiere eÁ un impegno del Governo, in par-
ticolare di chi all'interno dell'Esecutivo eÁ preposto a garantire la sicurezza
dell'ordine pubblico. Peraltro, lo stiamo facendo in maniera efficace, come
dimostrano i dati relativi alle espulsioni, che sono aumentate nei mesi in
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cui ha operato questo Governo rispetto al passato, ed anche le pattuglie
miste di Polizia italo-slovene ai confini orientali della penisola.

Riteniamo dunque perfettamente superfluo il contenuto dell'emenda-
mento. Forse si propongono emendamenti del genere per l'abitudine a
scrivere cose che poi non si realizzeranno in concreto, ma non vorrei
fare processi alle intenzioni. Noi comunque non abbiamo alcun bisogno
di sollecitare norme che riguardano comportamenti quotidiani di questo
Governo. (Applausi del senatore Specchia).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Crema, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.236, presentato dal
senatore Crema e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.77.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.77, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.78.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, svolgo una breve dichiarazione
di voto sull'emendamento in votazione e sul 4.80.

Questi emendamenti prevedono due ipotesi di regolarizzazione di la-
voratori immigrati. La prima riguarda lavoratori che si trovano nel nostro
Paese e che non hanno subõÁto particolari condanne, quindi possiedono tutti
i requisiti di una presenza regolare e stabile: a questi lavoratori viene as-
segnato un permesso di soggiorno finalizzato alla ricerca del lavoro.

Nel secondo caso, si tratta di regolarizzare lavoratori per i quali il da-
tore di lavoro ha richiesto il nulla osta, il permesso allo sportello unico
della Prefettura per svolgere vari tipi di lavoro, sia di servizio alla persona
sia a carattere produttivo.

Ci pare che queste ipotesi di regolarizzazione siano espressione di
una politica attiva di regolazione dei flussi degli immigrati, determinando
in particolare una separazione fra immigrati presenti nel nostro Paese per
motivi di lavoro e immigrati che possono essere qui per altri motivi, anche
per delinquere. Credo che quello proposto sia un modo per governare po-
sitivamente i flussi e finalizzarli all'attivitaÁ lavorativa, un obiettivo dichia-
rato anche dal Governo.

Dichiaro dunque il voto favorevole e chiedo la votazione nominale
con scrutinio simultaneo.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.78, presentato dal
senatore Viviani e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.79.

Verifica del numero legale

BOCO (Verdi-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 eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.79, presentato dal se-
natore Basso e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.80.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.80, presentato dal senatore Viviani e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.81.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.81, presentato dalla
senatrice Piloni e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 4, nel testo
emendato.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 4, nel testo emendato.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.0.1a, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

BOCO (Verdi-U). Ne chiediamo la votazione.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 4.0.1a, presentato dalla senatrice
Dentamaro e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, noi siamo contrari a questo
articolo poicheÂ resuscita un cadavere. L'articolo 5 ripropone una questione
giaÁ prevista nel testo unico, ma nella forma originaria del 1986. In effetti,
il contratto di lavoro previsto anche nel testo unico conferisce al rapporto
di lavoro tra imprenditore e immigrato una rigiditaÁ che giustamente gli
imprenditori lamentano.

A questo proposito eÁ abbastanza stupefacente che gli autori della
norma siano gli stessi che vogliono sostituire l'articolo 14 del testo unico.
In base a quanto previsto dalla norma non si esclude che un magistrato del
lavoro possa impedire a un datore di lavoro o a una famiglia di liberarsi di
un dipendente sgradito.

Probabilmente questo fatto eÁ sfuggito ad un'esigenza di coerenza. Tra
l'altro, risulta vessatoria per gli immigrati in quanto non consente loro di
migliorare la propria condizione di lavoro ancorcheÂ ne abbiano diritto. In
particolare, non eÁ possibile cambiare datore di lavoro durante il soggiorno
e neanche frequentare corsi di professionalizzazione. Riteniamo che sa-
rebbe meglio eliminare l'articolo in esame.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, intervengo breve-
mente per motivare la richiesta di soppressione dell'articolo 5. L'istituto
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del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, a nostro avviso, eÁ inco-
stituzionale percheÂ determina una differenza rispetto a qualsiasi contratto
di lavoro individuale, a tempo determinato e indeterminato, concernente i
lavoratori italiani o stranieri regolarmente soggiornanti e in possesso di un
titolo di soggiorno che consenta l'accesso al lavoro subordinato.

Il possesso di una determinata cittadinanza eÁ assunto a fattore discri-
minante della disciplina dei contratti individuali, percheÂ si predispone per
legge un tipo di rapporto contrattuale applicabile soltanto agli immigrati
extracomunitari in quanto tali e disciplinato a misura degli stessi, sia per-
cheÂ i requisiti di validitaÁ del contratto hanno possibili riflessi sulla validitaÁ
del permesso di soggiorno, sia percheÂ in merito alle garanzie di durata e
stabilitaÁ del rapporto di lavoro i lavoratori immigrati extracomunitari si
troverebbero per legge in una posizione deteriore a paragone dei lavoratori
italiani.

Gradiremmo quindi, almeno in questa occasione, sentire il parere del
Ministro o del Sottosegretario al riguardo.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, l'articolo 5 rappresenta per noi
una delle pagine piuÁ triste e piuÁ nocive di tutto il progetto di legge n. 795
al nostro esame.

Si tratta di un articolo che mira sostanzialmente ± mi permetto di ri-
cordarlo in questo modo ± a chiudere in maniera drastica i regolari canali
di ingresso. Questo eÁ inverosimile e siamo certi che i cittadini prima o poi
percepiranno qual eÁ il mostro giuridico che verraÁ fuori. Infatti, realizzando
una drastica chiusura agli ingressi regolari, la tendenza che scaturiraÁ saraÁ
il rilevante aumento della precarizzazione del soggiorno in Italia. Quindi,
aumenteraÁ sicuramente l'instabilitaÁ e si metteraÁ in discussione chi ha un
diritto, cioeÁ chi, cittadino non italiano, soggiorna e lavora regolarmente
nel nostro Paese.

Riteniamo che l'articolo 5 ± come hanno giaÁ ricordato alcuni colleghi
che mi hanno preceduto ± sia inutile o comunque demagogicamente dan-
noso, sicuramente fuorviante e fuori da ogni logica internazionale di quel
diritto che l'Europa sta costruendo con mille difficoltaÁ.

Queste sono le ragioni che ci hanno spinti a presentare gli emenda-
menti all'articolo 5 e ad affermare, onorevoli colleghi, che esso rende il
provvedimento in esame fumoso, pericoloso e sicuramente sempre piuÁ
lontano da quella che eÁ ± mi permetto di dirlo ± la nobiltaÁ che il nostro
Paese ha saputo giuridicamente costruire negli anni.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, per quanto riguarda l'emenda-
mento 5.34, condivido perfettamente le valutazioni giaÁ svolte dai colleghi
in merito al carattere illiberale e di pura mercificazione del lavoro dell'ar-
ticolo 5.

Con l'emendamento 5.36 si vogliono, invece, rendere concreti quei
criteri garantisti previsti dallo stesso articolo in esame. Mi riferisco in par-
ticolare alla garanzia di una sistemazione alloggiativa per i lavoratori im-
migrati e al pagamento del viaggio per il loro ritorno nel Paese di prove-
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nienza che, nel testo, sono indicati in maniera del tutto generica ed inde-
terminata.

Per quanto riguarda il primo punto, proponiamo che il datore di la-
voro possa risolvere il problema della sistemazione alloggiativa attraverso
accordi con la Regione coerenti con le intese tra Governo centrale e Re-
gioni, stabilendo quindi anche le modalitaÁ per risolvere problemi di carat-
tere urbanistico e abitativo che sono molto complessi.

Per quanto riguarda invece la garanzia del pagamento del viaggio per
il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza, proponiamo che si crei
un Fondo presso la Regione percheÂ, data la possibile mobilitaÁ dei lavora-
tori nel mercato del lavoro locale, eÁ difficile risalire al datore di lavoro
che deve effettuare il pagamento. Quindi, eÁ molto piuÁ razionale e sempli-
ficato costituire un Fondo presso la Regione nella quale i lavoratori risie-
dono e prestano il proprio lavoro.

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero illustrare all'Assem-
blea l'emendamento 5.207 e chiederei l'attenzione del Governo, in parti-
colare del Sottosegretario, e della maggioranza, per un invito che io mi
ostino a rivolgere a tutti coloro che vogliono, con questo disegno di legge,
rendere in qualche modo piuÁ efficiente anche il sistema del controllo della
presenza dei lavoratori immigrati e rendere maggiormente possibile per le
imprese che questa risorsa costituisca anche una forza lavoro adeguata alle
esigenze del mercato del lavoro.

Faccio quindi un discorso di taglio non soltanto solidaristico, non
tocco il tema dell'accoglienza; dico che c'eÁ un problema anche di funzio-
namento del nostro mondo del lavoro, del nostro sviluppo, che a mio av-
viso non eÁ disgiunto dalla solidarietaÁ, ma che forse, per una visione poli-
tica alternativa alla mia, ha una predominanza. Allora, anche a chi crede
allo sviluppo economico-produttivo non puoÁ sfuggire che questo disegno
di legge, al di laÁ delle vostre intenzioni, non risponde al risultato prefisso.

Se vogliamo che sia piuÁ facile governare questo fenomeno, non esor-
cizzarlo con delle leggi-proclami, che riveleranno nel tempo la loro insuf-
ficienza, dobbiamo far sõÁ che questi meccanismi funzionino.

Allora, signor Sottosegretario, io sono portatrice qui, con l'emenda-
mento 5.207, di una proposta che viene pari pari dall'Associazione delle
piccole imprese di Milano, avanzata nel corso di un convegno durante
il quale era presente il ministro Bossi, che, con le sue affermazioni, ha
costretto me e l'ex ministro Turco ad allontanarci, per non sentire cose
che erano inascoltabili rispetto alle responsabilitaÁ del Governo. (Vivaci

commenti dal Gruppo LNP).

GIULIANO (FI). Meno male.

TOIA (Mar-DL-U). Cose che erano inascoltabili per noi e per la no-
stra serietaÁ. (Reiterati commenti dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Prosegua pure, senatrice.
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TOIA (Mar-DL-U). Nel corso di questo convegno a Milano, durante
il quale la presenza del ministro Bossi, ripeto, se i colleghi non hanno
ascoltato, ha costretto me e l'ex ministro Turco, per dignitaÁ del mandato
elettorale che abbiamo, ad allontanarci (Vivaci commenti dal Gruppo
LNP)...

GIULIANO (FI). Meno male.

TOIA (Mar-DL-U). Ebbene, in quel convegno (Reiterati commenti
dal Gruppo LNP)... Mi dispiace, se vi informate, scoprirete che erano pre-
senti altri colleghi della maggioranza che, anche se non possono dirlo,
sono certa la pensano come me, dentro di loro, percheÂ quelle parole il mi-
nistro Bossi non doveva dirle. In ogni caso, in quella sede io ho detto pub-
blicamente, davanti a tutti coloro che erano presenti che avrei raccolto
(Brusio in Aula)... Signor Presidente, se posso continuare.

PRESIDENTE. Prego, continui, senatrice Toia.

TOIA (Mar-DL-U). Dicevo che ho dichiarato pubblicamente che
avrei presentato quest'emendamento per sottoporlo, signor sottosegretario
Mantovano, alla vostra valutazione oggettiva.

Il tema eÁ in questi termini: se oggi il mondo del lavoro va verso una
flessibilitaÁ, voi, che siete paladini di questa flessibilitaÁ, mi dovreste spie-
gare percheÂ, per esempio, avete tolto la possibilitaÁ di dare questo contratto
di soggiorno (cosõÁ noi lo abbiamo definito) a chi ha un rapporto di lavoro
con natura di collaborazione continuativa, che eÁ quello che va per la mag-
giore oggi fra i giovani, i cosiddetti lavori atipici. Allora, da un lato, fles-
sibilitaÁ, dall'altro, rapporto di lavoro a tempo indeterminato, qualche volta
determinato. Chi daraÁ mai un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
senza conoscere il lavoratore che gli arriva, voi, che siete portavoce ±
dite voi ± di questo mondo imprenditoriale, ce lo dovreste spiegare.

Ma venendo all'emendamento 5.207, la richiesta eÁ molto semplice:
nella flessibilitaÁ, nella possibilitaÁ di vedere se domanda e offerta di lavoro
si incontrano, eÁ possibile che voi valutiate positivamente quest'emenda-
mento (che io lõÁ mi sono impegnata a presentare, dicendo che poi
avremmo anche dato conto dell'esito), che parla di una possibilitaÁ di tiro-
cinio?

Mi sembra la cosa piuÁ normale, piuÁ pratica, concreta e semplice del
mondo. L'emendamento dice: «Il contratto di soggiorno per lavoro subor-
dinato, di cui al presente articolo, puoÁ avere ad oggetto anche contratti di
tirocinio» (quel tirocinio che spesso invochiamo per i giovani percheÂ pos-
sano imparare un lavoro, se non eÁ andato uno, passare ad un altro; quindi,
flessibilitaÁ, formazione, apprendimento, parole che suonano in genere
omogenee a quest'Aula e a questa maggioranza) «anche a tempo parziale,
della durata massima di nove mesi». (Brusio in Aula).

PRESIDENTE. Prego di ridurre il brusio.
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TOIA (Mar-DL-U). Quest'emendamento non lo chiede un dissennato
senatore dell'opposizione: lo chiede l'Associazione delle piccole imprese,
che ha detto, a onor del vero, con molta dignitaÁ, che cercano braccia, ma
vogliono anche uomini.

Hanno quindi una visione integrale del lavoratore e della persona; vi-
sione integrale che voi non avete o dimostrate di non avere assumendo
questo tipo di approccio che vuole solo dire: di giorno sei solo braccia,
di notte sparisci. Questo approccio non punta all'integrazione, unico
modo per rendere compatibile in una convivenza civile la presenza dei la-
voratori, delle persone stranieri e ribadisco il termine persone. In questa
ottica, vogliamo andare incontro alle esigenze del mondo imprenditoriale?

Chiedo dunque al Sottosegretario di Stato e alla maggioranza di va-
lutare l'emendamento al nostro esame, non percheÂ presentato da senatori
dell'opposizione, ma per il suo contenuto. Nell'arco di tutta la giornata
vi stupite del nostro atteggiamento ostruzionistico: dite voi quale strada
ci resta da percorrere quando gli emendamenti piuÁ semplici, piuÁ rispon-
denti alla vostra visione come quelli proposti sul controllo delle frontiere
trovano solamente il vostro no. Siete voi a costringerci a questa procedura
umiliante per tutti della richiesta del numero legale. Non siamo ascoltati in
alcun modo. Non parlate di dialogo; dimostrate di accettare emendamenti
ispirati dal buon senso e dalla praticitaÁ. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U,

DS-U e Verdi-U e del senatore Rollandin).

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Toia ricordando che il rappre-
sentante del Governo renderaÁ nota la sua posizione al momento dell'e-
spressione del parere su questo emendamento.

CREMA (Misto-SDI). Signor Presidente, l'emendamento 5.200 eÁ il
primo di quattro, di cui tre riferiti agli articoli 8, 11 e 13, che costitui-
scono lo spirito del disegno di legge abbinato a quello di iniziativa gover-
nativa, preso a base della discussione odierna.

Il nostro obiettivo eÁ quello di tentare di dare voce oltre che pratica
attuazione ad una richiesta ormai dilagante in gran parte del Paese, propo-
sta da piccole e medie aziende che necessitano, di fatto, di avvalersi an-
cora della manodopera in molti casi specializzata di persone, di fatto, ir-
regolari nel nostro Paese; vuoi percheÂ entrati anni fa senza permesso, vuoi
percheÂ con permesso a termine scaduto, e che continuano a lavorare rego-
larmente ma in nero; sono persone incensurate, che abitano regolarmente e
pagano un affitto non regolarizzato percheÂ clandestini. Di conseguenza, i
proprietari di casa non pagano regolarmente le tasse. CosõÁ pure non pa-
gano essi stessi le tasse sul loro reddito, non godono di assistenza sanitaria
e i datori di lavoro sono in una posizione irregolare ed illegale.

Con questo ed i restanti tre emendamenti poniamo una esigenza di
grande rilevanza: si pensi che nel solo Veneto si parla di 30.000 lavoratori
irregolari che quotidianamente lavorano negli opifici e presso le famiglie
dei nostri concittadini italiani. Questi dati provengono dagli imprenditori,
ribaditi pochi giorni fa al mio vecchio amico, sottosegretario di Stato,
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Maurizio Sacconi, cui la sua maggioranza non daÁ molto ascolto vista la
bocciatura dell'emendamento presentato dal senatore Viviani, teso a rece-
pire integralmente gli impegni di Maurizio Sacconi presi qualche giorno fa
con gli imprenditori veneti proprio a Verona.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue CREMA). Noi proponiamo concretamente di realizzare tutto
cioÁ in assoluta trasparenza in casi noti e conosciuti, che permettono di
uscire dall'illegalitaÁ e di garantire l'ordine pubblico nel nostro Paese.

In concreto, si propone una nuova forma di regolarizzazione, attra-
verso la presentazione di una autodenuncia da parte del datore di lavoro
presso le autoritaÁ amministrative (nella figura del questore), prima che
lo stesso datore di lavoro incappi nelle sanzioni amministrative e penali
dell'attuale normativa per risolvere un problema cosõÁ vasto. Si potrebbe
d'altronde creare un paradosso se questi emendamenti fossero bocciati e
fosse approvato invece l'emendamento della maggioranza riguardante le
cosiddette lavoratrici badanti: si verificherebbe il caso di regolarizzazione
di una signora, cosiddetta badante, e l'espulsione dal Paese del figlio e del
marito che lavorano quotidianamente nell'opificio di fronte a casa. Mi
pare addirittura paradossale. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e
della senatrice Donati).

BOSCETTO (FI). Signor Presidente, saroÁ brevissimo nonostante gli
emendamenti a mia firma siano numerosi.

Mi interessa evidenziare come l'emendamento 5.33a proponga di
sopprimere le parole: «a pena di nullitaÁ» da questo articolo riguardante
il contratto di soggiorno per lavoro subordinato. CioÁ eÁ stato realizzato pro-
prio per le difficoltaÁ che il lavoratore avrebbe potuto incontrare nell'invo-
care una tutela giudiziaria in termini di nullitaÁ del contratto davanti a un
giudice.

Abbiamo preferito garantire il lavoratore ma, al contempo, tenere
fermi i principi del nuovo istituto con l'emendamento 5.200 che recita:
«Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno
il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b)
del comma 1», vale a dire le due condizioni rappresentate dalla garanzia
della sistemazione alloggiativa e l'impegno per le spese di rimpatrio.

In tal modo, si pone una sanzione prima che venga stipulato il con-
tratto (ed infatti eÁ stato presentato anche un emendamento che incideraÁ in
termini di documentazione da presentare nella fase precontrattuale allo
sportello per l'immigrazione, con invio al consolato o all'ambasciata, ai
fini di far avere o meno il nulla osta necessario per il visto di ingresso).
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Ribadisco il fatto che non si pone in essere una problematica di nullitaÁ che
comporterebbe tutte quelle complicazioni che ogni avvocato ben conosce.

Si eÁ voluto chiarire, inoltre, come la garanzia della sistemazione al-
loggiativa non debba essere a carico del datore di lavoro, ma piuttosto
un onere a carico del lavoratore. Infatti, non avrebbe senso far pagare l'af-
fitto al lavoratore italiano e non farlo pagare a quello straniero. Con il pro-
vento del proprio lavoro il lavoratore straniero pagheraÁ l'affitto o, comun-
que, il compenso della sistemazione alloggiativa.

Tuttavia, eÁ importante che il datore di lavoro garantisca tale sistema-
zione per evitare quelle vicende terribili che leggiamo tutti i giorni sui
giornali di dieci, quindici immigrati stipati in un appartamentino, che vi-
vono insieme per tentare di risparmiare. Questo non potraÁ piuÁ accadere. Si
tratta di preoccupazioni che abbiamo e che ci sembrano non siano state
considerate nella cosiddetta legge Turco-Napolitano (pur trattandosi di
una disciplina che si eÁ fatta carico di tante preoccupazioni e tante ne ha
sollevate).

Infine, quella del contratto di soggiorno per lavoro eÁ una figura spe-
cifica che non ha nessuna prospettiva negativa in termini di compatibilitaÁ
costituzionale. Tra l'altro, non eÂ assolutamente vero quanto eÁ stato affer-
mato, e cioeÁ che il lavoratore eÁ costretto a rimanere per tutto il tempo sta-
bilito, anche in caso di lavoro non stagionale ma di lavoro a tempo inde-
terminato.

EÁ rimasta in vita la norma di cui al comma 11 dell'articolo 15 che
esprime chiaramente: «La perdita del posto di lavoro non costituisce mo-
tivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed
ai suoi famigliari legalmente residenti. Il lavoratore straniero in possesso
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di la-
voro, anche per dimissioni» ± ripeto, anche per dimissioni, quindi non vi eÁ
nessuna lesione di libertaÁ ± «puoÁ essere iscritto nelle liste di collocamento
per il periodo di residua validitaÁ del permesso di soggiorno, e comunque,
salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un
periodo non inferiore a sei mesi».

Quando si sostengono cose in contrasto con il dettato dell'intero com-
pendio normativo, si vuole, probabilmente, fare del terrorismo nei con-
fronti di un istituto nuovo soltanto percheÂ questo si adegua, come abbiamo
ampiamente ricordato durante la discussione e come affermato dal sotto-
segretario Mantovano nel corso della sua replica, alla normativa e all'in-
dirizzo europei concernenti il rilascio del permesso di soggiorno al lavo-
ratore; al principio, cioeÁ, secondo il quale l'ingresso dello straniero nel
Paese comunitario per ragioni di lavoro deve essere subordinato alla pre-
senza di un posto di lavoro certo.

Soltanto la sicurezza di tale posto di lavoro, infatti, puoÁ far sõÁ che
l'integrazione prosegua, che i lavoratori italiani ed extracomunitari rego-
lari vadano di pari passo, che non aumenti la delinquenza e che tutto fun-
zioni in modo equilibrato ed armonioso. Non compiendo questi passi e
queste realizzazioni si rischieraÁ di creare una vera, totale, nuova intolle-
ranza mai esistita in questo Paese.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 36 ±

126ã Seduta (pomerid.) 20 Febbraio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Vorrei inoltre segnalare, signor Presidente, che nel fascicolo degli
emendamenti viene riportato un emendamento a mia firma (il 5.22), giaÁ
ritirato in Commissione. Ribadisco ora la volontaÁ di ritirarlo.

PACE (AN). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma al-
l'emendamento 5.14, che ritiro.

STIFFONI (LNP). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.24 men-
tre do per illustrato l'emendamento 5.9, identico a quello presentato dal
senatore Malan.

Ritiro, altresõÁ, l'emendamento 5.23 per trasformarlo in ordine del
giorno.

FALCIER (FI). Do per illustrati gli emendamenti 5.13 e 5.17.

PoicheÂ la 5ã Commissione ha dichiarato inammissibile l'emenda-
mento 5.17, lo ritiro.

DEL PENNINO (Misto-PRI). Signor Presidente, vorrei ritirare l'e-
mendamento 5.16, che avevo presentato nel corso dell'esame in Commis-
sione e invece illustrare l'emendamento 5.202, che tende ad introdurre una
correzione, che definirei di buon senso.

Si tratta della previsione che l'impegno al pagamento da parte del da-
tore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese
di provenienza non riguardi i lavoratori che sono giaÁ regolarmente resi-
denti in Italia, percheÂ cioÁ evidentemente non avrebbe alcun senso. In que-
sto modo complicheremmo l'assunzione di lavoratori giaÁ residenti in Italia
da parte degli imprenditori, con un aggravio che in questo caso non ha
alcuna giustificazione.

BOBBIO Luigi (AN). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.15.

ZANOLETTI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, do per illu-
strati gli emendamenti 5.12, 5.100 e 5.41.

* MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, l'emendamento 5.0.1
propone di aggiungere un articolo 5-bis, intitolato «Soggiorno per motivi
di lavoro». Trattandosi di minori tra i 4 e i 12 anni, tutto possiamo imma-
ginare fuorcheÂ questi vengano a lavorare nel nostro Paese, sia pure ospiti
di famiglie. Vorrei quindi proporre di correggere questo errore materiale,
modificando detto titolo in: «Soggiorno per motivi di studio».

Inoltre, alla terza riga, le parole: «tra il 14 e i 12 anni» vanno sosti-
tuite dalla parole: «tra i 4 e i 12 anni».

In questo caso si fa riferimento all'ospitalitaÁ offerta a minori stranieri
presso famiglie, con l'impegno delle stesse a provvedere, oltre al vitto e
all'alloggio, anche alle spese per il viaggio di ritorno; in particolare, si
tratta dei bambini di Chernobyl, che peraltro arrivano in Italia attraverso
procedure complesse e con affidamento ad organizzazioni private. Tanto
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vale legalizzare tali procedure e consentire alle famiglie di fare apposita
richiesta, ottenendo l'impegno delle stesse non solo ad ospitare i minori
ma anche a pagare loro il viaggio di ritorno.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 5.23 eÁ stato ritirato dai
presentatori e trasformato nel seguente ordine del giorno G301:

«Il Senato, in sede di approvazione dell'articolo 5 del disegno di
legge n. 795,

impegna il Governo

a fare in modo che, per le spese di viaggio per il rientro del lavo-
ratore nel Paese di provenienza, venga presentata garanzia da parte del da-
tore di lavoro nella forma della fidejussione bancaria».

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti e sull'ordine del giorno in esame.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presi-
dente, esprimo parere contrario sull'emendamento 5.205, mentre invito i
presentatori dell'emendamento 5.11 a ritirarlo. Esprimo poi eguale parere
contrario sugli emendamenti 5.1, 5.19, 5.26, 5.28, 5.34 e 5.206.

Da questo punto di vista, per non ripetere cose giaÁ dette, mi riporto a
quanto esposto giaÁ in sede di replica questa mattina, e in particolare al ri-
ferimento, in essa contenuto, sia alla proposta di direttiva europea che al
criterio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 5.200a, a proposito
del quale faccio presente al senatore Crema che in questo disegno di
legge, tranne l'ipotesi specifica relativa all'assistenza alle famiglie e alle
situazioni di disagio personale dal punto di vista delle condizioni sanitarie,
non eÁ prevista alcuna altra ipotesi di regolarizzazione e non vi eÁ la dispo-
nibilitaÁ del Governo a prevederne.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.2, 5.29 e 5.36a e pa-
rere favorevole sugli emendamenti, di identico contenuto, 5.3, 5.33 e
5.33a. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 5.30, 5.37,
5.37a, 5.6, 5.4 e 5.5. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.21
e 5.200.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.13, 5.9 e 5.10, men-
tre esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.8, 5.38 e 5.39a. Invito i
presentatori a ritirare l'ordine del giorno G301, derivante a sua volta dal
ritiro dell'emendamento 5.23, percheÂ riteniamo questo passaggio comun-
que un appesantimento per il datore di lavoro. CosõÁ come riteniamo, al
contrario, penalizzante per il lavoratore e comunque introduttivo di ele-
menti di rigiditaÁ l'emendamento 5.40, sul quale esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 5.202, presentato
dal senatore Del Pennino, percheÂ il permesso di soggiorno puoÁ scadere co-
munque, anche se il lavoratore si trova originariamente in Italia, e cioÁ
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spiega la previsione in termini piuÁ generali nella norma prevista dal dise-
gno di legge. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.27, 5.32 e
5.204 e parere favorevole sull'emendamento 5.20.

In merito all'emendamento 5.207, vorrei far presente alla senatrice
Toia che esso sovrappone due realtaÁ tra loro sostanzialmente diverse.
Come la senatrice ben sa, un conto eÁ il contratto di soggiorno per lavoro
subordinato e un conto eÁ il contratto di tirocinio.

Mi sembra superfluo ricordare che noi non escludiamo l'ingresso per
svolgere tirocinio, dal momento che rimane in vigore quanto previsto dal-
l'articolo 27, comma 1, lettera f), il quale, al di fuori delle quote, prevede
l'ingresso di persone che siano autorizzate a soggiornare per motivi di for-
mazione professionale. EÁ ovvio che un conto eÁ l'ingresso per la forma-
zione professionale, un conto quello per svolgere un rapporto di lavoro su-
bordinato, per cui le due vie non dovrebbero sovrapporsi.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.12, 5.100, 5.41, 5.203,
5.201 e 5.35.

Invito i presentatori dell'emendamento 5.0.1 a ritirarlo, in quanto il
problema, come ho fatto presente questa mattina in sede di replica, eÁ
tra i piuÁ delicati in assoluto posti dalla disciplina al nostro esame. Credo
che piuÁ avanti esamineremo altri emendamenti concernenti la questione
dei minori. Quindi, non si tratta di un rifiuto ad occuparsi di quest'ultima,
bensõÁ di un invito ad approfondirla quando emergeraÁ con un insieme di
emendamenti piuÁ corposo.

Esprimo, infine, parere contrario sull'emendamento 5.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 5.205.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PETRINI (Mar-DL-U). Signor Presidente, poicheÂ il tempo eÁ tiranno
daroÁ una breve risposta al senatore Boscetto, che eÁ il relatore-ombra di
questo provvedimento. Il senatore Boscetto ritiene che sia un'importante
novitaÁ l'introduzione, nel disegno di legge in esame, della garanzia da
parte del datore di lavoro di un'adeguata sistemazione alloggiativa per il
lavoratore, e rimprovera alla legge Turco-Napolitano di non avere previsto
tale garanzia.

Parafrasando il sottosegretario Mantovano, diroÁ al senatore Boscetto
che il centro-sinistra, per abitudine, non scriveva nelle leggi neÂ prescri-
zioni inutili neÂ disposizioni velleitarie, come l'articolo 5 del testo in
esame. Non si capisce in che cosa di sostanzi questa garanzia, che non
puoÁ naturalmente consistere nel possesso di un'unitaÁ abitativa. Si tratta
forse della titolaritaÁ di un contratto di locazione? Se cosõÁ fosse, sarebbero
sicuramente avvantaggiate le grandi imprese industriali, ma tale garanzia
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sarebbe inaccessibile alle imprese artigiane o alle famiglie che non pos-
sono affittare preventivamente un appartamento.

La garanzia consiste forse nell'identificazione di un'unitaÁ abitativa
genericamente presente sul mercato? In tal caso basteraÁ accludere alla do-
manda il «Portaportese» del luogo. Siamo nell'ambito di una norma asso-
lutamente velleitaria che diventeraÁ sbagliata nel momento in cui saraÁ rac-
colta come occasione di speculazione da parte di chi potraÁ identificare
luoghi da acquisire, in proprietaÁ o con contratto di locazione, per co-
struirvi ghetti che non offrono alcuna garanzia in termini di ordine pub-
blico. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, utilizzeroÁ una manciata di se-
condi del tempo a mia disposizione, per rivolgerle un appello. Avrei de-
siderato che il senatore Boscetto intervenisse in Assemblea in qualitaÁ di
relatore, ma il senatore Boscetto, non avendo ricevuto tale mandato dalla
Commissione, puoÁ intervenire nell'esame degli articoli, al pari di ognuno
di noi, in quanto presentatore di emendamenti o per svolgere dichiarazioni
di voto. Il Resoconto stenografico attesta invece che le dichiarazioni del
senatore Boscetto sono interventi da relatore.

A tale proposito ho un'obiezione da rivolgere al Presidente: sarei fe-
lice di ascoltare in questa sede il senatore Boscetto come relatore, ma in
tal caso occorrerebbe rinviare il provvedimento in Commissione, conclu-
dere i lavori in quella sede e tornare all'esame in Assemblea. Colgo l'oc-
casione per rinnovare la mia stima personale nei confronti del senatore
Boscetto, che ho avuto l'opportunitaÁ di conoscere; chiedo peroÁ che i lavori
si svolgano correttamente.

Infine, chiedo che sia verificato il numero legale prima di porre in
votazione l'emendamento 5.205.

GUERZONI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, mi rammarico del fatto di
non essere d'accordo con il senatore Boscetto. Si puoÁ dire cioÁ che si
vuole, ma noi conosciamo questo tipo di contratto che ha funzionato
fino al 1986 ed eÁ stato soppresso proprio per le ragioni da noi indicate.
Tale contratto, tra l'altro, non consentiva all'azienda di liberarsi dell'inetto
e non permetteva al lavoratore di trovare un altro impiego. Girate la que-
stione come volete, ma questa eÁ la realtaÁ!

Detto questo, senatore Boscetto, il suo emendamento 5.200 non ri-
solve proprio nulla, percheÂ eÁ proprio l'articolo 5 che resta irrisolto. Non
si chiarisce cosa succede, ad esempio, a prescindere da garanzie relative
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ai contratti di lavoro, quando l'abitazione non ci saraÁ. Non prevedete san-
zioni, non si capisce se debba pagare l'imprenditore o se l'immigrato
debba ritornare nel suo Paese. Cosa succede quando eÁ licenziato? Conti-
nua a mantenere l'abitazione o la perde?

L'articolo 5 eÁ confuso, non si capisce come funzioni, cosa generi; se
volete risolvere la questione almeno indicate un meccanismo plausibile,
che sia consistente, altrimenti, anche con le vostre modifiche, tale norma
non risolve il problema di quale sia il datore di lavoro che paga le spese di
rientro. Se sono diversi, in base a quanto previsto dall'articolo 5, risulta
che il datore di lavoro eÁ il primo di essi, a meno che non abbia ragione
io, quando ho detto che chi ha redatto le norme in esame eÁ consapevole
della realtaÁ, cioeÁ che sulla base di questo contratto il lavoratore non potraÁ
che avere un solo datore di lavoro. Se aveste ragione voi la norma non va
bene, percheÂ non si saprebbe chi eÁ chiamato a pagare il rientro del lavo-
ratore nel suo Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta avanzata, precedentemente dal senatore Boco, risulta appoggiata dal
prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

(Proteste dai banchi della sinistra. Viene ripetutamente chiesto di ve-
rificare se alle luci accese corrispondono effettivamente senatori presenti).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 5.205,
presentato dai senatori Guerzoni e Viviani, fino alle parole «Sopprimere
l'articolo».

Non eÁ approvata.

Restano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 5.205 e
gli emendamenti successivi fino al 5.206.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200a.
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BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, le chiedo di dare la possibilitaÁ ai
colleghi che fino a questo momento hanno realizzato dei veri e propri mi-
racoli per i quali faccio loro i complimenti, di poter votare con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, cosõÁ vedremo quanto riu-
sciremo a tirare fuori da questa votazione.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.200a, presentato
dal senatore Crema e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2, iden-
tico all'emendamento 5.29.

BOCO (Verdi-U). Vorrei riprovare a verificare se esiste la volontaÁ di
votare a favore dell'emendamento 5.29. Chiedo pertanto la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.2, presentato dal se-
natore Pagliarulo e da altri senatori, identico all'emendamento 5.29, pre-
sentato dal senatore Boco e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (La senatrice segretario segnala al Presidente
che ad alcune luci accese non corrisponde la presenza del senatore cui

appartiene la tessera. Commenti da parte dei Gruppi della maggioranza).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commis-
sione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.36a eÁ
improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Pagliarulo e
da altri senatori, identico agli emendamenti 5.33, presentato dal senatore
Boco e da altri senatori, e 5.33a, presentato dai senatori Boscetto e Pa-
store.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.30, identico agli emen-
damenti 5.37 e 5.37a.

BOCO (Verdi-U). Anche su questi emendamenti chiedo la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Signor Presidente, conosco la sua correttezza ma, prima di passare
alla votazione dei vari emendamenti, le chiedo di verificare se i senatori
chiedono di poter intervenire. Faccio questa affermazione, percheÂ anche
sulla precedente votazione avevo chiesto la parola. La prego, quindi, di
dare anche all'opposizione la possibilitaÁ di svolgere il proprio lavoro.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.30, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.37, presen-
tato dal senatore Di Siena e da altri senatori, e 5.37a, presentato dal sena-
tore Di Siena e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commis-
sione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.6 eÁ im-
procedibile.

Ricordo che gli emendamenti 5.14 e 5.18 sono stati ritirati.

TIRELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo per farle notare che i
senatori segretari sono presenti in Aula e, pertanto, devono garantire la
loro presenza anche partecipando alle votazioni.

Nell'ultima votazione la senatrice Dentamaro non ha votato e lo si
puoÁ dimostrare con i tabulati. (Commenti della senatrice Dentamaro.
Commenti ironici dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Chiedo agli onorevoli senatori di fare cortesemente
silenzio.
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Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.4 eÁ improcedibile. (Bru-
sõÁo in Aula. Commenti della senatrice Dentamaro).

Onorevoli senatori, abbiamo gli estremi per controllare. Per favore,
colleghi, se vogliamo continuare in questa maniera, lo possiamo fare sere-
namente e quindi rimandiamo la conclusione dei nostri lavori, percheÂ i
tempi si allungano. Volete ancora procedere in questo modo? Allora, se
non volete allungare i tempi, mi fate la cortesia di far procedere i lavori.

Ricordo che gli emendamenti 5.22 e 5.24 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.21.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, anche tenuto conto del parere
favorevole del Governo, vorrei che l'Aula potesse votasse nominalmente
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, l'emenda-
mento 5.21.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(Ha luogo la verifica dell'appoggio).

DENTAMARO, segretario. Senatori Tirelli e Pastore, ecco! (Indi-

cando il proprio dispositivo elettronico di votazione).

PRESIDENTE. Per favore, senatrice segretario, lei non conversi con i
colleghi. (Applausi dal Gruppo AN).

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.21, presentato dai
senatori Boscetto e Pastore.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Vibrate proteste del senatore Cortiana, che in-

dica i banchi del Gruppo FI. Repliche dal Gruppo FI).
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Evidentemente vi divertite e io vi faccio divertire, non preoccupatevi.
PiuÁ vi volete divertire, piuÁ andiamo avanti con i tempi.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal sena-
tore Pagliarulo e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

EÁ stato avanzato un invito al ritiro dell'emendamento 5.13. Lo acco-
glie, senatore Falcier?

FALCIER (FI). SõÁ, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.9, 5.10 e 5.16 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.8, identico agli emenda-
menti 5.31 e 5.38.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, anche sull'emendamento 5.8 e
gli altri identici vorrei verificare se esiste la volontaÁ di votarli e se eÁ pos-
sibile farlo con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.8, presentato dal se-
natore Salini, identico agli emendamenti 5.31, presentato dal senatore
Boco e da altri senatori, e 5.38, presentato dal senatore Guerzoni e da altri
senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Proteste della senatrice Pagano e del senatore

Morando all'indirizzo dei banchi del Gruppo FI).

Per favore, i senatori segretari debbono segnalare qualcosa? I due se-
natori segretari debbono segnalare qualcosa?

GARRAFFA (DS-U). Ma non si puoÁ stare seduti mentre si vota? (Re-
pliche dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commis-
sione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.39a eÁ
improcedibile.

L'ordine del giorno G301, presentato a seguito del ritiro dell'emenda-
mento 5.23, eÁ stato anch'esso ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.40.

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, la prego di controllare (lo dico
percheÂ sicuramente non lo fanno apposta), poicheÂ in alcuni banchi pur-
troppo si muovono troppe schede per meno senatori. Credo che cioÁ av-
venga spesso dietro al senatore Tomassini.

Vorrei che i senatori segretari potessero svolgere il loro lavoro nel
miglior modo e credo che la Presidenza dovrebbe chiedere ai senatori
se possono stare al loro banco e farci lavorare.

PAGANO (DS-U). Senatore Tomassini, dietro di lei!

BOCO (Verdi-U). Comunque, voglio ancora avere fiducia e dunque
chiedo di votare l'emendamento 5.40 con il sistema elettronico.

NOCCO (FI). Bravo!

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, ri-
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sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.40, presentato dal
senatore Salini.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non eÁ in numero legale. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,10, eÁ ripresa alle ore 19,32).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emenda-
mento 5.40.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.40, presentato dal
senatore Salini.
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IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.202.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.202, presentato dal
senatore Del Pennino.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.27, presentato dal se-
natore Cambursano.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 5.15 eÁ stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.200.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.200, presentato dai senatori Boscetto
e Pastore.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.32.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.32, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.20.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, interpretando il valore dell'e-
mendamento e, certo, la volontaÁ della maggioranza di votare positiva-
mente l'emendamento 5.20, ritengo di fare un buon servizio chiedendo
la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.20, presentato dai
senatori Boscetto e Pastore.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 51 ±

126ã Seduta (pomerid.) 20 Febbraio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.204.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo, come per il precedente emendamento,
la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.204, presentato dal
senatore Boco e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.207.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l'emendamento 5.207, presentato dalla senatrice Toia e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 5.17 eÁ stato ritirato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 5.12 eÁ improcedibile.

L'emendamento 5.100 eÁ stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.41.

ZANOLETTI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.203.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.203, presentato dal
senatore Pagliarulo e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

MORANDO (DS-U). Presidente, la prego di voler controllare l'ultima
fila del Gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, non vedo nessuna irregolaritaÁ e
neanche la senatrice segretario mi segnala alcuncheÂ.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.201 e 5.35 sono inammissibili in
quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5, nel testo emendato.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 5, nel testo emendato.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Sull'emendamento 5.0.1 (testo corretto), vi eÁ un in-
vito al ritiro da parte del Governo. Qual eÁ la sua opinione al riguardo, se-
natore Mancino?

MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, se mi consente, non ho
capito la ragione dell'invito al ritiro, anche percheÂ il Sottosegretario ha
fatto riferimento ad altra parte del disegno di legge in cui si parla di mi-
nori; io quest'altra parte non la conosco.

Peraltro, essendo un presentatore di rarissimi emendamenti ± anche
se ammiro i colleghi che li presentano ± sono molto amareggiato percheÂ
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noto un'assoluta chiusura a qualunque forma di dialogo. Questo eÁ un
emendamento che tende a normalizzare una situazione che giaÁ si verifica
da anni all'interno del nostro Paese. Si tratta di minori stranieri dai quattro
ai quattordici anni, ospiti di famiglie che si impegnano a pagare per loro
anche il viaggio di ritorno; non comprendo cosa ci sia di insidioso in que-
sto emendamento.

Tra l'altro, registro una totale chiusura rispetto alle proposte che pure
vengono avanzate da parte di colleghi dell'opposizione. Pertanto, non
posso che esprimere la mia amarezza per la condizione in cui si trova
complessivamente il Parlamento. (Applausi dei Gruppi Mar-DL-U,
Verdi-U e DS-U).

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei aggiungere la
mia firma all'emendamento 5.0.1 (testo corretto) del senatore Mancino.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo intende replicare alle
osservazioni del senatore Mancino?

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presi-
dente, vorrei motivare, sia pure per cenni, il parere contrario del Governo
su questo emendamento. Io non ho fatto riferimento ad altra parte del di-
segno di legge ma ad altri emendamenti che affrontano la questione mi-
nori; in quella circostanza saraÁ affrontato e approfondito il problema nel
suo insieme.

In questi termini, se l'emendamento rimane, confermo il parere con-
trario del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento
5.0.1 (testo corretto).

PAGANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, vorrei far notare che nella ve-
rifica dell'appoggio alla precedente votazione a scrutinio simultaneo ri-
sulta compreso il senatore Mainardi, che poi non vota. Ho la sensazione
che il senatore Carrara sia in possesso della scheda del senatore Mainardi,
non presente in Aula, e che la utilizzi per far risultare l'appoggio, utiliz-
zando poi la propria scheda per la votazione. La prego di controllare.

PRESIDENTE. Va bene, eserciteremo i dovuti controlli.

DETTORI (Mar-DL-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intendo aggiungere la mia
firma all'emendamento 5.0.1 (testo corretto).

BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, chiedo al senatore Mancino di
poter aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

Chiedo inoltre la votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico, percheÂ vorrei che fosse certificata l'opposizione
a tale proposta emendativa.

PRESIDENTE. Se ci sono altri colleghi che intendono aggiungere la
propria firma all'emendamento in votazione, si compiacciano di farlo sa-
pere alla Presidenza per iscritto, in modo da evitare ulteriori interventi in
merito.

(Sono pervenute alla Presidenza richieste di aggiunta di firma: all'e-

mendamento 5.0.1 dai senatori Rotondo, Di Girolamo, Piatti e Gasbarri).

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, testeÂ avanzata dal senatore Boco, risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.1 (testo corretto),
presentato dal senatore Mancino e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dal se-
natore Malabarba e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 6,
non trattandosi di uno degli articoli centrali, anche se eÁ uno di quelli che
vorremmo modificare, mi trovo costretto a rinunciare all'illustrazione de-
gli emendamenti presentati per riservare il tempo rimasto a disposizione
del Gruppo all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli succes-
sivi (nello specifico, dal 10 in poi), sui quali ritengo doveroso intervenire.

Do dunque per illustrati tutti gli emendamenti presentati all'arti-
colo 6.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, l'emendamento
6.3 nasce da uno scrupolo di carattere garantista, dal momento che il testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede la pena deten-
tiva dell'arresto e, in alternativa, la pena pecuniaria dell'ammenda.

EÁ in atto una tendenza diffusa a stabilire pene detentive anche per
fatti che non le richiederebbero, fatta salva poi la grande difficoltaÁ dello
Stato e dell'amministrazione giudiziaria a gestire questo tipo di previsioni.
Dal momento che si tratta dello straniero che omette «senza giustificato
motivo» di esibire i documenti, mi chiedevo quando ricorresse tale giusti-
ficato motivo; essendo peraltro prevista in questo caso una sanzione pe-
nale, questa omissione integrerebbe un elemento che diventa costitutivo
di un vero e proprio reato.

A questo punto, dal momento che le fattispecie che possono presen-
tarsi nella realtaÁ dinamica sono le piuÁ varie, ci si potrebbe trovare a dover
infliggere una pena detentiva per motivi banali, bencheÂ rientranti nell'am-
bito dell'espressione «senza giustificato motivo».

L'emendamento tende dunque ad inserire un altro tipo di presupposto
per la fattispecie criminosa, cioeÁ che debba essere accertato l'intento di
arrivare a questo comportamento omissivo «al fine di impedire la propria
identificazione», proprio percheÂ, essendo prevista una pena detentiva, il
requisito indicato potrebbe talvolta prestarsi a forme di arbitrio o all'appli-
cazione di una sanzione eccessiva rispetto alla fattispecie vera e propria.

Si tratta quindi di uno scrupolo di carattere garantista. Quando ricorre
la sanzione detentiva, a mio avviso occorre prestare molta attenzione alle
formule che si usano; molto spesso, infatti, in questo ambito vengono col-
piti i piuÁ sprovveduti, anzicheÂ i piuÁ malintenzionati.
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TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, condivido interamente le pa-
role del senatore Forlani e cioÁ dimostra che non abbiamo prevenzioni di
tipo ideologico preconcetto ma esaminiamo di volta in volta i provvedi-
menti. Una strana circostanza ± e significa che c'eÁ del vero nelle nostre
proposte ± induce forze politiche diverse a presentare emendamenti iden-
tici.

Credo che queste parole siano estremamente illuminanti e spero che
il Governo non vorraÁ bocciare un emendamento proposto all'interno della
stessa maggioranza e non imputabile di intendimenti stravolgenti rispetto
alla legge. Essere garantisti anche rispetto alle persone semplici e sprov-
vedute sul piano del diritto eÁ un segno di giustizia.

Il Sottosegretario ha affermato che situazioni identiche devono essere
trattate allo stesso modo, mentre situazioni diverse richiedono un tratta-
mento differenziato. Ebbene, tra il personaggio importante e il semplice
immigrato intercorre una diversitaÁ e proprio per questo motivo dobbiamo
garantire eguaglianza di condizioni nell'approccio alla giustizia.

Sottoscrivo le parole del collega in uno spirito di collaborazione e in
un'ottica di miglioramento del provvedimento. Vengo da quella piazza
dove si sono riunite persone che vivono in Italia e lavorano in nero, per-
sone che appartengono ad una zona grigia, di incertezza, e non sono af-
fatto criminali. Spetta al nostro dovere civile far emergere questo tipo
di lavoro nero, condurre queste persone nella zona bianca della regolaritaÁ.

Con la forza che mi viene da questo contatto chiedo all'Assemblea di
approvare l'emendamento 6.205 e mi dichiaro disponibile a convergere
sull'emendamento del collega Forlani se deve essere lui il capofila, anzi-
cheÂ un appartenente ad una forza di opposizione.

Anticipo sin d'ora la richiesta di votazione nominale con scrutinio si-
multaneo.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, aggiungo la mia firma
all'emendamento 6.206, che eÁ di identico contenuto rispetto alla proposta
presentata dal senatore Forlani.

Questo eÁ per noi un segno positivo. Approviamo la proposta e le mo-
tivazioni che il collega Forlani ha sviluppato poc'anzi. Vi eÁ un'anima, un
punto di vista piuÁ moderato che si scontra con elementi restrittivi, e in
qualche punto inutilmente feroci, di norme giuridiche che il rappresentante
del Governo ha il mandato di difendere fino all'estremo, rifiutando ±
come immagino faraÁ anche in questo caso ± qualsiasi proposta emenda-
tiva.

Per noi eÁ comunque un buon segno che dall'interno della maggio-
ranza si avanzino limpide proposte di tipo garantista.
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STIFFONI (LNP). Signor Presidente, l'emendamento 6.201 si riferi-
sce al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998. Il significato eÁ quello di obbligare l'extracomunitario a
presentare il permesso di soggiorno per tutti gli atti di stato civile.

In questa maniera si darebbe un aiuto anche ai nostri sindaci che, ad
esempio, non possono opporsi alla celebrazione di matrimoni che abbiano
come protagonisti degli irregolari, in virtuÁ di una possibilitaÁ data dalla
legge Turco-Napolitano.

Sono in possesso di alcune lettere di sindaci che sono stati addirittura
obbligati da clandestini, in ossequio a tale norma, a celebrare il matrimo-
nio. Proprio per questo motivo vorremmo cancellare la possibilitaÁ da parte
dell'irregolare e, ancor peggio, del clandestino di non presentare il per-
messo di soggiorno (che non ha) per tutti gli atti relativi allo stato civile.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emenda-
menti in esame.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo pa-
rere contrario su tutti gli emendamenti, con le seguenti eccezioni.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.3, 6.205 e 6.206.
Non si tratta ± come pure eÁ stato detto ± di ostilitaÁ preconcetta, ma del
fatto che il motivo puoÁ non essere esclusivamente quello dell'identifica-
zione. Introducendo una specificazione del genere si escluderebbero altre
ipotesi, creando problemi alle nostre forze di polizia.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.15.

Invito il senatore Stiffoni a ritirare l'emendamento 6.201 percheÂ la
verifica viene fatta, ma successivamente. Apparirebbe eccessivamente pe-
nalizzante introdurla giaÁ in chiave preventiva.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti 6.3, 6.205
e 6.206, di contenuto identico, se intendono accogliere l'invito del
Governo.

GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, insisto per la votazione del-
l'emendamento.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Stiffoni se intende accogliere ana-
logo invito al ritiro rivolto dal rappresentante del Governo.

STIFFONI (LNP). Signor Presidente, anch'io chiedo che sia votato il
mio emendamento 6.201 nello spirito di attuare un controllo preventivo
nei confronti degli extracomunitari presenti sul nostro territorio.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200,
identico agli emendamenti 6.1, 6.9 e 6.14.
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BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, essendo il primo firmatario del-
l'emendamento 6.9, e sperando di interpretare la volontaÁ dei colleghi che
hanno presentato gli identici emendamenti 6.200, 6.1 e 6.14, chiedo la vo-
tazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.200, presentato dal senatore Mala-
barba e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.1, presentato dal se-
natore Pagliarulo e da altri senatori, 6.9, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori, e 6.14, presentato dal senatore Di Siena e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Dovremmo ora votare l'emendamento 6.3, identico agli emendamenti
6.205 e 6.206.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, siamo disponibili a riti-
rare il nostro emendamento e a convergere su quello del senatore Forlani.

PRESIDENTE. Senatore Coviello, dal momento che gli emendamenti
sono identici, avraÁ luogo un'unica votazione. Il Governo ha rivolto un in-
vito al ritiro di tutti e tre gli emendamenti. Se il senatore Guerzoni, come
ha detto, intende mantenere il proprio emendamento, eÁ chiaro che saraÁ ne-
cessario procedere alla votazione.

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, chieda al senatore Forlani
cosa intende fare in relazione al suo emendamento, visto anche che tale
emendamento eÁ il primo nell'ordine!

PRESIDENTE. Possiamo anche interpellare il senatore Forlani, ma
vorrei innanzitutto sapere se vi sono le premesse per la votazione.
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Una volta chiarito questo aspetto, mi sembra ininfluente che il sena-
tore Forlani mantenga o no il suo emendamento, ancorcheÂ possa avere un
senso ai fini politici.

La prego, senatore Forlani, ci dica qual eÁ il suo intendimento.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, mantengo l'e-
mendamento.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Bravo!

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, quando saraÁ chiusa la discus-
sione, vorrei chiedere la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei appellarmi al
buonsenso di tutti i senatori, nonostante abbia appreso con dispiacere il
parere contrario del Governo.

L'emendamento in esame vuole evidenziare l'intenzione di creare al-
l'interno dello Stato italiano una condizione di sicurezza ma con delle re-
gole certe, che permettano ai cittadini stranieri di poter godere dei diritti
minimi. Il fatto di sostituire le parole: «senza giustificato motivo» con le
altre: «al fine di impedire la propria identificazione» ci permetteraÁ di ca-
pire meglio qual eÁ il comportamento del soggetto.

Quindi, mi appello proprio a quel buonsenso che puoÁ consentire un
buon governo del fenomeno dell'immigrazione. EÁ infatti nell'interesse di
tutti noi cercare di colpire coloro che in Italia vogliono, in nome del fe-
nomeno dell'immigrazione, vivere in una condizione di illegalitaÁ e gene-
rare illegalitaÁ. Noi vogliamo invece creare una condizione di sicurezza che
rappresenta una situazione di benessere per tutti e questo emendamento
costituisce un ulteriore strumento, un piccolo tassello ± certo non eÁ l'e-
mendamento che risolve e dirime tutte le questioni ±; credo che anche
il collega Forlani sia di questo avviso, o almeno ho interpretato in tal
modo le parole che egli ha poc'anzi pronunciato.

Pertanto, mi appello proprio ai colleghi della maggioranza affincheÁ
condividano l'emendamento in esame. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

TIRELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto
contrario del Gruppo cui appartengo sull'emendamento in questione, pro-
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prio per le motivazioni addotte dalla senatrice Toia, la quale ha imputato
ad una maggiore ignoranza o fragilitaÁ dell'immigrato irregolare la possibi-
litaÁ che gli venga riconosciuto un minor numero di diritti. Ebbene, a me
risulta il contrario.

Mi risulta, infatti, che gli extracomunitari, sia regolari che irregolari,
quando si recano negli uffici pubblici italiani, soprattutto in quelli comu-
nali, siano molto piuÁ preparati dei cittadini italiani percheÂ c'eÁ qualcuno
che dice loro cosa fare. C'eÁ qualcuno che vive di queste situazioni, c'eÁ
qualcuno che ± come si dice a Roma ± «ci campa». (Applausi dal Gruppo

LNP).

GUERZONI (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUERZONI (DS-U). Tuttavia, sarebbe stato ragionevole che il Sotto-
segretario avesse precisato quali sono gli altri motivi di cui ha parlato.
Vorrei ricordare che viviamo in uno Stato di diritto. Non si puoÁ lasciare
ai questori e alla pubblica amministrazione la piuÁ assoluta discrezionalitaÁ
in materia di misure di ordine pubblico. L'Aula avrebbe potuto dimostrare
una certa disponibilitaÁ se ci fosse stato detto quali erano questi altri motivi
e se essi giustificavano un ritiro ed un ulteriore ragionamento.

Sono stato invece costretto a mantenere l'emendamento proprio per
l'assurda chiusura e determinazione ad andare avanti comunque, al di laÁ
della ragionevolezza. (Applausi dal Gruppo DS-U).

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FORLANI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, avendo ascol-
tato le motivazioni del Governo, forse una soluzione potrebbe essere
quella di formulare un ordine del giorno in cui il Governo si impegna a
precisare in maniera piuÁ tassativa quali possano essere i giustificati motivi.
La mia preoccupazione si collega alla possibilitaÁ di innescare un procedi-
mento penale magari per motivi banali: il fatto di aver dimenticato i do-
cumenti a casa eÁ un giustificato motivo, per esempio? Bisognerebbe pre-
vedere delle circostanze tassative che costituiscano un giustificato motivo.

Qualora il Governo si impegnasse a promuovere un provvedimento
oppure, in sede di attuazione, a fornire una precisazione, a quel punto
si potrebbe accogliere la formulazione del vecchio testo unico.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presi-
dente, intervengo solo per dire che la norma che si vuole modificare con
questi emendamenti eÁ una norma contenuta nel testo originario della legge
n. 40 del 1998. Che io sappia (ma sono pronto a recepire indicazioni in
senso contrario) essa non ha dato alcun problema dal punto di vista del-
l'attuazione e dunque non riesco a capire per quale motivo si voglia limi-
tare la possibilitaÁ di intervento da parte delle forze di polizia quando ci si
trova di fronte ad una determinazione un po' piuÁ generale, che comprende
tante ipotesi specifiche. EÁ inutile precisare quali siano queste ipotesi, per-
cheÂ quante piuÁ se ne precisano, tante piuÁ ne restano fuori.

Il Governo, quindi, conferma il parere contrario, percheÂ ritiene certa-
mente piuÁ adeguata la norma che da quattro anni eÁ in vigore senza creare
alcun problema. (Applausi dai Gruppi AN, LNP e FI).

PRESIDENTE. Comunque, colleghi, quando pure ritirato e trasfor-
mato in ordine del giorno l'emendamento 6.3, rimarrebbero gli altri due
emendamenti di contenuto identico.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 6.3, identico
agli emendamenti 6.205 e 6.206.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.3, presentato dai se-
natori Forlani e Maffioli, identico agli emendamenti 6.205, presentato
dalla senatrice Toia e da altre senatrici, e 6.206, presentato dal senatore
Guerzoni e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.15.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, proprio percheÂ su quest'emen-
damento eÁ stato espresso parere favorevole, credo sia corretto che ogni se-
natore se ne assuma la responsabilitaÁ e si voti con il sistema elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.15, presentato dai
senatori Boscetto e Pastore.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. A seguito dell'approvazione del precedente emenda-
mento sono preclusi gli emendamenti 6.11, 6.8, 6.12, 6.10 e 6.2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.17.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, vorrei chiedere un mo-
mento la sua attenzione su una situazione che si eÁ verificata e che io vor-
rei non si ripresentasse.

Erano stati presentati tre emendamenti; sul primo firmatario di uno di
essi, eÁ stata esercitata una cordiale pressione percheÂ ritirasse l'emenda-
mento trasformandolo in ordine del giorno: questo mi eÁ parso di capire.
Comunque, la motivazione con la quale egli dichiarava di ritirarlo era
che riteneva potesse formare oggetto di un ordine del giorno.

Ora, sarebbe stato utile che il parere contrario del Governo venisse
espresso tempestivamente, in modo tale che tutti i senatori potessero rego-
larsi e comprendere che non vi era spazio per un ordine del giorno che
recepisse la sostanza di quell'emendamento.

CioÁ non eÁ avvenuto. Invito quindi per il futuro il Governo a rendersi
conto che i suoi pareri possono formare oggetto di valutazione da parte di
ciascun senatore e intervenire nel processo di formazione della volontaÁ
che ciascun senatore manifesta al momento del voto. Anche questo,
peroÁ, si iscrive in un capitolo piuÁ generale: chiederemmo sommessamente
un maggior riguardo da parte di chi rappresenta il Governo in questa sede
nei confronti dell'opposizione e del Parlamento: battute come quella
ascoltate oggi sull'impossibilitaÁ della difesa delle coste col wind-surf, sulle
esagerazioni dell'opposizione e cosõÁ via, sono, dal nostro punto di vista,
seriamente censurabili.

Quindi, le respingiamo. Non fanno parte dello stile di chi deve rap-
presentare il Governo in Assemblea soprattutto in una posizione cosõÁ de-
licata quale quella derivante dalla responsabilitaÁ che spetta al Sottosegre-
tario qui presente. Senza nulla di personale sottolineo pertanto l'esigenza
di questa tempestivitaÁ, di questo riguardo e di questo rispetto nei confronti
dell'opposizione e del Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, per ragioni di procedura parlamen-
tare eÁ ovvio che sono stati prima messi in votazione gli emendamenti, suc-
cessivamente si sarebbe chiesto al Governo il parere su un eventuale or-
dine del giorno.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presi-
dente, credo che dal Resoconto stenografico risulti la non espressione di
alcun parere favorevole sull'ordine del giorno ed ancor meno qualsiasi
tipo di invito a trasformare l'emendamento in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Si eÁ trattato di una iniziativa autonoma del senatore
Forlani.

Procediamo quindi alla votazione dell'emendamento 6.17.
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BOCO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.17, presentato dal
senatore Battafarano e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non eÁ in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 20,14, eÁ ripresa alle ore 20,34).

Presidenza del vice presidente DINI

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 6.17.

BOCO (Verdi-U). Rinnovo la richiesta di votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, se 15 senatori
me ne daranno la facoltaÁ.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 66 ±

126ã Seduta (pomerid.) 20 Febbraio 2002Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.17, presentato da
Battafarano e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, l'ultima fila vota per tre!

PRESIDENTE. Verifichiamo che non vi siano tessere senza proprie-
tario.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Sull'emendamento 6.201, presentato dai senatori Stif-
foni e Monti, eÁ stato avanzato un invito al ritiro; senatore Stiffoni, acco-
glie tale invito?

STIFFONI (LNP). Signor Presidente, come ho giaÁ detto, eÁ mia inten-
zione mantenere l'emendamento, anche percheÂ questa norma ha giaÁ dato
tanti problemi alle nostre amministrazioni e non ci sembra il caso di con-
fermare l'assurditaÁ che i clandestini si possano presentare ai nostri sindaci
e pretendere, ad esempio, di essere congiunti in matrimonio, ovviamente
senza esibire il permesso di soggiorno.

Invito tutti i colleghi (penso ci sia piuÁ di un sindaco tra di essi) a
considerare almeno per questa volta di eliminare un'assurditaÁ veramente
palese della cosiddetta legge Turco-Napolitano. (Applausi dai Gruppi

LNP, FI e AN).
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.201, presentato dai
senatori Stiffoni e Monti.

Non eÁ approvato.

PERUZZOTTI (LNP). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.13.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, ritenendo di interpretare il vo-
lere dell'Assemblea, chiedo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, naturalmente se 15 senatori mi
daranno questa possibilitaÁ.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.13, presentato dal senatore Boco e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.7.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, spero che sull'emendamento in
votazione riusciroÁ a convincere 15 senatori ad appoggiare la richiesta di
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.7, presentato dal se-
natore Boco e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.6.

BOCO (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

STIFFONI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

STIFFONI (LNP). Signor Presidente, naturalmente la Lega Nord-Pa-
dania non voteraÁ a favore dell'emendamento 6.6, il quale prevede che qua-
lunque permesso di soggiorno puoÁ essere utilizzato per lo svolgimento di
attivitaÁ saltuarie di lavoro autonomo. CioÁ significa che andiamo a regola-
rizzare tutti i vu' cumpraÁ che sono in giro per l'Italia. Con questo emen-
damento voialtri non favorite i nostri commercianti ai quali tenete tanto.
Signor Presidente, mi permetta di rivolgermi al collega Boco che forse
non eÁ mai andato nel Gabon, che eÁ uno Stato dell'Africa nera.

BOCO (Verdi-U). Ci sono stato.

STIFFONI (LNP). Bene, se controlleraÁ il visto di ingresso del suo
passaporto vedraÁ che vi eÁ scritto chiaramente che non potraÁ dedicarsi ad
alcuna attivitaÁ commerciale. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
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appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

MORANDO (DS-U). Presidente, il sistema elettronico non funziona!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal sena-
tore Boco e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 6, nel testo emendato.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, dichiaro il nostro voto contrario
sull'articolo 6. Colgo l'occasione per rispondere al senatore Stiffoni, che
ha una visione abbastanza confusa della geografia, come ha dimostrato
in Commissione. Il problema del Gabon e delle popolazioni di quell'area
eÁ lo stesso problema che ha afflitto, in passato, il Triveneto, dal quale par-
tivano i nostri emigranti alla disperata ricerca di un lavoro. Come spesso
accade, eÁ in gioco una questione di memoria. Molte persone venete vivono
ancora con dolore quella memoria che il senatore Stiffoni ha perduto e che
mi auguro il Paese non smarrisca. Spero che il voto contrario sull'articolo
6 sia di lezione anche per persone come lei, senatore Stiffoni (Applausi
dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 6, nel testo emendato.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 795, 55, 770, 797 e 963

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.1 (Te-
sto 2).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, sarebbe opportuno che su que-
sto emendamento si procedesse alla verifica del numero legale. Vorrei ag-
giungere che sarebbe opportuno da parte sua garantire il massimo con-
trollo, non per un atteggiamento pregiudiziale... (Commenti dai banchi

del centro-destra).

PRESIDENTE. Senatrice Toia, le assicuro che faremo la massima at-
tenzione in questo senso e credo che tutti i senatori intendano votare cor-
rettamente.

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei ribadire che il nostro
non eÁ un atteggiamento pregiudizialmente fiscale...

VOCE DAI BANCHI DEL CENTRO-DESTRA. Ma basta!

TOIA (Mar-DL-U). Certo, eÁ proprio segno di grande civiltaÁ limitarsi
a dire «ma basta, ma basta». Ebbene, io non me lo faccio dire ed infatti
proseguo. Su questo provvedimento abbiamo opinioni diverse ed eÁ nostro
dovere fare fino in fondo la nostra parte. Questo eÁ il motivo per cui, ri-
spetto a questioni sulle quali noi crediamo siano in gioco valori impor-
tanti, credo debba essere garantita una rispondenza dei votanti rispetto
al voto espresso.

Nel corso dell'ultima votazione effettuata con procedimento elettro-
nico il numero legale eÁ stato garantito per un solo voto. Pertanto, chiedo
che l'Aula si possa esprima in modo veritiero. Mi sembra una richiesta
minima da parte di un senatore che da questa mattina eÁ qui presente inin-
terrottamente. Vi chiedo di rispettare questo nostro diritto. (Applausi dai

Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U).
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CORTIANA (Verdi-U). Brava!

PRESIDENTE. Procediamo alla verifica dell'appoggio per la vota-
zione elettronica.

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, avevo chiesto la verifica del
numero legale.

PRESIDENTE. EÁ vero, senatrice Toia.
Invito la senatrice segretario a verificare se la richiesta risulta appog-

giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata). (Proteste dai banchi del cen-
tro-sinistra).

Colleghi, le regole stabilite con l'accordo di tutti i Capigruppo preve-
dono cinque secondi per effettuare tale verifica. Trascorso questo lasso di
tempo il sistema elettronico viene chiuso. Nel caso in questione ho riscon-
trato soltanto 11 senatori richiedenti.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Signor Presidente, non voglio assoluta-
mente far perdere tempo... (Commenti dai banchi del centro-destra).

Probabilmente la mia motivazione eÁ diversa da quella dei colleghi. EÁ

tutt'oggi che nell'utilizzare la mia tessera riscontro che in alcuni casi fun-
ziona e in altri no. (Commenti dai banchi del centro-destra). Colleghi se-
natori, vi assicuro che eÁ proprio cosõÁ. Signor Presidente, la prego di cre-
dermi. Non eÁ mia intenzione mettere in discussione la votazione.

Voglio segnalare quest'anomalia, anche al senatore Crema eÁ successa
la stessa identica cosa.

Non voglio che venga rimesso in votazione l'emendamento prece-
dente, peroÁ le volevo segnalare questo problema per una questione di cor-
rettezza. (Vivaci commenti dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Naturalmente, senatrice, lei avrebbe dovuto informare
la Presidenza prima della votazione del fatto che esisteva questo inconve-
niente.

Ora faremo le dovute verifiche al riguardo.

GUERZONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUERZONI (DS-U). Signor Presidente, voglio soltanto che resti agli
atti che sono passati cinque secondi da quando lei ha chiesto che venisse
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verificato l'appoggio per il voto elettronico, ma successivamente si eÁ detto
che invece si chiedeva la verifica del numero legale: se legge il Reso-
conto, vedraÁ che c'eÁ questa differenza.

Io ad esempio non ero d'accordo con il voto elettronico e ho soste-
nuto invece la richiesta di verifica del numero legale, che eÁ stata indicata
successivamente. (Commenti dei Gruppi FI, AN e LNP).

PRESIDENTE. Senatore Guerzoni, i cinque secondi partono dal mo-
mento in cui si dichiara aperta la votazione di verifica dell'appoggio alla
richiesta, non altrimenti. (Applausi del senatore Specchia). Quindi, mi di-
spiace, ma l'emendamento 6.0.1 (testo 2) dev'essere votato per alzata di
mano.

BUCCIERO (AN). Votiamo! Basta!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.1 (testo 2), presen-
tato dal senatore Cambursano.

Non eÁ approvato.

TOIA (Mar-DL-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

GRECO (FI). Ma uno solo ha alzato la mano, signor Presidente, non
c'eÁ bisogno della controprova!

BUCCIERO (AN). Di fronte all'evidenza, lei non puoÁ concedere la
controprova!

NOCCO (FI). Signor Presidente, non eÁ giusto.

PRESIDENTE. Chi ha chiesto la controprova avrebbe dovuto votare.

Dichiaro chiusa la votazione di controprova.

Non eÁ approvato.

MORO (LNP). Che senso ha la controprova in questo caso?

BEVILACQUA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEVILACQUA (AN). Signor Presidente, intervengo intanto percheÂ
voglio complimentarmi: ha fatto bene ad ammettere la controprova sulla
votazione precedente, percheÂ per pochissimi voti eÁ passata l'approvazione
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rispetto alla non approvazione... Battute a parte, non so in base a quale
criterio davvero lei abbia voluto effettuare quella verifica.

Vorrei poi che rimanesse a verbale che io ho il sospetto, signor Pre-
sidente, che vi siano delle tessere truccate, percheÂ soltanto i colleghi della
sinistra non riescono a votare. Siccome ho questo sospetto, vorrei che ri-
manesse a verbale che andrebbero verificate tutte le schede per vedere se
ve ne sono di truccate. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Non ci saranno discriminazioni di colore politico nei
guasti.

LONGHI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LONGHI (DS-U). Signor Presidente, vorrei che restasse a verbale che
quando vi eÁ una tessera doppia eÁ sempre dalla parte della maggioranza.
(Proteste dal Gruppo FI. Richiami del Presidente). Io mi domando
come mai ci sono le tessere doppie, chi le usa e percheÂ non vengono se-
questrate. Questa chiaramente eÁ una truffa nei confronti del Paese: c'eÁ
gente che usa la doppia tessera per alterare le operazioni di voto.

PRESIDENTE. Quella delle tessere doppie eÁ una vexata quaestio: la
Presidenza intende prestare la massima attenzione percheÂ non ce ne siano.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BOCO (Verdi-U). Signor Presidente, dando per illustrati gli emenda-
menti, sentendomi responsabile di aver disturbato l'intera Assemblea, re-
galo i 5 minuti a mia disposizione ai colleghi e chiedo al Presidente di
terminare prima i nostri lavori.

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere, senatore Boco.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo pa-
rere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 7, tranne che
sul 7.5, su cui esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.1, iden-
tico agli emendamenti 7.2 e 7.4.

BOCO (Verdi-U). CercheroÁ allora di contribuire allo svolgimento dei
nostri lavori. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Boco, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.1, presentato dal se-
natore Malabarba e da altri senatori, identico agli emendamenti 7.2, pre-
sentato dal senatore Boco e da altri senatori, e 7.4, presentato dal senatore
Battafarano e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei dise-
gni di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Re-
soconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedõÁ 21 febbraio 2002

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 21 feb-
braio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

± Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
(795).
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± EUFEMI ed altri. ± Norme in difesa della cultura italiana e per
la regolamentazione dell'immigrazione (55).

± CREMA. ± Nuove norme in materia di immigrazione (770).

± Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivitaÁ
sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita (797).

± TOGNI ed altri. ± Norme in materia di ingressi dei lavoratori
extracomunitari occupati nel settore dello spettacolo (963).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27
dicembre 2001, n. 450, recante proroga di termini in materia di so-
spensione di procedure esecutive per particolari categorie di locatari
e di copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo
(1000-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-

tati) (Relazione orale).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, recante disposizioni urgenti per la proroga
della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali
(1001-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-

tati) (Relazione orale).

La seduta eÁ tolta (ore 20,57).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,20
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Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

(*) Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
(795)

Norme in difesa della cultura italiana e per la regolamentazione del-
l'immigrazione (55)

Nuove norme in materia di immigrazione (770)

Disciplina dell'ingresso degli stranieri che svolgono attivitaÁ sportiva a
titolo professionistico o comunque retribuita (797)

Norme in materia di ingressi dei lavoratori extracomunitari occupati
nel settore dello spettacolo (963)

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Testo preso in esame dall'Assemblea

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 795

Art. 4.

Approvato con emendamenti. Cfr. anche seduta n. 125

(Permesso di soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'ar-
ticolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «permesso di soggiorno rilasciati»,
sono inserite le seguenti: «, anche per la durata,»;

b) al comma 3, alinea, dopo le parole: «La durata del permesso di
soggiorno» sono aggiunte le seguenti: «non rilasciati per motivi di la-
voro»;

c) al comma 3, le lettere b) e d) sono abrogate;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro eÁ rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all'arti-
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colo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro eÁ
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non puoÁ superare:

a) in relazione ad uno o piuÁ contratti di lavoro stagionale, la durata
complessiva di nove mesi;

b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo de-
terminato, la durata di un anno;

c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo inde-
terminato, la durata di due anni.

3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale puoÁ essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale ti-
tolo, fino a tre annualitaÁ, per la durata temporale annuale di cui ha usu-
fruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso eÁ rilasciato ogni anno. Il permesso eÁ revocato im-
mediatamente in caso di abuso.

3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diploma-
tica o consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
26 del presente decreto. Il permesso di soggiorno non puoÁ avere validitaÁ
superiore ad un periodo di due anni.

3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che
rilascia il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e
3 dell'articolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dell'articolo 26, ne daÁ comunicazione anche in via telema-
tica al Ministero dell'interno e all'INPS per l'inserimento nell'archivio
previsto dal comma 9 dell'articolo 22. Uguale comunicazione eÁ data al
Ministero dell'interno per i visti di ingresso per ricongiungimento fami-
liare di cui all'articolo 29.

3-sexies. Nei casi di ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo
29, la durata del permesso di soggiorno non puoÁ essere superiore a due
anni.»;

e) il comma 4 eÁ sostituito dal seguente:

«4. Il rinnovo del permesso di soggiorno eÁ richiesto dallo straniero al
questore della provincia in cui risiede, almeno novanta giorni prima della
scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c), sessanta giorni prima
nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma 3-bis, e trenta giorni
nei restanti casi, ed eÁ sottoposto alla verifica delle condizioni previste
per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente decreto. Fatti
salvi i diversi termini previsti dal presente decreto e dal regolamento di
attuazione, il permesso di soggiorno eÁ rinnovato per una durata non supe-
riore a quella stabilita con rilascio iniziale.»;

f) il comma 8 eÁ sostituito dal seguente:

«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo
9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con ca-
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ratteristiche anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie in attuazione dell'Azione comune adottata dal Consiglio del-
l'Unione europea il 16 dicembre 1996, riguardante l'adozione di un mo-
dello uniforme per i permessi di soggiorno.»;

g) dopo il comma 8, eÁ inserito il seguente:

«8-bis. Chiunque redige un permesso di soggiorno, un contratto di
soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di autentici, ovvero
redige documenti falsi o ne altera di autentici al fine di determinare il ri-
lascio di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una
carta di soggiorno, eÁ punito con le pene previste dall'articolo 476 codice
penale. La pena eÁ aumentata se il fatto eÁ commesso da un pubblico uffi-
ciale».

EMENDAMENTO 4.226 E SEGUENTI

4.226

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

Respinto

Al comma 1, lettera d) alinea 3-sexies, sostituire le parole: «a due
anni.», con le seguenti: «a dieci anni».

4.17
Bobbio Luigi, Valditara, MagnalboÁ

Ritirato

Al comma 1, capoverso 3-sexies, sostituire le parole: «non puoÁ essere
superiore a due anni», con le seguenti: «non puoÁ essere superiore alla re-
sidua durata del permesso di soggiorno del congiunto salvo l'ottenimento
da parte di chi si ricongiunge di un permesso di soggiorno per ragioni di
lavoro di durata superiore a quello di chi ha richiesto il ricongiungi-
mento».

4.25
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).
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4.54

Dentamaro, Dato, Baio Dossi, Toia

Id. em. 4.25

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).

4.71

Guerzoni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, Budin, De
Zulueta, Vitali

Id. em. 4.25

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).

4.95

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

Id. em. 4.25

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera e).

4.53

Dentamaro, Dato, Baio Dossi, Toia

Respinto

Al comma 1, capoverso, la lettera e) eÁ sostituita dalla seguente:

«e) il comma 4 eÁ sostituito dal seguente:

4. Il permesso di soggiorno eÁ rinnovabile per un periodo di tre anni
nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per
una durata pari alla durata del contratto nel caso di lavoro subordinato
a tempo determinato».

4.65

Villone, De Zulueta

Id. em. 4.53

Al comma 1, capoverso, la lettera e) eÁ sostituita dalla seguente:

«e) il comma 4 eÁ sostituito dal seguente:

4. Il permesso di soggiorno eÁ rinnovabile per un periodo di tre anni
nel caso di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e per
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una durata pari alla durata del contratto nel caso di lavoro subordinato a
tempo determinato».

4.700

Pagliarulo, Marino, Muzio

Respinto

Al comma 1, capoverso, alla lettera e), dopo le parole: «il rinnovo
del permesso di soggiorno» inserire le altre: «si intende tacitamente con-
cesso sino alla scadenza del contratto di lavori nei casi di cui al comma 3-
bis, lettera c)» e sopprimere le parole: «novanta giorni di cui al comma 3-
bis, lettera c)».

4.98

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

Respinto

Al comma 1, capoverso, lettera e) alinea «4», sostituire le parole da:

«eÁ richiesto» fino a: «restanti casi» con le seguenti: «eÁ automatico».

4.36

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

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso, nel primo periodo sostituire le pa-

role da: «novanta giorni prima della scadenza» fino a: «e trenta giorni nei
restanti casi,» con le seguenti: «trenta giorni prima della scadenza».

4.30

Stiffoni, Monti

Ritirato

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire le parole: «in cui ri-
siede» con le seguenti: «di residenza anagrafica».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 81 ±

126ã Seduta (pomerid.) 20 Febbraio 2002Assemblea - Allegato A



4.38
Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso, lettera e), alinea 4, nel primo periodo sosti-
tuire la parola: «risiede» con le seguenti: «si trova».

4.99
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso, lettera e), alinea 4, sopprimere le parole:

«almeno novanta giorni».

4.305
Guerzoni, Viviani

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 4, le parole: «almeno 60 giorni prima della sca-
denza» sono sostituite dalle seguenti: «entro i 60 giorni successivi alla
scadenza».

4.16
Forlani, Maffioli

Id. em. 4.305

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 4, le parole: «almeno 60 giorni prima della sca-
denza» sono sostituite dalle seguenti: «entro i 60 giorni successivi alla
scadenza».

4.306
Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Id. em. 4.305

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «almeno novanta giorni
prima della scadenza» con le seguenti: «entro i 60 giorni successivi alla
scadenza».
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4.227

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

Le parole da: «Al comma 1» a «con le seguenti» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «almeno novanta giorni»
con le seguenti: «almeno 30 giorni».

4.7

Pagliarulo, Marino, Muzio

Precluso

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: «novanta»
con la parola: «quindici».

4.8

Pagliarulo, Marino, Muzio

Le parole da: «Al comma 1» a «con la parola» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, lettera e), capoverso, sostituire la parola: «sessanta»
con la parola: «dieci».

4.228

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

Precluso

Al comma 1, lettera e), alinea 4, sostituire le parole: «sessanta
giorni» con le parole: «venti giorni».

4.9

Pagliarulo, Marino, Muzio

Le parole da: «Al comma 1» a «con la parola» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, alla lettera e), capoverso, sostituire la parola: «trenta»
con la parola: «cinque».
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4.229

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

Precluso

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «trenta giorni» con le pa-

role: «dieci giorni».

4.230

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

Respinto

Al comma 1, lettera e), alinea 4, sostituire le parole: «verifica delle
condizioni» con le parole: «verifica della sussistenza delle condizioni».

4.72

Vitali

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso, all'ultimo periodo dopo la parola:

«attuazione» sostituire le parole: «il permesso di soggiorno eÁ rinnovato
per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale» con
le seguenti: «il permesso di soggiorno eÁ rinnovato per una durata di norma
pari e comunque non superiore al doppio di quella stabilita con rilascio
iniziale».

4.231

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

Respinto

Al comma 1, lettera e), alinea 4, sostituire le parole: «eÁ rinnovato per
una durata non superiore» con le parole: «puoÁ essere rinnovato per una
durata superiore».
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4.35
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera e) capoverso, al secondo periodo sostituire le pa-

role: «non superiore a» con le seguenti: «pari al doppio di».

4.73
Battafarano, Di Siena, Viviani, Gruosso, Piloni, De Zulueta

Id. em. 4.35

Al comma 1, lettera e) capoverso, al secondo periodo sostituire le pa-
role: «non superiore a» con le seguenti: «pari al doppio di».

4.37
Boco, De Petris, Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle let-
tere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui vengano
inoltrati al Questore della provincia di residenza dello straniero per il tra-
mite dello Sportello Unico per l'immigrazione».

4.50
Petrini, Cambursano, Giaretta, Dentamaro, Toia, Dato

Id. em. 4.37

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: «I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle let-
tere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui vengano
inoltrati al Questore della provincia di residenza dello straniero per il tra-
mite dello Sportello Unico per l'immigrazione».

4.74
Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni

Id. em. 4.37

Al comma 1, lettera e), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «I termini per i rinnovi dei permessi di soggiorno previsti alle let-
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tere a), b) e c) del comma 3-bis sono dimezzati nel caso in cui vengano
inoltrati al Questore della provincia di residenza dello straniero per il tra-
mite dello Sportello Unico per l'immigrazione».

4.32

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

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) Dopo il comma 4 eÁ inserito il seguente:

"4-bis. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno per turismo eÁ
considerata sufficiente la dimostrazione di:

a) disponibilitaÁ di idonea sistemazione alloggiativa;

b) disponibilitaÁ di una somma non inferiore all'assegno sociale per
il periodo, non superiore a tre mesi, per il quale si chiede il rinnovo;

c) disponibilitaÁ delle somme necessarie al pagamento del contri-
buto previsto per l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero
di polizza assicurativa per cure mediche e per ricovero ospedaliero valida
per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno"».

4.31

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

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) al comma 5 dopo le parole: "che ne consentano il rilascio",
sono inserite le seguenti: "inclusa la rilevazione di una frazione non utiliz-
zata della quota di ingressi per lavoro definita dal decreto di cui al comma
4 dell'articolo 3 per l'anno solare precedente"».

4.96

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

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera f).
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4.232

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

Respinto

Al comma 1, lettera f) alinea 8, sostituire le parole: «mezzi a» con le
seguenti: «metodi di».

4.233

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

Inammissibile

Al comma 1, lettera f) alinea 8, sostituire la parola: «riguardante»
con le seguenti: «che riguarda».

4.234

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

Inammissibile

Al comma 1, lettera g) alinea 8-bis, sostituire le parole: «ne altera»
con le parole: «ne modifica».

4.235

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

Inammissibile

Al comma 1, lettera g) alinea 8-bis, sostituire le parole: «al fine di
determinare» con le parole: «allo scopo di consentire».

4.75

Maritati, Budin, De Zulueta, Vitali

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera g).
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4.97

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

Id. em. 4.75

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera g).

4.11

Bobbio Luigi

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 476, 477, 478,
482 e 485 del codice penale, eÁ aumentata da un terzo alla metaÁ se il fatto
riguarda un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta
di soggiorno o eÁ stato commesso al fine di determinare il rilascio di un
permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di sog-
giorno.

8-ter. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'arti-
colo 98 del codice penale, se concorrenti con l'aggravante di cui al
comma 8-ter non possono essere ritenute prevalenti o equivalenti rispetto
a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantitaÁ di pena risul-
tante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

8-quater. Qualora ricorra la circostanza aggravante di cui al comma
8-bis si procede d'ufficio"».

4.26

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) dopo il comma 8 eÁ inserito il seguente:

"8-bis. Chiunque rediga un visto di ingresso o di reingresso o un per-
messo di soggiorno o una carta di soggiorno falsi o ne altera di autentici,
ovvero redige documenti falsi o ne altera di autentici al fine di determi-
nare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso
di soggiorno o di una carta di soggiorno, eÁ punito con le pene previste
dall'articolo 476 del codice di procedura penale. La pena eÁ aumentata
se il fatto eÁ commesso da un pubblico ufficiale"».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 88 ±

126ã Seduta (pomerid.) 20 Febbraio 2002Assemblea - Allegato A



4.28

Boscetto, Pastore

Approvato

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) dopo il comma 8 eÁ inserito il seguente:

"8-bis. Chiunque contraffaÁ o altera un permesso di soggiorno, un con-
tratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffaÁ o altera do-
cumenti al fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, di
un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno, eÁ punito con la re-
clusione da uno a sei anni. Se la falsitaÁ concerne un atto o parte di un atto
che faccia fede fino a querela di falso la reclusione eÁ da tre a dieci anni.
La pena eÁ aumentata se il fatto eÁ commesso da un pubblico ufficiale"».

4.76

Guerzoni

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso, dopo le parole: «chiunque re-
dige», inserire le parole: «un visto di ingresso o reingresso»; e dopo le
parole: «il rilascio di un permesso di soggiorno», inserire le parole:
« , di un visto di ingresso o di reingresso».

4.56

Maritati, Guerzoni, Brutti Massimo, Ayala, Calvi, Fassone

Precluso

Al comma 1, lettera g), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

4.52

Cambursano

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis) dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

"9-bis. Il permesso si soggiorno non puoÁ essere concesso o rinnovato
allo straniero che nei cinque anni precedenti la richiesta sia stato condan-
nato, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, per uno
dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.

9-ter. Allo straniero, titolare di permesso di soggiorno, che venga
condannato senza il beneficio della sospensione condizionale della pena,
per uno dei reati di cui agli articoli 380 e 381 del codice di procedura pe-
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nale, il permesso di soggiorno eÁ revocato per la durata di anni cinque dalla
data di esecuzione della pena.

9-quater. Chiunque predispone un permesso si soggiorno, un con-
tratto di soggiorno o una carta di soggiorno falsi ovvero redige documenti
falsi o attesta falsamente qualitaÁ dello straniero o rapporti con lo stesso al
fine di determinare il rilascio di un permesso di soggiorno, un contratto di
soggiorno o una carta di soggiorno, eÁ punito con la reclusione da due a
otto anni o con la multa da 5.000 a 26.000 euro. La pena eÁ aumentata
se il fatto eÁ commesso da un pubblico ufficiale"».

4.57

Maritati

Respinto

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 9 eÁ aggiunto il seguente:

"9-bis. La stipula del contratto di soggiorno per lavoro, il rilascio
della certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 26
da parte dell'Ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di
residenza e la prestazione di garanzia di cui all'articolo 23 sono conside-
rate condizioni sufficienti per il rilascio di un permesso di soggiorno, ri-
spettivamente, per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per la-
voro autonomo o per inserimento nel mercato del lavoro, nell'ambito delle
quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, allo straniero titolare di
un permesso di soggiorno ad altro titolo in corso di validitaÁ o di rinnovo o
della equivalente ricevuta di cui al comma 3 dell'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394"».

4.33

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) dopo il comma 9 eÁ aggiunto il seguente:

"9-bis. La ricevuta di richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione
del permesso di soggiorno eÁ valida a tutti gli effetti come permesso di
soggiorno, fino alla decisione sulla richiesta da parte dell'amministrazione
competente"».
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4.34

Turroni, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) al comma 9, le parole: "venti giorni" sono sostituite con le
seguenti: "trenta giorni"».

4.10

Eufemi

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge possono
altresõÁ stipulare presso la Prefettura-Ufficio territoriale di Governo, un
contratto di soggiorno per lavoro gli stranieri che, oltre a dimostrare di
possedere un adeguato alloggio e non essere stati destinatari di un provve-
dimento di espulsione o di una sentenza di condanna non definitiva, ab-
biano presentato domanda di lavoro subordinato o autonomo ai sensi del
decreto di Programmazione di ingressi del Presidente del Consiglio dei
ministri 16 ottobre 1998 o che abbiano ottenuto, nei 5 anni antecedenti
all'entrata in vigore della presente legge, un permesso di soggiorno, anche
se scaduto, i quali dimostrino con idonei elementi di prova di dimorare sul
territorio nazionale alla data del 30 agosto 2001».

4.236

Crema, Manieri, Marini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina del-
l'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato "testo unico", al-
l'articolo 4, comma 1, eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di
impedire ingressi con modalitaÁ non conformi a quelle stabilite dal presente
decreto, eÁ fatto obbligo al Governo della Repubblica di promuovere le
condizioni per le quali sia effettuato un costante e rigoroso controllo di
tali valichi e dei confini nazionali in genere"».
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4.77
Villone, Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Si considera comunque nel possesso dei requisiti richiesti per
il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o
autonomo lo straniero che abbia regolarmente svolto attivitaÁ lavorativa
per almeno 9 mesi nell'arco di 12 mesi, se lo svolgimento dell'attivitaÁ la-
vorativa eÁ inferiore al periodo di due anni, o per almeno 6 mesi nell'arco
di 12 mesi nel caso di periodo superiore ai due anni».

4.78
Viviani, Battafarano, Gruosso, Piloni, Di Siena, De Zulueta

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stranieri, che dimostrino di essere presenti in Italia alla
data del 30 settembre 2001 e di avere la disponibilitaÁ di un adeguato al-
loggio, noncheÂ di non essere stati destinatari di un provvedimento di
espulsione o di una sentenza di condanna, e di essere in possesso di pas-
saporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di
identitaÁ rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia
del Paese di appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigra-
zione territorialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di
lavoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

4.79
Basso, Vicini, Murineddu, Piatti, Piloni, De Zulueta

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Gli stranieri che, alla data del 30 settembre 2001, svolgano un
rapporto di lavoro domestico ovvero di assistenza domiciliare a persone
non autosufficienti, non siano stati destinatari di un provvedimento di
espulsione o di una sentenza di condanna e siano in possesso di passaporto
o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identitaÁ ri-
lasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di
appartenenza, possono richiedere allo sportello per l'immigrazione territo-
rialmente competente un permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

1-ter. Il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1-bis eÁ
subordinato alla stipulazione di un contratto di lavoro di durata almeno se-
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mestrale, che assicuri al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabi-

lita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il

trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio».

4.80

Viviani, Villone, Battafarano, Piloni, Gruosso, De Zulueta

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i da-

tori di lavoro che intendono assumere con un rapporto di lavoro subordi-
nato lavoratori stranieri presenti in Italia alla data di entrata in vigore della

presente legge da impiegare in servizi domestici o di cura ed assistenza

alla persona debbono farne richiesta alla Prefettura ± Ufficio territoriale

del Governo nei modi ed alle condizioni previste dall'articolo 22 del de-

creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Verifica la sussistenza dei presupposti di cui al comma precedente,

allo straniero viene rilasciata l'autorizzazione per l'avviamento al lavoro,

contestualmente al permesso di soggiorno previsto dall'articolo 5 del de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

L'autorizzazione eÁ rilasciata anche per l'instaurazione di rapporti di

lavoro:

a) della durata non inferiore a 24 ore settimanali per i lavoratori
impiegati in servizi domestici anche se effettuati presso piuÁ datori di la-

voro;

b) a tempo parziale ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ot-

tobre 1984, n. 726, convertito con modifiche dalla legge 30 dicembre

1984, n. 863;

c) per lavoratori soci di cooperative sociali di cui all'articolo 1 let-
tera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381, se impiegati in attivitaÁ in mi-

sura inferiore alle 24 ore settimanali.

Alla regolarizzazione prevista al comma secondo consegue la revoca

di diritto di eventuali provvedimenti di espulsione in precedenza ammessi

nei confronti dello straniero per i motivi di cui all'articolo 13 comma 2
lettera a) e b)».
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4.81
Piloni, Battafarano, Viviani, Gruosso, De Zulueta

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli stranieri che svolgano uno o piuÁ rapporti di lavoro dome-
stico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosuffi-
cienti, sulla base di uno o piuÁ contratti di lavoro, i quali complessivamente
assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal con-
tratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento
retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio, non siano stati desti-
natari di un provvedimento di espulsione o di una sentenza di condanna
non definitiva, e siano in possesso di passaporto o altro documento equi-
pollente, ivi compresa l'attestazione di identitaÁ rilasciata dalla rappresen-
tanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza, possono
richiedere allo sportello per l'immigrazione territorialmente competente un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro entro sei mesi dall'entrata in
vigore della presente legge».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1a
Dentamaro, Montagnino, Giaretta, Cambursano

Respinto

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1, puoÁ essere con-
cesso anche agli stranieri non comunitari incensurati che, essendo entrati
legalmente nel territorio dello Stato, che abbiano in corso da almeno un
anno antecedente al 2 novembre 2001 un rapporto irregolare di lavoro do-
mestico, di cura o di assistenza, e dimostrino di possedere una idonea col-
locazione abitativa.

1-ter. Le famiglie che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare degli
addetti al lavoro domestico, di cura e di assistenza, di cui al comma 1-
bis), non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla norma-
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tiva vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tra-
mite apposita denuncia all'INPS, da presentare entro il 31 marzo 2002. La
denuncia esonera il datore di lavoro dal pagamento delle sanzioni ammi-
nistrative previste dalle norme previdenziali e fiscali e da ogni sanzione
penale.

1-quater. I lavoratori di cui al comma 1-bis) possono estinguere i loro
debiti fiscali e previdenziali, connessi alla prestazione di lavoro irregolare,
per ciascuno degli anni che intendono regolarizzare, mediante il paga-
mento di una contribuzione sostitutiva, con tassazione separata rispetto
al rimanente imponibile, dovuta in ragione di 100 euro per ogni anno pre-
gresso, senza applicazione di sanzioni e interessi. Il pagamento eÁ effet-
tuato nei termini di modalitaÁ stabiliti con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali. EÁ precluso ogni accertamento fiscale e previden-
ziale sui redditi di lavoro per gli anni regolarizzati. I lavoratori possono, a
domanda, ricostruire in tutto o in parte la loro posizione pensionistica per
gli anni pregressi, fino ad un massimo di cinque anni, esclusivamente me-
diante contribuzione volontaria".».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-Ulivo (vedi em. 27.0.3a)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 795

Art. 5.

Approvato con emendamenti

(Contratto di soggiorno per lavoro

subordinato)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo
l'articolo 5 eÁ inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) ± 1. Il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di la-
voro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un presta-
tore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea
o apolide, contiene, a pena di nullitaÁ:

a) la garanzia da parte del datore di lavoro di una adeguata siste-
mazione alloggiativa per il lavoratore;

b) l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese
di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

2. Il contratto di soggiorno per lavoro eÁ sottoscritto in base a quanto
previsto dall'articolo 22 presso lo sportello unico per l'immigrazione della

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 95 ±

126ã Seduta (pomerid.) 20 Febbraio 2002Assemblea - Allegato A



provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro secondo le
modalitaÁ previste nel regolamento di attuazione.».

EMENDAMENTI

5.205

Guerzoni, Viviani

Le parole: «Sopprimere l'articolo» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 15, comma 1, capoverso «art. 22», al

comma 2, lettera c) sostituire la parola: «soggiorno» con la seguente: «la-
voro».

5.11

Forlani, Maffioli

Precluso

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 22», al
comma 2, lettera c) sostituire la parola: «soggiorno» con la seguente: «la-
voro».

5.1

Pagliarulo, Marino, Muzio

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.19

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Precluso

Sopprimere l'articolo.
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5.26

Petrini, Dentamaro, Toia, Giaretta

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.28

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

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.34

Viviani, Guerzoni, Battafarano, Di Siena, Piloni, Vitali, Gruosso, Budin,
Brunale, De Zulueta, Villone

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.206

Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Precluso

Sopprimere l'articolo.

5.200a

Crema, Manieri, Marini

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. ± 1. All'articolo 5 del testo unico sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) dopo il comma 1 eÁ inserito il seguente:

"1-bis. Fuori dai casi di cui al comma 1 possono soggiornare nel ter-
ritorio dello Stato gli stranieri che essendovi entrati siano incensurati, ab-
biano in corso un rapporto di lavoro subordinato anche di fatto e dimo-
strino di avere un'idonea collocazione abitativa";

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 97 ±

126ã Seduta (pomerid.) 20 Febbraio 2002Assemblea - Allegato A



b) dopo il comma 2 eÁ inserito il seguente:

"2-bis. Nel caso di cui al comma 1-bis e con le modalitaÁ stabilite dal
regolamento d'attuazione, il datore di lavoro deve presentare al questore
della provincia in cui egli ha il domicilio fiscale denuncia di instaurazione
del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro che presenti la denuncia prima
dell'iscrizione del suo nominativo nel registro di cui all'articolo 335 del
codice di procedura penale non eÁ punibile per i reati relativi al rapporto
di lavoro denunciato. La denuncia esonera altresõÁ il datore di lavoro dal
pagamento delle sanzioni amministrative previste dalle norme previden-
ziali";

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

"5-bis. Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono altresõÁ rifiutati
e, se il permesso di soggiorno eÁ stato rilasciato, esso eÁ revocato se lo stra-
niero viene condannato con sentenza alla pena di reclusione ed il giudice
non applica nei suoi confronti il beneficio della sospensione condizionale.
La presente disposizione ha effetto anche nel caso di applicazione della
pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis non si applica alle san-
zioni sostitutive previste dall'articolo 53 della legge 24 novembre 1981,
n. 689"».

5.2

Pagliarulo, Marino, Muzio

Respinto

Sopprimere il comma 1.

5.29

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

Id. em. 5.2

Sopprimere il comma 1.
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5.36a
Viviani, Battafarano, Di Siena, Gruosso, Piloni, Villone

Improcedibile

Al comma 1, capoverso, «Art. 5-bis», sostituire il comma 1 con i se-
guenti:

«1. Ai fini della stipulazione del contratto di lavoro subordinato con
lo straniero il datore di lavoro concorderaÁ con la regione competente le
soluzioni da adottare in materia di sistemazione alloggiativa, sulla base
degli accordi stipulati tra Governo centrale e regione stessa.

1-bis. EÁ istituito un Fondo per il pagamento delle spese di viaggio per
il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza ad opera della regione di
residenza del lavoratore».

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di
parte corrente per ciascun Ministero, cosõÁ come indicati nella Tabella A

richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale del-
l'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concor-

renza degli oneri conseguenti.

5.3
Pagliarulo, Marino, Muzio

Approvato

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «a pena
di nullitaÁ».

5.33
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Id. em. 5.3

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, sopprimere le parole: «a pena
di nullitaÁ».

5.33a
Boscetto, Pastore

Id. em. 5.3

Al comma 1, capoverso, nel comma 1, alinea, sopprimere le parole:

«a pena di nullitaÁ».
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5.30
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

5.37
Di Siena, Guerzoni, Viviani, Battafarano, Piloni, Gruosso, Vitali

Id. em. 5.30

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera a).

5.37a
Di Siena, Guerzoni, Viviani, Battafarano, Brutti Massimo, Piloni,
Gruosso, Vitali

Id. em. 5.30

Al comma 1, capoverso, «Art. 5-bis», sopprimere la lettera a).

5.6
Pagliarulo, Marino, Muzio

Improcedibile

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la garanzia da parte dell'ente locale presso cui il lavoratore
eleva la propria residenza ovvero dell'ente locale sede legale del datore
di lavoro, di una adeguata sistemazione alloggiativa gratuita per il lavora-
tore. Il venir meno, per qualsiasi causa, nel periodo di validitaÁ del rapporto
di lavoro, della adeguata sistemazione alloggiativa, non comporta la nul-
litaÁ del contratto di soggiorno per lavoro subordinato».

5.14
MagnalboÁ, Valditara

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la garanzia da parte del datore di lavoro delle disponibilitaÁ di
un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica».
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5.18

Malan

Ritirato

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) idonea documentazione relativa alle modalitaÁ della sistema-
zione alloggiativa per il lavoratore straniero».

5.4

Pagliarulo, Marino, Muzio

Improcedibile

Al comma 1, capoverso, lettera a), sostituire le parole: «del datore di
lavoro» con le altre: «dell'ente locale presso cui il lavoratore eleva la pro-
pria residenza ovvero dell'ente locale sede legale del datore di lavoro».

5.22

Boscetto

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: «datore di lavoro
di» inserire la seguente: «reperire».

5.24

Stiffoni, Monti

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a) sostituire le parole: «di una ade-
guata sistemazione alloggiativa per il lavoratore» con le seguenti: «della
disponibilitaÁ per il lavoratore di un alloggio che rientri nei parametri mi-
nimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica».

5.21

Boscetto, Pastore

Approvato

Al comma 1, capoverso, lettera a), dopo le parole: «per il lavoratore»
aggiungere le seguenti: «sul quale ricade il relativo onere».
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5.5
Pagliarulo, Marino, Muzio

Respinto

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «; il venir meno, nel periodo di validitaÁ del rapporto di lavoro,
della adeguata sistemazione alloggiativa, per qualsiasi causa, non com-
porta la nullitaÁ del contratto di soggiorno per lavoro subordinato».

5.13
Falcier

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: «Le parti di un contratto di lavoro possono, all'atto della stipula del
contratto medesimo o successivamente, pattuire, con le modalitaÁ eventual-
mente stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale appli-
cabile al rapporto, che il datore di lavoro costituisca a favore del lavora-
tore un diritto di uso o di abitazione su di una casa di proprietaÁ propria o
altrui, con la previsione di estinzione del diritto entro un termine stabilito
e, comunque, non superiore a sessanta giorni dall'avvenuta risoluzione, a
qualsiasi titolo, del contratto di lavoro».

5.9
Monti, Stiffoni

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «Nei casi di locazione di immobili di proprietaÁ del datore di lavoro
dati in locazione al lavoratore extracomunitario ed in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro, il lavoratore extracomunitario eÁ obbligato a liberare
l'immobile».

5.10
Malan

Ritirato

Al comma 1, capoverso, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente pe-

riodo: «Nei casi di locazione di immobili di proprietaÁ del datore di lavoro
dati in locazione al lavoratore extracomunitario ed in caso di risoluzione
del rapporto di lavoro, il lavoratore extracomunitario eÁ obbligato a liberare
l'immobile».
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5.8
Salini
Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

5.16
Del Pennino
Ritirato

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

5.31
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan
Id. em. 5.8

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

5.38
Guerzoni, Battafarano, Viviani, Di Siena, Piloni, Gruosso, Vitali
Id. em. 5.8

Al comma 1, capoverso, sopprimere la lettera b).

5.39a
Guerzoni, Piloni, Viviani, Battafarano, Gruosso, Di Siena
Improcedibile

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», sostituire la lettera b) con la
seguente:

«b) eÁ istituito presso ogni Regione e provincia autonoma un Fondo
per il pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore stra-
niero non comunitario nel paese di provenienza».

Conseguentemente, ridurre gli importi iscritti nei fondi speciali di
parte corrente per ciascun Ministero, cosõÁ come indicati nella Tabella A

richiamata all'articolo 78, comma 1, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, per ciascun anno del triennio 2002-2004, di una percentuale del-

l'ammontare complessivo, escluse le regolazioni debitorie, fino a concor-
renza degli oneri conseguenti.
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5.23

Stiffoni, Monti

Ritirato e trasformato nell'odg G301

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la garanzia da parte del datore di lavoro, da prestarsi mediante
fideiussione bancaria, per le spese di viaggio per il rientro del lavoratore
nel paese di provenienza».

5.40

Salini

Respinto

Al comma 1, capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'impegno al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del
lavoratore nel paese di provenienza da parte del datore di lavoro, con fa-
coltaÁ, per quest'ultimo, di detrarle dalle competenze di fine rapporto spet-
tanti al lavoratore».

5.202

Del Pennino

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», al primo comma sostituire la

lettera b) con la seguente:

«b) in caso di lavoratore che non sia regolarmente presente sul ter-
ritorio italiano, l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle
spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza».

5.27

Cambursano

Respinto

Al comma 1, capoverso, lettera b), dopo la parola: «provenienza»,
inserire le seguenti: «, nel caso in cui la risoluzione del rapporto avvenga
almeno diciotto mesi dopo la sua costituzione e sia determinata da fatti
non imputabile al lavoratore».
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5.15

Bobbio Luigi, Valditara, MagnalboÁ

Ritirato

Al comma 1, capoverso, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«c) le somme necessarie per il rientro del lavoratore nel paese di
provenienza vengono accantonate dalla retribuzione di quest'ultimo in ra-
gione del 3 per cento della sua retribuzione lorda annua;

d) l'eventuale differenza fra le somme accantonate disponibili ed il
costo effettivo, eÁ anticipata dal datore di lavoro che ne porta l'ammontare
in deduzione dal reddito imponibile relativo all'esercizio di competenza».

5.200

Boscetto, Pastore

Approvato

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di sog-
giorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere
a) e b) del comma 1».

5.32

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

Respinto

Al comma 1, capoverso, sopprimere il comma 2.

5.20

Boscetto, Pastore

Approvato

Al comma 1, capoverso, nel comma 2, dopo le parole: «il datore di
lavoro» inserire le seguenti: «o dove avraÁ luogo la prestazione lavora-
tiva».
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5.204

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

Respinto

Al comma 1, capoverso, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
nuovi ingressi disposti con il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, emanato ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del Testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, a partire dall'anno successivo all'en-
trata in vigore della presente legge».

5.207

Toia, Giaretta, Cambursano, Dentamaro, Petrini

Respinto

Al comma 1, dopo il comma 2 dell'articolo 5-bis del decreto legisla-
tivo n. 286 del 1998 ivi inserito, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, di cui al pre-
sente articolo, puoÁ avere ad oggetto anche contratti di tirocinio, anche a
tempo parziale, della durata massima di nove mesi. Al rapporto di tiroci-
nio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2130 e seguenti del co-
dice civile e la legislazione vigente».

5.17

Falcier

Ritirato

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter. - (Disposizioni per agevolare la concessione di alloggi ai
dipendenti) ± 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi) sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all'articolo 62, il comma 1-bis, eÁ sostituito dal seguente:

"1-bis. Non sono deducibili i costi d'acquisto, i canoni di locazione
anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in
uso ai dipendenti che siano parenti in linea retta, collaterali fino al terzo
grado, o affini dell'imprenditore, dei soci, o degli amministratori";

b) all'articolo 40, comma 2, l'ultimo periodo eÁ sostituito dal se-
guente: "Si considerano altresõÁ strumentali gli immobili destinati ad uso
abitativo concessi ai dipendenti in locazione, uso e comodato, per la mag-
gior parte del periodo d'imposta".
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2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, numero 8) le parole: "e quelli destinati ad uso di
civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita"
sono sostituite dalle seguenti: "e quelli destinati ad uso di civile abitazione
locati ad imprese che li destinano ai dipendenti in locazione, in uso, in
comodato, o locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita";

b) all'articolo 19-bis, secondo comma, dopo le parole: "fermo re-
stando la indetraibilitaÁ dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati
esclusivamente per effettuare queste ultime operazioni" sono aggiunte le
seguenti: "ad eccezione dell'imposta relativa ai beni e servizi utilizzati
per le operazioni di cui al numero 8), da parte di imprese che locano
gli immobili ai propri dipendenti";

c) all'articolo 19-bis 1, lettera i), primo periodo, dopo le parole:
"salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale
dell'attivitaÁ esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati
o delle predette porzioni" sono aggiunte le seguenti: "e per i fabbricati
abitativi acquistati o presi in locazione anche finanziaria che li concedono
ai propri dipendenti in locazione, uso di comodato";

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
all'articolo 5 della tariffa, parte prima, dopo il n. 4 eÁ inserito il seguente:
"5) contratti di locazione o d'uso tra l'impresa ed i propri dipendenti per
l'intera durata del contratto lire 100.000"».

5.12

Zanoletti

Improcedibile

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere, il seguente:

«Art. 5-ter. 1. I datori di lavoro che hanno assunto come collaboratori
e collaboratrici domestiche cittadini stranieri, non adempiendo in tutto o in
parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e
previdenziale, possono avvalersi, ai fini dell'emersione, della facoltaÁ pre-
vista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, presentando apposita dichiarazione di emersione allo sportello
unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo
n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge,
nel termine indicato dalla predetta legge n. 383.

2. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro
emersi dichiarati e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica
una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per
cento per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della
dichiarazione stessa e, rispettivamente, del 8 e del 9 per cento per i due
periodi successivi. Nessun onere eÁ posto a carico del lavoratore.
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3. La presentazione della dichiarazione produce gli stessi effetti del

contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis.

Non si applica la sanzione di nullitaÁ di cui alle lettere a) e b) del comma

1 dello stesso articolo 5-bis.

4. Le modalitaÁ di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono

definite nell'ambito del decreto interministeriale di cui all'articolo 3,

comma 1 della legge n. 383 del 2001».

5.100

Zanoletti

Ritirato

Al comma 1, dopo il capoverso 5-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 5-ter. 1. I datori di lavoro che hanno assunto come collaboratori

e collaboratrici domestiche cittadini stranieri, non adempiendo in tutto o in

parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e

previdenziale, possono avvalersi, ai fini dell'emersione, della facoltaÁ pre-

vista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo della legge 18 ottobre 2001,

n. 383, presentando apposita dichiarazione di emersione allo sportello

unico per l'immigrazione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo

n. 286 del 1998, come modificato dall'articolo 15 della presente legge,

nel termine indicato dalla predetta legge n. 383.

2. Sul maggiore imponibile previdenziale relativo ai redditi di lavoro

emersi dichiarati e conseguente alla dichiarazione di emersione, si applica

una contribuzione sostitutiva, dovuta in ragione di un'aliquota del 6 per

cento per il periodo di imposta in corso alla data di presentazione della

dichiarazione stessa e, rispettivamente, del 8 e del 9 per cento per i due

periodi successivi. Nessun onere eÁ posto a carico del lavoratore.

3. La presentazione della dichiarazione produce gli stessi effetti del

contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'articolo 5-bis.

Non si applica la sanzione di nullitaÁ di cui alle lettere a) e b) del comma

1 dello stesso articolo 5-bis.

4. Le modalitaÁ di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono

definite nell'ambito del decreto interministeriale di cui all'articolo 3,

comma 1 della legge n. 383 del 2001».
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5.41

Zanoletti

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
lavoratori stranieri impegnati nei programmi di emersione di cui all'arti-
colo 1, comma 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

5.203

Pagliarulo, Marino, Muzio

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al testo unico di cui al decreto legislativo 286 del 1998, al-
l'articolo 5 aggiungere in fine il seguente perido: "La stipula del contratto
di soggiorno per lavoro, il rilascio della certificazione della sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del Go-
verno competente per il luogo di residenza e la prestazione di garanzia
di cui all'articolo 23 sono considerate condizioni sufficienti per il rilascio
di un permesso di soggiorno, rispettivamente, per lavoro subordinato, an-
che a carattere stagionale, per lavoro autonomo o per inserimento nel mer-
cato del lavoro, (nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3,
comma 4), allo straniero titolare di un permesso di soggiorno ad altro ti-
tolo in corso di validitaÁ o di rinnovo o della equivalente ricevuta di cui al
comma 3 dell'articolo 10 del Regolamento di attuazione del presente Te-
sto unico contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394"».

5.201

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Inammissibile

Nella rubrica e laddove ricorra nel testo dell'articolo, sostituire le

parole: «contratto di soggiorno» con le altre: «permesso di soggiorno».
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5.35

Guerzoni, Di Siena, Battafarano, Viviani, Piloni, Gruosso, Vitali, Budin

Inammissibile

Nel titolo della rubrica e laddove ricorra nel testo dell'articolo, so-

stituire le parole: «contratto di soggiorno» con le seguenti: «permesso di
soggiorno».

ORDINE DEL GIORNO

G301 (giaÁ em. 5.23)

Stiffoni, Monti

Ritirato

Il Senato,

in sede di approvazione dell'articolo 5 del disegno di legge n. 795,

impegna il Governo

a fare in modo che, per le spese di viaggio per il rientro del lavora-
tore nel paese di provenienza, venga presentata garanzia da parte del da-
tore di lavoro nella forma della fidejussione bancaria.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1 (testo corretto)

Mancino, Battisti, Dentamaro

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Soggiorno per motivi di studio)

1. In deroga alle norme di cui al presente testo unico puoÁ essere con-
cesso il permesso di soggiorno per motivi di studio ai minori stranieri di
etaÁ compresa tra il 4 e i 12 anni che dimostrino di avere ottenuto acco-
glienza presso famiglie che si impegnino ad offrire loro vitto e alloggio,
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noncheÁ a pagare le spese di viaggio per il rientro nel paese di provenienza.
Il permesso eÁ concesso per non oltre 90 giorni per ciascun anno».

5.0.2

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Il permesso di soggiorno puoÁ essere concesso per motivi di studio
ai minori stranieri che dimostrino di avere ottenuto accoglienza presso fa-
miglie che si impegnino ad ospitarli».

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 795

Art. 6.

Approvato con un emendamento

(FacoltaÁ inerenti il soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'ar-
ticolo 6, comma 1, dopo le parole: «prima della sua scadenza,» sono in-
serite le seguenti: «e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro
ovvero il rilascio della certificazione della sussistenza dei requisiti previsti
dall'articolo 26 da parte dell'Ufficio territoriale del Governo competente
per il luogo di residenza,».

EMENDAMENTI

6.200

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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6.1

Pagliarulo, Marino, Muzio

Id. em. 6.200

Sopprimere l'articolo

6.9

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

Id. em. 6.200

Sopprimere l'articolo

6.14

Di Siena, Guerzoni, Battafarano, Vitali, Piloni, Gruosso, Viviani, Budin

Id. em. 6.200

Sopprimere l'articolo

6.5

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

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'ar-
ticolo 6 il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

"1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordi-
nato, lavoro autonomo e familiari puoÁ essere utilizzato anche per le altre
attivitaÁ consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione puoÁ
essere convertito, comunque prima della sua scadenza, in permesso di sog-
giorno per motivi di lavoro, secondo le modalitaÁ previste dal regolamento
di attuazione"».
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6.3
Forlani, Maffioli

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(FacoltaÁ inerenti al soggiorno)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'ar-
ticolo 6, comma 3, le parole: "senza giustificato motivo" sono sostituite
dalle seguenti: "al fine di impedire la propria identificazione"».

6.205
Toia, Baio Dossi, Dentamaro

Id. emen. 6.3

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (FacoltaÁ inerenti il soggiorno). ± 1. Al testo unico al de-
creto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, comma 3, le parole:
"senza giustificato motivo" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di impe-
dire la propria identificazione"».

6.206
Guerzoni, Viviani

Id. emen. 6.3

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - (FacoltaÁ inerenti il soggiorno). ± 1. Al testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, all'articolo 6, comma 3, le parole:
"senza giustificato motivo" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di impe-
dire la propria identificazione"».

6.15
Boscetto, Pastore

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «e previa stipula del contratto di
soggiorno per lavoro ovvero il rilascio della certificazione della sussi-
stenza dei requisiti previsti dall'articolo 26 da parte dell'Ufficio territo-
riale del Governo competente per il luogo di residenza,» con le seguenti:
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«e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rila-
scio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dal-
l'articolo 26».

6.11

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

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «e previa stipula» fino alla fine
del comma, con le seguenti: «e previo rilascio della certificazione della
sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 26».

6.8

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

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «e previa stipula del contratto di
soggiorno per lavoro» con le seguenti: «e previa sottoscrizione del con-
tratto di lavoro subordinato».

6.12

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

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero il rilascio» fino alla
fine del comma.

6.10

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

Precluso

Al comma 1, sopprimere le parole da: «da parte dell'Ufficio» fino
alla fine del comma.
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6.2

Pagliarulo, Marino, Muzio

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «territoriale del governo» con le al-

tre: «periferico del Ministero del lavoro».

6.17

Battafarano, Viviani, Gruosso, Piloni, Di Siena, Guerzoni

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte
salve le competenze dei centri per l'impiego in materia di collocamento
dei lavoratori extracomunitari».

6.201

Stiffoni, Monti

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, sopprimere le parole "agli atti di stato civi-
le o"».

6.13

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

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'articolo 6, comma 3, del testo unico di cui al decreto legi-
slativo n. 286 del 1998, eÁ abrogato».
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6.7

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

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, del testo unico di cui al decreto le-
gislativo n. 286 del 1998, sopprimere le parole: "nell'ambito delle quote
stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4,"».

6.6

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

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 6, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente pe-
riodo: "Qualunque permesso di soggiorno puoÁ essere utilizzato per lo svol-
gimento di attivitaÁ saltuarie di lavoro autonomo"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.1 (testo 2)

Respinto

Cambursano

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme penali)

1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998 eÁ
sostituito dal seguente:

"Lo straniero che, a richiesta di ufficiali o agenti di pubblica sicu-
rezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro docu-
mento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, deve
essere sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e gli ufficiali e gli agenti di
pubblica sicurezza possono accompagnare lo straniero nei propri uffici e
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ivi trattenerlo per il tempo necessario per l'identificazione e comunque
non oltre le 24 ore".

2. L'articolo 495 del codice penale eÁ sostituito dal seguente:

"Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico uffi-

ciale o all'AutoritaÁ giudiziaria sulla identitaÁ o su qualitaÁ personali pro-
prie o di altri). ± 1. Chiunque, a seguito di espressa richiesta, dichiara
o attesta falsamente ad un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni
o del servizio, ovvero in un atto pubblico, la propria identitaÁ o stato o altre
qualitaÁ della propria o della altrui persona, eÁ punito con la reclusione da
uno a cinque anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiara-
zione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico, ovvero se la falsa
dichiarazione sulla propria identitaÁ, sul proprio stato o sulle proprie qualitaÁ
personali eÁ resa da un imputato all'AutoritaÁ giudiziaria o ad AutoritaÁ da
essa delegata, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casella-
rio giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome".

3. L'articolo 496 del codice penale eÁ sostituito dal seguente:

"Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identitaÁ o qualitaÁ personali

proprie o di altri). ± 1. Chiunque, fuori dai casi indicati dagli articoli pre-
cedenti, interrogato sulla identitaÁ, sullo stato, o su altre qualitaÁ della pro-
pria o della altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a persona incaricata di
un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, eÁ punito
con la reclusione fino a due anni".

4. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la
lettera m), eÁ aggiunta la seguente:

"n) delitti di ingresso, transito o permanenza nel territorio dello
Stato previsti dagli articoli 13 e 13-bis del decreto legislativo n. 286 del
1998".

5. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la
lettera m), eÁ aggiunta la seguente:

"n) falsa attestazione sulla identitaÁ o su qualitaÁ personali proprie o
di altri prevista dall'articolo 495 del codice penale".

6. All'articolo 449, comma 6, del codice di procedura penale, eÁ ag-
giunto il seguente:

"6-bis. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano qualora il
reato per cui eÁ richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso con il
reato di cui all'articolo 495 del codice penale. Se la riunione eÁ indispen-
sabile prevale in ogni caso il rito direttissimo"».

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera a), al comma 5
dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ivi modificato, so-

stituire ovunque le parole: «trenta giorni» con le parole: «quindici
giorni».
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ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 795

Art. 7.

(Sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospi-
tante e del datore di lavoro)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, all'ar-
ticolo 7, dopo il comma 2 eÁ aggiunto, in fine, il seguente:

«2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo
sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da 154,93 a 1032,91 euro».

EMENDAMENTI

7.1

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Sopprimere l'articolo.

7.2

Boco, Turroni, De Petri, Carella, Cortiana, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

7.4

Battafarano, Di Siena, Gruosso, Viviani, Vitali

Sopprimere l'articolo.

7.5

Boscetto, Pastore

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «pagamento di una
somma da 154,93 a 1032,91 euro», con le seguenti: «pagamento di una
somma da 160 a 1100 euro».
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7.200
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 2-bis, sostituire la cifra: «154,93» con la cifra:
«150».

7.3
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, capoverso, sostituire: «1032,91 euro» con: «516,46
euro».

7.201
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 2-bis, sostituire la cifra: «1.032,93» con la cifra:
«1.000».

7.202
Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti,
Turroni, Zancan

Al comma 1, alinea 2-bis, aggiungere dopo la parola: «euro» le se-

guenti: «, se la comunicazione di cui al comma 1 non avviene entro
giorni 7».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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InsindacabilitaÁ, deferimento di richiesta di deliberazione

In data 19 febbraio 2002 eÁ stata deferita alla Giunta delle elezioni e
delle immunitaÁ parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del
Regolamento, la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilitaÁ, a
norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal se-
natore Riccardo De Corato, nell'ambito di un procedimento civile pen-
dente nei suoi confronti innanzi al Tribunale di Milano.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. BATTAFARANO Giovanni Vittorio, TONINI Giorgio, PILONI Or-
nella, CARELLA Francesco, VIVIANI Luigi, MASCIONI Giuseppe, DI
SIENA Piero, BETTONI Monica, GRUOSSO Vito, MONTAGNINO An-
tonio Michele, DI GIROLAMO Leopoldo, PAGLIARULO Gianfranco,
BEDIN Tino, FRANCO Vittoria, TURRONI Sauro, CORTIANA Fiorello,
DENTAMARO Ida, BASSO Marcello, VICINI Antonio, RIPAMONTI
Natale, MALABARBA Luigi, MALENTACCHI Giorgio, CHIUSOLI
Franco, VISERTA COSTANTINI Bruno, VITALI Walter, VILLONE
Massimo, GARRAFFA Costantino, BRUNALE Giovanni, CASTELLANI
Pierluigi, CAMBURSANO Renato, BARATELLA Fabio, PASQUINI
Giancarlo, STANISCI Rosa, IOVENE Antonio, MACONI Loris Giuseppe,
PIZZINATO Antonio, TOIA Patrizia, DETTORI Bruno

Abrogazione dell'articolo 1-bis della legge 8 gennaio 2002, n. 1, in mate-
ria di medicina del lavoro (1162)

(presentato in data 20/02/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. MALABARBA Luigi ed altri

Modifica dell'articolo 3 della Costituzione (306)

(assegnato in data 20/02/02)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. BERGAMO Ugo ed altri

Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui
alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616 (1095)

previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio, 6ë Finanze, 11ë Lavoro

(assegnato in data 20/02/02)
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8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. PERUZZOTTI Luigi ed altri

Realizzazione del sottopasso ferroviario di Mornago e potenziamento della
stazione di Tortona (1084)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 13ë Ambiente

(assegnato in data 20/02/02)

9ã Commissione permanente Agricoltura

Sen. COSTA Rosario Giorgio

Nuove norme per la colorazione del latte in polvere destinato all'alimen-
tazione zootecnica (873)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 10ë Industria, 12ë SanitaÁ, 13ë Ambiente, Giunta affari ComunitaÁ
Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 20/02/02)

10ã Commissione permanente Industria

Sen. COSTA Rosario Giorgio

Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcool etilico di ori-
gine agricola (944)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 8ë Lavori pubb., 9ë Agricoltura, 12ë SanitaÁ, 13ë Ambiente, Giunta
affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 20/02/02)

10ã Commissione permanente Industria

Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
(1149)

Derivante da stralcio art. da 1 a 5; da 7 a 25 del DDL C.2031

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 3ë Aff. esteri, 4ë
Difesa, 5ë Bilancio, 6ë Finanze, 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., 9ë Agri-
coltura, 11ë Lavoro, 13ë Ambiente, Giunta affari ComunitaÁ Europee, Com-
missione parlamentare questioni regionali

C.2031-BIS approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 20/02/02)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. MEDURI Renato ed altri

Norme in materia di lavoratori idraulico-forestali (849)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 9ë Agricoltura,
13ë Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 20/02/02)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. COZZOLINO Carmine ed altri

PossibilitaÁ di operare prelievi di sangue capillare e venoso sull'uomo, da
parte dei biologi (1038)
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previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz.,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 20/02/02)

Commissioni 10ë e 13ë riunite

Sen. RIPAMONTI Natale

Inserimento del cielo stellato nel patrimonio naturale del Paese. Norme
per le aree protette in materia di inquinamento luminoso e istituzione
dei punti di osservazione astronomica (1072)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 3ë Aff. esteri, 4ë
Difesa, 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., Commissione parla-
mentare questioni regionali

(assegnato in data 20/02/02)

Inchieste parlamentari, presentazione di relazioni

A nome della 12ã Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ), in data
19 febbraio 2002, il senatore Mascioni ha presentato la relazione sulla se-
guente proposta di inchiesta parlamentare:

Carella ed altri. ± «Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale»
(Doc. XXII, n. 5).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, con lettera in data 18 feb-
braio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, la richiesta di parere parlamentare
sul documento concernente l'esito dell'istruttoria relativa all'adozione
della misura della privatizzazione dell'Istituto italiano per la storia della
musica (n. 84).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 7ã Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)
che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 12 marzo 2002.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CADDEO. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso che:

le Poste Italiane avrebbero predisposto un drastico piano di razio-
nalizzazione con 23 esuberi nei vari uffici della provincia di Oristano e

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 154 ±

126ã Seduta (pomerid.) 20 Febbraio 2002Assemblea - Allegato B



con la cancellazione di ben 70 posti presso il Centro postale operativo del
capoluogo, che verrebbe cosõÁ soppresso;

in una piccola provincia, costituita per lo piuÁ da piccoli comuni,
questo rappresenterebbe un netto peggioramento della qualitaÁ di un essen-
ziale servizio di pubblica utilitaÁ;

questa prospettiva ha provocato un vivo allarme non solo tra la po-
polazione, ed in modo particolare tra gli operatori economici e tra i pen-
sionati, ma anche tra i dipendenti postali, che giaÁ oggi per mantenere fun-
zionanti i servizi devono rinunciare alle ferie e devono assicurare lavoro
straordinario;

i tagli si sommerebbero a quelli giaÁ realizzati nel campo dei servizi
telefonici e della distribuzione dell'energia elettrica con effetti devastanti
sia sui livelli occupativi sia sulla qualitaÁ dell'infrastrutturazione dei servizi
necessari allo sviluppo economico,

si chiede di conoscere qualI iniziative il Ministro in indirizzo intenda
assumere per evitare i tagli di personale programmati negli uffici postali
della provincia di Oristano e per garantire un livello del servizio corri-
spondente alle esigenze della popolazione e dello sviluppo delle attivitaÁ
produttive.

(4-01518)

GASBARRI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo:

che il 27 novembre 2001 mentre viaggiava, con il marito ed il fi-
glioletto di un anno, sul viadotto di Barberino del Mugello nel tratto auto-
stradale denominato Autosole, perdeva la vita la signora Ilaria Chini, ven-
tenne di Sant'Angelo Romano;

che la donna a seguito di un lieve incidente, per il timore del so-
praggiungere di altre auto, ha provato ad allontanarsi scavalcando il guard-
rail, senza accorgersi del varco tra le due carreggiate, precipitando per
circa 40 metri e sfracellandosi al suolo;

che secondo le stima della Polstrada questo eÁ il diciassettesimo in-
cidente di questo tipo dal 1987;

che riferendosi al decesso della signora Chini l'Amministratore de-
legato della societaÁ Autostrade, l'ingegnere Vito Gamberale, dichiarava
che «il gruppo destina ingenti risorse finanziarie tecnologiche e strumen-
tali... alla prevenzione e alla gestione degli incidenti sulla rete, con la de-
terminazione di garantire la sicurezza ai viaggiatori... un dovere assoluta-
mente prioritario che anticipa gli obiettivi dell'Unione europea che ci im-
pegna a ridurre entro il 2010 del 40 per cento il numero degli incidenti
mortali sulla nostra rete»;

che sempre in riferimento al decesso della signora Chini il dottor
Gamberale dichiarava «in particolare il tratto appenninico dell'autostrada
tra Firenze e Bologna, caratterizato ± per la sua funzione di primaria di-
rettrice di collegamento Nord-Sud ± da elevatissime concentrazioni di traf-
fico, eÁ costantemente soggetto a verifica delle condizioni di sicurezza
delle strutture. Sul percorso tra Rioveggio e Firenze, caratterizzato dalla
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presenza di ben 74 viadotti, la SocietaÁ Autostrade ha messo in opera im-
portanti sistemi di sicurezza, in molti casi caratterizzati da standard supe-
riori a quelli di legge. Su 47 di questi viadotti, con carreggiate separate e
contigue, sono stati giaÁ installati parapetti con corrimano di altezza supe-
riore ai 150 cm. previsti dalle norme vigenti. Nessun balcone, in Italia o
nel mondo ha un parapetto piuÁ alto»;

considerato:

che un altro caso si eÁ verificato nei pressi di Arezzo, dove ha perso
la vita un giovane di 22 anni, andandosi cosõÁ ad aggiungere alla triste se-
quenza, mentre fortuitamente si eÁ salvato, riportando comunque ferite
gravi, un ragazzo di 23 anni a Pian del Voglio, in provincia di Firenze;

che eÁ di questi giorni la notizia che, chiudendo le indagini sul de-
cesso di un altro giovane Diego Cianti 24 anni di Firenze, la Procura della
Repubblica di Bologna ha rinviato a giudizio cinque manager della societaÁ
Autostrade;

che per la Procura della Repubblica di Bologna nelle conclusioni
dell'inchiesta giudiziaria, che ha portato al rinvio a giudizio dei manager

della societaÁ Autostrade, gli incidenti non debbono ritenersi fortuiti ma ef-
fetto delle insufficienti misure di sicurezza predisposte dalla societaÁ Auto-
strade;

che tali conclusioni sono in qualche modo in aperto contrasto con
le dichiarazioni dell'Amministratore delegato della societaÁ Autostrade dot-
tor Gamberale circa le condizioni e i sistemi di sicurezza, soprattutto
lungo i tantissimi viadotti che caratterizzano la nostra rete autostradale;

che sempre dalle dichiarazioni del dottor Gamberale si evince che
solo su 47 viadotti su 74 del tratto Rioveggio-Firenze sono stati installati
parapetti con corrimano di altezza superiore ai 150 cm. previsti dalle
norme vigenti,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda prendere per porre definitivo rime-
dio a questa grave situazione;

se non si ritenga opportuno e urgente impegnare la societaÁ Auto-
strade al rispetto dei parametri di sicurezza in corrispondenza dei viadotti;

se non si ritenga opportuno intervenire presso le societaÁ e gli enti
che gestiscono la rete autostradale e stradale per valutare l'opportunitaÁ di
installare adeguati sistemi di protezione e sicurezza in corrispondenza dei
viadotti al fine di rendere le zone prospicienti il vuoto sottostante fornite
di aree accessibili per la immediata sicurezza in caso di incidenti e fornite
di sistemi di allarme e richiesta di soccorso.

(4-01519)

MONTALBANO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. ±
Premesso che:

la Commissione bicamerale per il Belice alla cui ricostituzione non
si eÁ proceduto nel corso della corrente legislatura, nella sua relazione fi-
nale ha evidenziato la non compiuta ricostruzione dei comuni del Belice
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colpiti dal sisma del 1968, ed ha altresõÁ proceduto a determinare il fabbi-
sogno finanziario occorrente per chiudere definitivamente «il capitolo ri-
costruzione Valle del Belice»;

nel corso della precedente legislatura si eÁ provveduto nell'ambito
delle diverse leggi finanziarie ad attivare una spesa di 700 miliardi (350
milioni di euro circa), che seppure non esaustiva delle reali esigenze, ha
contribuito tuttavia a spingere in avanti il lungo percorso della ricostru-
zione;

per contro la prima legge finanziaria di questa legislatura riduce
drasticamente gli stanziamenti in favore del completamento della ricostru-
zione dei comuni belicini appostando in bilancio solo 10 miliardi, cifra as-
solutamente inadeguata a garantire il completamento della ricostruzione
delle unitaÁ immobiliari restanti e le relative opere di urbanizzazione;

contrariamente a diffusi luoghi comuni e malgrado i 34 anni tra-
scorsi dal sisma, il Belice eÁ stato destinatario di finanziamenti insufficienti
rispetto al reale fabbisogno, dilazionati nel tempo in ragione delle compa-
tibilitaÁ finanziarie con il bilancio dello Stato, ed inferiori a quelli disposti
per altre aree del Paese colpite da analoghe calamitaÁ naturali;

in alcuni comuni in particolare, per completare l'urbanizzazione
primaria e secondaria dei nuovi agglomerati urbani eÁ necessario garantire
i finanziamenti relativi senza i quali si determinerebbe una paradossale
condizione di inadeguatezza degli indispensabili standards urbanistici;

considerato:

che gli attuali orientamenti e le scelte del Governo costituiscono un
segnale preoccupante in ordine all'assunzione di tutte le iniziative legisla-
tive e finanziarie tese a completare definitivamente la ricostruzione dei co-
muni colpiti dal sisma della Valle del Belice,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di convocare con urgenza i sindaci dei comuni
della Valle del Belice colpiti dal sisma del 1968, al fine di garantire
loro tramite le popolazioni sulla reale volontaÁ del Governo di procedere
al completamento della ricostruzione;

quali impegni sul piano finanziario e legislativo il Governo intenda
assumere al fine di completare la ricostruzione.

(4-01520)

MALABARBA. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

l'organizzazione neonazista «Forza Nuova» ha annunciato per sa-
bato 23 febbraio 2002 a Catanzaro un corteo per «la Palestina» dal chiaro
sapore antisemita;

elementi di questo gruppo hanno verosimilmente messo in atto
un'aggressione nei confronti del segretario provinciale di Rifondazione
Comunista Giuseppe Commodari e assaltato la sede della federazione
nelle scorse settimane;

giaÁ un altro tentativo di organizzare un'analoga manifestazione da
parte di tale gruppo era stata vietata dalla Questura di Catanzaro per pro-
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blemi di ordine pubblico, in presenza di un contemporaneo concentra-
mento di aderenti a Rifondazione Comunista, Cobas e Social Forum;

nel corso di un incontro presso la locale Prefettura da parte dei re-
sponsabili provinciali del Partito di Rifondazione Comunista alla presenza
dello scrivente senatore e del questore, veniva ventilata dal Prefetto la
possibilitaÁ che tale gruppo di Forza Nuova tentasse nuovamente una scor-
reria in cittaÁ e che cioÁ ± si disse- avrebbe sicuramente costituito turbativa
dell'ordine pubblico, secondo unanime valutazione dei presenti;

in un comunicato il gruppo Forza Nuova apostrofava il Partito
della Rifondazione Comunista con la sigla «Commodari e Co.», conclu-
dendo con l'affermazione « non molliamo» in ordine alla convocazione
del nuovo corteo provocatorio di sabato 23 febbraio 2002;

con una telefonata a funzionari del Ministro dell'interno effettuata
dall'interrogante si segnalavano i rischi della situazione venutasi a creare a
Catanzaro,

si chiede di sapere:

visto il rilievo nazionale che sta assumendo l'iniziativa del rag-
gruppamento diretto dal signor Roberto Fiore, se il Ministro in indirizzo
non intenda intervenire affincheÂ sia vietata questa come ulteriore altre ini-
ziative del gruppo Forza Nuova previste a Catanzaro;

se non esistano gli estremi per una messa fuorilegge di tale rag-
gruppamento violento che, dichiaratamente, professa ideali fascisti e si
propone la ricostruzione del disciolto partito fascista.

(4-01521)

MANZIONE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso
che:

come giaÁ precisato con gli atti di sindacato ispettivo 4-01358 e
4-01375, ancora non riscontrati, il dottor Mauro Masi da alcuni mesi
eÁ stato chiamato a svolgere contemporaneamente le delicate funzioni
di Commissario Straordinario della Siae, di Direttore del Dipartimento
dell'Informazione e dell'Editoria, e di Vice Segretario Generale della
Presidenza del Consiglio;

il dottor Mauro Masi, in data 31 maggio 2001, nella sua qualitaÁ di
Commissario Straordinario della Siae, ha siglato un importante accordo
proprio con il giovane Amministratore delegato di RTI (Pier Silvio Berlu-
sconi) per l'utilizzazione triennale del repertorio Siae sulle reti Mediaset,

si chiede di conoscere se risulti vero che:

la RTI, negli anni precedenti all'accordo triennale 2001-2003, non
abbia mai corrisposto alcuncheÁ per l'utilizzazione del repertorio Siae;

la Siae abbia rinunciato a recuperare buona parte delle somme re-
lative ai rapporti di utilizzazione pregressi;

esista, o sia esistito, anche un contenzioso giudiziario relativo alla
mancata corresponsione dei diritti per l'utilizzazione del repertorio Siae;
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anche rispetto all'accordo triennale sottoscritto, RTI sia stata favo-
rita rispetto ad altri (ad esempio la RAI) dalla previsione della correspon-
sione forfettaria e non analitica dei diritti d'autore.

(4-01522)

PACE, CONSOLO, TOFANI, PEDRIZZI, BONATESTA,
PALOMBO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso:

che la notte tra il 19 e il 20 febbraio 2002 eÁ stato danneggiato a
Roma il Circolo di Alleanza Nazionale di via Ottavio Assarotti, nel quar-
tiere di Monte Mario;

che ignoti, dopo aver forzato la porta di ingresso, hanno messo a
soqquadro i locali dando poi alle fiamme alcuni volantini ed altro mate-
riale cartaceo;

che le pareti della sezione di Alleanza Nazionale sono state imbrat-
tate con scritte e simboli come falce e martello,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine di
impedire iniziative di violenza politica ai danni delle strutture di Alleanza
Nazionale, anche a salvaguardia dei cittadini e di coloro che frequentano
le sedi.

(4-01523)

CORTIANA. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca. ± Premesso che:

in data 14 febbraio 2002 su «La Repubblica» viene riportata una
notizia secondo la quale il senatore Consolo avrebbe pubblicato opere a
propria firma riproducendo decine di pagine di altri autori;

le pubblicazioni in oggetto erano funzionali ad un eventuale con-
corso per la qualifica di ordinario in ambito universitario;

qualora fosse dimostrato il fatto segnalato, risulterebbe assai grave:
grave percheÂ parliamo del mondo della formazione universitaria, che do-
vrebbe essere un luogo di cultura e crescita per i nostri figli, e non il re-
cinto di truffaldine baronie,

si chiede di sapere:

se le notizie di stampa risultino fondate;

se sia stata avviata una indagine sull'accaduto;

quali iniziative si intenda mettere in atto qualora risultasse accla-
rato quanto pubblicato.

(4-01524)

ZAPPACOSTA. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della
ricerca. ± Premesso che:

la legge n. 124 del 3 maggio 1999 ha istituito le scuole di specia-
lizzazione per l'insegnamento secondario (Ssis);

coloro che frequentano tali corsi post-universitari, al termine del
loro percorso formativo, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione
alle graduatorie permanenti degli abilitati all'insegnamento secondario;
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con decreto del Ministero dell'istruzione eÁ stato fissato, per l'anno
in corso, il termine del 31 maggio prossimo per la scadenza della presen-
tazioni di tali domande;

in tutte le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
italiane i corsi termineranno nel mese di luglio 2002, generando compren-
sibili malumori nei frequentanti che si vedono impossibilitati a presentare
domanda per ottenere l'inserimento nelle graduatorie permanenti;

alcune scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
hanno pertanto deciso di anticipare la chiusura dei loro corsi a maggio
2002, anticipando il calendario delle lezioni e senza dunque intaccare il
monte-ore necessario per conseguire l'abilitazione;

il Coordinamento interregionale universitario degli specializzandi
ha chiesto alla Conferenza dei Direttori delle scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario (Codissis) che tale anticipazione della chiu-
sura dei corsi sia estesa a tutte le scuole di specializzazione per l'insegna-
mento secondario italiane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire affin-
cheÂ la Conferenza dei Direttori delle scuole di specializzazione per l'inse-
gnamento secondario (Codissis) deliberi l'anticipazione della chiusura dei
corsi delle le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario a
maggio 2002, in modo da permettere alle migliaia di specializzandi di po-
ter rispettare il termine fissato al 31 maggio 2002 per la presentazione
della domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti degli abilitati
all'insegnamento secondario o, in subordine, di permettere agli specializ-
zandi di iscriversi con riserva e presentare al termine dei corsi delle scuole
di specializzazione per l'insegnamento secondario i documenti compro-
vanti l'abilitazione;

se non ritenga altresõÁ di censurare il comportamento del direttore
del Codissis, professor Gaetano Bonetta, che non si eÁ reso disponibile
in tal senso, procurando grave disagio nelle migliaia di specializzandi
che attendono da tempo l'ingresso nel mondo del lavoro.

(4-01525)

BERLINGUER. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della
ricerca. ± Premesso:

che in molti istituti sul territorio nazionale si svolgono attivitaÁ di
ricerca curricolare e promozione di sperimentazione didattica secondo
quanto promosso e consentito dalle leggi di riforma;

che specificatamente a Roma molti docenti e dirigenti di circa 60
scuole, interessati ai temi della innovazione e della riflessione professio-
nale si riuniscono periodicamente per discutere le varie proposte, frutto
del lavoro di ricerca delle singole scuole, in un momento di forte disorien-
tamento, causato dalla sospensione della riforma dei cicli;

che a causa di tali iniziative vari dirigenti scolastici, in particolare
il professore Giuliano Ligabue e il collegio dei docenti del Liceo scienti-
fico Avogrado di Roma sono stati oggetto di ripetuti attacchi di stampa
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che hanno assunto carattere di intimidazione e di attacco alla libertaÁ di in-
segnamento e alla professionalitaÁ degli operatori scolastici,

si chiede di conoscere se il Ministro sia a conoscenza di questi epi-
sodi, in quale modo intenda sostenere e incoraggiare tutte le attivitaÁ di ri-
cerca didattica, quali iniziative intenda assumere per tutelare la serietaÁ e
professionalitaÁ degli operatori scolastici.

(4-01526)

MALABARBA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e per la tutela del

territorio e della giustizia. ± Premesso che:

con nota del 23 febbraio 2002 l'onorevole Nino Sospiri, sottosegre-
tario di Stato, ha risposto ad una interrogazione sull'AutoritaÁ portuale di
Catania;

nella risposta non viene giustificata, neÂ poteva esserla, la grave in-
compatibilitaÁ alla carica di presidente del su menzionato ente pubblico ir-
regolarmente ricoperta da uno spedizioniere-agente che opera nello stesso
porto di Catania, in aperto conflitto di interessi;

la Corte dei conti ha giudicato nel 1999 la gestione della AutoritaÁ
portuale di Catania «inefficiente ed inefficace». Aggettivi testuali che non
lasciano luogo ad interpretazioni diverso dal loro significato come quelle
tentate dall'onorevole Sospiri nella sua risposta all'interrogazione;

la stessa risposta contiene il seguente passo: «le notazioni critiche
testeÁ formulate attengono a specifiche anomalie di fondamentale rilievo ...
e prescindono percioÁ dal grado di capacitaÁ gestoria manifestata dagli at-
tuali organi di vertice, ma le stesse non hanno impedito all'Ente il perse-
guimento ed il raggiungimento degli obiettivi istituzionali...», che altera
marchianamente il passo testuale della Corte dei conti (pagina 37 rel.
28 dicembre 1999): «le notazioni critiche testeÁ formulate attengono a spe-
cifiche anomalie genetiche di fondamentale rilievo, che investono le stesse
prospettive di durata dell'Ente e prescindono percioÁ dal grado di capacitaÁ
gestoria manifestata dagli attuali organi di vertice, le quali peraltro hanno
prodotto i risultati che comunque avrebbero potuto essere assicurati ± con
minori costi ± dai normali interventi dei competenti organi statali»;

la insufficienza dei traffici mercantili nel porto di Catania che as-
sommano a 2.700.000 tonnellate anzicheÂ al minimo di legge di 3 milioni
dopo ben sette anni di gestione;

la dichiarata ignoranza delle norme in vigore da parte dell'onore-
vole Sospiri e piuÁ precisamente del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 377/88 che esenta dalle Valutazioni di impatto ambientale,
non gli strumenti di programmazione (come vorrebbe fare intendere l'e-
sponente di Governo) bensõÁ i progetti approvati prima del 1988, laddove
risulta per tabulas che il progetto da sottoporre alle VIA eÁ redatto nel
2000);

la dichiarata ignoranza dei decreti del Presidente della Repubblica
n. 1825 del 1961 e n. 684 del 1977 (la cui osservanza eÁ stata ricordata
persino dalla Corte dei conti a pagina 35 della sua relazione di controllo)
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che ha permesso la illegittima retrocessione, avvenuta il 25 gennaio 2000,
di Demanio regionale per mano di un Sottosegretario al Ministero dei tra-
sporti e navigazione anzicheÂ per decreto del Presidente della Repubblica;

la dichiarata ignoranza della legge ambientale n. 431 del 1985 nel
dichiarare «vigente» il PRP del porto di Catania, redatto nel 1978, piano
che al contrario risulta del tutto ineseguibile per la presenza di un noto
torrente protetto dalla stessa legge;

la falsitaÁ ideologica della affermazione «Le aree demaniali marit-
time, che dal 25 gennaio 2000, sono gestite dall'AutoritaÁ portuale ...
sono sempre state demanio stata le in quanto incluse come detto nel
PRP vigente dal 1978.», risultando al contrario che le stesse aree furono
assegnate al demanio costiero della Regione siciliana con il menzionato
decreto del Presidente della Repubblica n. 684, con esattezza il 1ë luglio
1977 (l'anno precedente il 1978), cosõÁ come rilevato dalla Corte dei conti
a pagina 35 della relazione di controllo impudentemente disconosciuta,

si chiede di sapere:

se sia ammissibile manipolare il testo della relazione della Corte
dei conti per dedurre conclusione opposte a quelle effettive;

se sia ammissibile dimostrare o peggio simulare completa igno-
ranza delle leggi dello Stato fino a concludere che siano legittime opere
pubbliche che risultano invece abusive;

quali siano le grandi imprese che intendano concorre o abbiano giaÁ
concorso alla gestione e/o costruzione di tali opere nel porto di Catania;

se intenda il Ministro delle infrastrutture commissariare senza altro
indugio l'ente di gestione portuale di Catania, responsabile delle denun-
ciate irregolaritaÁ;

se intenda il Ministro guardasigilli accertare i motivi che hanno
impedito alla Procura di Catania di reprimere la grave incompatibilitaÁ
alla carica del presidente della AutoritaÁ portuale di Catania ed indagare
sulle complicitaÁ di quanti, fra privati e pubblici funzionari, hanno per-
messo all'ente di gestione portuale in oggetto il compimento delle irrego-
laritaÁ denunciate.

(4-01527)

FLORINO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso:

che la barbara uccisione del sindacalista della SNAA (sindacato
autonomo degli ambulanti), Federico Del Prete, a Casal di Principe (Ca-
serta) eÁ la conferma della brutalitaÁ ed impunitaÁ di cui gode la criminalitaÁ
nel Casertano;

che il sindacalista, con coraggio e sprezzo del pericolo, aveva rite-
nuto denunciare la sistematica imposizione del racket nei mercatini ambu-
lanti dell'intera Regione Campania;

che le denunce precise e puntuali riferivano anche di collusioni e
connivenze di soggetti istituzionali;

che appare inconcepibile aver consentito di raggiungere un bersa-
glio disarmato senza che fosse stato predisposto un minimo di protezione;
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che, dopo questa ulteriore sfida, vinta dalla camorra nei confronti
dello Stato, quale cittadino avraÁ il coraggio di denunciare i misfatti che
avvengono nel territorio casertano, ad oggi gestito dallo «stato camorra»?,

si chiede di conoscere:

quali decisioni il Ministro in indirizzo intenda assumere nei con-
fronti degli Organi istituzionali preposti all'ordine pubblico nel Casertano;

se non intenda dimostrare, con atti concreti, che lo Stato esiste pro-
muovendo iniziative a favore della vedova e dei figli e concedendo una
onorificenza alla memoria del sindacalista.

(4-01528)

FLORINO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che nel 1989 ebbe inizio, a Napoli, la vicenda giudiziaria relativa
alla dottoressa Alma Emanuela Tirone, medico chirurgo, dietologo e spe-
cialista endocrinologo;

che, nonostante siano trascorsi molti anni, ad oggi la suddetta vi-
cenda risulta ancora sospesa;

che, oltre ai fatti noti relativi alla dottoressa, risulterebbe allo scri-
vente che la stessa sia stata clamorosamente arrestata e detenuta per 7
giorni, in quanto condannata, a sua insaputa, in appello ± dopo essere stata
assolta in primo grado a due mesi di reclusione per l'appropriazione inde-
bita di un vaglia postale di lire 156.000 incassato per mero errore;

che, essendo stata dichiarata irreperibile, pur svolgendo attivitaÁ di
specialista diabetologa a Napoli presso una ASL, non ha mai ricevuto al-
cuna notifica e non ha potuto difendersi in appello, ricorrere in Cassa-
zione, chiedere la sospensione della pena e quant'altro in suo diritto;

che, al momento dell'arresto, tuttavia, non vi eÁ stata alcuna diffi-
coltaÁ nel reperirla nel suo studio professionale ubicato a pochi metri da
Piazza Municipio a Napoli, accanto alla Questura centrale;

che le notifiche non sono state effettuate neÂ all'interessata, neÂ al
suo legale ± costituito in primo grado ±, bensõÁ al legale nominato d'uffi-
cio, dottor Corrado Biondi, che non ha mai provveduto ad avvertire la dot-
toressa dell'ordine di carcerazione emesso a suo carico;

che alla base di questa surreale denuncia sembrerebbe esserci una ri-
chiesta a carattere estorsivo di lire 40 milioni di danni rifiutata dalla dot-
toressa Tirone e dalla stessa denunciata, ma rimasta senza esito;

che, in merito a quanto sopra riportato, il quotidiano «La Repub-
blica» ± Edizione della Campania ± ha riportato notizie altamente delegit-
timanti e diffamatorie, dettagliando i particolari della causa penale e ci-
tando il nome dell'avvocato della controparte, tutte circostanze scono-
sciute agli altri giornalisti;

che giaÁ nel 1996 lo stesso quotidiano pubblicoÁ un'intervista alla
dottoressa con intento delegittimante attribuendole dichiarazioni offensive,
di fatto mai rilasciate, al Banco di Napoli e provocando una querela per
diffamazione;
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che lo stesso quotidiano, aveva censurato un comunicato stampa
della dottoressa, rifiutando successivamente un'intervista charificatrice
sui fatti;

che, nelle settimane scorse, il TG3 Campania ha lanciato la notizia
relativa alla dottoressa Tirone riferendola, inspiegabilmente, alla truffa di
Wanna Marchi, confezionando infamanti servizi trasmessi su scala nazio-
nale;

che il TG3 si sarebbe rifiutato di rettificare adeguatamente, di in-
tervistare la dottoressa Tirone come richiesto e di partecipare alla confe-
renza stampa tenuta dall'interessata a seguito della diffusione di un comu-
nicato Ansa;

che il processo per bancarotta si sarebbe aperto solo nove anni
dopo, nonostante istanze, denunce e l'intervento del difensore civico, av-
vocato Fortunato;

che dagli atti processuali sembrerebbero essere emersi sconcertanti
fatti di falsificazione delle prove, false testimonianze, perizie infedeli non-
cheÂ simulazioni di reato, e che i soggetti responsabili di cioÁ ± giaÁ denun-
ciati nel 1993 ± si sarebbero resi protagonisti di un clamoroso tentativo di
proscioglimento dalle imputazioni sottraendo il processo in corso ai Giu-
dici designati;

che nel corso delle indagini, disposte nel 1994 a carico del curatore
fallimentare, sarebbero state eseguite diecimila intercettazioni telefoniche
restate misteriosamente insabbiate per anni e una volta ritrovate sarebbero
state segretate e trascritte integralmente con l'apertura di un nuovo proce-
dimento presso la sezione Antimafia;

che, ottenuta dalla Antimafia la trascrizione di una sola di queste,
riferentesi proprio al dichiarato intento del curatore di far arrestare la dot-
toressa Tirone, il perito designato avrebbe riscontrato che la trascrizione
prodotta sarebbe stata infedele in quanto ometteva circostanze e luoghi
e criptava o cambiava i nomi;

che sembrava emergere, inoltre, che il curatore, nella sezione fal-
limentare, e il Giudice delegato della societaÁ Farmaleader della dottoressa
Tirone, avessero come unico scopo l'arresto di quest'ultima;

che la dottoressa Tirone, nel 1998, avrebbe insistito per portare di-
rettamente a conoscenza della sezione Antimafia di quanto avrebbe ap-
preso dalle intercettazioni, e, davanti al magistrato di turno, avrebbe avuto
la sorpresa di scoprire che si intendeva farle firmare un programma di pro-
tezione per pentiti di camorra;

che la dottoressa fu condotta alla sezione Antimafia dal suo legale
dell'epoca, avvocato Enrico Tuccillo;

che, dopo aver chiarito la sua posizione, avrebbe voluto che si met-
tesse a verbale che dalla lettura dei «brogliacci» aveva appreso sia dell'e-
sistenza di un comitato d'affari dedito al riciclaggio ed alla corruzione
giudiziaria in sede fallimentare (legato ad un noto gruppo camorristico
confiscato dalla Antimafia, di importanza notevole e punto di riferimento
in Campania della banda della Magliana);
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che da un riscontro camerale sembrava emergere che il marito
della curatrice, anche se socio di una delle piuÁ importanti societaÁ confi-
scate al gruppo camorristico in oggetto, non veniva sottoposto a confisca
neÂ a fallimento in proprio, come tutti gli altri soci, restando invece consu-
lente del gruppo pagato dai custodi giudiziari i cui nomi erano quelli che
emergevano dalla telefonata intercettata e nella quale sembrava intratte-
nessero rapporti conviviali;

che centinaia di denunce di falliti sembrerebbero riportare le stesse
doglianze, ma nonostante cioÁ, non ci sarebbe stato alcun procedimento in
merito;

che a distanza di due anni e mezzo dai fatti, la dottoressa Tirone fu
convocata da altro magistrato che aveva ereditato il fascicolo e che vo-
leva, senza alcuna indagine, chiuderlo;

che avendo verbalizzato in dettaglio tutto quanto relativo alle inter-
cettazioni, lo stesso avrebbe iscritto il tutto a modello 45 e lo avrebbe in-
viato a Roma, Procura non competente all'epoca dei fatti;

che la Procura di Salerno, cui gli atti sono poi pervenuti ed inte-
grati dalla richiesta di procedere attivando tutti i procedimenti congelati
a Napoli, corredati dall'integrale documentazione, sembrerebbe ancora
non aver dato inizio all'esame;

che, infine, sembrerebbe essersi verificato che il magistrato del-
l'Antimafia, che nel 1998 assistette al tentativo di «annullamento» della
scomoda testimone con il provvidenziale programma per pentiti, sia l'e-
stensore della recente sentenza della Cassazione, che sta facendo «allibire»
l'Italia, che assolve il noto maestro D'Orta dall'accusa di diffamazione per
aver definito, in un suo libro, la dottoressa Tirone con un termine dichia-
rato non offensivo percheÂ dialettale,

si chiede al Ministro in indirizzo:

se i fatti riportati in premessa rispondano al vero;

in caso affermativo, se sia ammissibile in uno Stato di diritto che i
responsabili di una vicenda giudiziaria che ha provocato ± esattamente
come preannunciato ± l'arresto e la distruzione dell'immagine di un
noto professionista, la scomparsa di 11 societaÁ, la perdita di oltre 200 posti
di lavoro e danni per oltre 300 miliardi di lire, ancora oggi, a distanza da
ben dodici anni, restino tutti di fatto impuniti, mentre la dottoressa Tirone,
riconosciuta innocente, venga delegittimata senza possibilitaÁ di replica e
ancora aggredita con fatti pretestuosi;

se risulti che molti magistrati, sia nella veste inquirente che nella
veste fallimentare, entrati nei casi giudiziari del gruppo camorristico,
non avrebbero notato la presenza del marito della curatrice, omettendo
quindi di irrogare gli opportuni provvedimenti nei suoi confronti e che
gli stessi avrebbero agito con virulenza nei confronti della dottoressa Ti-
rone;

se risulti che molti dei magistrati sarebbero giaÁ stati piuÁ volte in-
quisiti o sottoposti a provvedimenti disciplinari per fatti analoghi, ma sem-
pre «recuperati» alla giustizia;
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se non ritenga di adottare provvedimenti urgenti volti a fare chia-
rezza sui fatti elencati e se non ritenga di procedere, nelle opportune sedi
percheÂ tale vicenda, ormai ai limiti della tolleranza umana, trovi un'ade-
guata soluzione.

(4-01529)

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± (GiaÁ 3-00102).
(4-01530)
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