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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MARINI

La seduta inizia alle ore 16,04.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 24 gennaio

2008.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,05 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Governo, annunzio di dimissioni

PRESIDENTE. Dà lettura della missiva con cui il Presidente del
Consiglio Prodi ha comunicato alla Presidenza del Senato le dimissioni
del Governo, che rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti.

Scioglimento del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, annunzio

PRESIDENTE. Comunica che il Presidente della Repubblica, a
norma dell’articolo 88 della Costituzione, ha disposto lo scioglimento
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. In tale contesto,
secondo la prassi parlamentare, l’attività legislativa sarà limitata all’esame
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dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge, degli atti urgenti
connessi ad adempimenti internazionali e comunitari, e degli atti relativi
agli interna corporis dell’Assemblea. Le Commissioni potranno inoltre
riunirsi per i pareri sugli atti del Governo e per rendere esplicite le con-
clusioni dell’attività svolta, prima dello scioglimento, nell’ambito delle in-
dagini conoscitive e delle inchieste parlamentari. Il sindacato ispettivo, in-
fine, si eserciterà attraverso interrogazioni a risposta scritta.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Dà lettura della lettera con cui il Presidente del Con-
siglio dei Ministri comunica l’avvenuta nomina a Ministro della giustizia
del dottor Luigi Scotti, che cessa pertanto di ricoprire il ruolo di Sottose-
gretario al medesimo Dicastero.

Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Dà conto delle variazioni e delle integrazioni al ca-
lendario dei lavori corrente e, conseguentemente, all’ordine del giorno
odierno approvate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
(v. Resoconto stenografico).

Sul centenario della nascita di Amintore Fanfani

PRESIDENTE. Essendo da poco ricorso il centenario della nascita di
Amintore Fanfani, ne ricorda la figura di insigne statista, il suo felice con-
tributo nella redazione della Carta costituzionale, gli studi profondi sul
rapporto tra etica ed economia e sui limiti del capitalismo contemporaneo,
l’impegno profuso come Presidente del Senato e il suo agire politico, sin-
cero ed appassionato, finalizzato all’affermazione dei valori di libertà, giu-
stizia e progresso sociale. (Generali applausi).

ANGIUS (Misto-PS). L’eredità politica ed ideale di Amintore Fan-
fani, uno dei padri della democrazia italiana e figura simbolo del riformi-
smo cattolico, appare di grande attualità proprio in un momento in cui
forte è il bisogno di una politica capace di operare con senso delle istitu-
zioni e per il bene comune. La sua visione progressiva del rapporto tra
politica, etica ed economia e il rigore, la severità e la profonda cultura
che hanno connotato il suo agire hanno inciso fortemente nella storia e
per la crescita del Paese. Anche se Fanfani non fu sempre in grado di per-
cepire i mutamenti profondi in atto nella società italiana, come nel caso
della battaglia referendaria per l’abrogazione della legge sul divorzio, il
suo patrimonio appartiene all’intero Paese ed alla democrazia italiana.
(Applausi).
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D’ONOFRIO (UDC). Gli anni in cui Amintore Fanfani è stato segre-
tario della DC hanno contribuito alla trasformazione della Democrazia
Cristiana da movimento a vero e proprio partito politico, solido, strutturato
ed organizzato a livello popolare: appare quindi di tutta evidenza l’attua-
lità del suo pensiero e del suo agire in un momento storico in cui si av-
verte nuovamente l’esigenza di partiti politici capaci di essere un essen-
ziale strumento di raccordo tra popolo ed istituzioni e non solo un mero
strumento di attrazione del consenso. (Applausi dai Gruppi UDC e PD-
Ulivo e del senatore Vegas).

ZANDA (PD-Ulivo). La straordinaria carriera politica di Amintore
Fanfani, membro dell’Assemblea Costituente, Presidente dell’Assemblea
generale delle Nazioni Unite e indiscusso protagonista della storia politica
del Paese, lo connota come uomo di pace, aperto al dialogo in politica
estera e profondo interprete dei precetti della dottrina sociale della Chiesa
e del pensiero keynesiano in politica economica. Fondamentale è stato il
suo contributo all’ammodernamento del Paese attraverso la pianificazione
dell’agire economico, l’intervento dello Stato in alcuni settori dell’econo-
mia, la realizzazioni di importanti infrastrutture e le politiche di sviluppo
dell’edilizia residenziale pubblica. Amintore Fanfani è stato inoltre prota-
gonista di quella feconda apertura del riformismo cattolico nei confronti
della sinistra progressista italiana, che non solo ha consentito un impor-
tante periodo di crescita e di sviluppo del Paese, ma ha anche posto le
basi ideali e politiche del rinnovamento della politica italiana di cui si
fa attualmente interprete il Partito Democratico. (Applausi dal Gruppo
PD-Ulivo e dai banchi del Governo e dei senatori Biondi, De Gregorio

e Fisichella).

PISANU (FI). Numerosi ed indiscutibili sono i meriti di Amintore
Fanfani, maestro di democrazia e di vita per tanti giovani cattolici italiani
e protagonista indiscusso della vita democratica repubblicana; ne sono un
esempio l’importantissimo piano per lo sviluppo dell’edilizia residenziale
pubblica ed il suo operato come Presidente dell’Assemblea generale delle
Nazioni Unite. Ricordando come nell’anno in corso, oltre al centenario
della nascita di Fanfani, ricorra anche il trentennale della tragica scom-
parsa di Aldo Moro, invita la Presidenza a predisporre gli atti necessari
a che l’Assemblea eletta con le prossime elezioni possa celebrare degna-
mente anche tale ricorrenza. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

SAPORITO (AN). A nome di Alleanza Nazionale si associa al ri-
cordo di Amintore Fanfani, uno dei costruttori della democrazia italiana
nel dopoguerra. Oltre che un brillante uomo di partito, egli fu uno statista
che aprı̀ il Paese alla visione internazionale della politica ed avvicinò i cit-
tadini alle istituzioni, adottando politiche concrete di grande rilievo, come
quella per l’edilizia pubblica, e perseguendo attivamente la pace sociale ed
un dialogo costante tra laici e cattolici. (Applausi dal Gruppo AN e del

senatore Selva).
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BACCINI (Misto-MCFP). Sottolinea l’attualità dell’azione politica
svolta da Fanfani, uno statista di grande levatura che ha contribuito in
modo determinante al consolidamento della democrazia in Italia, favo-
rendo, attraverso l’organizzazione delle strutture territoriali della Demo-
crazia cristiana, la partecipazione attiva dei cittadini alla politica e perse-
guendo politiche sociali ed economiche fondate sull’interesse generale.
(Applausi dei senatori Eufemi e Cursi).

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Dissociandosi da un ricordo di ma-
niera di Amintore Fanfani, ne sottolinea le qualità umane, l’originalità di
pensiero, la passione politica e il coraggio intellettuale che lo hanno con-
traddistinto nell’azione politica e nella ricerca costante del confronto, ma
ritiene non vadano sottaciute, nel giudizio del Fanfani politico, talune ca-
dute di stile di cui si rese responsabile nel corso della battaglia sul divor-
zio. (Applausi dai Gruppi RC-SE e SDSE).

BIONDI (FI). Ricordando la sua esperienza di Ministro in uno dei
Governi presieduti da Amintore Fanfani ne evidenza le straordinarie
doti politiche e personali. (Applausi dal Gruppo FI e dei senatori De Gre-

gorio e Sinisi).

COSSUTTA (IU-Verdi-Com). Ricorda il contributo di Amintore Fan-
fani alla costruzione della Repubblica evidenziandone l’apertura intellet-
tuale e il coraggio manifestato sulle questioni di politica estera, in parti-
colare per intensificare i rapporti con i Paesi del mondo arabo e con l’U-
nione sovietica, nella convinzione della necessità di favorire il processo di
cooperazione e distensione internazionale. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-

Com, RC-SE, SDSE, PD-Ulivo e dei senatori Amato e Biondi).

D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parla-
mento e le riforme istituzionali. A nome del Governo si associa al ricordo
di Amintore Fanfani, sottolineandone il ruolo rivestito nella costruzione
della democrazia italiana a partire dalla partecipazione alla redazione della
Carta costituzionale e nel corso degli incarichi istituzionali e politici da lui
rivestiti. Significative risultano nell’azione di Governo l’attività riforma-
trice su tematiche di carattere sociale e la ricerca di una presenza attiva
dell’Italia nello scenario internazionale. Vivo e attuale è altresı̀ il ricordo
dell’opera di Fanfani in particolare alla Presidenza del Senato. (Applausi
dai senatori Zanda e Bonadonna).

Per l’emanazione dei decreti delegati
in materia di salute e di sicurezza sul lavoro

SALVI (SDSE). A nome della Sinistra-l’Arcobaleno invita il Governo
a varare senza inutili attendismi i decreti delegati in materia di sicurezza
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sui luoghi di lavoro, la cui redazione risulta essere stata ultimata. (Ap-

plausi dal Gruppo SDSE e del senatore Di Lello Finuoli).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2009) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 feb-
braio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle
elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008 (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120,

comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

SINISI, relatore. Il provvedimento d’urgenza, che attiene ad aspetti
procedurali in materia elettorale, dispone in particolare lo svolgimento
contestuale delle elezioni politiche e amministrative del 2008, agevola l’e-
sercizio del voto all’estero da parte di cittadini che si trovino temporanea-
mente al di fuori del territorio nazionale per motivi di servizio o missioni
internazionali; semplifica il procedimento di scrutinio del voto dei citta-
dini italiani residenti all’estero; concede, in conformità agli impegni inter-
nazionali, la possibilità di accesso degli osservatori dell’OSCE agli uffici
elettorali di sezione. A proposito della sottoscrizione delle liste, alla Ca-
mera è intervenuta una modifica in base alla quale sono escluse dalla sot-
toscrizione le liste rappresentative di partiti o Gruppi politici presenti con
almeno due componenti nel Parlamento, anziché in una delle due Camere,
o nel Parlamento europeo. L’approssimarsi della scadenza elettorale non
consente di procedere ad ulteriori modifiche del provvedimento ed è per-
tanto auspicabile che il Governo tenga conto, nell’ambito dell’attività che
andrà a svolgere, di alcune delle indicazioni emerse nel dibattito in Com-
missione.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

D’ONOFRIO (UDC). La norma in materia di esonero dalla sottoscri-
zione delle liste, sia nella formulazione originaria che in quella modificata
dalla Camera, introduce una discriminazione lesiva del principio di ugua-
glianza nella partecipazione alle competizioni elettorali e pertanto ne sol-
lecita la correzione in modo da rendere sufficiente ai fini dell’esonero la
presenza di un componente in un solo ramo del Parlamento. Tale modifica
peraltro è necessaria per consentire il ripristino di quel presupposto di una-
nimità tra le forze politiche richiesto dal Presidente della Repubblica ai
fini della conversione in legge di un decreto-legge nel periodo di sciogli-
mento delle Camere. (Applausi dal Gruppo UDC).

MALAN (FI). Nell’esprimere soddisfazione per l’articolo 2 del prov-
vedimento, il quale contiene misure volte a favorire l’espressione del voto
dei cittadini temporaneamente all’estero, rileva al contempo l’esigenza di
intervenire al fine di garantire la piena trasparenza e la correttezza delle
operazioni elettorali. In tale prospettiva, occorre che l’articolo 68 del Te-
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sto unico in materia elettorale, recante disposizioni in ordine alle modalità
di estrazione delle schede dalle urne, venga attuato in modo corretto, posto
che la pratica generalmente seguita nei seggi è difforme da quella pre-
scritta e tale da dare adito a dubbi e contestazioni. Alla luce delle osser-
vazioni fatte dal relatore, dichiara infine di voler sopprimere la premessa
dell’ordine del giorno G1 e di modificarne la seconda parte in maniera
tale da rendere esplicito il riferimento all’articolo 68 del Testo unico delle
leggi elettorali. (v. Allegato A).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

SINISI, relatore. Rinuncia alla replica.

PAJNO, sottosegretario di Stato per l’interno. Il provvedimento all’e-
same dell’Aula ha come principali obiettivi quelli di rendere effettivo il
diritto di voto dei cittadini italiani all’estero e di accorpare le elezioni po-
litiche con quelle amministrative, in chiave di razionale utilizzo delle
strutture pubbliche nelle quali allocare i seggi e di risparmio di risorse
economiche. Nel ribadire le difficoltà di ulteriori percorsi emendativi, sot-
tolinea infine le opportune iniziative di indirizzo assunte in sede di Com-
missione per tener conto dei diversi rilievi formulati sul testo del provve-
dimento.

DE PETRIS, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Com-
missione permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti ad esso ri-
feriti. (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. L’ordine del giorno G1 (testo 2), accolto dal Go-
verno, non viene posto in votazione.

Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che
gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da con-
vertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera
dei deputati.

Passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del
decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento
1.100.

MICHELONI (PD-Ulivo). Illustra il contenuto degli emendamenti
1.100 e 1.200, entrambi frutto del lavoro svolto all’interno del Comitato
per le questioni degli italiani all’estero, dichiarando di non condividere
il parere negativo espresso dalla 5ª Commissione permanente sull’emenda-
mento 1.100, dal momento che esistono soluzioni tali da consentire la co-
stituzione dei comitati elettorali circoscrizionali senza costi aggiunti.
Quanto alla lettera c) dell’articolo 1, è inoltre condivisibile il raddoppio
del numero dei seggi per lo scrutinio del voto degli italiani all’estero,
ma andrebbe al contempo rivista la previsione per cui tale scrutinio è con-
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centrato in una sola sede e sotto la responsabilità della Corte di appello di
Roma. Nello stigmatizzare le pesanti ed ingiuste critiche sovente mosse ai
senatori eletti all’estero nella passata legislatura, invita il Governo a dare
soddisfazione alle esigenze evidenziate, dichiarandosi disponibile a tra-
sformare gli emendamenti presentati in ordini del giorno.

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Nell’illustrare le proposte emen-
dative a sua firma, si sofferma sull’emendamento 1.1, che disciplina un
meccanismo di verifica del recapito delle schede elettorali ai cittadini ita-
liani residenti all’estero da ritenersi più efficace e garantista di quello ap-
prestato dal Governo in sede di definizione del decreto-legge. Quanto al-
l’emendamento 1.2, esso è invece volto ad esplicitare l’applicabilità delle
sanzioni previste dalla normativa vigente nei confronti di quei presidenti
di seggio o scrutatori che si rendano colpevoli di disimpegno dalle proprie
competenze. Stante l’esistenza di numerose problematiche riguardanti la
circoscrizione Estero e poste l’approssimazione e la farraginosità della di-
sciplina apprestata, auspica l’accoglimento nel regolamento per le elezioni
delle proposte formulate, dichiarandosi disponibile alla trasformazione de-
gli emendamenti in ordini del giorno.

SINISI, relatore. Invita a ritirare l’emendamento 1.1 e a trasformare
in ordini del giorno gli emendamenti 1.200, 1.2 e 1.3, auspicando da parte
del Governo la predisposizione di misure che consentano il rigoroso ri-
spetto dei procedimenti di spoglio e vidimazione delle schede elettorali.

PAJNO, sottosegretario di Stato per l’interno. Condivide il parere
espresso dal relatore e preannuncia l’accoglimento di ordini del giorno so-
stitutivi degli emendamenti.

STEFANI (LNP). Preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo agli
emendamenti riferiti all’articolo 1, posto che l’estremo rilievo assunto
nella passata legislatura dai senatori eletti nella circoscrizione Estero testi-
monia l’esigenza di rendere quanto più trasparente e agevole l’esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

TOFANI (AN). Dichiara il voto favorevole del Gruppo agli emenda-
menti che intendono garantire correttezza e trasparenza alle procedure di
espressione del voto degli italiani all’estero. (Applausi dal Gruppo AN).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore TOFANI

(AN) ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge
l’emendamento 1.100.

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Chiede la votazione nominale
elettronica dell’emendamento 1.1.

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

mento 1.1.
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PRESIDENTE. I proponenti hanno trasformato gli emendamenti
1.200, 1.2 e 1.3 negli ordini del giorno G1.200, G1.300 e G1.400. (v. Al-
legato A). Essendo stati accolti dal Governo, tali ordini del giorno non
sono posti in votazione.

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

MANZIONE (Misto-UD-Consum). L’emendamento 2.1 estende ai di-
pendenti di organizzazioni e agenzie internazionali la possibilità, già pre-
vista per i professori universitari, di votare all’estero.

SINISI, relatore. Invita a ritirare l’emendamento 2.1, in ragione del
carattere temporaneo della residenza all’estero dei dipendenti delle pubbli-
che amministrazioni e dei docenti universitari, a differenza dei funzionari
delle organizzazioni italiane all’estero che solitamente sono residenti nei
Paesi dove lavorano.

PAJNO, sottosegretario di Stato per l’interno. Condivide il parere del
relatore.

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Chiede che l’emendamento sia
votato con il procedimento elettronico.

MANTICA (AN). Nel dichiarare voto favorevole all’emendamento
2.1, sottolinea che il relatore ha motivato la contrarietà alla proposta
con un argomento falso.

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

mento 2.1.

PRESIDENTE. Poiché all’articolo 3 del decreto-legge non sono stati
presentati emendamenti, passa all’esame dell’emendamento riferito all’ar-
ticolo 4.

D’ONOFRIO (UDC). Illustrando l’emendamento 4.100, torna a sotto-
lineare la necessità, per ragioni costituzionali di eguaglianza, di modificare
la norma sull’esenzione dalla sottoscrizione delle liste o quantomeno di
chiarire che il sostegno di un parlamentare di qualsiasi Gruppo potrebbe
consentire anche alla lista del senatore Fernando Rossi di usufruire di que-
sto beneficio. Considerando che l’UDC non condivide la norma in que-
stione, se essa non venisse modificata o chiarita si violerebbe il principio
affermato dal Presidente della Repubblica secondo cui in periodo eletto-
rale i decreti-legge sono ammissibili solo se accompagnati dal consenso
unanime delle forze politiche.

SINISI, relatore. Invita a ritirare l’emendamento 4.100 perché la ri-
strettezza dei tempi e le necessità operative non consentono un ulteriore
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passaggio parlamentare. Si augura che la questione sollevata dal senatore
Rossi possa risolversi con un gesto di solidarietà politica.

PAJNO, sottosegretario di Stato per l’interno. Condivide le valuta-
zioni del relatore.

PALMA (FI). Annuncia un voto favorevole all’emendamento 4.100,
sottolineando la necessità di intervenire sul piano normativo per rimediare
ad una ingiustificata disparità di trattamento. (Applausi dal Gruppo FI e

del senatore De Gregorio).

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Dichiara voto favorevole all’e-
mendamento 4.100, sottolineando che l’eventuale gesto di solidarietà da
parte di un deputato appartenente ad una diversa componente politica sa-
rebbe inidoneo a esonerare la lista del senatore Fernando Rossi dalla rac-
colta delle firme.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PALMA

(FI), il Senato respinge l’emendamento 4.100.

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

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Illustra l’emendamento 5.1 che
per le prossime elezioni amministrative, non fa valere l’obbligo di sotto-
scrizione delle candidature previsto dalla legge nei Comuni e nelle Pro-
vince che si trovino a dover partecipare alla consultazione elettorale non
già in base alla turnazione prevista, ma per le dimissioni – peraltro rese
immediatamente efficaci – del sindaco o del presidente intenzionati a con-
correre alle elezioni nazionali. In quelle realtà le forze politiche locali non
hanno potuto preordinare per tempo le procedure di presentazione delle
liste e devono fare i conti con tempi ulteriormente compressi dalla fissa-
zione dell’election day.

SINISI, relatore. Invita a ritirare l’emendamento 5.1, diversamente il
parere è contrario. Non sembra esservi reale nocumento per i presentatori
delle liste e l’assenza di un minimo sostegno alle candidatura potrebbe
portare ad una inaccettabile proliferazione delle stesse.

PAJNO, sottosegretario di Stato per l’interno. Condivide il parere del
relatore.

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Insiste per la votazione dell’e-
mendamento 5.1.

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

mento 5.1.
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PRESIDENTE. Poiché agli articoli 6, 7 e 8 del decreto-legge non
sono stati presentati emendamenti, dà lettura dell’ordine del giorno
G200, presentato dai senatori Castelli e Calderoli, che impegna il Governo
ad applicare integralmente il decreto del Presidente della Repubblica n.
361 del 1957. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del giorno
non è posto in votazione.

Passa alla votazione finale.

D’ONOFRIO (UDC). Per evitare ricorsi e garantire piena regolarità
alle prossime elezioni, il Governo deve varare un provvedimento d’ur-
genza, non potendosi risolvere per via interpretativa il delicato problema
riguardante le disparità nell’applicazione della norma sull’obbligo di rac-
cogliere le firme per la presentazione di candidature. L’emendamento in
questione è stato respinto con una votazione che ha visto i voti favorevoli
pari ai voti contrari e all’unico astenuto: indice, questo risultato, di una
marcata contrarietà di larga parte delle forze politiche al testo in esame
e quindi della violazione della regola indicata dal Presidente della Repub-
blica. (Applausi dal Gruppo UDC).

PASTORE (FI). Il Gruppo si esprimerà a favore della conversione
del decreto-legge in esame, che è stato emanato sulla base di un ampio
accordo tra i vari schieramenti a proposito dello svolgimento contestuale
delle prossime elezioni politiche ed amministrative. Ciò non cancella co-
munque i dubbi su alcune parti del testo, oggetto di proposte emendative
che non sono state approvate solo per mancanza del tempo necessario, re-
lative alle modalità di voto degli italiani all’estero e al contestabile mec-
canismo del voto per corrispondenza, che oltre a poter creare effetti di
poca trasparenza non appare del tutto in linea con la ratio del dettato co-
stituzionale.

Il Senato, con votazione nominale elettronica ai sensi dell’articolo
120, comma 3, del Regolamento, approva il disegno di legge, composto

del solo articolo 1.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2011) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi
di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di sta-
bilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di
polizia a missioni internazionali (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

TONINI, relatore. L’azione internazionale dell’Italia nel campo della
cooperazione allo sviluppo e del sostegno ai processi di pace e la sua par-
tecipazione alle missioni internazionali si svolgono nel pieno rispetto dello
spirito e della lettera dell’articolo 11 della Costituzione, in coerenza con i
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principi cardine della politica estera italiana, costituiti dal multilaterali-
smo, dall’europeismo, dall’amicizia transatlantica e dalla peculiare voca-
zione mediterranea del Paese. Il disegno di legge in esame offre dunque
un vitale sostegno all’attività di politica estera dell’Italia, protagonista in
scenari cruciali e complessi come quello libanese, in cui si avvertono cre-
scenti elementi di preoccupazione, quello afgano, la cui pericolosità è di-
mostrata dalla tragica recente scomparsa di un militare italiano, e quello
balcanico. In particolare, l’autoproclamata indipendenza del Kosovo, in
un clima di forte dissenso all’interno delle Nazioni Unite, chiama l’Italia
a scelte difficili, che tengano conto della solidarietà atlantica ed europea,
senza dimenticare una politica di amicizia e di integrazione comunitaria
nei confronti della Serbia e di attenzione nei confronti della Federazione
russa.

DE GREGORIO, relatore. Il disegno di legge in esame, oggetto di
un’approfondita riflessione nelle Commissioni in sede referente, chiama
il Paese ad un importante ma necessario sacrificio finanziario per soste-
nere l’attività internazionale dell’Italia e il meritorio operato dei militari
e delle forze di polizia operanti all’estero. Essi sono chiamati infatti a
dare concreta testimonianza della politica estera italiana e ad agire spesso
nelle parti più povere e disastrate del pianeta per portare un concreto ed
efficace supporto alla costruzione della pace, della stabilità e della sicu-
rezza delle popolazioni civili, anche a rischio della loro stessa vita,
come purtroppo testimoniato dal recente sacrificio del maresciallo Pez-
zullo in Afghanistan. In particolare, il testo offre un sostegno concreto
al virtuoso modello italiano di cooperazione allo sviluppo, oggetto di am-
mirazione e di studio negli altri Paesi, e alle iniziative di pace ed umani-
tarie in cui è impegnato un numero cospicuo di militari. Il testo in esame
ha registrato un’ampia convergenza di forze politiche all’interno delle
Commissioni competenti: invita dunque coloro che hanno espresso il pro-
prio dissenso, probabilmente perché spinti dall’esigenza di diversificare le
proprie posizioni in vista della campagna elettorale, a rivedere tale orien-
tamento e a sostenere l’impegno umanitario e la credibilità internazionale
del Paese. (Applausi del senatore Biondi).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MARTONE (RC-SE). L’accorpamento in un unico provvedimento di
molteplici missioni ha impedito un’analisi approfondita e differenziata dei
singoli interventi. Si registra in particolare per la prima volta, già a partire
dal titolo del decreto-legge, una commistione tra gli interventi di tipo
umanitario e quelli a carattere più strettamente militare, indice di un pe-
ricoloso mutamento di indirizzo sul piano politico e culturale. Peraltro,
la confusione tra l’obiettivo umanitario e quello militare è alla base del-
l’ostilità delle popolazioni locali nei confronti dei militari, con conse-
guente aumento di rischi per l’incolumità di questi ultimi. Rimane quindi
aperto il problema di una riconsiderazione degli strumenti che la comunità
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internazionale deve adottare per prevenire i conflitti ed operare efficace-
mente per la pacificazione e la ricostruzione delle aree interessate dalla
missione di pace, la quale non può risolversi nell’invio dei contingenti mi-
litari. In Afghanistan nove decimi delle risorse economiche messe a dispo-
sizione dalla comunità internazionale vanno in spese militari e non risulta
invece sia seguito alcun impegno concreto teso alla convocazione di una
Conferenza di pace sull’Afghanistan, come richiesto da coloro che auspi-
cano il perseguimento di una via alternativa che possa garantire l’incolu-
mità fisica e i diritti della popolazione e la pacificazione dell’intera re-
gione. Quanto al Kosovo la dichiarazione unilaterale di indipendenza aval-
lata dal Governo configura un grave precedente perché non è legittimata
sul piano internazionale né unanimemente condivisa dai partner europei
e destabilizza i processi di democratizzazione in corso in Serbia. Con ri-
guardo all’Iraq, sollecita in particolare l’accoglimento dell’ordine del
giorno G2.100 volto a impegnare la comunità internazionale nel rafforza-
mento dell’assistenza sanitaria alla popolazione di Falluja, dove si registra
un aumento di alcune gravi patologie strettamente connesse alla sperimen-
tazione di nuovi letali armamenti. Infine, auspica la ricerca di una solu-
zione diplomatica anche per la crisi in Darfur, dove occorre stabilire rela-
zioni eque tra province di periferia e il Governo centrale di Khartoum ed
il riconoscimento del diritto all’accesso a risorse scarse come l’acqua e la
terra. (Applausi dal Gruppo RC-SE. Congratulazioni).

Presidenza del vice presidente ANGIUS

DIVINA (LNP). La Lega, che nella votazione del precedete analogo
provvedimento si era astenuta, voterà invece a favore del provvedimento
avendo preso atto del rafforzamento delle dotazioni a favore dei militari
impegnati nelle missioni internazionali, con conseguente minori rischi
per la loro incolumità. Peraltro, a differenza di quanto affermato dalla si-
nistra radicale, risulta che i militari italiani siano apprezzati dalle popola-
zioni locali anche in ragione delle rigorose regole di ingaggio adottate.
L’accorpamento in un unico provvedimento di tutte le missioni non ha
consentito di analizzare l’opportunità di mantenere la partecipazione in al-
cune missioni, come quelle ad Hebron o ad Haiti dove è dislocato un nu-
mero ridottissimo di militari italiani, ed al contrario la necessità di raffor-
zare il contingente invitato in Libia per contenere i flussi migratori.

RAMPONI (AN). Il Governo ha ancora una volta disatteso l’obbligo
previsto per legge di fornire una corretta informazione al Parlamento sullo
stato delle missioni. Questo, oltre a precludere ai legislatori una visione
chiara degli obiettivi, dei risultati raggiunti e dei nuovi impegni da assu-
mere, impedisce un’adeguata informazione dell’opinione pubblica in or-
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dine all’attività svolta dai militari italiani, che vengono citati soltanto in
caso di incidenti. Auspica pertanto che nella prossima legislatura si voglia
colmare tale lacuna. È inoltre deprecabile la disparità tra il trattamento
economico riconosciuto al personale del Ministero degli affari esteri ope-
rante nelle missioni e quello destinato al personale militare, che corre
maggiori rischi operativi. Sul piano politico, la frattura che si registra
tra le velleitarie e contraddittorie posizioni della sinistra radicale e quelle
della sinistra moderata conferma l’impossibilità della maggioranza che so-
steneva il Governo Prodi di assumere la responsabilità di dirigere il Paese.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

FORCIERI, sottosegretario di Stato per la difesa. Sottolinea l’esi-
genza di affrontare quanto prima il problema dell’efficienza della spesa
delle missioni civili e militari delle Nazioni Unite, rilevando che gli alti
costi delle operazioni sono da imputarsi prevalentemente ad una forma
di multilateralismo ormai inadeguata, che necessita di essere resa più ef-
ficace sia politicamente che operativamente. Quanto alla partecipazione
dell’Italia alle missioni internazionali, è ormai evidente che essa risponde
non solo agli obblighi che il Paese ha nei confronti della comunità inter-
nazionale, ma anche ad un nuovo concetto di difesa nazionale, chiamato
oggi a confrontarsi con minacce estremistiche e terroristiche le quali, an-
corché maturate in situazioni di instabilità geograficamente molto lontane,
hanno la capacità di diffondere i loro effetti. Quanto ai rilievi formulati da
talune parti politiche anche presso l’altro ramo del Parlamento in ordine
alle modalità di presentazione del provvedimento, ribadisce che non vi sa-
rebbe stato alcun motivo per scorporare singoli interventi dal pacchetto
complessivo, posto che tutte le missioni in cui l’Italia è impegnata hanno
una solida base giuridica sotto il profilo della legittimità internazionale.
Nel ricordare l’opera dei militari presenti in Afghanistan, taluni dei quali
coinvolti in recenti eventi drammatici, conferma che l’attività da essi pre-
stata si sta svolgendo nel pieno rispetto del mandato ricevuto e delle re-
gole di ingaggio loro assegnate. Richiama tuttavia all’attenzione dell’Aula
la discussione in atto all’interno dell’Alleanza atlantica sull’efficacia della
missione e sulla necessità di una sua revisione strategica, ribadendo l’op-
posizione del Governo alla proposta di incrementare l’impegno militare
nella zona. Conclude invitando il Senato ad approvare il provvedimento,
anche tenuto conto dell’importante ruolo che le Forze armate svolgono al-
l’interno della comunità internazionale e dell’autorevolezza che per tale
via il Paese è in grado di esercitare sul piano politico.

Chiede che il testo integrale dell’intervento sia allegato ai Resoconti
della seduta. (v. Allegato B).

INTINI, vice ministro degli affari esteri. Pur riconoscendo come le-
gittime e coerenti le posizioni del centrodestra e della Sinistra-l’Arcoba-
leno in ordine alla situazione afghana, il Governo è dell’avviso che, pur
dovendosi elaborare una diversa strategia e ricercare una soluzione poli-
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tica alla crisi, l’Italia debba mantenere i suoi impegni internazionali e non
possa pertanto ritirare il proprio impegno militare. Quanto alla questione
della produzione di oppio in Afghanistan, sottolinea che la soluzione indi-
viduata dal Governo, ossia l’acquisto della sostanza a scopo farmaceutico
da parte della comunità internazionale, non è stata poi attuata in ragione
dell’assenza di un consenso generalizzato e mancando un quadro di lega-
lità e di controllo del territorio nel Paese. Passando poi alla disamina degli
sforzi del Governo tesi a favorire l’indizione di una Conferenza interna-
zionale di pace per l’Afghanistan, osserva che al momento si è in attesa
del superamento della fase di instabilità apertasi in Pakistan a seguito del-
l’assassinio di Benazir Bhutto. Conclude ribadendo l’inevitabilità della
scelta di riconoscere l’indipendenza del Kosovo, occorrendo ora adope-
rarsi per recuperare le relazioni con la Serbia e per ristabilire un armonico
rapporto con la Russia il quale è stato compromesso anche dall’eccessiva
insistenza degli Stati Uniti nel voler creare uno scudo spaziale nell’Europa
orientale.

MALAN, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commis-
sione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 del disegno di legge,
con l’avvertenza che gli emendamenti si riferiscono agli articoli del de-
creto legge da convertire, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Passa quindi all’esame dell’articolo 1 del decreto-legge, ricordando
che l’emendamento ad esso riferito è improcedibile, stante il parere con-
trario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

Passa all’esame dell’articolo 2 e dell’emendamento e dell’ordine del
giorno ad esso riferiti.

TONINI, relatore. Esprime parere contrario sull’emendamento 2.1 e
invita il presentatore a trasformare l’ordine del giorno G2.100 in racco-
mandazione.

INTINI, vice ministro degli affari esteri. Esprime parere conforme a
quello del relatore.

Il Senato respinge l’emendamento 2.1.

MARTONE (RC-SE). Accoglie l’invito del relatore e non insiste per
la votazione dell’ordine del giorno G2.100.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 del decreto-legge e de-
gli emendamenti e dell’ordine del giorno ad esso riferiti.

DE GREGORIO, relatore. Esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 3.5 e parere contrario su tutti gli altri emendamenti.
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INTINI, vice ministro degli affari esteri. Esprime parere contrario su
tutti gli emendamenti e non accoglie l’ordine del giorno G3.100.

Il Senato respinge l’emendamento 3.1.

SALVI (SDSE). Aggiunge la firma all’emendamento 3.2, stigmatiz-
zando il comportamento del Governo italiano il quale, verosimilmente
spinto dalle pressioni esercitate dal governo statunitense, si è affrettato a
riconoscere l’indipendenza del Kosovo senza adottare le necessarie cau-
tele, come invece opportunamente fatto da altri Paesi europei. Dichiara
inoltre di non condividere l’impianto complessivo del disegno di legge
dal momento che il Governo ha impedito al Parlamento di votare separa-
tamente le singole missioni. (Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE).

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
MARTONE (RC-SE), il Senato respinge gli emendamenti 3.2 e 3.3. Con

votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice PISA (SDSE), il
Senato respinge l’emendamento 3.4. Risulta quindi respinto l’emenda-

mento 3.5.

SALVI (SDSE). Il mancato accoglimento dell’ordine del giorno
G3.100 implica una scelta di guerra. Al di là della retorica umanitaria, l’o-
dierna realtà afghana è contrassegnata dai bombardamenti, dall’applica-
zione della sharia, da un’economia fondata sulla coltivazione dell’oppio.
È grave che non si accetti un ordine del giorno che impegna a coinvolgere
le Nazioni Unite in una missione di effettiva protezione dei civili e di rea-
lizzazione della democrazia. (Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE).

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MARTONE
(RC-SE), il Senato respinge l’ordine del giorno G3.100.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti e degli ordini del
giorno riferiti all’articolo 4 del decreto-legge, ricordando che sugli emen-
damenti 4.2 e 4.3 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ex
articolo 81 della Costituzione.

DE GREGORIO (Misto-Inm). Ritira l’emendamento 4.2.

MARINI Giulio (FI). Ritira l’emendamento 4.1.

PRESIDENTE. L’emendamento 4.3 è improcedibile.

TONINI, relatore. Esprime parere favorevole all’accoglimento degli
ordini del giorno G4.100 e G4.200.

INTINI, vice ministro degli affari esteri. Accoglie gli ordini del
giorno.
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PRESIDENTE. Poiché agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge non
sono stati presentati emendamenti, passa alla votazione finale.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Nel ribadire la contrarietà alla guerra, si
rammarica che non sia stata colta l’occasione per un ripensamento com-
plessivo della strategia militare italiana. La missione in Afghanistan, in-
fatti, continua a mietere vittime tra la popolazione civile; l’intervento in
Libano non ha fatto registrare progressi sul piano del riconoscimento
dei diritti dei palestinesi; la presenza militare in Kosovo, lungi dal garan-
tire spazi di intervento politico, asseconda esclusivamente gli interessi
strategici degli USA.

PISA (SDSE). A nome della Sinistra-l’Arcobaleno annuncia il voto
contrario al provvedimento per ragioni non solo di merito ma anche di
metodo: l’accorpamento delle missioni preclude, infatti, la possibilità di
valutare in modo puntuale i risultati, commisurandoli agli obiettivi e
alle risorse stanziate. Tramontata l’ipotesi di una Conferenza internazio-
nale di pace per l’ostilità statunitense, la presenza militare in Afghanistan
si traduce in un regime di occupazione che rischia di alimentare il terro-
rismo. A dispetto delle dichiarazioni, sono proprio gli USA ad ostacolare
il multilateralismo: basti pensare all’attacco turco ai curdi iracheni e alla
proclamazione unilaterale dell’indipendenza del Kosovo. Di fronte ad una
corsa al riarmo globale, che penalizza tra l’altro la spesa sociale, l’opzione
pacifista della Sinistra-l’Arcobaleno appare l’unica scelta ragionevole e
realistica. (Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE. Congratulazioni).

DIVINA (LNP). Di fronte ai rischi crescenti dello scenario globale, è
inevitabile che alcuni Stati svolgano un ruolo di tutela dell’ordine interna-
zionale e anche l’Italia deve assumersi responsabilità a due condizionI:
che l’impegno militare sia avallato dalle Nazioni Unite e sia garantita la
sicurezza dei suoi soldati. (Applausi dal Gruppo LNP).

MANNINO (UDC). L’UDC, che scelse due anni fa di sostenere la
continuità della politica estera italiana, rinnoverà il voto favorevole al ri-
finanziamento delle missioni internazionali, con l’auspicio che il prossimo
Governo riconfiguri l’impegno italiano in Afghanistan e in Libano a par-
tire da una riflessione sulle prospettive strategiche, considerato che queste
missioni non hanno raggiunto risultati politici. Occorre riconoscere, infatti,
che le missioni militari di pace tendono a protrarsi indefinitamente, assor-
bono risorse finanziarie sempre più consistenti e non sono supportate da
un efficiente modulo organizzativo. Esprime preoccupazione per le divi-
sioni che l’indipendenza del Kosovo ha fatto registrare in Europa. (Ap-

plausi dal Gruppo UDC).

PIANETTA (DCA-PRI-MPA). La comunità internazionale non deve
abbandonare l’Afghanistan e sostenere una missione che richiede piuttosto
maggiore coordinamento e determinazione. Per promuovere pace e svi-
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luppo, il Governo italiano ha il dovere di richiamare l’attenzione mondiale
su tragedie ignorate o trascurate, come quella del Darfur. (Applausi dai
Gruppi DCA-PRI-MPA e FI).

MANTICA (AN). Con il decreto-legge in esame, il Governo ha mo-
strato un atteggiamento differente e molto più realista rispetto al passato:
da ciò consegue il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale, che
invece non aveva espresso il proprio assenso al precedente provvedimento
di rifinanziamento delle missioni italiane all’estero. La partecipazione alle
grandi missioni internazionali di pace è diventata senza dubbio uno stru-
mento essenziale per la politica estera di un grande Paese, ma alla pre-
senza militare va comunque affiancata un’efficace azione politica che giu-
stifichi l’invio delle truppe. Il Governo italiano è stato invece deficitario
da questo punto di vista, come dimostrano la politica italiana in Libano
e in Afghanistan e l’incapacità di evitare la drammatica situazione attuale
del Kosovo, che segna il clamoroso fallimento della politica europea nei
Balcani e desta preoccupazioni forti per la difesa dei diritti della mino-
ranza serba ivi presente. (Applausi dal Gruppo AN).

ANTONIONE (FI). Il voto contrario dei Gruppi della Sinistra-l’Arco-
baleno al rifinanziamento delle missioni internazionali suggella definitiva-
mente il fallimento dell’esperienza politica dell’Ulivo e del suo tentativo
di far convivere forze politiche diverse in un’unica coalizione di governo:
proprio per far emergere in tutta la sua ambiguità la mancanza di una po-
litica estera comune nella coalizione di centrosinistra, il Gruppo di Forza
Italia aveva votato contro la conversione del precedente decreto di rifinan-
ziamento. Questa volta il voto del Gruppo sarà favorevole, al fine di ri-
spettare gli impegni presi a livello internazionale e di sostenere il difficile
e meritorio lavoro delle forze militari all’estero. (Applausi dal Gruppo FI
e dei senatori Giaretta e Banti).

ZANONE (PD-Ulivo). Il provvedimento in esame si inserisce in
modo coerente nel complesso degli atti adottati da Governo e Parlamento
nella presente legislatura in materia di missioni internazionali di pace,
volti ad affermare il ruolo dell’Italia all’interno della politica multilaterale
e la progressiva trasformazione delle forze armate, che hanno abbandonato
un ruolo statico finalizzato alla mera difesa del territorio per acquisirne
uno dinamico, volto alla costruzione attiva della pace e della sicurezza,
che comporta compiti militari e civili. Il presente provvedimento concen-
tra gran parte delle risorse in due scenari decisivi per la politica interna-
zionale, quello afghano e quello balcanico, in cui la questione kosovara ha
aperto preoccupanti fratture tra Stati Uniti e Russia e all’interno della
stessa Unione Europea. L’Italia dovrà dunque agire sullo scacchiere balca-
nico di concerto con gli altri Paesi europei del cosiddetto Gruppo di con-
tatto, per affermare l’imprescindibile ruolo dell’Europa, chiamata a farsi
carico della sicurezza delle popolazioni kosovare e a mettere in atto un
indispensabile processo di integrazione nei confronti della Serbia. Prende
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commiato dall’attività di parlamentare rivendicando con orgoglio la pro-
pria coerente fedeltà ai principi e ai valori liberali. (Prolungati applausi
dai Gruppi PD-Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com e SDSE e dei senatori De

Gregorio, Guzzanti e Santini. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Esprime rammarico per l’assenza nella prossima legi-
slatura del senatore Zanone.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BULGA-
RELLI (IU-Verdi-Com), il Senato approva nel suo complesso il disegno

di legge, composto del solo articolo 1.

PRESIDENTE. Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo perve-
nuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno delle
sedute del giorno successivo.

La seduta termina alle ore 20,21.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,04).

Si dia lettura del processo verbale.

DE PETRIS, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta

del 24 gennaio.

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

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati 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.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,05).

Governo, annunzio di dimissioni

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, darò alcune comunicazioni, anche
se un po’ in ritardo, riguardo la crisi e lo scioglimento delle Camere.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera:

«Roma, 24 gennaio 2008

Onorevole Presidente,

La informo che in data odierna, tenuto conto del voto espresso dal
Senato della Repubblica, ho rassegnato al Capo dello Stato le dimissioni
del Gabinetto da me presieduto.

Il Presidente della Repubblica ha invitato il Governo a restare in ca-
rica per il disbrigo degli affari correnti.

F.to Romano Prodi».

Scioglimento del Senato della Repubblica
e della Camera dei deputati, annunzio

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è pervenuto il seguente decreto:

«Il Presidente della Repubblica

VISTO l’articolo 88 della Costituzione;

SENTITI i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati;

Decreta:

Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 6 febbraio 2008

F.to Giorgio Napolitano».

Governo, composizione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la
seguente lettera:

«Roma, 7 febbraio 2008

Onorevole Presidente,

informo la S.V. che il Presidente della Repubblica, con proprio de-
creto in data odierna, adottato su mia proposta, ha nominato Ministro della
giustizia il dottor Luigi Scotti, il quale cessa dalla carica di Sottosegretario
di Stato al medesimo Dicastero.

F.to Romano Prodi».
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, per effetto dello scioglimento
delle Camere, l’attività legislativa dell’Assemblea e delle Commissioni,
secondo la prassi parlamentare, sarà limitata all’esame di atti dovuti, quali
i disegni di legge di conversione di decreti-legge e gli atti urgenti connessi
ad adempimenti internazionali e comunitari.

Potranno inoltre svolgersi, in sede di Commissione, le procedure per i
pareri parlamentari sugli atti del Governo.

Il sindacato ispettivo si eserciterà attraverso interrogazioni a risposta
scritta.

Per quanto riguarda le indagini conoscitive e le inchieste parlamen-
tari, le Commissioni potranno riunirsi al solo fine di rendere esplicite le
conclusioni dell’attività svolta prima dello scioglimento. Rimane esclusa
qualunque ulteriore attività di rilievo esterno, anche se prevista nei pro-
grammi già approvati.

Infine, il regime di prorogatio del Senato consente nelle varie sedi
l’adempimento di atti relativi agli interna corporis dell’Assemblea.

Passiamo ora al calendario dei lavori dell’Assemblea.
La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato

modifiche e integrazioni al calendario corrente.
Il calendario dei lavori e conseguentemente l’ordine del giorno di

oggi pomeriggio sono integrati con l’esame del decreto-legge sull’accorpa-
mento delle elezioni politiche e amministrative, approvato della Camera
dei deputati.

Anche per questo ultimo provvedimento, che sarà esaminato come
primo punto dell’ordine del giorno di oggi, si è proceduto alla ripartizione
dei tempi fra i Gruppi. Trattandosi di materia elettorale, il voto finale avrà
luogo con la presenza del numero legale.

Rimangono inoltre in calendario gli altri due decreti-legge approvati
dalla Camera dei deputati: quello in materia di missioni internazionali, che
sarà esaminato subito dopo il decreto elettorale, e il decreto-legge recante
proroga di termini, che sarà discusso successivamente.

Alle ratifiche già indicate nel calendario precedente si aggiunge
quella trasmessa dalla Camera dei deputati relativa alla Convenzione del
Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica.

Il calendario è infine integrato con la deliberazione per la costitu-
zione in giudizio del Senato in un conflitto di attribuzioni sollevato dal
tribunale di Milano.
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Calendario dei lavori dell’Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l’intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 55 del Regolamento – modifiche ed integra-
zioni al calendario dei lavori dell’Assemblea fino al 28 febbraio 2008:

Martedı̀ 26 Febbraio (pomeridiana)
(h. 16-20,30)

Mercoledı̀ 27 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13,30)

Mercoledı̀ 27 » (pomeridiana)
(h. 16)

Giovedı̀ 28 » (antimeridiana)
(h. 9,30)
(se necessaria)

R

– Disegno di legge n. 2009 - Decreto-legge
n. 24, sulle elezioni politiche e ammini-
stratvie per l’anno 2008 (Approvato dalla
Camera dei deputati – scade il 16 aprile)
(Voto finale con la presenza del numero
legale)

– Disegno di legge n. 2011 – Decreto-legge
n. 8, in materia di missioni internazionali
(Approvato dalla Camera dei deputati –
scade il 1º aprile)

– Disegno di legge n. 2013 – Decreto-legge
n. 248, recante proroga di termini previsti
da disposizioni legislative e disposizioni
urgenti in materia finanziaria (Approvato
dalla Camera dei deputati – scade il 29
febbraio)

– Deliberazione per l’intervento del Senato
in un giudizio relativo a un conflitto di at-
tribuzioni sollevato dalla Camera dei de-
putati nei confronti dei Tribunali di Fi-
renze e Livorno

– Deliberazione per la costituzione in giudi-
zio del Senato in un conflitto di attribu-
zioni sollevato dal Tribunali di Milano

– Comunicazioni relative a convalide di Se-
natori

– Ratifiche di accordi internazionali: disegni
di legge nn. 1792 – Barhein, protezione
investimenti (Approvato dalla Camera
dei deputati); 1793 – Convenzione OMS
contro tabagismo (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati); 1791 – Cipro, collabo-
razione culturale (Approvato dalla Camera
dei deputati); 1934 – Convenzione euro-
pea a tutela interessi finanziari ex articolo
K3; 1927 – Francia, tunnel di Tenda; 2012
– Convenzione Consiglio d’Europa su cri-
minalità informatica (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2009

(Decreto-legge n. 24, sulle elezioni politiche e amministrative per l’anno 2008)

(Totale 3 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Relatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’

Gruppi 2 ore e 15’, di cui:

PD-Ulivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21’
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19’
AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12’
RC-SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’
UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’
SDSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’
IU-Verdi-Com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’
DCA-PRI-MPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2011
(Decreto-legge n. 8, in materia di missioni internazionali)

(Totale 4 ore, incluse dichiarazioni di voto)

Relatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20’

Gruppi 3 ore, di cui:

PD-Ulivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31’
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28’
AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18’
RC-SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11’
SDSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11’
IU-Verdi-Com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11’
DCA-PRI-MPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’
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Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2013
(Decreto-legge n. 248, recante proroga termini)

(Totale 5 ore e 15 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

Relatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Governo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30’
Votazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45’

Gruppi 3 ore e 30’, di cui:

PD-Ulivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31’
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28’
AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18’
RC-SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15’
UDC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13’+15’
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17’
LNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11’+15’
SDSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11’
IU-Verdi-Com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11’
Aut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11’
DCA-PRI-MPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11’
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5’

Sul centenario della nascita di Amintore Fanfani

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il 6 febbraio appena trascorso ri-
correvano i 100 anni dalla nascita di Amintore Fanfani, uno dei padri po-
litici della nostra Repubblica. Lo ricordo oggi in quest’Aula perché l’inter-
ruzione anticipata della legislatura ci vede riuniti solo oggi per l’esame di
atti urgenti e non rinviabili.

La sua figura è fra quelle che certamente rimangono vive e forti an-
che nella nostra vita pubblica contemporanea. Il suo pensiero e il suo con-
tributo politico sono stati per lunghi decenni continui ed intensi e hanno
lasciato un segno profondo.

Fanfani fu uno studioso di economia e dei rapporti di questa con l’e-
tica e con la società. Alcune sue idee sui limiti del capitalismo contempo-
raneo, elaborate negli anni ’30, anticiparono considerazioni e riflessioni di
molti altri pensatori politici e sociali contemporanei.

Fanfani partecipò attivamente all’elaborazione della nostra Costitu-
zione e a lui si deve, dopo un lungo dibattito, la sintesi basilare dell’arti-
colo 1: «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro». Amin-
tore Fanfani fu per molti anni presidente del Senato della Repubblica e si
impegnò per l’organizzazione e la funzionalità di questa istituzione.

L’archivio storico del Senato ha acquisito i diari di Fanfani e sta cu-
randone la pubblicazione con l’intento di offrire a tutti importanti elementi
di conoscenza di questa straordinaria personalità che ha dedicato l’intera
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vita al nostro Paese. Presso il Senato ci saranno perciò altre occasioni per
ricordare il pensiero e l’opera di Fanfani e per additare ai giovani il suo
esempio. Ricordarlo oggi non è solo segno di ritualità, pure dovuta, ma è
il riconoscimento, credo anche da parte di molti che contrastarono demo-
craticamente le sue idee, dell’impegno di un combattente sincero ed ap-
passionato per la libertà, per la giustizia e per il progresso sociale. (Gene-
rali applausi).

ANGIUS (Misto-PS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (Misto-PS). Signor Presidente, desidero associarmi, a nome
mio personale e del Gruppo che rappresento, al ricordo da lei espresso nel
centesimo anniversario della nascita del presidente Amintore Fanfani.
Come lei ha detto, è stato uno dei padri della democrazia repubblicana,
un grande uomo politico, un capo storico di quello che è stato un grande
partito della democrazia italiana come la Democrazia Cristiana, uno stati-
sta.

Mi piace ricordarlo in questo senso nel momento in cui oggi sen-
tiamo il bisogno di una politica che, affermando i suoi valori di apparte-
nenza e magari tenacemente difendendoli, sia però capace di interpretare e
di esprimere un bene comune, un senso alto di responsabilità e del dovere
verso le istituzioni e verso il Paese.

Fanfani è stato uno dei più importanti cultori di studi economici ed
ha contribuito alla formazione di migliaia di giovani, allora universitari;
ma egli è stato anche una figura simbolo di quel riformismo cattolico e
di quella cultura cristiano-democratica che ha dato all’Italia molte ed im-
portanti riforme. Fanfani aveva una visione moderna e, pochi sanno o
fanno finta di non sapere, socialmente riequilibratrice nei rapporti tra eco-
nomia, mercato, impresa e politica.

Egli era un credente laico e non percepı̀ – questo io penso – fino in
fondo, in un certo momento della storia italiana, la maturazione e i cam-
biamenti culturali e di costume intervenuti nella società italiana, soste-
nendo allora, il 12 maggio 1974, le tesi antidivorziste. Eppure quella legge
era stata approvata con il contributo fondamentale, direi decisivo, di uo-
mini ed esponenti della cultura cristiano-democratica del suo stesso par-
tito.

Termino il mio intervento ricordando quindi un uomo delle istitu-
zioni, un vecchio Presidente del Senato, la cui cultura, la cui severità e
il cui rigore sono sempre stati finalizzati alla crescita del nostro Paese.
Mi permetto di affermare, Signor Presidente, che il patrimonio che Fan-
fani ha lasciato non è esclusivo, perlomeno io non lo considero tale, del
partito e della cultura politica di appartenenza; penso che sia qualcosa
di più e che possiamo dire appartenga al Paese, alla democrazia italiana
e che quindi sentiamo anche nostro. (Applausi).
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D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, il Gruppo UDC desidera as-
sociarsi al ricordo del presidente Amintore Fanfani, per una specifica con-
siderazione di ordine politico che rende particolarmente attuale il suo pen-
siero e la sua opera.

Ho avuto la ventura di conoscerlo personalmente e ricordo che nella
primavera del 1975, poco più di trent’anni fa, in un convegno molto im-
portante a Chianciano promosso da Fanfani, mi occupai del rapporto tra
Provincia e comprensorio.

Cominciò lı̀, in qualche misura, il mio impegno diretto nella politica
italiana e Fanfani mi sorprese per due motivi particolari: in primo luogo,
per la capacità, che non molti gli riconoscevano, di essere straordinaria-
mente umile nella formazione del programma elettorale della Democrazia
Cristiana. Quelle furono elezioni regionali di particolare significato poli-
tico; parlo della metà del 1975, come tutti ricorderete.

Soprattutto, vorrei che si ricordasse ancora oggi, e lo dico lieto di
avere al mio fianco l’amico Baccini, che sta terminando una tesi di laurea
proprio sul rapporto tra Fanfani e il partito, il significato profondo, demo-
cratico e popolare, che Fanfani seppe attribuire al rapporto tra la politica
personale e il partito politico, come strumento decisivo del raccordo tra
popolo ed istituzioni.

Noi lo ricordiamo come il fondatore della Democrazia Cristiana
come partito. Essa era nata prima, come una sorta di movimento di se-
condo grado rispetto ai movimenti della società. Fu però affidato alla se-
greteria Fanfani il compito di trasformare progressivamente la Democrazia
Cristiana da movimento prevalentemente elettorale di secondo grado in
struttura politico-partitica fondamentale. Anche oggi questo è un fatto di
enorme rilievo, perché proprio oggi è in discussione questo punto speci-
fico, ossia se abbia senso o meno, e noi dell’UDC riteniamo che lo abbia,
affrontare il problema della campagna elettorale imminente, nei prossimi
impegni, nella convinzione che su partiti politici organizzati seriamente
in termini popolari, e non soltanto in termini televisivi, si fonda la demo-
crazia del nostro Paese.

In questo momento, ricordiamo con particolare forza l’insegnamento
di Fanfani, come cofondatore della democrazia nel nostro Paese. (Applausi

dai Gruppi UDC e PD-Ulivo e del senatore Vegas).

ZANDA (PD-Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANDA (PD-Ulivo). Signor Presidente, intervengo anch’io per ricor-
dare il presidente Fanfani. Desidero ricordarlo soprattutto come Padre co-
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stituente, come autore della formula «L’Italia è una Repubblica democra-
tica», con cui si apre la nostra Costituzione.

Fanfani è stato due volte Presidente del Senato, due volte segretario
della Democrazia Cristiana e, per lunghi anni, senatore a vita, sempre di-
mostrando intelligenza e acutezza politica.

Ha governato sei volte da Presidente del Consiglio ed è stato anche
Ministro degli affari esteri, dell’interno, del lavoro, dell’agricoltura e del
bilancio.

Personalità di grandi aperture in politica estera, a metà degli anni
Sessanta, venne chiamato a presiedere l’Assemblea delle Nazioni Unite,
confermandosi uomo di pace e forte sostenitore di politiche concrete di
solidarietà internazionale.

Oggi non abbiamo neanche il tempo di riassumere per sommi capi il
suo lavoro politico più che cinquantennale. Come non ricordare, però, il
suo grande impegno, ispirato certamente alla dottrina sociale della Chiesa,
ma anche alle più moderne correnti del pensiero keynesiano, per un’Italia
che usciva stremata dalla follia della Seconda guerra mondiale?

La dottrina economica di Fanfani, che per molti anni ha insegnato ai
giovani la storia dell’economia, si è sempre mossa su linee di grande mo-
dernità. Sostenitore di una politica di piano e della grande programma-
zione economica, ha promosso con stile da riformatore il finanziamento
di ingenti opere pubbliche, come volano dello sviluppo del Paese e stru-
mento di giustizia sociale e di redistribuzione della ricchezza.

Quella riformista è tuttora l’unanime chiave di lettura del grande
piano Fanfani di edilizia popolare, che ha cosı̀ fortemente connotato la ri-
nascita economica dell’Italia. Ha sempre combattuto in prima persona la
sua battaglia politica. A volte, è stato sconfitto, ma è sempre ritornato
da protagonista sulla scena del suo partito, della politica italiana, del Par-
lamento e del Governo.

Negli anni Sessanta, memore della degasperiana definizione della DC
come «partito di centro che guarda a sinistra», con l’apertura ai socialisti,
partecipa e promuove le nuove formule di maggioranza di centro-sinistra
come strada per l’ampliamento della base democratica e la modernizza-
zione dell’Italia.

In coscienza, possiamo dire che, proprio negli anni Sessanta, Aldo
Moro e Amintore Fanfani, con l’esperienza del centro-sinistra, cui poi suc-
cessivamente, con l’apporto fondamentale di Enrico Berlinguer, segui-
ranno gli anni della solidarietà nazionale, contribuirono con altri a porre
le prime basi culturali e politiche del Partito democratico, cui tutti i sena-
tori del mio Gruppo ed io oggi convintamente partecipiamo.

Fanfani ha vissuto da protagonista le scelte strategiche che negli anni
del dopoguerrra hanno cambiato il volto del nostro Paese: dalla naziona-
lizzazione dell’energia elettrica all’istituzione della scuola media unica,
con libri di testo gratuiti per i non abbienti, all’industrializzazione del
Paese, all’avvio di tante grandi infrastrutture, a cominciare dall’Autostrada
del Sole, ed alla definitiva identificazione nella RAI del servizio pubblico
radiotelevisivo.
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Con Mattei e Vanoni sostenne la necessità di un forte intervento pub-
blico in economia ed in questa chiave si fece promotore di un forte ruolo
dello Stato, al servizio di quei settori dove era più evidente l’insufficienza
dell’iniziativa privata. Penso all’energia, alla siderurgia e alle infrastrut-
ture.

La sconfitta nella campagna referendaria sull’abolizione del divorzio,
cui ha accennato poco fa il senatore Angius, fu il frutto di una sua con-
sapevole obbedienza agli indirizzi della Chiesa. Oggi, ricordando quegli
anni, dobbiamo pensare che quella battaglia e quella sconfitta gli dovet-
tero costare molto, considerata la sua ben nota consapevolezza del valore
dell’autonomia politica dei laici nella Chiesa cattolica.

Fanfani ebbe un ruolo cruciale in politica estera. Forte sostenitore del
valore dell’Alleanza atlantica e dei fecondi rapporti con gli Stati Uniti, ma
anche realisticamente molto attento alle istanze che venivano dall’Est, a
partire da una forte attenzione nei confronti dell’Unione Sovietica.

Va letto in questa chiave il suo lavoro di mediazione fra Nasser e le
potenze occidentali nella crisi di Suez del 1956 ed anche, durante la crisi
dei missili a Cuba del 1962, il suo invito al presidente Kennedy di dismet-
tere i missili installati in Puglia contro l’URSS.

Voglio concludere, signor Presidente, con una osservazione di carat-
tere generale che riguarda noi senatori. Qualsiasi sia la posizione politica
di ciascuno di noi, a qualsiasi cultura o ispirazione ciascuno di noi riferi-
sca la propria attività politica, sono convinto che il Parlamento italiano di
questo terzo millennio debba guardare con molta attenzione e ammira-
zione a quegli esempi d’impegno politico e sociale, di senso dello Stato,
di apertura sociale che hanno caratterizzato cosı̀ fortemente e cosı̀ profi-
cuamente la politica italiana del dopoguerra onorando il nostro Paese e,
soprattutto, aiutandolo a risorgere al termine della più tremenda guerra
del ventesimo secolo.

Tra gli uomini politici che in quegli anni hanno onorato l’Italia e
hanno fatto forte la nostra Repubblica Amintore Fanfani occupa un posto
eminente. (Applausi dal Gruppo PD-Ulivo, dei senatori Biondi, De Grego-

rio e Fisichella e dai banchi del Governo).

PISANU (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANU (FI). Ci riconosciamo, signor Presidente, nelle parole che lei
ha or ora pronunziato.

Dalla Costituente alla ricostruzione e, successivamente, alla poderosa
crescita industriale del nostro Paese, dalla fase politica del centrismo a
quella dell’apertura a sinistra, Amintore Fanfani è stato tra i grandi prota-
gonisti della lunga e feconda stagione democratica che ha segnato tutta la
seconda metà del secolo scorso. Lungo questo arco di tempo egli ha dato
contributi di portata storica allo sviluppo della nostra politica interna e
della nostra politica estera. Bastino due soli esempi: il piano «Fanfani-
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casa», fondamentale e storica esperienza di programmazione economica
del nostro Paese, e la sua lungimirante attività alla guida dell’Assemblea
delle Nazioni Unite.

Fanfani è stato anche maestro indimenticabile di democrazia e di vita
per generazioni intere di giovani cattolici italiani. Tratto principale della
sua ricca personalità fu la coerenza, più di una volta pagata a duro prezzo,
tra gli ideali professati, le parole e le opere. Auguriamoci che il suo esem-
pio continui a dare frutti in tempi cosı̀ bisognosi di rigore intellettuale e
moralità politica.

Per una singolare coincidenza, signor Presidente, il centenario della
nascita del presidente Fanfani cade con il trentesimo anniversario della
tragica perdita del presidente Moro. È una coincidenza che si carica di si-
gnificati profondi per quanti hanno avuto la ventura di avere condiviso
con entrambi questi due grandi leader parte importante, anzi decisiva,
della loro esperienza politica.

Sono certo, signor Presidente che, pur in questa situazione di crisi,
ella vorrà prendere in considerazione la possibilità di predisporre gli atti
perché il Senato della Repubblica, una volta ricostituito, possa celebrare
degnamente anche Aldo Moro. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

SAPORITO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO (AN). Signor Presidente, anche Alleanza Nazionale si as-
socia alle nobili parole da lei espresse per ricordare Amintore Fanfani che
per tanti anni ha presieduto anche questa Camera. Fanfani ebbe una vi-
sione politica che all’epoca fu rivoluzionaria, perché pose al centro del-
l’impegno del suo partito e dei Governi da lui presieduti i bisogni delle
classi più povere del nostro Paese, dopo la distruzione morale e materiale
della Seconda guerra mondiale.

Fu leader di partito ma soprattutto un vero statista, che aprı̀ il nostro
Paese alla visione internazionale della politica, presiedendo non soltanto il
Ministero degli esteri, ma anche l’Assemblea dell’ONU.

Amintore Fanfani fu anche un convinto assertore della necessità che
la pace sociale del nostro Paese venisse perseguita mediante un forte rap-
porto tra cattolici e laici. Il «Piano Fanfani» – è stato qui ricordato – per
le case per tutti i cittadini rimane l’esempio di una grande intuizione po-
litica che pose la gente più povera in condizione di apprezzare il Governo,
la politica e lo Stato. Al centro dell’attenzione e del suo impegno furono i
bisogni più impellenti della nostra comunità.

In conclusione, posso dire che Amintore Fanfani è stato uno dei co-
struttori della democrazia del nostro Paese, nei difficili anni del dopo-
guerra. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Selva).

BACCINI (Misto). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BACCINI (Misto). Signor Presidente, anche noi della Rosa Bianca
vogliamo concordare con quanto è stato detto in Aula nel ricordo di
Amintore Fanfani, ma soprattutto sull’attualità politica dell’esempio del
presidente Fanfani e chiarisce la differenza tra il leader politico e lo sta-
tista.

Consideriamo il presidente Fanfani non solo lo statista che guardava
alle future generazioni e non soltanto alle più vicine elezioni, ma lo stati-
sta della politica estera, delle istituzioni, lo statista Fanfani e il partito.
Non solo come Presidente del Consiglio dei ministri, Presidente del Se-
nato, ma come segretario della Democrazia Cristiana il ricordo di Fanfani
è non solo attuale, ma collega in maniera significativa quel solco che di-
vide ormai da sempre i cittadini dalle istituzioni.

La DC, da movimento a partito organizzato, è stato uno dei motivi
principali della presenza politica di Fanfani perché ha voluto, in alterna-
tiva all’organizzazione del Partito Comunista, realizzare la Democrazia
Cristiana in movimento organizzato e in partito strutturato nel territorio,
con le sezioni, con la partecipazione diretta dei cittadini, in ossequio al-
l’articolo 49 della Costituzione, che oggi noi vediamo leso, in particolare
perché i partiti non sono ovviamente quelli ispirati da quell’articolo, cioè
partiti democratici o che possono ospitare, in piena democrazia, tutti i cit-
tadini per una selezione della classe dirigente.

Per queste ragioni, bisogna ricordare oggi Fanfani e il partito, Fanfani
e le riforme, come la riforma della casa, come le partecipazioni statali e la
golden share, come contributo ad una politica economica del Paese, strut-
turata e non soltanto legata ad interessi particolari.

Ecco, l’interesse generale e il bene comune sono stati i fondamenti
dell’azione politica di un grande uomo italiano, che oggi anche qui al Se-
nato vogliamo ricordare non solo con affetto, ma anche con gratitudine
per aver creato e contribuito a rendere questo Paese democratico. (Ap-

plausi dei senatori Eufemi e Cursi).

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Signor Presidente, colleghe e colle-
ghi, dell’azione politico-istituzionale del presidente Fanfani sı̀ sono occu-
pati tutti i colleghi che hanno parlato prima di me; non si può non condi-
videre quanto hanno ricordato positivamente, con giudizi molto giusti,
quindi non ripeterò le loro considerazioni. A noi de la Sinistra-l’Arcoba-
leno non piacciono però le icone e le immaginette e penso che non sareb-
bero piaciute nemmeno a Fanfani, che aveva, come noto, insieme a tante
qualità politiche, anche un carattere assai aspro e, qualche volta, puntuto e
polemico.
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Sono cosı̀ vecchia che mi è capitato di conoscerlo prima che comin-
ciasse la sua attività politica, quando, ancora giovanissimo, era un profes-
sore di economia di grande successo alla facoltà dallo stesso titolo dell’u-
niversità Cattolica di Milano. In un luogo nel quale insegnarono poi Va-
noni e Saraceno, cioè un gruppo di economisti molto importanti, lui era
uno dei più vivaci; aveva con gli studenti e le studentesse un rapporto
di grande familiarità e simpatia, insomma, anche sotto questo profilo un
professore non accademico, non borioso, con tutte le sue qualità umane,
positive e negative.

Questo atteggiamento portò anche nell’azione politica e politico-teo-
rica. Con Dossetti, La Pira, Lazzati e Laura Bianchini, diede luogo alla
«Comunità del Porcellino», un pensatoio tra i più singolari dell’inizio
della vita democratica del nostro Paese, ed anche alla pubblicazione di
un rivista, «Cronache sociali», nella quale, a dimostrazione del fatto che
amava confrontarsi con chiunque, erano spesso ospitati Togliatti, La
Malfa, Nenni, cioè tutto l’arco delle forze politiche italiane. Gli va ricono-
sciuto in questo periodo una straordinaria vivacità di ingegno e soprattutto
un coraggio dell’osare intellettuale, non preconfezionando gli esiti, usando
l’intelligenza che aveva e la passione che lo animava per un confronto
vero con le altre persone; era una caratteristica di questo gruppo, peccato
si sia persa.

Sempre per non far solo delle immaginette, voglio ricordare che in-
vece, al momento del dibattito sul divorzio, a parte le sue ferme opinioni
personali, ebbe delle cadute di stile che non si sarebbero aspettate da lui.
Penso a quando se ne uscı̀ dicendo alle donne italiane di stare attente per-
ché i loro mariti sarebbero scappati con le servette; francamente poteva
risparmiarselo e non voglio risparmiare di dirlo perché è accaduto.

Devo dire invece a suo vantaggio, e sono certo di interpretarlo anche
se non c’è più, che egli non avrebbe mai detto – lui che era rappresentante
di un interclassismo attivo e non piattamente equilibrista – che Colaninno
e un operaio della ThyssenKrupp sono quasi la stessa cosa. (Applausi dai

Gruppi RC-SE e SDSE).

BIONDI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI (FI). Signor Presidente, mi ritrovo nelle sue parole, in quelle
del collega Pisanu e di tutti gli altri amici intervenuti. Il mio è un brevis-
simo intervento per rappresentare un’esperienza personale.

Ho avuto l’onore di far parte di uno dei Governi Fanfani, quale Mi-
nistro per le politiche comunitarie. Ero un liberale, come sono rimasto, e
in quella posizione avevo anche un rapporto interpersonale, oltre che cor-
regionale, con un uomo straordinario che ho conosciuto e apprezzato,
pieno di humour e di determinazione. Ricordo che quando andavo a Bru-
xelles o in altre sedi lui conosceva perfettamente tutti i dossier e mi di-
ceva: Biondi, dı̀ questo, fa questo, sta attento a quest’altro. Era per me,
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che allora ero un po’ giovane, una fonte di esperienza, nella quale gli
aspetti magistrali, oltre che politici e di carattere culturale, avevano una
prevalenza su ogni altra motivazione che ci poteva vedere anche in con-
trasto.

Questo volevo rappresentare, con nostalgia, ammirazione e ricono-
scenza ad un grande uomo della nostra Patria. (Applausi dal Gruppo FI
e dei senatori De Gregorioe Sinisi).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Biondi.

Come avete visto, ho fatto un’eccezione: ho dato la parola ad un altro
senatore di Forza Italia; ma si tratta solo di un omaggio ad un anziano e
brillante parlamentare da parte di un altro anziano parlamentare, che è il
sottoscritto.

COSSUTTA (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSUTTA (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, gli onorevoli colle-
ghi che mi hanno preceduto hanno parlato di Fanfani e del suo ruolo im-
portante, prima nell’attività dell’Assemblea Costituente e poi nella costru-
zione della Repubblica, nell’attività parlamentare, nella sua funzione, a
lungo, di Presidente del Senato.

Da parte mia, vorrei soltanto sottolineare (per questo ho chiesto la
parola) una sua particolarità che allora mi colpı̀ molto e che mi fa riflet-
tere ancora oggi: mi riferisco alla sua grande apertura sulle questioni di
politica internazionale, in alcuni casi anche al suo coraggio. Penso ai rap-
porti nell’area mediterranea, con i Paesi dell’altra costa del mare che ci
circonda (con i Paesi arabi in modo particolare), e a quelli con i Paesi del-
l’Est europeo e con l’Unione Sovietica.

Voglio ricordare un episodio che mi riguarda personalmente. Fanfani,
ministro degli esteri, mi telefonò un giorno (ero a Botteghe Oscure, nella
sede del PCI) per dirmi: devo andare a Mosca per firmare un accordo tu-
ristico fra l’Italia e l’Unione Sovietica, vuoi venire con me? Io allora ero
presidente onorario di un’associazione turistica, l’Italturist, che era la più
importante azienda turistica per i rapporti con l’allora Unione Sovietica:
accettai di buon grado e feci questo viaggio. Fanfani per la verità mi
fece partecipare solo a margine della trattativa, che non riguardava sol-
tanto l’attività turistica tra i due Paesi, ma volle che sedessi con lui alla
conferenza stampa conclusiva di quell’incontro, nella sede del Cremlino.
Fanfani e Gromyko erano seduti vicini; ai lati dell’uno e dell’altro, rispet-
tivamente, da una parte c’era il presidente della Intourist, il mio carissimo
amico Boychenko, e dall’altra, al fianco di Fanfani, io stesso, come pre-
sidente della Italturist: cosa di poco valore.

Solo che la mattina dopo mi telefonò in albergo un mio caro amico e
compagno che era uno dei dirigenti della sezione internazionale del Partito
sovietico, il quale mi disse: ho visto sulla «Pravda» (in verità, sulla prima
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pagina) una fotografia in cui ti si vede a fianco di Amintore Fanfani; non
mi avevate detto che eravate già entrati al Governo in Italia! (Ilarità. Ap-
plausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, PD-Ulivo e RC-SE).

In effetti, non si trattava di questo, ma, anche lı̀, di un esempio della
sua apertura, della sua volontà di stabilire un rapporto per cercare di in-
crementare i rapporti con l’Est europeo in un processo di distensione e
di cooperazione internazionale. Probabilmente era anche desideroso di
far conoscere ai sovietici, che io conoscevo bene, che lui era amico di
molti comunisti; sappiamo quanto era sottile l’ingegno di Amintore Fan-
fani.

Ho voluto cosı̀ ricordarlo e ricordare, con lui, una delle figure più im-
portanti della nostra Repubblica. Altri tempi, cari colleghi, e altre tempre.
(Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, RC-SE, SDSE, PD-Ulivo e dei sena-

tori Amato e Biondi).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il sottosegretario D’Andrea.
Ne ha facoltà.

* D’ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parla-
mento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, onorevoli senatori,
mi associo volentieri anch’io a nome del Governo al ricordo di una per-
sonalità tra le più eminenti della storia della nostra Repubblica.

Come è stato ricordato, Amintore Fanfani fu un autorevolissimo stu-
dioso di storia economica, deputato alla Costituente, parlamentare e leader
della Democrazia Cristiana, nella quale iniziò la sua attività con il gruppo
di «Cronache sociali»; più volte Presidente del Senato, Presidente del
Consiglio, Ministro, con rilevanti responsabilità negli organismi interna-
zionali.

Si tratta sicuramente di un protagonista che ha lasciato tracce molto
rilevanti nella vita politica ed istituzionale del nostro Paese, a partire dalla
Carta costituzionale con il contributo alla definizione dell’articolo 1 che
ella, signor Presidente, ha opportunamente sottolineato, ma anche dal ver-
sante del Governo con la sua iniziativa riformatrice e la sua particolare
sensibilità - sempre per adoperare le sue parole – per i rapporti tra capi-
talismo, socialità e partecipazione, nonché per un’attiva presenza dell’Ita-
lia sull’orizzonte internazionale in un mondo diviso e contrapposto.

È ancora vivo il ricordo della sua lunga e feconda permanenza alla
Presidenza del Senato al quale era molto affezionato. Molti in quest’Aula
hanno potuto conoscerlo direttamente, gli sono stati amici e colleghi;
molti di noi delle generazioni successive hanno avuto occasione di incon-
trarlo agli inizi della loro esperienza politica e ne ricordano insieme all’in-
discussa autorevolezza ed anche ad una certa severità la spiccata attitu-
dine, per molti aspetti sorprendente, al confronto con la modernità, che
si lascia apprezzare ancora oggi, quando si rileggono i suoi scritti e i testi
dei suoi interventi, che ce lo rimandano vivo ed attuale mentre ne cele-
briamo il centenario della nascita. (Applausi dei senatori Zanda e Bona-

donna).
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Per l’emanazione dei decreti delegati
in materia di salute e di sicurezza sul lavoro

SALVI (SDSE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (SDSE). Signor Presidente, i sottosegretari Montagnino e
Patta mi hanno comunicato di aver portato a termine il lavoro per quanto
riguarda il decreto delegato per la definizione del Titolo I del Testo unico
in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Intervengo a nome de «la Sinistra-l’Arcobaleno» per sollecitare il
Governo e il ministro guardasigilli Scotti – che è certamente sensibile a
questo argomento – a sottoporre in Consiglio dei ministri l’istanza che i
decreti delegati sulla sicurezza del lavoro, tema cosı̀ rilevante per il Paese
e per i diritti dei lavoratori, di cui – come si ha notizia – è completata la
predisposizione tecnica, siano varati al più presto, senza attendere l’auto-
rizzazione di chi, estraneo al Governo e al Parlamento, potrebbe essere in-
teressato a porre il veto all’approvazione di questa normativa.

Sono sicuro che il ministro Scotti si farà portavoce di questa richiesta
avanzata da «la Sinistra-l’Arcobaleno». (Applausi dal Gruppo SDSE e del
senatore Di Lello Finuoli).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2009) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 feb-
braio 2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle
elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008 (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120,
comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,47)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2009, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Sinisi, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SINISI, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame riguarda più specifi-
camente la materia del procedimento elettorale e non già la materia elet-
torale in senso stretto perché – com’è evidente – ciò è precluso da una
norma costituzionale (l’articolo 72, ultimo comma) che impedirebbe ap-
punto che questa materia possa essere trattata attraverso la decretazione
d’urgenza.

Il provvedimento in esame concerne alcune questioni specifiche. La
prima riguarda la possibilità che nell’anno 2008 si celebrino contestual-
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mente le elezioni politiche e le elezioni amministrative; inoltre, il decreto
vuole garantire l’esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all’e-
stero per motivi di servizio o di missioni internazionali; intende semplifi-
care il procedimento di scrutinio del voto degli elettori italiani residenti
all’estero; ed infine concedere la possibilità di accesso agli uffici elettorali
di sezione ad osservatori elettorali dell’OSCE.

Il presente decreto-legge, quindi, riguarda esclusivamente le elezioni
del 2008, per le quali non richiede alcuna sottoscrizione per le liste che
rappresentino Gruppi o partiti politici presenti almeno in una delle due Ca-
mere con due componenti di essa, o anche con due componenti del Parla-
mento europeo, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Esso prevede altresı̀ lo svolgimento contestuale delle elezioni politi-
che con il turno annuale ordinario delle elezioni amministrative, non già
prevedendo la data delle elezioni amministrative, ma anticipando la fine-
stra elettorale dal 1º aprile al 15 giugno, cosı̀ consentendo di fatto la pos-
sibilità di una convocazione contestuale.

I termini di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali, a se-
guito della cessazione anticipata del mandato, è posticipato di tre giorni;
il termine dell’efficacia delle dimissioni irrevocabili viene fissato al 26
febbraio 2008. Viene inoltre previsto l’inserimento nel turno elettorale or-
dinario del 2008 dei Comuni sciolti per infiltrazioni e condizionamenti di
tipo mafioso, per i quali il commissariamento si concluda entro un termine
antecedente a quello previsto per la votazione.

Per quanto riguarda poi, signor Presidente, onorevoli colleghi, l’eser-
cizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero, si introdu-
cono alcune puntuali modifiche: si modifica la composizione dell’ufficio
centrale per la circoscrizione estero, aumentando il numero dei magistrati
da tre a sei; si introduce una specifica modalità di spedizione del plico
contenente il certificato elettorale; si aumenta il numero dei seggi eletto-
rali; modificando – diminuendo, per l’esattezza – il rapporto seggi-elettori;
si introduce nell’ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio la figura
del segretario; e si elimina dal retro della scheda la dicitura «firma dello
scrutatore».

Le modalità di esercizio del diritto di voto dei cittadini temporanea-
mente all’estero vengono anch’esse modificate, consentendo in particolare
la possibilità di voto al personale delle Forze armate e delle Forze di po-
lizia temporaneamente all’estero in quanto impegnate in missioni interna-
zionali; si consente altresı̀ ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato
la cui permanenza all’estero sia superiore a sei mesi e che siano all’estero
da almeno tre mesi; la stessa cosa viene consentita ai loro familiari e con-
viventi. Una norma analoga – e qui voglio precisare che i tre mesi fanno
riferimento esattamente a questa categoria, non ai dipendenti delle ammi-
nistrazioni dello Stato – vale per i professori universitari (ordinari e asso-
ciati), i ricercatori e i professori aggregati che si trovano in servizio presso
istituti universitari o di ricerca all’estero.

La presenza degli osservatori dell’OSCE viene specificamente con-
sentita in conformità agli impegni internazionali.
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Come ultima modalità afferente il procedimento, si prevede l’invio da
parte del prefetto al presidente della corte d’appello della designazione dei
funzionari statali da nominare quali componenti aggiunti al fine di parte-
cipare ai lavori in caso di impedimento o di assenza degli altri componenti
titolari o supplenti, al fine di assicurare comunque la garanzia del buon
funzionamento delle commissioni elettorali circondariali.

Alla Camera sono stati approvati due soli emendamenti. Uno con-
cerne l’esonero dalla sottoscrizione delle liste, facendo riferimento all’esi-
genza che possa essere sufficienti ad evitare la sottoscrizione la presenta-
zione di almeno due parlamentari, anche se uno di essi faccia riferimento
alla Camera e l’altro al Senato. Infine – altro emendamento approvato alla
Camera – il termine per esercitare l’opzione del voto in Italia, nel caso di
voto dei cittadini italiani residenti all’estero, decorre, limitatamente alle
elezioni del 2008, dall’entrata in vigore della legge di conversione del pre-
sente decreto-legge.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la particolare congiuntura in
cui si trova il Parlamento, qui ad approvare decreti-legge a Camere
sciolte, consente di valutare con estremo rigore la possibilità di accedere
ad ipotesi emendative. In questo senso, abbiamo allacciato nella Commis-
sione un dialogo con il Governo, affinché molte delle questioni che sono
state sottoposte all’attenzione del dibattito, e che servono semplicemente
ad accentuare lo scrupolo in tutto il procedimento elettorale, possano es-
sere valutate dal Governo non solo nella sua saggezza, ma anche nell’at-
tività che andrà in concreto a svolgere.

Mi auguro che le rassicurazioni che verranno dal Governo potranno
essere di soddisfazione per i colleghi; mi riferisco in particolare al collega
Micheloni che ha sollevato un paio di questioni, una delle quali dichiarata
non ammissibile dalla Commissione bilancio per mancanza di copertura
finanziaria.

Mi auguro, appunto, che egli possa ricevere le rassicurazioni richieste
al fine di garantire che il voto in questa tornata elettorale possa essere non
solo meno caro per gli italiani ma anche più certo.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore D’Onofrio. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
intervengo per porre in evidenza una questione molto delicata, che non
ha nulla a che fare con provvedimenti riguardanti questa o quella catego-
ria, o questo o quel territorio.

Il collega Rossi ha posto in evidenza qualche tempo fa, attraverso lo
strumento eccezionale dell’incatenamento, una particolare anomalia del
decreto-legge che noi dobbiamo esaminare, riguardante il diritto a parteci-
pare alla prossima campagna elettorale.

Questo decreto-legge, e mi rivolgo al collega Sinisi, tratta la materia
elettorale in quanto non contiene solo norme procedurali. Vi è la materia
elettorale, e la raccolta delle firme è essenziale per la partecipazione alle
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elezioni. Questo decreto-legge, per circostanze non facilmente comprensi-
bili, prevede che il numero ridotto di firme necessarie per presentare le
candidature sia consentito a Gruppi che abbiano due parlamentari. La Ca-
mera dei deputati si è fatta carico di correggere questo evidente errore del-
l’originaria stesura del decreto-legge, ma lo ha fatto limitandosi a preve-
dere che i due parlamentari appartengano uno ad una Camera ed uno al-
l’altra.

Signor Presidente, non vi è nessuna ragione al mondo per la quale si
debba fare un favore a chi ha due parlamentari (uno in ciascuna Camera).
Infatti, o noi riteniamo che basti la presenza in Parlamento di un Gruppo
politico per potersi avvalere della riduzione del numero di firme oppure
stiamo violando un diritto fondamentale di eguaglianza. È bene ribadire
che, per quanto riguarda l’UDC, il problema non si pone. Non solo ab-
biamo presenze numerose in entrambe le Camere (e quindi il problema
non ci riguarda, neanche indirettamente) ma, in questo momento, non è
in oggetto la convergenza o meno con le opinioni politiche del senatore
Rossi (che sono lontanissime dalle nostre). Vi è convergenza, invece,
sul diritto essenziale alla partecipazione alla competizione elettorale. Per
questa ragione invito il Governo (che ripetutamente ha fatto capire che
l’altra Camera non avrebbe fatto in tempo a convertire il decreto-legge,
se modificato) a far capire che non esistono comodità di parlamentari,
in tempi nei quali vi sono grandi manifestazioni popolari contro i privilegi
dei parlamentari, che possano indurre il Governo a far finta di non capire
che soltanto se il Parlamento è convocato e i parlamentari non si presen-
tano si può addossare la responsabilità ai parlamentari; altrimenti non si
può preventivamente affermare che si è consapevoli che non sussiste la
possibilità di modificare il decreto.

In questo momento chiediamo, attraverso la modifica del decreto-
legge venuto all’esame dell’Aula, che sia prevista espressamente la possi-
bilità o che il decreto sia lasciato decadere (e allora varranno le regole in
atto che sono regole di eguaglianza e, da questo punto di vista, non vi sarà
alcun privilegio per nessuno) oppure che il decreto venga corretto preve-
dendo che basta la presenza in un solo ramo del Parlamento perché il
Gruppo politico possa avvalersi dei privilegi che il decreto consente.

Opinando diversamente, ed è opportuno che i colleghi se ne rendano
conto, noi contravveniamo ad una specifica indicazione del Capo dello
Stato che ha espressamente detto che i decreti-legge in periodo elettorale
hanno senso se vi è unanime convergenza sul testo medesimo (conver-
genza riscontrata alla Camera per molti degli aspetti del cosiddetto decreto
«milleproroghe») e che, per quanto riguardava l’election day, egli restava
in attesa del consenso politico dell’opposizione.

Parlo di consenso politico, senza il quale il decreto-legge non si sa-
rebbe potuto fare e non avremmo pertanto avuto nello stesso giorno le ele-
zioni politiche e quelle amministrative. Io ero, e resto, contrario all’abbi-
namento in quanto stravolge completamente il senso dell’amministrazione
locale ma questo è un problema di merito.
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Questo decreto-legge è stato fatto solo dopo che, come tutti sap-
piamo, i vari Gruppi politici dell’opposizione hanno dato il loro consenso
all’abbinamento delle due tornate elettorali. Il consenso era necessario –
ripeto – perché il Capo dello Stato aveva detto che senza unanimità poli-
tica ed istituzionale il decreto-legge non si sarebbe potuto adottare.

Quello che ci viene dalla Camera è privo del presupposto dell’unani-
mità che ripetutamente il Capo dello Stato ha chiesto. Per questa ragione
il mio intervento in questo momento serve ad attirare l’attenzione dei col-
leghi su un punto fondamentale di questo decreto-legge. Chiediamo che il
Senato lo modifichi per ripristinare il principio di eguaglianza, che è fon-
damentale in materia elettorale, e che il Governo non si assuma la respon-
sabilità di affermare che non vi è il tempo per convertirlo in legge perché
il tempo vi è ed è abbondante; che si convochi la Camera dei deputati per
approvare la modifica.

A quel punto vedremo quale Gruppo politico e quali parlamentari si
sottrarranno all’obbligo di approvare il decreto-legge come richiesto; evi-
tiamo di dare la sensazione, ancora una volta, che in questo Parlamento
siamo soltanto attenti agli interessi delle parti politiche più forti perché
in questa campagna elettorale questo è il punto che è in gioco. Non ho
nulla da condividere con il collega Rossi dal punto di vista politico, ma
non ho nessuna ragione al mondo per impedirgli un privilegio che viene
accordato ad altri Gruppi politici dello schieramento di sinistra. Farei va-
lere lo stesso ragionamento se fosse in campo lo schieramento di centro-
destra; è una questione fondamentale.

Stiamo parlando di due questioni di fondo. Manca innanzitutto l’una-
nimità richiesta dal Capo dello Stato per la regolarità costituzionale - non
è un fatto procedurale – e per la percorribilità politica del decreto-legge in
questo senso. In questa materia abbiamo visto che la percorribilità era ne-
cessaria, tant’è vero che è stato chiesto il consenso dei Gruppi d’opposi-
zione al decreto medesimo. In secondo luogo, con questo decreto-legge si
introduce una discriminazione. Ciò che è oggi in vigore è una diversa di-
sciplina, non vi è la discriminazione; siamo contrari ad introdurre per de-
creto-legge in materia elettorale, come in questo caso stiamo facendo, di-
scriminazioni a danno di qualunque parte politica.

Concludo l’intervento chiedendo al relatore Sinisi e al Governo di
dare parere favorevole alla modifica di questo decreto-legge perché si rag-
giunga l’unanimità. Se l’unanimità non si raggiunge per la perversa vo-
lontà del Governo sarebbe molto grave che un Esecutivo dimissionario
in campagna elettorale si assumesse questa responsabilità; chiederei,
quindi, al Governo di accettare la modifica del decreto-legge e la convo-
cazione della Camera dei deputati per esaminare le modifiche intervenute,
lasciando alla Camera il compito di verificare se effettivamente manca il
quorum necessario per convertirlo.

La mia opinione è che il Gruppo dell’UDC, cosı̀ come al Senato
chiede questo, alla Camera sarebbe presente per garantire la conversione
del decreto-legge. Evitiamo che il Governo in questo momento si assuma
una responsabilità gravissima in campagna elettorale; una simile viola-
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zione da parte della maggioranza politica che approva questo decreto-
legge e da parte del Governo non rimarrebbe impunita. Non è una minac-
cia di alcunché; è soltanto un preannuncio di denuncia continua da parte
nostra della volontà incostituzionale di questa maggioranza e di questo
Governo nei confronti dei Gruppi di opposizione non graditi alla maggio-
ranza medesima. Se invece cosı̀ non sarà – come mi auguro – si approvi la
modifica in modo da ripristinare il principio di uguaglianza. Se cosı̀ sarà
saremo molto lieti di averlo fatto. (Applausi dal Gruppo UDC).

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

MALAN (FI). Signor Presidente, intervengo brevemente per prendere
atto con soddisfazione del contenuto dell’articolo 2 che consentirà a deter-
minate categorie di cittadini italiani temporaneamente all’estero, a comin-
ciare dal personale diplomatico, dal personale militare in missione, nonché
da insegnanti che abbiano certi requisiti e che si trovino a svolgere le loro
mansioni all’estero, di prendere parte al voto. Si tratta di un passo ulte-
riore rispetto a quanto avvenne due anni fa quando fu approvato un de-
creto di analogo contenuto in virtù del quale per la prima volta queste ca-
tegorie ebbero la possibilità di esprimere il loro voto. Mentre allora, per
ragioni tecniche, non si riuscı̀ a trovare altra soluzione se non quella di
farli votare come italiani residenti all’estero, partecipando perciò all’ele-
zione di quei 6 senatori e 12 deputati previsti per quella categoria di ita-
liani, questa volta si raggiunge l’obiettivo più ragionevole di consentire
loro di votare per le elezioni dei deputati e senatori che si eleggono in
Italia.

Il secondo punto che vorrei affrontare riguarda la materia sulla quale
ho presentato l’ordine del giorno G1. Noi sappiamo quello che è successo
nell’elezione di due anni fa quando ci sono state, da entrambe le parti,
delle contestazioni della validità dei risultati.

Io vorrei attirare l’attenzione su un punto specifico della legge che
deve essere rispettato per dare la massima trasparenza, affidabilità e cor-
rettezza alle operazioni elettorali davanti agli italiani e agli osservatori in-
ternazionali; intendo non soltanto quelli ufficiali ma l’opinione pubblica.
Mi riferisco a quanto prescrive l’articolo 68 del Testo unico delle leggi
elettorali, cioè che le schede devono essere estratte dall’urna una per volta
e solo una volta che è stata assegnata una scheda può essere estratta un’al-
tra scheda. Noi sappiamo da molte testimonianze, addirittura da fotografie
che vengono pubblicate su giornali, che questo in molti casi non avviene.
Si prende l’urna, la si rovescia, si fanno i cosiddetti mucchietti, uno per
partito, e poi si conta. Non è la procedura prevista dalla legge e può
dare luogo ad atti a quel punto sostanzialmente oltre che formalmente il-
leciti, che consistono, ad esempio, nel trasformare una scheda bianca in
una scheda validamente votata per un partito oppure nell’annullare una
scheda validamente votata per un partito aggiungendo un altro segno.
Credo che la pratica del non seguire le prescrizioni dell’articolo 68
vada ricordata. Molti la mettono in atto pensando che sia la procedura cor-
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retta. Non è cosı̀: è una procedura che può dare luogo a strascichi, a
dubbi, a contestazioni alle quali non bisogna lasciare spazio.

Per questo chiedo al Governo, con l’ordine del giorno G1, di far per-
venire istruzioni specifiche a tale proposito. Naturalmente vanno rispettate
tutte le norme della procedura elettorale. Questo è un punto che molto
spesso non viene rispettato nonostante comporti delle precise sanzioni sta-
bilite dal terzo comma dell’articolo 104 del Testo unico, che prevedono
addirittura la reclusione da tre a sei mesi.

A tal fine ho preso atto delle osservazioni fatte dal relatore e sono
disposto a sopprimere la premessa del mio ordine del giorno, modificando
di conseguenza la seconda parte, per cui al posto delle parole «norme ci-
tate», si scriverà «le norme di cui all’articolo 68 del Testo unico delle
leggi elettorali» e quant’altro.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SINISI, relatore. Signor Presidente, non ho niente da aggiungere, se
non i pareri che esprimerò nel momento in cui me li chiederà.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PAJNO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, ag-
giungo solo poche parole a quanto è stato detto dal relatore sul provvedi-
mento.

Voglio ricordare che il decreto, in sostanza, mira a rendere effettivo e
di maggiore qualità il diritto costituzionale di elettorato attraverso una se-
rie di misure che riguardano o categorie specifiche come quella degli ita-
liani all’estero, o la categoria dei nostri militari e degli altri cittadini all’e-
stero per motivi di servizio e nelle missioni internazionali. Inoltre, con il
provvedimento in esame si cerca di adeguare la situazione creatasi a se-
guito dello scioglimento delle Camere alla situazione esistente, preve-
dendo sostanzialmente la possibilità, attraverso lo slittamento della finestra
elettorale, di un futuro accorpamento delle elezioni politiche con le ele-
zioni amministrative. In tal modo si realizza una misura di organizzazione
che è anche ispirata ad esigenze di razionalizzazione economica e alla ne-
cessità di unificare l’utilizzazione di immobili pubblici come quelli legati,
appunto, alle scuole e all’istruzione, non sottraendoli ai pubblici servizi e
rendendo, tra l’altro, più facile ai cittadini l’accesso alla dimensione elet-
torale.

Per quanto riguarda la questione degli emendamenti, non posso che
rifarmi a quanto già detto dal relatore e ricordare le obiettive difficoltà
di ulteriori percorsi emendativi. Sono state comunque già avanzate e prese
le opportune iniziative, in sede di Commissione, per tener conto di molti
dei valori e delle esigenze perseguite attraverso emendamenti da trasfor-
mare in appositi ordini del giorno perché l’amministrazione possa assicu-
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rare, con la propria cooperazione, le esigenze rappresentate attraverso que-
gli emendamenti.

Per tutte le altre questioni, in una materia come questa che riguarda il
procedimento elettorale il Governo non può che rimettersi al Parlamento
per le opportune determinazioni.

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

DE PETRIS, segretario. «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea e relativi al disegno di legge
in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.100 e non osta-
tivo sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l’ordine del
giorno G1 (testo 2) non verrà posto in votazione.

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

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

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

MICHELONI (PD-Ulivo). Signor Presidente, gli emendamenti da me
presentati sono ispirati dal lavoro fatto dal Comitato per le questioni degli
italiani all’estero che in modo unanime ha condiviso una serie di racco-
mandazioni che abbiamo presentato al Governo il 7 febbraio. Purtroppo,
queste raccomandazioni non le ritroviamo accolte nel decreto.

Sull’emendamento 1.100, con il quale si chiede l’istituzione di un co-
mitato elettorale presso i consolati, la 5ª Commissione ha dato un parere
contrario di cui non capisco la motivazione: per costruire questi comitati
si potrebbe far riferimento ai Comites, organismi che funzionano su base
di totale volontariato, dunque senza alcun costo; la creazione di tali comi-
tati sarebbe estremamente importante per garantire il buon esito del voto.

L’emendamento 1.200, invece, chiede di poter modificare il tagliando
che accompagna il voto per corrispondenza, partendo dalle esperienze di
Paesi in cui il voto per corrispondenza funziona correttamente da anni.
Sul tagliando l’elettore deve segnalare, apponendo la propria firma o for-
nendo un’altra informazione personale, che è lui stesso ad aver espresso il
voto.

Soprattutto, signor Presidente, vorrei attirare l’attenzione del Go-
verno, da cui mi aspetto una risposta, sulla lettera c) dell’articolo 1 del
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decreto, che appare in prima lettura una buona decisione, perché raddop-
pia il numero dei seggi per lo scrutinio del voto degli italiani all’estero,
ma si continua a prevedere che tale scrutinio sia concentrato in una sola
sede e sotto la responsabilità della corte d’appello di Roma. Un semplice
calcolo aritmetico fa capire che per svolgere questo scrutinio occorre in-
dividuare tra 8.000 e 10.000 scrutatori per lo stesso giorno, nel solo Co-
mune dove si svolgono gli scrutini del voto in Italia, cosa che a noi pare
assolutamente impossibile: intendiamo avere dal Governo risposta a questa
nostra preoccupazione.

Concludo spiegando il perché di questi emendamenti, Presidente. In
seguito alla prima tornata del voto all’estero del 2006, per due anni noi
qui siamo stati oggetto di critiche, di attacchi e di messa in discussione
della validità e dell’esito del voto della circoscrizione estero.

Queste cose sono inaccettabili per gli italiani all’estero, perché ci
hanno offesi nelle motivazioni. Nella stessa stampa italiana sono state ri-
prese solo queste critiche o gli pseudocomportamenti ricattatori che non
hanno riguardato la gran parte dei deputati e dei senatori della circoscri-
zione estero.

Ciò non può continuare e non può essere accettato da milioni di ita-
liani che oggi all’estero si battono per salvaguardare l’immagine dell’Ita-
lia, che purtroppo nel mondo non è delle migliori in questi tempi. Su tutti
i telegiornali e su tutti i giornali del mondo circolano infatti le immagini
della Campania e di strane scene che si sono vissute in quest’Aula.

Chiedo che il Governo dia risposte concrete a queste nostre richieste,
in modo da poter eventualmente trasformare gli emendamenti in ordini del
giorno. Non posso però accettare come sufficiente la risposta che ha dato
adesso il Sottosegretario.

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Ci troviamo al cospetto di un de-
creto-legge che sostanzialmente interviene in materia di election day, ma
complessivamente riguarda una serie di norme. Con gli emendamenti che
ho depositato intendo segnalare una serie di carenze che sono state accer-
tate, e quindi essi sono il frutto del lavoro svolto in questa legislatura nella
Giunta delle elezioni.

Il primo, fra i tanti problemi che abbiamo dovuto affrontare, è quello
al quale fa riferimento l’emendamento 1.1. Il problema è quello del reca-
pito delle schede per il voto degli italiani all’estero. I brogli e le incertezze
che hanno contraddistinto lo scrutinio dei voti nascevano innanzitutto dal
fatto che non vi fosse una verifica puntuale della consegna della scheda
elettorale, attraverso il servizio postale, direttamente all’avente diritto.

Ciò ha determinato innanzitutto una consegna che non era certificata
in alcun modo; conseguentemente, a volte alcune di queste missive sono
state recuperate da chi non era legittimato e sono state utilizzate per il
voto.

Il Governo si è posto in parte il problema, se è vero, come è vero,
che nel modificare l’articolo 12, comma 3, della legge n. 459 del 2001
istituisce una nuova procedura che fa puntuale riferimento al «sistema po-
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stale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata». Ci si pone
quindi il problema che vi sia un’effettiva consegna nelle mani del destina-
tario.

Come sempre però (mi rivolgo al Sottosegretario, che prego di ascol-
tarmi perché forse questa è una delle ultime occasioni che avremo en-
trambi per confrontarci su questo problema), lo si fa in maniera abba-
stanza limitata. Infatti, ragionare di una consegna «con il sistema postale
più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata» significa ricono-
scere che il sistema in sé non è affidabile.

Tra l’altro, specificare «con raccomandata, ove possibile,» significa
riconoscere che la consegna dei plichi contenenti le schede per consentire
agli italiani residenti all’estero di esercitare il diritto di voto avviene
quanto meno in maniera caotica.

L’emendamento puntuale che ho proposto invece prevede la formula-
zione «consegnano a mano ovvero inviano, con posta raccomandata o con
altro mezzo che consenta l’identificazione del ricevente». Sottosegretario,
il problema è proprio questo: noi, fra la partenza del plico e l’arrivo, non
abbiamo assolutamente alcuna certezza. Non abbiamo nemmeno alcuna
certezza che il destinatario sia quello che effettivamente procede al voto.

Capisco benissimo che c’è un problema di affidabilità dei sistemi po-
stali internazionali, oltre ad un problema economico, di costi, però è inu-
tile che ragioniamo di una democrazia che ha i suoi costi e poi preve-
diamo un sistema che non offre alcuna garanzia per il voto all’estero.
Lo dico sulla base di un’esperienza che tutti i colleghi della Giunta delle
elezioni potrebbero rappresentare a quest’Aula.

Mi soffermo ora sull’emendamento 1.2. Abbiamo verificato che, nelle
elezioni del 2006, in molti casi gli scrutatori abbandonarono lo scrutinio,
cioè lasciarono in bianco o incompleto il verbale, ma non erano persegui-
bili penalmente, perché nella disciplina non si faceva alcun riferimento
alle norme penali che sanzionano il disimpegno dalle proprie competenze
degli scrutatori e del presidente di seggio.

Del resto, quando c’è un precetto ma mancano la sanzione e – ag-
giungo – la retribuzione (anche le risorse per lo spoglio effettuato a Ca-
stelnuovo di Porto erano pochissime), evidentemente si registrano disfun-
zioni come quelle che abbiamo verificato: schede della Camera inserite tra
quelle del Senato, verbali non firmati, voti non attribuiti, insomma, vera-
mente uno sfacelo.

Chiedo quindi di ragionare su un sistema che, per il prossimo scruti-
nio, preveda l’applicabilità della sanzione penale, in modo da ottenere una
rintracciabilità delle responsabilità e non un disimpegno da queste, come è
successo nel recente passato, quando – di fronte ad un lavoro onestamente
immane – molti scrutatori e qualche presidente di seggio preferirono ab-
bandonare il lavoro, dopo avere verificato che non rischiavano di incorrere
in sanzioni penali.

Anche questo è un costo della democrazia, che nasce purtroppo da
una verifica che gli uffici e i membri della Giunta delle elezioni hanno
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operato circa la farraginosità e l’incompletezza di una normativa che do-
vrebbe essere migliorata.

Comprendo benissimo che siamo di fronte ad un provvedimento che
di fatto è bloccato, però ritengo sia necessario lasciare agli atti la valuta-
zione di una proposta emendativa che si riferisce ad un’esperienza fatta
nei giorni e nei mesi scorsi. È necessario che ci sia la consapevolezza
che, per la circoscrizione Estero, andremo incontro alle stesse problemati-
che. Infatti, il decreto del Governo, che pure cerca di intervenire sulla ma-
teria, lo fa in una maniera approssimativa, per le ragioni che ho illustrato.

Non intendo rivolgere un’accusa al Governo, né penso che esso non
si accorga dell’esigenza di stanziare maggiori risorse, di prevedere mag-
giore rigore e puntualità. Di certo, siamo di fronte ad una normativa
che la stessa Corte costituzionale ha definito di dubbia legittimità, nella
sentenza con cui dichiarava l’ammissibilità delle consultazioni referenda-
rie, e ad una verifica, operata nei mesi scorsi dalla Giunta delle elezioni,
dell’assoluta inaffidabilità delle modalità e dei meccanismi per la verifica
del voto.

Sono consapevole che queste indicazioni, seppure condivise, non po-
trebbero in alcun modo essere adottate e recepite, ma proprio per questo
era necessario che rimanessero agli atti. Il collega Pastore annuisce, men-
tre parlo, perché insieme a me ha constatato la necessità di un intervento
puntuale, in una materia come questa, che creerà uno sfacelo anche nella
prossima legislatura.

Per questo motivo, sarebbe auspicabile che il Governo accolga un or-
dine del giorno che, nei limiti in cui è possibile, lo impegni ad adottare
una serie di misure, pure sui percorsi previsti con regolamento per le ele-
zioni, dal momento che anche una mera indicazione quando è forte, pur se
non munita di un precetto, a volte può servire lasciando peraltro traccia
del fatto che il legislatore ha compreso quali fossero effettivamente le la-
cune e non potendo intervenire immediatamente, lascia questa eredità al
legislatore che sopravverrà nella successiva legislatura.

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

SINISI, relatore. Signor Presidente, sull’emendamento 1.100, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, la Commissione bilancio ha espresso
parere contrario. Esclusivamente per questa ragione, anch’io mi pronunzio
in tal senso.

Per quanto riguarda il contenuto dell’emendamento 1.1, come ha già
ricordato il collega Manzione, l’argomento in parte è stato già preso in
considerazione nel testo del Governo. Quindi la esorto a ritirarlo.

Quanto invece all’emendamento 1.200, mi rendo conto che si tratta di
modifiche sostanziali della normativa, ma se si intendesse trasformarlo in
un ordine del giorno con cui si invita il Governo nella legislazione succes-
siva a tenere conto di tale esigenza, potremo valutare favorevolmente que-
sta richiesta. (Commenti del senatore Stefani).
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Aggiungo, ovviamente, che la raccomandazione al Governo affinché
siano seguiti con ogni scrupolo i procedimenti elettorali insieme alle ope-
razioni di scrutinio, di spoglio e di vidimazione è un’esortazione corretta e
giusta e vale in tal senso anche per il collega Manzione, che ha presentato
gli emendamenti 1.2 e 1.3, che modificano la relativa disciplina. Se, come
ha detto, intende trasformarli in un ordine del giorno che inviti il Governo
ad un maggiore scrupolo nella verifica di queste fasi, con un auspicio per
la legislazione futura, non ho alcuna difficoltà ad accoglierli.

PAJNO, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente, la
posizione del Governo è conforme a quella già esposta dal relatore. Dun-
que è una posizione che tende ad avviare, ove fosse accolta la richiesta di
trasformazione degli emendamenti in ordini del giorno, iniziative volte ad
attuare la maggior parte delle esigenze contenute in questi emendamenti
attraverso prescrizioni e raccomandazioni.

Per il resto, occorrerà attendere un ripensamento più ampio della ma-
teria in una dimensione diversa da quella attuale. Ribadisco pertanto il pa-
rere del Governo, conforme in tutto a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.100, su cui la 5ª Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

TOFANI (AN). Ne chiediamo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione, avanzata dal senatore Tofani, risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (LNP). Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto
del Gruppo Lega Nord, che voterà a favore sia degli emendamenti presen-
tati dal senatore Micheloni che degli emendamenti presentati dal senatore
Manzione.

Una breve riflessione. Nel corso della legislatura appena trascorsa ab-
biamo potuto constatare l’importanza dei senatori eletti all’estero, che
molto spesso sono stati determinanti per le scelte politiche di questo
Paese. Credo perciò che gli emendamenti al nostro esame rappresentino
il minimo che si possa fare per garantire serietà – se vogliamo garantirla
– a queste elezioni. Tali misure senz’altro non sono sufficienti, ma vo-
gliamo che la gente smetta di parlare di brogli, di elezioni truccate e quan-
t’altro.
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Questo è ciò che chiediamo al Governo, che credo non possa esimersi
dall’accogliere e dal condividere il contenuto di questi emendamenti. D’al-
tra parte, sappiamo benissimo, caro collega Micheloni, che con un ordine
del giorno possiamo farci solo vento. Ne abbiamo discusso a lungo e, no-
nostante le diverse appartenenze politiche, ci siamo trovati completamente
d’accordo sul fatto che in proposito è necessario fare qualcosa.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, desidero far rilevare alcuni ele-
menti unificando, se lei me lo consente, in una unica riflessione e posi-
zione di voto del Gruppo cui appartengo il riferimento agli emendamenti
che stiamo esaminando.

Anche in quanto appena riferito dal relatore nella breve replica si evi-
denzia, ancora una volta, la necessità di fare in modo che il voto fuori del
suolo nazionale avvenga con metodi e criteri completamente diversi da
quelli seguiti nel 2006. Non sto qui a ricordare quanto si è detto su quella
che con eufemismo potremmo definire incertezza del voto nella stragrande
maggioranza dei territori fuori dell’Italia.

Mi sembra allora giusto e corretto prestare attenzione in questa fase,
senza rimandare ancora una volta a successive legislature, alle problema-
tiche che abbiamo il dovere di risolvere, creando le condizioni affinché le
stesse non si verifichino ancora una volta.

Questo è il motivo per cui non credo che questo sia il momento degli
ordini del giorno, senza nulla togliere a questo strumento. Sappiamo be-
nissimo che c’è bisogno di normativa cogente.

Di conseguenza, invito i colleghi, anche gli esponenti della maggio-
ranza che pure hanno mostrato qualche perplessità nell’accogliere gli
emendamenti dei senatori Micheloni e Manzione, a sostenerli perché di-
venti motivo di dignità del voto degli italiani all’estero garantire una mag-
giore correttezza alle operazioni di voto, una maggiore trasparenza e una
certezza di legalità.

Per questi motivi il Gruppo Alleanza Nazionale voterà a favore. (Ap-

plausi dal Gruppo AN).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indı̀co la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.100, presen-
tato dal senatore Micheloni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2009

PRESIDENTE. Domando al senatore Manzione se intende accogliere
l’invito a ritirare l’emendamento 1.1.

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Dato che il relatore non ha rite-
nuto di accogliere questo emendamento puntuale e assolutamente condivi-
sibile, secondo me, perché pone il problema dell’effettiva consegna della
busta contenente il voto... (Brusı̀o).

Anche se capisco che ormai siamo in libera uscita, la pregherei, si-
gnor Presidente, ove fosse possibile, per dare dignità ai nostri lavori, di
consentire perlomeno gli interventi.

In questa logica, mantengo l’emendamento 1.1 ed insisto per la sua
votazione perché resti agli atti che vi era la volontà di alcuni componenti
di questa Assemblea di intervenire sulla modifica delle modalità di conse-
gna del voto, pur nella consapevolezza della difficoltà della sua approva-
zione. Per fare in modo che questa volontà resti indelebilmente agli atti
dell’Assemblea, chiedo il sostegno dei colleghi per la votazione nominale
con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tale emen-
damento.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento
1.1.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 1.1,
presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2009

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.200, 1.2 e 1.3 sono stati ritirati e
trasformati, rispettivamente, negli ordini del giorno G1.200, G1.300 e
G1.400. Su di essi il relatore ha espresso parere favorevole ed il rappre-
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sentante del Governo li ha accolti. Pertanto, non saranno posti in vota-
zione.

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

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Signor Presidente, capisco di po-
ter essere fastidioso. Mi rivolgo in questo caso al relatore e al Governo,
nonché ai colleghi che, come ho detto, si sentono già in libera uscita.

PRESIDENTE. Non è fastidioso, senatore Manzione, lo testimonio
io: parla a nome dell’Assemblea, quindi non è fastidioso.

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Signor Presidente, è vero che ex-

cusatio non petita, di solito, accusatio manifesta, ma non mi sarei mai ri-
volto alla Presidenza, che so essere sempre attenta e vigile.

Il problema che pongo con l’emendamento 2.1 è molto semplice: la
mancata iscrizione all’AIRE di una serie di soggetti che si trovano all’e-
stero per compiti istituzionali non consente loro, in via di fatto, di concor-
rere ad esprimere il voto alle elezioni politiche nel collegio di apparte-
nenza. La modalità operativa qui proposta per i dipendenti di organizza-
zioni internazionali, mutuata da quanto previsto dall’articolo 2 per i dipen-
denti delle pubbliche amministrazioni e per i docenti universitari, consente
di far confluire presso gli uffici elettorali del Lazio il voto da loro
espresso.

Ad alcune categorie di cittadini residenti all’estero per lavoro consen-
tiamo di godere di questo sistema, mentre ad altre categorie di soggetti
che risiedono all’estero per un lavoro svolto nell’interesse del nostro Paese
non consentiamo le stesse possibilità. È un’altra delle anomalie che voglio
segnalare all’Assemblea ed anche su questo aspetto vorrei verificare il pa-
rere del Governo.

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

SINISI, relatore. Signor Presidente, vorrei invitare il presentatore a
ritirare l’emendamento 2.1, l’unico presentato all’articolo 2, facendo
un’osservazione al presentatore ed all’Assemblea. I dipendenti delle agen-
zie internazionali sono solitamente residenti all’estero, quindi non possono
essere equiparati a coloro che sono transitoriamente all’estero e non resi-
denti, come gli appartenenti alle Forze armate, alle Forze di polizia o i
professori universitari che svolgono un’attività di ricerca all’estero. Il di-
pendente delle Nazioni Unite risiede all’estero e potrà esercitare il diritto
di opzione, scegliendo se votare all’estero o in Italia. È una situazione del
tutto diversa rispetto a quella prevista dalla disciplina che invece qui si
intende modificare.

Per questa ragione invito il collega Manzione a ritirare l’emenda-
mento, altrimenti sarò costretto ad esprimere un parere contrario.
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PAJNO, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo esprime un
parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, intende accogliere l’invito del re-
latore e del rappresentante del Governo a ritirare l’emendamento in
esame?

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Signor Presidente, mi fa piacere
che il Governo sia in sintonia con il relatore, ma vorrei ribadire il ragio-
namento che ho svolto. La modifica che ho proposto tiene conto di tutti
quei dipendenti di organizzazioni internazionali che, pur non avendo l’ob-
bligo di risiedere all’estero, di fatto prestano, nell’interesse del nostro
Paese, la loro attività lavorativa all’estero.

Si tratterebbe di un’indicazione da inserire in una norma regolamen-
tare che potrebbe dare, perlomeno, la possibilità a questi cittadini italiani
che lavorano all’estero di comprendere che c’è attenzione da parte del Go-
verno. Se il Governo dovesse invece insistere nella sua contrarietà, lasce-
rei agli atti l’emendamento sottoponendolo al voto, che chiedo avvenga a
scrutinio simultaneo, affinché resti traccia di un atteggiamento di disinte-
resse rispetto a situazioni che, invece, corrispondono ad effettive esigenze
di cittadini italiani che, nell’interesse del nostro Paese, svolgono all’estero
la loro attività, in particolare nelle organizzazioni internazionali.

MANTICA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA (AN). Signor Presidente, vorrei solo sostenere la tesi del
collega Manzione e dire al relatore che ha dato una notizia non vera al-
l’Aula, in quanto gran parte dei funzionari italiani che lavorano nelle or-
ganizzazioni italiane all’estero sono residenti in Italia e pagano le tasse in
Italia. Mi pare strano che in un’occasione di questo genere si neghi il di-
ritto di voto a chi, oltre tutto, è residente in Italia.

PRESIDENTE. La ringrazio, la sua mi pare una posizione chiara.

Se la posizione del relatore resta quella annunciata, passiamo alla vo-
tazione dell’emendamento 2.1.

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Signor Presidente, chiedo all’Aula
un appoggio alla mia richiesta di votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico, per testimoniare l’attenzione
che alcuni dedicano a queste problematiche.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 2.1,
presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2009

PRESIDENTE. Poiché all’articolo 3 del decreto-legge non sono stati
presentati emendamenti, passiamo all’esame dell’emendamento riferito al-
l’articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, in sede di discussione gene-
rale ho indicato le ragioni per le quali questo decreto-legge contiene una
disposizione gravemente lesiva del principio di eguaglianza. Insisto perché
i colleghi stiano molto attenti nella votazione di questo emendamento.

In sostanza, il decreto-legge che noi esaminiamo prevede almeno due
parlamentari per poter avere un vantaggio dalla raccolta delle firme (poi si
è detto un deputato e un senatore).

La Camera ha già modificato il provvedimento; il Capo dello Stato
ha ripetutamente affermato che in materia elettorale i decreti-legge devono
avere l’unanimità. Noi siamo contrari a questo fatto e chiedo di nuovo che
il Governo (mi scuso per non aver sentito prima la sua opinione) mi tran-
quillizzi, perché nel testo del decreto-legge sembra assolutamente certo
che non sia possibile aggiungere semplicemente un deputato ad un sena-
tore: occorre che essi siano parte dello stesso Gruppo politico. Se cosı̀ non
fosse, sarebbe sufficiente che ci fosse un deputato qualunque che apponga
la firma insieme al collega Rossi. In tal caso, chiederei al Governo la cor-
tesia di leggere il testo del decreto e di dare questa garanzia, perché la
questione sarebbe totalmente diversa. Qualora invece cosı̀ non fosse,
come mi sembra di poter dire, il decreto-legge contiene una gravissima
violazione del principio di eguaglianza.

Questo è quanto ho detto in sede di discussione generale. Sul punto,
dunque, chiedo al Governo la cortesia di non limitarsi a dichiararsi favo-
revole o contrario, ma di chiarire se, in base al testo del decreto, e quindi
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sulla base di ciò che il Governo sta per fare, è sufficiente aggiungere un
deputato ad un senatore, qualunque sia il Gruppo di appartenenza, nel qual
caso il problema sarebbe risolto. Se cosı̀ non è, occorre cambiare il de-
creto.

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

SINISI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, comprendo la
posizione del presidente D’Onofrio, il quale pone il tema della sottoscri-
zione delle liste da parte di un solo componente della Camera e del Senato
o di altra Assemblea parlamentare. Credo che vada assolutamente com-
presa anche la solidarietà umana che egli di fatto sta manifestando nei
confronti di un collega, il senatore Rossi, che in questo momento sta por-
tando avanti una protesta e che credo sia in un momento di sofferenza a
causa del suo protrarsi. Una protesta rispetto alla quale abbiamo tutti il
dovere non solo di prendere atto, ma di manifestare una piena solidarietà.

Al tempo stesso, però, signor Presidente, credo che dobbiamo apprez-
zare le circostanze. I tempi per una navetta parlamentare stringono: siamo,
come dicevo, a Camere sciolte. La materia che stiamo trattando è materia
elettorale: apparentemente il decreto scadrebbe il 15 aprile, ma in realtà
tratta adempimenti che devono essere immediatamente resi operativi,
pena l’illegittimità delle operazioni elettorali.

Per questa ragione, signor Presidente, dobbiamo fare uno sforzo af-
finché il provvedimento venga licenziato cosı̀ com’è. Pertanto, solo per
questo, chiedo al collega D’Onofrio di ritirare il suo emendamento.

Al tempo stesso dico a lui e a quanti manifestano nei confronti del
collega Rossi la giusta solidarietà umana che non posso che augurarmi
che intervenga anche una solidarietà politica e che quindi la sua preoccu-
pazione possa essere superata mediante la sottoscrizione anche da parte di
un altro collega parlamentare di una lista che egli eventualmente intenda
presentare.

PAJNO, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo condivide
le valutazioni espresse dal relatore sull’emendamento 4.100. In risposta al-
l’indicazione del senatore D’Onofrio ritiene che sia sufficiente la presenza
di due componenti nelle Camere – cosı̀ come previsto dall’emendamento
approvato alla Camera dei deputati – e reitera l’invito a ritirare l’emenda-
mento 4.100.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.100.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PALMA (FI). Signor Presidente, ho ascoltato l’intervento del relatore
Sinisi e trovo davvero singolare la motivazione che è stata addotta con ri-
ferimento alla richiesta di ritiro dell’emendamento o all’eventuale parere
contrario.

In sostanza, si sta discutendo del fatto che se una determinata lista è
sostenuta da due parlamentari non si raccolgono le firme, se invece è so-
stenuta da un solo parlamentare le firme si devono raccogliere. Non capi-
sco quale sia il parametro di riferimento e perché due componenti vadano
bene e uno non sia sufficiente, considerando che ciò è ininfluente ai fini
della composizione dei Gruppi parlamentari sia alla Camera che al Senato.

Signor Presidente, prendo atto della correttezza dell’obiezione del re-
latore: egli sostiene di farsi carico della sofferenza del senatore Rossi, che
attualmente si trova incatenato alla statua di Garibaldi nei pressi della bu-

vette, ma dal momento che non si può scomodare nuovamente la Camera
dei deputati, apprezzate le circostanze, occorre andare avanti. Ricordo che
di qui a 40 giorni ci saranno le elezioni e tra circa due settimane vi sarà la
presentazione delle liste: se non apprezziamo le circostanze proprio in
questo momento e non ci rendiamo conto che vi è nella normativa eletto-
rale un’ingiusta disparità di trattamento che l’emendamento 4.100 cerca di
correggere, non capisco quando sarà possibile apportare eventuali corre-
zioni. I colleghi della Camera dei deputati si scomoderanno e, in ogni
caso, bene avrebbero fatto in precedenza a correggere l’errore.

Ritengo quindi, signor Presidente, che l’emendamento 4.100 debba
incontrare il voto favorevole del Senato. Ne chiedo inoltre la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
(Applausi dal Gruppo FI e del senatore De Gregorio).

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Signor Presidente, condivido l’e-
mendamento 4.100, a firma dei senatori Eufemi e D’Onofrio, e quanto
è stato affermato dal collega Nitto Palma, perché è evidente che, se si
opera una deroga dal regime ordinario, essa debba valere per tutti coloro
che godono della rappresentanza parlamentare, altrimenti qualunque tipo
di selezione (un componente o più di uno alla Camera o al Senato) ope-
rerebbe una discriminazione che, anche dal punto di vista costituzionale,
determinerebbe un vulnus assolutamente inguaribile.

Pertanto voterò a favore dell’emendamento 4.100 e non sono d’ac-
cordo con il relatore Sinisi, non solo perché ha espresso parere contrario,
ma anche perché egli si augura che per il collega Rossi vi sia solidarietà
politica e che questa si trasformi nella sottoscrizione da parte di altro par-
lamentare della sua lista. Collega Sinisi, temo che non servirebbe, perché
l’articolo 4 del decreto-legge contiene una previsione assolutamente di-
versa: anche se un altro collega, pur appartenente al Gruppo Misto, do-
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vesse decidere di sottoscrivere la lista che fa capo al collega Rossi, quella
sottoscrizione non sarebbe assolutamente efficace ad evitare la raccolta
delle firme perché il provvedimento prevede un requisito ulteriore che en-
trerà in vigore nel momento in cui sarà approvato il decreto-legge. Se c’è
una fotografia che va fatta, occorre che in quel momento i due parlamen-
tari si riconoscano già formalmente, con dichiarazione di appartenenza al
Gruppo Misto, alla lista per la quale la deroga dovrebbe essere operata (mi
riferisco alla lista del collega Rossi).

Se anche volessi condividere le ragioni di Rossi fino al punto di sot-
toscrivere la sua lista, non potrei assolutamente riconoscergli la possibilità
di ricevere quel trattamento che ad altri invece è stato consentito: sarebbe
una solidarietà di facciata che dà conto, purtroppo, dell’approssimazione
con la quale, ancora una volta – mi dispiace dirlo – il Governo e il Par-
lamento affrontano questioni che attengono a diritti fondamentali. Ecco
perché, Presidente, voterò a favore dell’emendamento 4.100.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore
Palma, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 4.100,
presentato dai senatori Eufemi e D’Onofrio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2009

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’ar-
ticolo 5 del decreto-legge, che invito il presentatore ad illustrare.

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Signor Presidente, vorrei chiedere
ai colleghi un minuto di attenzione su questo, che è l’ultimo emendamento
al decreto-legge in esame. Mi rivolgo istintivamente a quella che dovrebbe
essere la mia parte naturale, anche se ha votato contro tutti gli emenda-
menti. Avrei gradito qualche contestazione nel merito, se ci fosse stata
la possibilità, non un atteggiamento supino e a volte contraddittorio,
come quello del relatore.
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Signor Presidente, l’emendamento 5.1 si pone quello che, a mio av-
viso, è il vero problema contenuto in questo decreto. È stata concessa una
deroga per la raccolta delle firme con l’articolo 4. Ma è stata concessa ri-
spetto a cosa? Rispetto alle elezioni politiche (mi rivolgo al rappresentante
del Governo, che forse è la persona più attenta in questo momento); ri-
spetto ad elezioni politiche che però, in qualche modo, hanno seguito
un percorso fisiologico che non è stato alterato: la questione di fiducia,
la votazione della fiducia, il tentativo di conferire un incarico, lo sciogli-
mento, la votazione.

Quindi c’è stata la possibilità, da parte di tutte le componenti politi-
che nazionali, di prevedere quale sarebbe stato l’epilogo della situazione.
Pertanto, concedere una deroga rispetto alla raccolta delle firme alla poli-
tica nazionale e ai partiti nazionali è per me una cosa un po’ astrusa, per-
ché non c’è un danno non prevedibile.

Il danno non prevedibile, signor Presidente, lo si registra invece per
le elezioni amministrative, laddove, per i Comuni per i quali non c’era già
un turno elettorale previsto, è stata disposta l’anticipazione dell’election

day, che poi è stata una conseguenza della decisione del sindaco o del pre-
sidente della Provincia di dimettersi per partecipare alle elezioni nazionali.

Questo combinato disposto ha compresso, per i Comuni e le Province
non a turno elettorale, la possibilità di partecipare alle elezioni ammini-
strative. Questi soggetti, infatti, che a causa di un fatto traumatico ed im-
prevedibile non potevano prevedere le dimissioni (le quali non potevano
essere previste da nessuno), si trovano catapultati sulla scena elettorale al-
l’improvviso, privati pure – mi rivolgo al Governo – di quegli anticorpi (i
venti giorni per rendere efficaci le dimissioni del sindaco), che in qualche
modo servivano a bilanciare e a concedere quel termine.

Che voglio dire? Che tutte le liste civiche che avessero pensato di
poter affrontare competizioni del genere si sono trovate non di fronte ad
un arco temporale prevedibile e certo (sessanta, settanta o ottanta giorni),
ma di fronte ad un arco temporale che è stato compresso prima dalle di-
missioni del sindaco, poi dall’avvicinamento dell’election day e, infine,
dal fatto che le dimissioni del sindaco sono diventate immediatamente ef-
ficaci.

Allora, cosa propone l’emendamento 5.1? Una cosa semplicissima: se
c’era una deroga che andava concessa per la raccolta delle firme, questa
andava concessa per le consultazioni elettorali non a turno prevedibile,
nelle quali effettivamente il diritto di partecipazione è compromesso; ed
è più naturale che ci siano formazioni locali che vogliono partecipare
alle elezioni amministrative e non che partecipano a quelle nazionali.
Nei confronti di queste l’emendamento 5.1 prevede la possibilità di elimi-
nare la raccolta delle firme; infatti, se c’è una compressione dei termini, e
quindi una riduzione di un diritto effettivo di partecipazione ad una com-
petizione democratica, è proprio quello delle amministrazioni locali non
previste per la turnazione ordinaria.

Questo è il senso dell’emendamento. Aspetto anche su questo di sen-
tire il parere del relatore e del Governo.
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

SINISI, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario.
Non comprendo le ragioni per cui noi dovremmo sottrarre all’obbligo di
presentazione delle firme per la sottoscrizione delle candidature tutti gli
enti locali in cui vi è stato uno scioglimento anticipato e tutti gli enti lo-
cali sciolti per infiltrazione mafiosa, il cui termine di scadenza è prima
della data delle elezioni.

Trovo questa norma non comprensibile anche alla luce della cono-
scenza della prassi nella raccolta delle firme, che avviene solitamente
nelle ultime settimane prima del voto, quindi prima della presentazione
delle liste, e non già con largo anticipo. Quindi, non vi è nessun nocu-
mento ragionevole nei confronti di questi soggetti.

Per converso mi chiedo, e chiedo all’Aula, quali siano gli effetti di
una norma di questo genere negli enti locali, dove chiunque può presen-
tare una candidatura senza nessun limite e obbligo di raccogliere neanche
un numero minimo di firme. Quindi, avremmo degli enti locali dove, per
paradosso, potrebbero esservi tante presentazioni di candidature quanti
sono i cittadini residenti in quell’ente locale.

Ritengo che, sia per manifesta incongruità della proposta sia per una
preoccupazione fondata sugli effetti di questa, l’emendamento 5.1 debba
essere respinto. Rivolgo al collega Manzione, con garbo, un invito al ri-
tiro. In caso contrario, sono costretto ad esprimere parere contrario.

PAJNO, sottosegretario di Stato per l’interno. Il parere del Governo
è anch’esso contrario e conforme a quello del relatore.

Vorrei soltanto ricordare, oltre agli argomenti testé fatti presenti, che
la norma richiamata è di tipo derogatorio. Quindi, se si estendono le
norme di deroga anche oltre i propri effetti, avremmo un’impropria appli-
cazione di un regime, limitato nel tempo e ad un certo tipo di elezioni,
con un effetto indiscriminato.

Aggiungo che la riduzione dei termini, previsti dalla norma in esame
ad esempio per le dimissioni dei sindaci, non è posta a garanzia e tutela
dei soggetti ma a garanzia della continuità dei lavori del Consiglio comu-
nale prima che le dimissioni possano sostanzialmente avere il loro effetto.

Non possiamo, quindi, traslare un certo tipo di termine, posto a tutela
di un certo interesse, per farne derivare conseguenze sul piano delle ope-
razioni elettorali eventualmente iniziate a seguito dell’intrapresa delle ele-
zioni amministrative.

Per queste ragioni, il parere del Governo sull’emendamento 5.1 è
contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 5.1.

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Poiché vi era stato un invito al ri-
tiro, le chiedo di poter rispondere. Se poi lei vuole che non replichi, non
lo farò.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, la vedo particolarmente agitato.
Forse è per la fine della legislatura.

La invito a proseguire, siamo tutti attenti, senza alcun problema.

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Signor Presidente, le affermazioni
del relatore, che io non condivido, cosı̀ come quelle espresse con maggior
garbo dal rappresentante del Governo (e di questo gli do atto), mi convin-
cono ancora di più della giustezza dell’emendamento 5.1, sollecitato tra
l’altro dalle autonomie locali.

Voglio che resti agli atti che qualcuno ha posto il problema e che vi è
stata l’incapacità, o la cattiva volontà, di volerlo affrontare. Anche se con
un voto negativo, signor Presidente, in democrazia è importante che qual-
cuno abbia il coraggio di dire le cose e che altri si assumano la responsa-
bilità delle cose che non si fanno.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Signor Presidente, io non ho ri-
chiesto il voto elettronico.

PRESIDENTE. Dal momento che lo richiede sempre, pensavo lo
avesse fatto anche in questo caso.

La richiesta, comunque, risulta appoggiata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 5.1,
presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2009

PRESIDENTE. Agli articoli successivi del decreto-legge non sono
stati presentati emendamenti.

I senatori Castelli e Calderoli hanno presentato il seguente ordine del
giorno G200:

«Il Senato,

impegna il Governo ad attivarsi affinché il D.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361, venga integralmente applicato».

Essendo stato accolto dal Governo, tale ordine del giorno non verrà
posto in votazione.

Passiamo alla votazione finale.

D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, ho semplicemente fatto pre-
sente che il Senato ha respinto con un voto di astensione l’emendamento
fondamentale del principio di eguaglianza. Chiedo ai colleghi e anche al
Governo di considerare con estrema attenzione questo aspetto. È un pro-
blema di estrema delicatezza. Mentre l’onorevole sottosegretario Pajno ha
detto che bastavano due firme, anche di un deputato e di un senatore, il
collega Manzione ha fatto presente che occorrevano le firme di due rap-
presentanti dello stesso Gruppo: questa materia non si può lasciare all’in-
determinatezza.

Vengo da una lunga esperienza nella Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari del Senato che ha discusso per un anno sull’interpre-
tazione dell’attuale legge elettorale. Mi riferisco alla famosa faccenda re-
lativa a come si computa il 3 per cento. Questa vicenda può rischiare di
diventare fondamentale; allora, delle due l’una: o prevale l’opinione che
l’onorevole Pajno ha espresso, e allora il Governo presenti un apposito de-
creto-legge rendendo chiara la sua opinione, oppure noi ci dobbiamo pre-
parare alla messa in discussione della regolarità elettorale davanti a centi-
naia di giudici amministrativi del nostro Paese.

La questione è di estrema delicatezza e se il Senato avesse votato con
un voto di astensione a favore anziché contro, com’è capitato prima, vor-
rei far capire che è una questione dirimente della regolarità delle elezioni.
Ci sono stati 125 voti contrari e 125 voti favorevoli; ho il timore che
quelli che hanno votato contro – il collega che si è astenuto non so chi
sia – non abbiamo sufficientemente valutato la posta in gioco. Non è
una questione di parte politica; è una questione di principio costituzionale.

La mancata unanimità rende il decreto-legge in materia elettorale par-
ticolarmente carente. Stiamo molto attenti; impegniamo il Governo a fare
in modo che il decreto-legge tolga questa iniquità, altrimenti prepariamoci
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a decine di ricorsi elettorali. È una questione di estrema gravità. (Applausi

dal Gruppo UDC).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, questo decreto-legge è stato ema-
nato sulla base di un’intesa sull’election day. Credo che sia inevitabile
esprimere un voto favorevole al decreto-legge, anche se molte norme
non ci convincono e anche se siamo convinti che su alcuni passaggi si sa-
rebbe potuto fare di più come prospettato, per esempio, da molti emenda-
menti che non sono stati votati solo per ragioni di tempo e non certo per
ragioni di merito.

Presidente, voglio approfittare di questa occasione per segnalare uno
dei temi che avrebbe meritato una maggiore attenzione e sul quale si sono
impegnati alcuni colleghi con la loro attività emendativa. Mi riferisco alla
questione del voto degli italiani all’estero. Qualcosa si è fatto; però, molto
si dovrà fare perché sono convinto che se i comportamenti non saranno
più che trasparenti si potranno determinare quei dubbi di legittimità e di
rispetto delle regole che purtroppo si sono manifestati durante questo ini-
zio di legislatura.

Presidente, vorrei invitare i colleghi a una riflessione: quando si ap-
provò la riforma costituzionale sul voto degli italiani all’estero la motiva-
zione forse principale che indusse il Parlamento a modificare la Costitu-
zione e a prevedere la formula della circoscrizione estero fu quella che
si fondava sull’impossibilità del voto per corrispondenza nel nostro ordi-
namento. Poi, per ironia della sorte, le leggi ordinarie senza nessun inter-
vento di natura costituzionale su questo punto hanno previsto il voto per
corrispondenza e, quindi, hanno in pratica riconosciuto la legittimità di un
sistema di voto che si sarebbe dovuto invece coerentemente ritenere ille-
gittimo. Questo argomento offre uno spunto di riflessione per il futuro per-
ché se si ammette questa modalità di votazione si può veramente riconsi-
derare l’intera materia.

A prescindere da questo, esprimo il voto favorevole del Gruppo di
Forza Italia sul provvedimento.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento,
indı̀co la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(2011) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi
di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di sta-
bilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di
polizia a missioni internazionali (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Relazione orale) (ore 18,05)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 2011, già approvato dalla Camera dei deputati.

I relatori, senatori Tonini e De Gregorio, hanno chiesto l’autorizza-
zione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richie-
sta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tonini.

TONINI, relatore. Signor Presidente, abbiamo al nostro esame la
conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 31 gennaio
2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di coope-
razione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione,
nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a mis-
sioni internazionali.

Sotto il profilo della politica estera del nostro Paese, Presidente, que-
ste missioni confermano la vocazione dell’Italia a lavorare per la pace nel
rispetto dello spirito e della lettera dell’articolo 11 della Costituzione.
(Brusı̀o. Le senatrici Palermi e Binetti parlano davanti al banco del rela-

tore).

PRESIDENTE. Senatrice Binetti, senatrice Palermi, io vedo con pia-
cere il vostro colloquio ma vi chiederei, se potete, di accomodarvi lontano
dal senatore Tonini. Mi scusi, senatore Tonini.

TONINI, relatore. Non c’é problema, Presidente. L’articolo 11 pre-
clude all’Italia l’uso della guerra come strumento di offesa alla libertà de-
gli altri popoli e anche come mezzo di soluzione delle controversie inter-
nazionali; al tempo stesso, impegna l’Italia, nell’ambito delle istituzioni
multilaterali, a dare il suo contributo per la pace e la giustizia fra le Na-
zioni.

Questa proiezione costituzionale impegna l’Italia a favore del multi-
lateralismo che è il primo cardine storico della politica estera italiana in-
sieme all’europeismo, all’impegno forte per la costruzione dell’Europa
come unione politica, insieme all’amicizia transatlantica e insieme alla vo-
cazione mediterranea del nostro Paese. Ebbene, questi quattro capisaldi
della nostra politica estera, una politica estera di lungo periodo che sca-
valca i cicli politici dell’alternanza di Governo, sono in un certo senso
confermati e in un altro senso messi alla prova dalle principali missioni
militari internazionali di cui parla questo decreto.

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 41 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Resoconto stenografico



Se prendiamo in considerazione le tre missioni fondamentali, quella
in Libano, quella in Afghanistan e quella nei Balcani, vediamo come que-
sti quattro capisaldi della nostra politica estera siano punto di riferimento
e, allo stesso modo, siano problematizzati nei loro rapporti all’interno
delle tre missioni fondamentali.

Quella del Libano è la missione che si presenta meno problematica
sotto il profilo costituzionale e politico, anche se non dobbiamo dimenti-
care che nasce per aprire una finestra temporale di opportunità per rendere
possibile la soluzione della crisi israelo-libanese e di quella israelo-palesti-
nese. Sappiamo quanto sia faticoso procedere a risultati definitivi in que-
sto campo e quindi sappiamo come il procedere del tempo stia aumen-
tando gli elementi di preoccupazione sia di carattere politico che di carat-
tere militare nell’area.

In Afghanistan si mantiene una situazione di alta tensione sotto il
profilo politico e anche sotto il profilo della sicurezza delle nostre Forze
armate, come purtroppo dimostra il caso tragico della caduta di un nostro
militare, vittima due settimane fa di un attentato in un contesto nel quale
un nostro reparto stava svolgendo una funzione umanitaria; naturalmente a
questo nostro militare va il ricordo commosso del Senato insieme al saluto
alla sua famiglia.

Per altro verso, c’è la situazione dei Balcani, resa più tesa dall’auto-
proclamazione unilaterale d’indipendenza da parte del Kosovo, che ha vi-
sto il riconoscimento dell’Italia in un contesto certamente problematico sul
piano multilaterale, perché non condiviso dal Consiglio di Sicurezza delle
Nazioni Unite. In questo caso, il nostro Paese ha dovuto scegliere tra la
prospettiva della solidarietà transatlantica e quella della solidarietà con
gli altri Paesi europei, in un contesto di dissenso forte da parte delle Na-
zioni Unite.

La politica estera del nostro Paese resta in prospettiva una politica di
amicizia nei confronti della Serbia e di offerta alla Serbia di un percorso
d’integrazione europea, nella consapevolezza che una soluzione definitiva
al problema dei Balcani resta necessariamente quella di una costruzione
dell’Unione europea e di una inclusione dell’area complessiva dei Balcani
nel processo d’integrazione europea. Al tempo stesso, da parte della nostra
politica estera c’è una atteggiamento di attenzione e di amicizia nei con-
fronti della Federazione russa: il nostro Paese non vuole in alcun modo
che il riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo possa suonare né
come atto ostile nei confronti della Serbia, né come atto ostile nei con-
fronti della Federazione russa.

Quello che ho appena esposto è il contesto problematico in cui si
svolgono le nostre missioni internazionali.

Per quanto riguarda gli aspetti di politica della difesa, lascio la parola
al collega, Presidente della Commissione difesa e relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Gre-
gorio.
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DE GREGORIO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi,
esponenti del Governo, il disegno di legge n. 2011, di conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, chiede
al Paese un sacrificio e un impegno importante, soprattutto di carattere fi-
nanziario: 1.020 miliardi di euro per l’anno 2008. Nella discussione in
Commissione difesa si è detto che avremmo dovuto discutere a lungo, ca-
pire bene che cosa promuove questo decreto-legge, come sono andate le
nostre missioni internazionali di pace e quali sono le prospettive: in-
somma, cosa c’è dietro l’angolo di questo importante ed imponente sacri-
ficio economico chiesto al Paese.

Ne abbiamo discusso a lungo, signor Presidente, e ci siamo detti che
la conversione in legge del decreto-legge n. 8 non è soltanto volta ad as-
sicurare, come nelle premesse, la prosecuzione degli interventi e delle at-
tività destinate a garantire i progressi che noi ci aspettiamo nella pacifica-
zione e nella stabilizzazione o nel miglioramento delle condizioni di vita
delle popolazioni di Afghanistan, Sudan, Libano, Iraq e Somalia.

Non è solo questo, signor Presidente, onorevoli colleghi: è un grande
sforzo nella partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia, in-
somma dei nostri uomini in divisa, a missioni internazionali in cui si di-
scute di pace e di aiuto umanitario.

Il testo del provvedimento è composto di otto articoli e molti sono
dedicati a questa importante missione.

Se oggi il Paese ha una politica estera, lo si deve a questi uomini,
che, al di là di ogni immaginabile sacrificio, pagano spesso con la vita
(come nel caso del nostro maresciallo Pezzullo, l’ultima vittima immolata
in Afghanistan per la costruzione della pace). A questi uomini spesso si
danno scarse garanzie di sopravvivenza e scarse, ma indispensabili risorse
per potere far sı̀ che la loro sicurezza e la nostra stabilità vengano garan-
tite con il necessario intervento delle istituzioni, che prevede soprattutto
l’intervento delle economie.

Se recentemente non ci sono stati danni ai nostri due militari feriti in
Afghanistan è perché avevano ricevuto da poco i nuovi blindati, quelli che
in caso di esplosione di ordigni rudimentali consentono la sicurezza degli
operatori. Quando parliamo di risorse cosı̀ imponenti, dobbiamo spiegare
al Paese che, oltre alla sicurezza, è in gioco il nostro ruolo internazionale.
Nel disegno di legge n. 2011 è indicato il nostro sforzo. Si tratta di uno
sforzo imponente.

In termini di contribuzione di personale alle missioni internazionali,
l’Italia si colloca al nono posto per operazioni a guida delle Nazioni Unite,
con 2.560 militari; al secondo per operazioni sotto la guida dell’Unione
Europea, con 310 militari; al quarto posto per operazioni a guida
NATO, con 5.310 militari.

I colleghi della cosiddetta «la Sinistra-l’Arcobaleno» ci sollecitavano
a scavare nel tessuto di ciò che all’estero, grazie a queste risorse, era ac-
caduto; ebbene, gli abbiamo fatto l’elenco di quanto questo sforzo umani-
tario sia stato importante per l’immagine internazionale del Paese e per la
sua credibilità.
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All’articolo 1 del decreto, come abbiamo sottolineato, si prevede l’in-
tegrazione delle risorse finanziarie necessarie per consentire la realizza-
zione e il proseguimento degli importanti interventi di cooperazione allo
sviluppo in Afghanistan, Sudan, Libano, Iraq e Somalia, fuori dai teatri
più visibili, dove pure la comunità internazionale ha pensato spesso di
fare i complimenti all’Italia e al nostro modello militare per quella coope-
razione civile e militare che sta diventando perfino un modello di studio.

Al di là di ciò, vi sono situazioni meno note e meno importanti dal
punto di vista dell’attualità, ma non meno gravi dal punto di vista del sa-
crificio di vite umane e della necessità di presenziare dove è messa in di-
scussione non solo la sicurezza degli operatori umanitari, ma la stabilità e
la pace e il minimo che alle popolazioni civili di quei Paesi poveri serve
per andare avanti.

I nostri militari costruiscono infrastrutture e in Iraq, ad esempio, dove
ancora siamo presenti, l’accento cade sui settori dello sviluppo rurale, del-
l’agroindustria, del microcredito, della formazione. In Commissione si è
sperimentato un percorso bipartisan, culminato con il mandato ai relatori
affinché riferissero all’Aula di questa atmosfera di conciliazione e di so-
stegno alle nostre Forze armate e di polizia.

In Libano il nostro intervento si distingue tra il canale bilaterale, che
prevede interventi nei settori delle risorse idriche, nella gestione dei rifiuti,
dell’energia, e il contributo umanitario sic et simpliciter, importantissimo.
Ricordo a me stesso e a quest’Aula che i primi aiuti umanitari arrivarono
dalle navi italiane, che si affacciarono all’orizzonte del porto di Beirut
quando ancora infuriavano i bombardamenti. Infine, per quanto riguarda
la Somalia e il Sudan, gli obiettivi prioritari per il futuro saranno il soste-
gno alle iniziative di pace e l’aiuto umanitario.

Tutti gli interventi sono finalizzati a sopperire ad esigenze di prima
necessità della popolazione locale. Questo è sottolineato con forza, com-
preso il ripristino di servizi essenziali.

In seguito alle modifiche apportate dalla Camera, all’articolo 1 è
stato inserito il comma 6-bis, che destina la somma di 100.000 euro ad
iniziative di sensibilizzazione della popolazione libanese in relazione al
pericolo rappresentato dal munizionamento inesploso, un grande problema
che causa tante vittime, soprattutto tra i bambini.

L’articolo 2 autorizza lo stanziamento di fondi a sostegno dei pro-
cessi di pace e di stabilizzazione, spaziando dal rafforzamento della sicu-
rezza in Somalia e in Sudan alle spese per il mantenimento del personale
italiano presso le ambasciate in Iraq e in Afghanistan, nonché dei funzio-
nari che partecipano alle missioni di Politica europea di sicurezza e difesa
(PESD).

Al comma 2 dello stesso articolo, si prevede la spesa di 2.700.000
euro – la segnalo come una novità importante – per la partecipazione ita-
liana ai Fondi fiduciari (i trust funds) della NATO, destinati in particolare
alla bonifica di ordigni inesplosi in Giordania e alle iniziative di coopera-
zione tra i Paesi del Mediterraneo. I Fondi fiduciari della NATO si sono
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dimostrati uno strumento importantissimo, nell’ambito del partenariato per
la pace, che ha coinvolto persino i Paesi dell’ex blocco orientale.

Il comma 3 prevede la spesa di 14.503.000 euro per la prosecuzione
degli interventi di ricostruzione in Iraq e in Afghanistan, oltre che – come
si evince dalla relazione tecnica – in Libano, dove stiamo facendo la no-
stra parte, con l’apprezzamento di tutti i Governi del blocco che partecipa
alla missione, ma soprattutto delle Nazioni Unite.

Ebbene, gli interventi esperiti a favore della pace, grazie a questo im-
portante sacrificio del Paese, riguardano un numero di obiettivi imponente:
la missione in Libano, la missione in Afghanistan (che comprende sia la
missione ISAF, sia la missione EUPOL per la formazione di una polizia
civile afgana), la missione «Active Endeavour» nel Mediterraneo, dove
ci è stato richiesto dal Dipartimento di peace keeping operation delle Na-
zioni Unite di inviare il nostro contingente navale per il controllo delle
acque prospicienti il territorio libanese. E ancora, ricordiamo i Balcani.
Abbiamo discusso della delicatissima vicenda del Kosovo e dell’Albania,
dove passano i traffici più imponenti di stupefacenti, nonché, prima che le
nostre truppe militari addestrassero la polizia albanese al controllo dei
confini, quelli di esseri umani, soprattutto verso l’Italia e l’Europa. Ora
quei traffici sono stati in qualche modo inibiti.

Siamo in Medio Oriente, ad Hebron e a Rafa, siamo in Africa, nel
Darfur, nel Ciad, nella Repubblica democratica del Congo; partecipiamo
alla missione delle Nazioni Unite a Cipro e siamo protagonisti di pro-
grammi di cooperazione tra le forze di polizia italiana e quelle di altri
Paesi, tra cui il Kosovo, la Moldova, l’Ucraina, la Bosnia Erzegovina, i
territori palestinesi e perfino Haiti.

Insomma, siamo nei Paesi poveri del mondo, colleghi senatori. Siamo
impegnati a qualificare il personale di quei Paesi ed anche il nostro per-
sonale, visto che forniamo ai nostri operatori corsi di lingua araba. Siamo
impegnati a rafforzare i contingenti locali, la polizia afgana, quella liba-
nese, gli eserciti locali, affinché un giorno si possa consegnare questi
Paesi poverissimi, in cui manca il necessario, alle autorità locali.

Saranno missioni lunghe ed altri sacrifici saranno richiesti al Paese.
Ma al di là dell’investimento economico, che quest’Aula si appresta a li-
cenziare, e al di là dell’importanza umanitaria di queste missioni, ricono-
sciuta a livello internazionale, ricordo che dietro questo sforzo c’è il sacri-
ficio di circa 10.000 nostri militari, ai quali voglio riservare – insieme a
quest’Aula – un ricordo accorato, soprattutto per quelli che hanno perso
la vita. Questi militari guardano al proprio impegno non soltanto come
ad una professione, ma come ad un importante impegno umanitario e di
pace, nell’interesse delle popolazioni più sfortunate del mondo.

Ebbene, in Commissione difesa si è sperimentato, insieme con la
Commissione affari esteri, un percorso di condivisione importante. Ab-
biamo votato quasi all’unanimità e chi non ha voluto sottoscrivere lo ha
fatto non perché non lo avesse fatto precedentemente in forza di un impe-
gno politico di sostegno al Governo Prodi, ma lo ha fatto perché probabil-
mente – lo dico con serenità – siamo in campagna elettorale e diversifi-
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carsi è per alcune forze che hanno sostenuto l’impegno contro questi prov-
vedimenti un obbligo di carattere politico.

Il mio è un invito pertanto a rivedere le posizioni, a pensare che die-
tro questo sforzo vi è un grande impegno umanitario, la necessità del
Paese di rinnovare la sua credibilità internazionale, del Parlamento di
fare la sua parte a favore dei tanti uomini in divisa, impegnati nelle mis-
sioni a prezzo del sacrificio della vita. (Applausi del senatore Biondi).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

MARTONE (RC-SE). Signor Presidente, ci apprestiamo a chiudere la
discussione su questo decreto-legge che ci ha sempre accompagnato nel
corso di questi anni in una discussione articolata sulla politica estera del
nostro Paese. Anche questa volta, purtroppo, non abbiamo avuto occasione
di svolgere una disamina approfondita rispetto alla filosofia di fondo che
ispira le missioni internazionali del nostro Paese ma anche rispetto alla si-
tuazione contingente sul terreno.

Vorrei ricordare che in questo decreto-legge aumenta in maniera
esponenziale il numero delle operazioni nelle quali l’Italia direttamente
o indirettamente partecipa. Abbiamo, anche questa volta, chiesto di poter
svolgere una disamina più obiettiva e accurata, una discussione articolata,
punto per punto, missione per missione, perché ognuna di queste ha una
sua specificità particolare. Per ognuna di queste avremmo voluto anche
noi proporre una serie di raccomandazioni e di analisi, seppur critiche,
che potessero comunque contribuire ad un miglioramento della presenza,
del profilo del nostro Paese a livello internazionale. Questo non è stato
possibile: non è stato possibile il cosiddetto spacchettamento, ovverosia
discutere in maniera articolata e concreta la questione dell’Afghanistan ri-
spetto alle altre missioni, sulle quali in buona parte abbiamo una posizione
critica, ma non necessariamente di opposizione netta.

Presidenza del vice presidente ANGIUS (ore 18,27)

(Segue MARTONE). Sull’Afghanistan, invece, dobbiamo sottolineare
appunto la grande difficoltà nel poter contribuire ad un salto di qualità e
ad una riconfigurazione della presenza italiana e internazionale del Paese.
Ma a questo verrò dopo.

La questione che più ci tocca di questo decreto-legge è che per la
prima volta, nell’articolato e nel titolo, si osserva una simmetria tra gli in-
terventi di cooperazione allo sviluppo e quelli militari, comunque sia di
missioni internazionali che hanno a prevalenza l’uso dello strumento mi-
litare. Questo, a mio parere, è sintomo di un preoccupante cambiamento di
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cultura, nel quale si pratica, e purtroppo, a nostro parere, una fusione tra la
cooperazione civile e le operazione militari. Di fatto, viene consolidata dal
punto di vista normativo una prassi finora seguita, in particolare in Iraq o
in Afghanistan, nel caso ad esempio delle PRT, Provincial Reconstruction
Team.

Il primo punto, quindi, sul quale vorrei condividere una riflessione
riguarda proprio la confusione che ci si trova a dover osservare tra attività
di ricostruzione, aiuto umanitario e lotta alla povertà, da una parte, e atti-
vità di controinsurgenza o di controllo militare sul territorio.

Per quanto riguarda l’Afghanistan, il tragico recente caso dell’ucci-
sione di un soldato italiano, che stava distribuendo aiuti umanitari in
una regione martoriata dalla guerra e dal conflitto ed anche dall’insur-
genza talebana, ci dimostra che, se non si fa chiarezza sulla distinzione
dei ruoli, sulla necessità di assicurare la neutralità fondamentale degli in-
terventi di ricostruzione umanitaria rispetto alla presenza di contingenti
militari, alla fine le due cose vengono percepite come uguali.

Quindi, anche chi vuole andare a fare cooperazione allo sviluppo
viene visto come parte di un’occupazione militare, a torto o a ragione,
e pertanto come un avversario, non come qualcuno che cerca di contri-
buire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni.

Ciò ha a che vedere con i princı̀pi dell’aiuto umanitario, consolidati
dal diritto internazionale, di neutralità, rispetto delle parti militari presenti
in un teatro di guerra o, comunque sia, di conflitto e, in linea generale,
anche con una sorta di riconfigurazione del mandato istituzionale e poli-
tico delle grandi istituzioni internazionali dedicate alla sicurezza, NATO
in primis, che vorrebbe oggi in Afghanistan, e non solo, proporsi come
l’unico ed esclusivo agente globale per la sicurezza internazionale.

Ora, tali questioni, che riguardano la governance, la prevenzione di-
plomatica e non violenta dei conflitti, gli strumenti a disposizione della
comunità internazionale, statuale e non, per la prevenzione e la gestione
dei conflitti e gli elementi politici di ricostruzione, cooperazione civile e
anche di sicurezza, non possono essere esauriti nella discussione che
oggi dobbiamo svolgere in tempi fin troppo ristretti. In merito, credo
che anche chi oggi parli di missioni di pace debba interrogarsi, perché
non possiamo pensare che intervenire in aree di conflitto, inviando esclu-
sivamente contingenti militari ONU o NATO quale modalità unica per ri-
solvere le tensioni, sia lo strumento migliore a disposizione della comunità
internazionale.

Ora, tali questioni le abbiamo già sollevate in passato e le abbiamo
anche cercate di rielaborare nel corso di quest’anno e mezzo di legislatura,
in particolare per quanto riguarda l’Afghanistan. La nostra posizione pura-
mente e certamente pacifista non è però di abbandono della responsabilità.
Abbiamo voluto cercare di praticare un percorso diverso da quello che ve-
deva una polarizzazione tra chi chiedeva il ritiro delle truppe sic et sim-

pliciter, ispirato a princı̀pi anche antichi di antiimperialismo o di pacifi-
smo formale, di maniera, e chi invece voleva e vede ancora in Afghani-
stan il più importante banco di prova per la sopravvivenza della NATO

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 47 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Resoconto stenografico



e dell’atlantismo e quindi oggi vuole combattere in Afghanistan una bat-
taglia per far sopravvivere modelli antichi di prevenzione di conflitti e di
sicurezza dura, che fanno leva fondamentalmente sullo strumento militare.

Abbiamo voluto ascoltare anche le istanze e i bisogni del popolo af-
gano, che ci chiede certamente sicurezza, ma non quella assicurata oggi
dalla NATO o da «Enduring Freedom»; chiede un intervento più forte
e articolato per quanto riguarda la ricostruzione e il soddisfacimento dei
bisogni primari; un impegno per un processo diplomatico e di pacifica-
zione, non soltanto a livello nazionale ma anche regionale.

Tutto questo oggi non c’è. Abbiamo invocato e chiesto un impegno
del Governo italiano per costruire le premesse o un percorso verso una
conferenza internazionale di pace che potesse sciogliere i nodi che oggi
causano il conflitto ed essere anche aperta ad una trattativa con le parti
insorgenti che decidono di deporre le armi e di essere parte in causa
per un processo collettivo, di giustizia, verità e pacificazione a livello na-
zionale ed anche regionale in Afghanistan.

Tutto questo oggi non c’è e ci troviamo di fronte ad una situazione
nella quale anche il nostro sforzo per cercare di trovare una via alternativa
che possa garantire l’incolumità fisica e i diritti della popolazione afgana
rischia di esaurirsi in una replica, proposta oggi a noi dalla NATO e dai
principali Governi che ne fanno parte, volta ad un rafforzamento della pre-
senza militare a discapito degli altri pilastri che servono alla pacificazione
in Afghanistan ed altrove.

Vorrei soltanto fare un numero: oggi di un dollaro che arriva in Af-
ghanistan da parte della comunità internazionale solo dieci centesimi
vanno direttamente agli afgani. Ciò significa che la cooperazione interna-
zionale oggi viene vista soltanto come parte di un’operazione militare che
non si interroga rispetto ai bisogni effettivi delle comunità locali afgane.

Lo dice in un rapporto recente un’organizzazione internazionale rino-
mata, Oxfam, che invita la comunità internazionale, i Paesi membri in Af-
ghanistan Compact, ad ascoltare i bisogni delle comunità locali afgane, a
valorizzare le capacità indigene (ossia le capacità locali), ad evitare la
commistione che oggi viene praticata nei Provincial Reconstruction

Team tra presenza militare di controinsurgenza e aiuto umanitario, anzi,
Oxfam addirittura chiede una strategia di phase out, di uscita progressiva
dei Paesi presenti in Afghanistan dalla formula del PRT.

Altro punto: il Kosovo. Noi abbiamo sottolineato nel corso delle ul-
time settimane come l’accelerazione verso una dichiarazione unilaterale di
indipendenza, avallata poi anche dal nostro Governo, rappresentasse un
grave precedente e potesse (e può) essere fonte di gravi sconvolgimenti
o conflitti nell’area balcanica e non solo. Crediamo che quella decisione
di avallare una dichiarazione unilaterale di indipendenza (sia pure poi
smorzata nei toni, perché si parla di un’indipendenza sotto il controllo in-
ternazionale, di una dichiarazione non unilaterale bensı̀ concordata) vada
al di fuori del mandato della risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza,
che (vorrei ricordarlo) sanciva l’intangibilità dei confini sovrani della Ser-
bia, e soprattutto rappresenti oggi una seria penalizzazione nei confronti di
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un Governo, quello serbo, che cerca faticosamente di costruirsi un per-
corso democratico di partecipazione e vuole creare gli anticorpi verso
forme di nazionalismo retrogrado.

Ma soprattutto la cosa che ci preoccupa è che oggi l’Unione Europea
si presenta in Kosovo con la sua più importante missione PESD (la Eulex)
con un fronte non compatto, perché molti Paesi dell’Unione Europea non
concordano e non riconoscono l’indipendenza del Kosovo, in una situa-
zione in cui il mandato legale internazionale è molto vago, reinterpretabile
in maniera soggettiva e che quindi non trova fondamento in una risolu-
zione del Consiglio di Sicurezza. Insomma, a nostro parere un precedente
assolutamente preoccupante.

Veniamo ora all’Iraq: un conflitto dimenticato, ci si dice, perché l’I-
talia si è ritirata. Ebbene, l’Italia non si è ritirata: ha ritirato i contingenti
militari, ma mantiene una task force che a Nasiriya continua ad effettuare
operazioni di ricostruzione ed è presente all’interno della base americana
di Tallil. Anche lı̀, ci dobbiamo interrogare su come intervenire, su come
essere presenti, con la ricostruzione e la cooperazione, in aree di conflitto:
non certo affidandosi alla protezione di compagnie di sicurezza privata,
come ad esempio la Aegis, da molti vista come di fatto una compagnia
che opera né più né meno come una società mercenaria. Su questo avrei
voluto discutere, perché non siamo assolutamente favorevoli ad un disim-
pegno del nostro Paese nelle aree di conflitto, ma anzi ad un maggiore
impegno con gli strumenti della diplomazia preventiva, della diplomazia
popolare, della ricostruzione, del rispetto e della promozione dei diritti
umani.

In Iraq c’è un luogo dimenticato: mi riferisco a Falluja, che è stata
teatro di una delle più drammatiche e sanguinose operazioni militari della
storia recente, che ha comportato l’uso di armi sofisticatissime, che proba-
bilmente è stata anche utilizzata come campo di sperimentazione per
nuovi sistemi d’arma. Oggi le informazioni che ci arrivano da quella città
fantasma ci parlano di decine e decine di bambini morti in conseguenza
dell’uso di queste armi letali.

Ebbene, noi chiediamo con un ordine del giorno che l’Italia si impe-
gni presso l’Organizzazione mondiale della sanità e le Nazioni Unite per-
ché ci sia un intervento della comunità internazionale che possa rafforzare
il settore sanitario ed ospedaliero, al fine di dare agli iracheni la possibilità
di curare i propri figli e di comprendere come meglio assicurare il diritto
all’accesso alla salute pubblica a Falluja e in Iraq. Quindi, spero, credo,
sono convinto che l’ordine del giorno che abbiamo presentato verrà ac-
colto.

Per quanto riguarda il Darfur, non siamo tra quelli che pensano che lı̀
sia in corso un genocidio. Il Darfur è teatro di un conflitto complesso,
frutto di un intreccio tra competizione per risorse scarse, conflitti etnici,
sociali e scontri tra centro e periferia, che necessita quindi di un intervento
complesso e articolato che non può esaurirsi semplicemente nell’invio di
un contingente ONU che la terminologia diplomatica oggi definisce
ibrido. Infatti, crediamo che in Darfur sia invocata soprattutto una solu-
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zione politica che rimetta al centro le relazioni eque tra province di peri-
feria e il Governo centrale di Khartoum perché crediamo che sia necessa-
rio riconoscere il diritto all’accesso equo a risorse scarse come l’acqua e
la terra.

Il Darfur rappresenta, a mio parere, un importante paradosso: quello
di un Paese – il Sudan – che oggi produce petrolio ma subisce le conse-
guenze nefaste della sua estrazione e dei mutamenti climatici che gene-
rano sconvolgimenti dal punto di vista idrogeologico e rendono sempre
più difficile l’accesso alle scarse risorse. È il primo conflitto – come so-
stiene l’ONU – generato dal debito ecologico che il nostro ricco mondo
occidentale ha nei confronti del Sud del mondo. Crediamo che anche su
questo si fondi una politica di pace, di diplomazia preventiva, di disarmo
e di prevenzione non violenta dei conflitti. (Applausi del Gruppo RC-SE.
Congratulazioni).

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

DIVINA (LNP). Signor Presidente, è al nostro esame un unico prov-
vedimento che tuttavia include tutte le presenze militari italiane all’estero:
vi ritroviamo missioni impegnative e importanti come quelle in Afghani-
stan e in Libano e spedizioni, per cosı̀ dire, minori o minimali come quelle
in Iraq, in Kosovo, in Sudan, in Bosnia Erzegovina, sulla striscia di Gaza,
a Cipro e Haiti.

Non c’è dubbio che le missioni in Libano e in Afghanistan rappresen-
tino la presenza più significativa dei nostri contingenti esteri. Il provvedi-
mento precedente in materia aveva visto la Lega Nord assumere una po-
sizione di astensione: non potevamo – allora si disse – mettere a repenta-
glio i militari italiani quando le notizie che ci raggiungevano erano, par-
ticolarmente in Afghanistan, di recrudescenze militari e, nel contempo, di
dotazioni inadeguate per fronteggiare situazioni di crisi come quelle che
avrebbero coinvolto i nostri militari. Mi pare che i fatti ci abbiano dato
ragione, perché soltanto i nuovi invii e le dotazioni diverse di mezzi e ve-
livoli in appoggio, che originariamente non esistevano, hanno permesso,
ad esempio, in un ultimo episodio afgano di un incidente seppur grave,
di salvare la vita ai militari italiani che occupavano il nuovo mezzo, sol-
tanto perché diverso da quelli adottati precedentemente.

Siamo consapevoli dell’impegno che deve profondere una potenza
importante come il nostro Paese sullo scenario internazionale nel parteci-
pare alla lotta contro quel grande nemico invisibile dell’Occidente che è
rappresentato dal terrorismo internazionale. Sappiamo purtroppo dov’è ra-
dicato: la guerra in Afghanistan serve anche ad evitare che i terroristi ar-
rivino in occidente, ma forse è il caso di bloccarli dove sappiamo che
sono addestrati e reclutati e dove, del resto, si finanziano attraverso un’al-
tra piaga del mondo occidentale che è la coltivazione degli oppiacei.

Oggi pensiamo, a differenza del passato, che si possa votare questo
provvedimento: più mezzi e dotazioni diverse sono stati inviati ai nostri
militari. Abbiamo però qualche perplessità residua che è legata soltanto
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all’accomunamento di più missioni. Infatti, secondo noi qualche costo inu-
tile è ancora racchiuso in questo provvedimento. Siamo perplessi nel ve-
dere che abbiamo dimenticato dodici carabinieri ad Hebron; non capiamo
il gran senso della loro presenza. Lo stesso vale per i cinque finanzieri di-
slocati ancora ad Haiti. Ahimè, non dobbiamo, per la pulce, dimenticare la
trave. Questo ci fa fare un passo lungo e ci fa guardare il nocciolo, il con-
tenuto, il senso globale di questo provvedimento.

Ci sembrano invece molto pochi quei 67 militari dislocati in Libia
per contenere i flussi migratori, in base ad un accordo bilaterale libico-ita-
liano. Ci sembrano pochi perché conosciamo l’entità del fenomeno e co-
nosciamo la vastità territoriale delle coste libiche; ci sembra che 67 mili-
tari italiani – ahimè! – siano pochini (anche se potremmo dire che sono
meglio di nulla). Vorremmo vedere su questo fronte uno sforzo un po’
più sostanzioso.

Non ci può sfuggire il dato politico dietro questo aspetto. Una certa
sinistra fino a ieri era probabilmente vincolata ed obbligata a votare questi
provvedimenti di finanziamento di missioni, che specificava non essere
missioni militari, ma missioni di pace. Oggi i Gruppi di quella sinistra
non votano il provvedimento alla Camera ed accusano i nostri soldati, de-
finendoli addirittura bellicisti e sostenendo (non so in base a quali fonti)
che in Afghanistan il 4 febbraio alcuni nostri soldati, appartenenti ad
una task force n. 45, avrebbero anche ucciso donne e bambini. Si tratta
di fonti smentite dal sistema di comunicazione ufficiale.

È vero invece il contrario. Chi ha appurato, chi ha potuto confrontarsi
non tanto con i nostri militari, non tanto con il sistema ISAF, ma addirit-
tura con le istituzioni afgane, avrà potuto avere esattamente una visione
opposta: i nostri militari sono tra i più benvoluti tra quelli che operano
in Afghanistan, per numerose ragioni, tra cui l’umanità che caratterizza
forse la nostra razza, la nostra popolazione, ma anche la severità con
cui il Governo italiano ha obbligato ad una rigorosissima prudenza (i fa-
mosi caveat o regole d’ingaggio) i militari, i quali devono trovarsi in una
certa situazione prima di reagire e devono poi reagire proporzionatamente.
I militari di altri Stati hanno una libertà maggiore: dove c’è il nemico che
attacca, lı̀ si è autorizzati a rispondere. I militari italiani, invece, devono
reagire con una prudenza a volte eccessiva; ma questo ha premesso che
non si siano mai verificati grossi incidenti dove civili abbiano perso la
vita. Ergo, la stessa popolazione ama il contingente italiano proprio per
queste caratteristiche.

Un altro aspetto che non posso sottacere – anche perché è stato in-
viato in questi giorni – riguarda un documento che il ministro della soli-
darietà sociale Paolo Ferrero ha fatto stampare, con il titolo «Guerra e Af-
ghanistan», e che ci lascia a dir poco sbigottiti; nella chiusura, infatti, egli
specifica che le eradicazioni forzate – parliamo di piantagioni di oppiacei
– non devono verificarsi là dove i mezzi di sussistenza alternativi non
sono sufficientemente presenti o là dove, probabilmente, non farebbero
che esacerbare il conflitto. Ergo, lasciamoli produrre liberamente droga.
Io onestamente non so se al contadino afgano convenga di più coltivare
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papaveri piuttosto che grano o altri cereali; tuttavia mi vergogno un po’
nel leggere documenti spediti da un Ministro che, sebbene in prorogatio
o comunque in via di esaurimento, ancora può creare confusione nell’opi-
nione pubblica.

Concludendo, noi possiamo dire sı̀ a questo provvedimento, con la
convinzione però che sicuramente si potrebbe spendere ancora meglio
nel campo delle missioni internazionali, pensando soprattutto all’interesse
primario della sicurezza della nostra popolazione.

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

RAMPONI (AN). Signor Presidente, svolgerò alcune considerazioni
di carattere tecnico e alcune di carattere politico.

Per quanto riguarda il discorso tecnico vorrei segnalare che, nono-
stante anche la volta scorsa fossero previste relazioni da parte dei Ministri
degli affari esteri e della difesa (previsioni contenute anche in questo de-
creto), in entrambi i casi si è regolarmente disatteso e anche questa volta
gli inviti a far sı̀ che i Ministri degli esteri e della difesa riferissero in Par-
lamento sono risultati pasticciati come la volta precedente.

Questa mancanza di rispetto della norma da parte dei Ministri degli
affari esteri e della difesa nei confronti del Parlamento assume, a mio pa-
rere, particolare gravità, ha un carattere di arroganza e impedisce alla pub-
blica opinione di essere informata sull’andamento di operazioni delle
quali, anche oggi, noi discutiamo il finanziamento.

La legge è piena di richiami al fine di garantire la copertura di ini-
ziative sia nei confronti delle operazioni di cooperazione guidate dal Mi-
nistero degli affari esteri sia nei confronti di operazioni militari guidate
dal Ministro della difesa. Laddove, però, prima di approvare la copertura
per l’anno successivo ci si aspetterebbe di conoscere a che punto sono
stati sviluppati gli impegni definiti dalla legge precedente, questo non è
dato sapere. Ho già detto ciò in Commissione e lo ribadisco in questa
sede.

Non potendo, vista la situazione attuale, prevedere una integrazione e
un cambiamento dell’articolato della legge (perché, come ben si sa, essa è
assolutamente blindata), mi auguro però che nel prosieguo (sperando che
il prossimo Governo sia il nostro) si sia più puntuali nello svolgere questa
attività di corretta informazione del Parlamento e dell’opinione pubblica
su quanto concretamente realizzato dalle nostre missioni.

L’opinione pubblica, tra l’altro, è sollecitata soltanto nel momento in
cui, purtroppo, vi è il sacrificio di un nostro uomo; inoltre, non cono-
scendo tutto l’aspetto positivo caratterizzante lo sforzo finanziario e
umano del popolo italiano, l’opinione pubblica finisce per chiedersi, legit-
timamente, per cosa vanno a morire i nostri uomini.

Un secondo aspetto di riflessione si desume dalla relazione tecnica,
dove appare chiara l’esistenza di una disuguaglianza inaccettabile riferita
ai compensi che lo Stato italiano dà ai suoi collaboratori impiegati in mis-
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sioni di pace, a seconda che essi appartengano al Ministero degli affari
esteri o della difesa.

È veramente clamoroso il fatto che, a un certo punto, personale degli
esteri che fa parte di certe missioni e che ha le caratteristiche di funzio-
nario aggiunto amministrativo contabile o di assistente amministrativo o
di collaboratore contabile o di collaboratore amministrativo percepisca
un’indennità che è superiore a quella di un generale di brigata. È incredi-
bile che un contabile prenda tre volte quello che prende un capitano, quat-
tro volte quello che prende un sottufficiale, cinque volte quello che prende
un finanziere. Ricordo che il finanziere normalmente è un diplomato che
poi fa tre anni di specializzazione; ricordo che queste persone che indos-
sano le stellette corrono rischi e corrispondono a richieste molto superiori
a quelle che si fanno ad un contabile, il quale peraltro svolge la sua atti-
vità solo in certe zone avvalendosi, tra l’altro, della protezione e della co-
pertura proprio del personale militare.

Quindi, anche questo è un discorso che va corretto; è un discorso che
denuncia una carenza di interessi nei confronti del proprio personale da
parte del Ministero della difesa; lo dico perché mi auguro che nel prosie-
guo non si verifichi più per una questione di giustizia.

Vorrei fare un paio di considerazioni politiche prima di concludere. Il
punto vero è che ancora una volta dal punto di vista politico nell’ambito
dell’attuale maggioranza in liquidazione appare molto chiara una frattura
fra la componente di sinistra, che anche qui ha appena espresso alcune
idee, e la componente di sinistra più moderata o centrale della ex Marghe-
rita. Questa frattura fa sı̀ che si possa chiaramente capire la ragione fon-
damentale per cui la maggioranza attuale non fosse in condizioni di gover-
nare.

La componente di sinistra che è abbastanza pesante ha cambiato un
po’posizione; giustamente ha detto: «Noi non siamo più per un ritiro dal-
l’Afghanistan; siamo per una permanenza, ma non per una permanenza
NATO». Però, come al solito, non dice quale tipo di permanenza vede
e si dimentica che la permanenza NATO è una permanenza richiesta dalle
Nazioni Unite. Allora dobbiamo dedurre che non va bene neanche quello
che fanno le Nazioni Unite.

Inoltre, si dice: «Noi vorremmo una Conferenza internazionale». Sul
punto siamo tutti d’accordo, ma non si può votare contro il finanziamento
di una missione perché internazionalmente non è accettata questa opzione
– che è italiana, ma che purtroppo non è accettata – o perché vi è la
NATO che, tra l’altro, è messa lı̀ dalle Nazioni Unite. Questo rivela an-
cora una volta una posizione, a mio parere, contraria per principio, una
posizione classica e tipica del ruolo dell’opposizione, un’incapacità di
fare proposte concrete e di assumersi la responsabilità della guida di un
Paese. Ecco perché piano piano la sinistra ha trascinato la parte più re-
sponsabile e moderata verso la sconfitta e il crollo del Governo.

Infine, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale debbo dire che, an-
cora una volta, queste missioni si caratterizzano per un impegno vero ed
autentico per la pace, assumono i connotati di una forma di carità – se
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volete – cristiana, di una forma di soccorso e di sostegno a popolazioni
meno fortunate delle nostre e sono la dimostrazione che i nostri giovani
che vestono la divisa sono capaci, come ricordava Divina, di essere gran-
demente apprezzati nell’ambito delle operazioni che conducono e dalle
Nazioni che ne usufruiscono.

Tutto ciò dimostra ancora una volta come la cultura italiana, il corag-
gio italiano, il senso dello Stato italiano trionfino a dispetto di tutti coloro
che sono contrari, ma che non pongono e non prospettano nessuna alter-
nativa più efficace di quella che il nostro Paese sta conducendo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Tonini.

TONINI, relatore. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Gre-
gorio.

DE GREGORIO, relatore. Rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il sottosegretario Forcieri.

FORCIERI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
onorevoli senatori, con questo intervento cercherò di offrire all’Aula il
punto di vista del Ministero della difesa sulle missioni.

Si tratta di un aggiornamento generale sulle attività operative in corso
che, se dovesse eventualmente prolungarsi troppo, con il consenso della
Presidenza, potrei lasciare per iscritto.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, secondo l’ordine dei lavori
che avevamo previsto, al Governo spettavano 20 minuti per gli interventi;
questo è stato concordato nella Conferenza dei Capigruppo. Poiché deve
intervenire anche il vice ministro Intini prego il Governo di coordinare i
propri interventi per garantire il rispetto dei tempi.

FORCIERI, sottosegretario di Stato per la difesa. Cercherò di «coor-
dinarmi», Presidente, anche nel rispetto dell’Aula e delle questioni che
sono state poste su cui credo sia giusto interloquire.

Vorrei soffermarmi su alcuni punti essenziali il primo dei quali ri-
guarda, come è stato rilevato in Commissione e in Aula, il costo crescente
delle operazioni internazionali nel bilancio delle Nazioni Unite. Il fatto è
che queste operazioni non sono più un evento occasionale o accidentale
ma sono ormai il modo naturale, direi, con cui la comunità internazionale,
e quindi anche il nostro Paese, deve corrispondere alle crisi e alla prolife-
razione di instabilità regionale causate dall’acutizzarsi di conflitti originati
da motivazioni di carattere politico, socio-economico, etnico o religioso,
particolarmente dopo la fine della guerra fredda.
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Perché, ci chiediamo, le operazioni costano cosı̀ tanto? Direi che
stiamo pagando il costo di quello che mi permetterei di definire il multi-
lateralismo inefficace che in parte c’è stato e c’è anche a livello delle Na-
zioni Unite. Tali operazioni costano, infatti, perché durano tanto, in primo
luogo perché spesso mancano le soluzioni politiche delle crisi che ne sono
all’origine e in secondo luogo perché spesso vengono condotte con scarsa
capacità e pianificazione operativa da eserciti di Paesi non sviluppati ade-
guatamente o comunque militarmente non progrediti. Entrambi i motivi ri-
mandano alla necessità di rendere più efficace, sia politicamente che ope-
rativamente, il multilateralismo delle Nazioni Unite.

Detto questo, è chiaro che è necessario spendere meglio ed è auspi-
cabile che le soluzioni politiche possano essere raggiunte più facilmente in
ambito ONU, cosı̀ da poter destinare maggiori risorse anche alle attività
civili. Anche per queste ultime si pone fin da ora un problema drammatico
di efficienza della spesa, se è vero, come ricordava oggi in Commissione
il senatore Martone, che su 100 dollari investiti soltanto 10 raggiungono
l’obiettivo cui sono stati destinati. Dunque si impone una riflessione at-
tenta ed un approccio nuovo. Occorre una sempre maggiore integrazione
ed una non competizione tra le componenti civili e militari: le une hanno
bisogno delle altre e da sola nessuna può raggiungere il suo scopo.

Il secondo concetto che voglio sottolineare sinteticamente è che in
questa nuova fase storica anche il concetto di difesa nazionale si è per
cosı̀ dire adeguato alla parallela evoluzione e al cambiamento della minac-
cia. Oggi, come sappiamo, alle minacce di tipo tradizionale cui eravamo
abituati si sono aggiunte, non sostituite dico io, le cosiddette minacce
asimmetriche, estremistiche e terroristiche, prevalentemente non statuali
che prevalgono per intensità e pericolosità su quelle tradizionali. Le mi-
nacce asimmetriche possono maturare in situazioni di instabilità e di crisi
anche molto lontane da noi ma hanno una capacità di diffondere i loro ef-
fetti in un raggio d’azione geograficamente molto vasto, hanno quindi la
possibilità e la facoltà di coinvolgerci direttamente.

Con ogni probabilità questo tipo di minacce dominerà ancora lo sce-
nario strategico, rallentando ed ostacolando la pacifica convivenza fra i
popoli, le possibilità di sviluppo delle culture e delle economie di quasi
tutti i Paesi, incluso il nostro. Questo, a mio giudizio, rende chiaro
come per noi la partecipazione alle missioni internazionali e alla stabiliz-
zazione di aree di crisi corrisponda sia ai nostri obblighi nei confronti
della comunità internazionale, in conformità al dettato della Costituzione,
sia ad un concetto per cosı̀ dire complementare avanzato di difesa nazio-
nale: contribuendo alla stabilizzazione dei teatri in cui siamo impegnati
(dal Kosovo, al Libano, all’Afghanistan, per citare i più importanti), noi
tuteliamo quei popoli e contemporaneamente difendiamo noi stessi. Non
vedo quindi nessuna contraddizione tra la difesa e le operazioni che svol-
giamo nelle situazioni di crisi internazionale.

In terzo luogo, è proprio per affrontare con successo questi obblighi
che le Forze armate si stanno progressivamente adattando alle nuove mo-
dalità d’impiego ed alle necessarie caratteristiche di interoperabilità.
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Prima di affrontare l’esame analitico delle missioni, per il quale mi
rimetterò al testo scritto, nelle quali l’Italia è presente, voglio però affron-
tare un punto che ha già costituito motivo di discussione nell’esame di
questo decreto-legge presso la Camera e anche in quest’Aula. Tutte le
missioni nelle quali siamo impegnati hanno una solida e inappuntabile
base giuridica sotto il profilo della legittimità internazionale e non ci sa-
rebbe stato motivo alcuno per il Governo, al di là della impossibilità pra-
tica, di scorporare questa o quella missione dal pacchetto complessivo. In
tutti i teatri in cui sono presenti le nostre Forze armate, lo sono su richie-
sta e in attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Na-
zioni Unite il che evidenzia, una volta di più, la coerenza fra la politica
estera e di difesa del Governo e i nostri obblighi costituzionali nei con-
fronti della comunità internazionale.

Un’ultima questione inerente al testo al nostro esame riguarda l’Af-
ghanistan; voglio ricordare e rivolgere un pensiero commosso agli ultimi
due avvenimenti dolorosi che ci sono stati in quel Paese pochi giorni fa: la
morte del maresciallo Pezzullo e l’altro incidente che ha coinvolto altri
nostri militari. Credo che sia giusto che, quando affrontiamo questi
temi, lo facciamo sempre con il rispetto dovuto a coloro che mettono a
rischio la propria vita per rispondere ad un mandato che viene loro asse-
gnato dal Governo e dal Parlamento. Per quanto riguarda l’Afghanistan,
voglio respingere di nuovo queste considerazioni sull’uso di procedure e
su attività dei nostri militari non corrispondenti al mandato ricevuto, ai ca-
veat nazionali e alle regole d’ingaggio loro assegnate.

È in corso però una discussione all’interno dell’Alleanza Atlantica
sull’efficacia della missione e sulla necessità di una revisione anche stra-
tegica che consenta di migliorare gli obiettivi finali. Alcuni Paesi dell’Al-
leanza, come è noto, hanno sollecitato in varie sedi un incremento dell’im-
pegno militare da parte dei Paesi che non hanno truppe schierate nelle re-
gioni mediorientali. Noi abbiamo detto di no a questa richiesta, insieme ad
altri nostri partner europei, ma vorrei dire che la dialettica interna all’Al-
leanza, soprattutto quando è vivace, è un fatto altamente positivo, perché
tende a mettere in evidenza diverse sensibilità e punti di vista, a favorire
la comprensione e la sintesi politica fra Paesi alleati, che hanno un co-
mune bagaglio di valori e di princı̀pi. Non è un caso che la stessa
NATO stia elaborando indirizzi che valorizzino sempre più un approccio
comprehensive al caso afgano, in cui la cooperazione effettiva ed efficace
di tutte le istituzioni internazionali (ONU, Unione Europea, Banca mon-
diale eccetera) è vista come assolutamente indispensabile al risultato fi-
nale, che è quello della stabilizzazione e della pacificazione di quel Paese.

Questo per sgombrare il campo da una serie di preconcetti che vor-
rebbero la NATO militarmente e muscolarmente impegnata ad espugnare
l’Afghanistan; non è cosı̀, anche se bisogna ammettere che alcune cose
non vanno sempre come si vorrebbe.

Ci sono stati tanti problemi, sono stati commessi degli errori e, pur-
troppo, a farne le spese sono state molto spesso le popolazioni civili.
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Termino quindi l’intervento con un invito al Parlamento, in questo
caso all’Aula del Senato, ad accogliere, votando positivamente, questo
provvedimento. Le nostre Forze militari sono impegnate in teatri impor-
tanti e svolgono un ruolo fondamentale all’interno della comunità interna-
zionale. È un ruolo che ci consente anche di portare avanti quelle partico-
lari sensibilità e posizioni di natura politica che il nostro Paese ha sempre
propugnato, che molte volte sono state richiamate in Parlamento, e ci con-
sente quindi di poter dire la nostra con autorità e con autorevolezza.

Noi non siamo per il disimpegno; siamo invece per un impegno coe-
rente nello sforzo che la comunità internazionale sta compiendo. Mi au-
guro che tale impegno sia suffragato dal voto più ampio possibile di que-
st’Aula.

Chiedo di allegare il testo integrale del mio intervento al Resoconto
della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso.

Ha facoltà di parlare il vice ministro Intini.

INTINI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente, mi limi-
terò a una brevissima riflessione e una rapida informazione. Quest’anno ci
avviamo a stanziare per le nostre missioni all’estero 1,20 miliardi. Si tratta
di un impegno consistente intorno al quale c’è il consenso unanime di
questo Parlamento, ad eccezione di ciò che riguarda l’Afghanistan e il Ko-
sovo.

Questi ultimi sono due temi rispetto ai quali si ascoltano pareri di-
versi e voci critiche. Penso che non ci si debba stupire dei contrasti su
questi due temi che esistono all’interno della coalizione di centro-sinistra,
sottolineati poco fa dal senatore Ramponi e quest’oggi in Commissione
dal senatore Biondi.

Valutiamo la situazione in sintesi, anche per sdrammatizzarla. Per
quanto concerne l’Afghanistan, la destra dice in sostanza che la strategia
va bene cosı̀ e che la NATO deve proseguire lungo questa strada. La Si-
nistra-l’Arcobaleno sostiene invece che non va bene affatto e che dob-
biamo ritirarci come NATO. Tuttavia, questa posizione non può sorpren-
dere. Essa è all’interno della coalizione del centro-sinistra.

In altri Paesi europei essa è interna allo stesso partito della sinistra:
nel Labour Party britannico, nella SPD, nel PSOE ci sono molti deputati
che la pensano esattamente come la Sinistra-l’Arcobaleno. C’è persino
qualcuno tra i cristiano-democratici tedeschi che la pensa cosı̀. Ciò è
del tutto normale.

Il Governo sostiene che cosı̀ non va bene poiché la situazione in Af-
ghanistan ha preso una piega allarmante; occorre una soluzione politica,
una diversa strategia della NATO; l’Italia deve chiedere tutto ciò.

Tuttavia, per parlare all’interno della NATO, l’Italia deve svolgere
prima di tutto il suo dovere, deve esserci, deve mantenere i suoi impegni
internazionali, non deve ritirarsi. Questa è sostanzialmente la posizione del
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Governo, diversa da quella della destra e da quella de «la Sinistra-l’Arco-
baleno».

Quanto alle informazioni che volevo fornirvi molto rapidamente, lo
scorso anno, nel dibattito che si è svolto in quest’Aula si è chiesto con
un ordine del giorno che si affrontasse in modo innovativo la questione
dell’oppio in Afghanistan. Esiste una contraddizione clamorosa ed è sotto
gli occhi di tutti. L’Afghanistan in questo momento ha il massimo di con-
trollo internazionale e, nello stesso tempo, ha raggiunto il massimo nella
produzione dell’oppio: una contraddizione veramente paradossale.

Si era proposto, in via sperimentale, che la comunità internazionale
acquistasse a scopo farmaceutico dei quantitativi di oppio. Questa propo-
sta non è peregrina ed ha fatto strada nell’arco di questo anno. Nel Parla-
mento britannico ha trovato molte voci a sostegno.

Non si è riusciti a portarla avanti fino in fondo per due ragioni evi-
denti: perché occorre a tale scopo un consenso generalizzato e, in secondo
luogo, perché si fa osservare, giustamente, che per comperare partite di
oppio in un contesto di sicurezza occorre un quadro di legalità e di con-
trollo del territorio che, purtroppo, in Afghanistan non c’è.

Nel dibattito dell’anno scorso, si è insistito sul tema della conferenza
internazionale, ripreso poco fa dal senatore Ramponi ed affrontato anche
alla Camera. Questo è un obiettivo giusto ed il Governo, nei limiti del
possibile, ha fatto il suo dovere per seguire l’indicazione che veniva dal
Parlamento.

Sull’Iraq c’è, come tutti sanno, una conferenza internazionale: il 3
novembre si è svolta ad Istanbul, la sessione successiva si svolgerà a Ku-
wait City, il 21 aprile. Il formato di questa conferenza internazionale è
noto: vi partecipano i Paesi del G8, cioè quelli economicamente più svi-
luppati, i cinque Paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite ed i Paesi confinanti.

Ad Istanbul, durante la conferenza sull’Iraq, nella riunione plenaria,
io stesso ho lanciato l’idea di estendere questo formato di conferenza in-
ternazionale all’Afghanistan. È un’idea di buon senso: ho osservato che,
nella peggiore delle ipotesi, avrebbe dato risultati scarsi o nulli, ma di
certo non negativi. D’altronde, la conferenza sull’Iraq non ha dato certa-
mente risultati pratici consistenti e tuttavia ha creato un clima migliore, ha
posto intorno allo stesso tavolo e, a cena, intorno alla stessa tavola imban-
dita, Condoleezza Rice e il ministro degli affari esteri iraniano Motaki, ha
creato un forum in cui almeno c’è un canale di discussione.

È evidente che per l’Afghanistan i Paesi confinanti hanno un ruolo
decisivo nella stabilizzazione. Sappiamo che la Cina e la Russia sono in-
sidiati dal fondamentalismo islamico, esattamente quello che si vuole
sconfiggere in Afghanistan. Sappiamo che l’Iran è stato il nemico storico
dei talebani, ha il dovere di proteggere una minoranza sciita contro il fon-
damentalismo islamico, che in questo caso è sunnita e talebano. Sappiamo
che il Pakistan e l’India sono i due convitati di pietra sulla scena afgana,
che si combattono per procura all’interno del territorio afgano.
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Quindi, una Conferenza internazionale sull’Afghanistan è assoluta-
mente una proposta di buon senso. In quella sede, a Istanbul, ho trovato
l’attenzione, l’interesse del rappresentante giapponese, di quello tedesco
e di quello canadese. Non ho trovato opposizioni nette e tuttavia questa
proposta si è bloccata, perché poco dopo è stata assassinata Benazir
Bhutto e si è aperta una fase di instabilità drammatica per il Pakistan. Fin-
ché tale situazione non sarà stabilizzata, è difficile immaginare una confe-
renza internazionale, dove – come sappiamo – il Governo di Islamabad è
il pilastro principale.

Per quanto riguarda il Kosovo, ho sentito in questo dibattito, sia in
Aula che in Commissione, e alla Camera, tante preoccupazioni fondate,
certamente, e tuttavia era difficile fare diversamente, era difficile non ri-
conoscere il Kosovo.

Adesso dobbiamo guardare al futuro. Questo significa innanzitutto re-
cuperare il tradizionale rapporto positivo con la Serbia. È interesse nazio-
nale dell’Italia e dell’Europa che la Serbia non sia umiliata e spinta verso
posizioni estremiste. In secondo luogo, dobbiamo recuperare il rapporto
con la Russia.

C’è a tale proposito un paradosso assolutamente anacronistico. È fi-
nita la guerra fredda, Mosca non è più la capitale del comunismo mon-
diale, non ci sono più motivi strutturali di contrasto e di tensione, eppure
incredibilmente sta riprendendo una sorta di guerra fredda strisciante con
Mosca. Ciò nasce da errori e da incomprensioni. Uno di questi errori, a
mio parere, è l’insistenza degli Stati Uniti per creare uno scudo spaziale
nell’Europa orientale, che viene visto dalla Russia come una minaccia
nei suoi confronti.

D’altronde, dobbiamo sapere che la Russia può e deve accettare in-
torno a sé delle repubbliche ex sovietiche trasformate in Stati indipendenti
realmente autonomi, ma non può accettare degli Stati che diventino addi-
rittura ostili, nemici nei suoi confronti.

Infine, credo che si possa concludere questo dibattito manifestando
un grande motivo di soddisfazione. Ci sono state critiche, ci sono state di-
visioni naturalmente, diverse valutazioni, ma a 180 gradi, dalla destra alla
sinistra, in questo Parlamento c’è un sentimento di orgoglio, di solidarietà
per il sacrificio dei nostri soldati impegnati all’estero C’è la consapevo-
lezza che sono rispettati per le loro doti di umanità e che queste doti
sono diventate la caratteristica che li contraddistingue su tutti i teatri
nei quali operano, dall’un capo del mondo all’altro.

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

MALAN, segretario. «La Commissione programmazione economica,
bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di
propria competenza, parere non ostativo».
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«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi dall’Assemblea e relativi al disegno di legge
in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 4.2 e 4.3.
Esprime, altresı̀, parere non ostativo sui restanti emendamenti».

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

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni appor-
tate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all’esame dell’emendamento riferito all’articolo 1 del de-
creto-legge, che si intende illustrato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 1.1 è improcedibile.

Passiamo all’esame dell’emendamento e dell’ordine del giorno riferiti
all’articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il
relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

TONINI, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento.
Quanto all’ordine del giorno G2.100, ritengo che potrebbe essere accolto
come raccomandazione.

INTINI, vice ministro degli affari esteri. Il parere del Governo è con-
forme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.1, presentato dal sena-
tore Ramponi.

Non è approvato.

L’ordine del giorno G2.100 è stato accolto dal Governo come racco-
mandazione. Senatore Martone, insiste per la votazione?

MARTONE (RC-SE). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti e dell’ordine
del giorno riferiti all’articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illu-
strati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi.

DE GREGORIO, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emen-
damenti, tranne che sul 3.5 del senatore Ramponi, sul quale il parere è
favorevole.

INTINI, vice ministro degli affari esteri. Il parere del Governo è con-
trario a tutti gli emendamenti e all’ordine del giorno.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal sena-
tore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.2.

MARTONE (RC-SE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTONE (RC-SE). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

SALVI (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (SDSE). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’emen-
damento 3.2, la cui prima firmataria è la senatrice Pisa, che interverrà
in dichiarazione di voto a nome di tutta la Sinistra-l’Arcobaleno. Vorrei
qui segnalare e ribadire quello che, a nostro avviso ma non solo, è stato
l’errore commesso dal Governo italiano, che si è affrettato a riconoscere
l’indipendenza del Kosovo senza nemmeno avere le cautele di altri Paesi
europei. Ricordo ad esempio l’Olanda, che a tale proposito si riserva al-
meno di attendere una normativa di tutela effettiva delle minoranze etni-
che in Serbia.

La verità è che vi è stata una richiesta pressante degli Stati Uniti d’A-
merica, che da un anno hanno fatto la scelta di voler riconoscere l’indi-
pendenza del Kosovo perché hanno una base militare ai confini della Ma-
cedonia che intendono ampliare. In quel Paese, come sappiamo, vi è un
Governo che non risponde certamente all’ispirazione di Ibrahim Rugova,
ma è guidato da esponenti che fino a pochissimi anni fa erano ufficial-
mente definiti come terroristi.

Vorrei ricordare che, se in Afghanistan viene prodotto l’80 per cento
dell’oppio mondiale, nel Kosovo viene trasformata l’80 per cento dell’e-
roina che arriva in Europa. Vorrei ricordare che in Serbia sono oggi al Go-
verno coloro che hanno sconfitto Milosevic e che anche in questa mis-
sione, decisa non si sa bene in quale contesto internazionale e in quale
quadro di legalità internazionale, ci saranno militari italiani impegnati
«per il ristabilimento dell’ordine». Quindi, speriamo bene che a Mitrovica
e dintorni non ci ritroveremo, dopo l’ennesima missione «umanitaria»,
come vengono chiamate, a dover dare una mano al completamento della
pulizia etnica contro i serbi.

Questa è la ragione per la quale voteremo a favore di questo emen-
damento ed una delle ragioni che ci portano a non condividere l’impianto
complessivo del disegno di legge, nel momento in cui ci è stato impedito
di avere la possibilità, come sarebbe stato giusto e come è avvenuto in al-
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tre circostanze, di votare separatamente le singole missioni. (Applausi dai

Gruppi SDSE e RC-SE).

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.2,
presentato dalla senatrice Pisa e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2011

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.3.

MARTONE (RC-SE). 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 Martone, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.3,
presentato dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2011

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 3.4.

PISA (SDSE). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 3.4,
presentato dalla senatrice Palermi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2011

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.5, presentato dal sena-
tore Ramponi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno G3.100.

MARTONE (RC-SE). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

SALVI (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (SDSE). Signor Presidente, è molto grave che il Governo non
accetti questo ordine del giorno, perché ciò significa insistere, al di là
della retorica della missione umanitaria, in una scelta di guerra in Afgha-
nistan.

Contrariamente a quanto si dice, e questo ordine del giorno lo dimo-
stra, noi non siamo affatto per abbandonare l’Afghanistan a se stesso; vor-

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 63 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Resoconto stenografico



remmo però un Afghanistan in cui il Governo alleato di Karzai non con-
dannasse a morte, dopo un processo durato quattro minuti, un giornalista
perché si è permesso di scaricare da un sito un articolo sul riconoscimento
dei diritti delle donne nell’Islam. (Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE).
Siamo incaricati di gestire la giustizia in quel Paese, caro vice ministro
Intini, mentre si condannano a morte, in base alla Sharia, persone che so-
stengono le loro idee.

Vorremmo un Afghanistan dove non si bombardasse la popolazione
civile, accrescendo l’ostilità complessiva del Paese contro di noi, conside-
rati i bianchi. Vorremmo ricordare che nessun bianco ha mai vinto in Af-
ghanistan. Vorremmo un Afghanistan nel quale non si consentisse ai si-
gnori della guerra di coltivare liberamente l’oppio soltanto perché sono al-
leati con l’Occidente. Vorremmo che ci fossero le Nazioni Unite in quel
Paese, con un forte mandato per proteggere i civili e per realizzare la de-
mocrazia. Tutto ciò non lo accettate nemmeno come ordine del giorno: è
una ragione di più per il sostegno della posizione da noi assunta.

Per tali ragioni, sosteniamo la richiesta che l’ordine del giorno
G3.100 sia votato a scrutinio simultaneo. (Applausi dai Gruppi SDSE e

RC-SE).

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell’ordine del giorno
G3.100, presentato dal senatore Martone e dalla senatrice Pisa.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2011

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti e degli ordini
del giorno riferiti all’articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illu-
strati e su cui invito i relatori ed il rappresentante del Governo a pronun-
ziarsi.
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DE GREGORIO, relatore. Signor Presidente, ritiro l’emendamento
4.2 ed invito il senatore Marini Giulio a fare altrettanto con il suo emen-
damento 4.1.

PRESIDENTE. Senatore Marini, intende accogliere l’invito del rela-
tore De Gregorio?

MARINI Giulio (FI). Sı̀, Presidente. Ritiro pertanto l’emendamento
4.1.

TONINI, relatore. Esprimo parere favorevole agli ordini del giorno
G4.100 e G4.200.

INTINI, vice ministro degli affari esteri. Il Governo accoglie en-
trambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G4.100 e G4.200 non verranno posti in votazione.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, l’emendamento 4.3 è improcedibile.

Poiché agli articoli successivi del decreto-legge non sono stati pre-
sentati emendamenti, passiamo alla votazione finale.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, voterò contro questo
decreto. È una posizione che ho assunto già l’anno scorso, con molta de-
terminazione, in condizioni abbastanza difficili. Quella odierna avrebbe
dovuto essere, a mio avviso, l’occasione per un ripensamento complessivo
sulle missioni militari.

Certamente in Afghanistan siamo in una guerra che continua a fare
molte vittime, non solo tra i soldati italiani, purtroppo, ma anche tra i ci-
vili, con l’ammissione un po’ di tutti che l’Occidente, portatore di civiltà e
di libertà, bombarda in molte occasioni i villaggi e uccide donne e uomini.
È una situazione di impasse, riconosciuta qui, riconosciuta anche per come
funziona tutto quel Paese oggi. Dunque, avremmo dovuto decidere che l’I-
talia non può continuare ad avere ancora più truppe dell’anno scorso, E
essere impegnata per certi versi sempre di più anche nei combattimenti
militari.

Ma l’impasse esiste anche su altri terreni, compreso quello del Li-
bano, compreso quello dello scontro tra Israele e gli hezbollah. Era stato
detto che le nostre truppe sarebbero servite per favorire il processo di pace
e soprattutto per dare la possibilità ai palestinesi di vedere riconosciuti
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pienamente i loro diritti... (Brusı̀O dai banchi dei Gruppi SDSE e RC-SE).

Signor Presidente, mi scusi, ma cosı̀ è un po’ difficile parlare.

PRESIDENTE. Ha ragione, senatore Turigliatto: c’è una sinistra irre-
quieta alla sua sinistra.

TURIGLIATTO (Misto-SC). Lo vedo, forse doveva essere più irre-
quieta anche prima.

Anche in questo caso, dicevo, ci troviamo in una situazione di im-
passe. Una delle ragioni avanzate per la nostra presenza era quella del ri-
conoscimento dei diritti del popolo palestinese, che mi paiono molto lon-
tani dall’essere riconosciuti. Vedo invece, a partire dall’ultima vicenda,
quella del Kosovo, che non siamo di fronte ad un’inversione di tendenza
che rimetta al centro la politica, ma ad una ulteriore subordinazione alle
scelte americane. È stato riconosciuto anche per la vicenda del Kosovo:
cos’altro potevamo fare?

Continuo a non condividere la filosofia e l’orientamento del Governo,
espresso attraverso i suoi organi (il Ministro degli esteri e il vice ministro
Intini, che è qui presente), che si riassume grosso modo in questa consi-
derazione: solo se siamo presenti su tutti i fronti anche dal punto di vista
militare possiamo contare dal punto di vista politico. Mi pare sia un’im-
postazione molto sbagliata, che in realtà ci subordina ad una politica im-
periale dell’Occidente, che certo non può conquistare consensi e non può
realizzare né la democrazia né la libertà per i popoli che sono in difficoltà.
Per questi motivi voterò contro il provvedimento.

PISA (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA (SDSE). Signor Presidente, sono molto contenta di svolgere
questa dichiarazione a nome de «la Sinistra-l’Arcobaleno»; è un processo
in cui credo molto e dunque mi fa piacere farlo. Noi siamo contrari a que-
sto decreto-legge, per ragioni di metodo, di merito e politiche. Abbiamo
chiesto di poter votare separatamente le tante missioni, perché ognuna
di esse corrisponde ad un contesto giuridico e strategico diverso e quindi
si presta a diverse valutazioni; tale richiesta però non ha avuto esito.La
richiesta di voto separato per la missione afgana è legittima perché già
nel corso della XIV legislatura l’allora opposizione del centro-sinistra
chiese unanimemente ed ottenne dalla maggioranza di centro-destra lo
scorporo sul voto per la missione irachena.

Credo che le missioni internazionali, che rappresentano l’atto più im-
portante della nostra politica estera di sicurezza e di difesa, debbano svol-
gersi sempre all’interno dei princı̀pi fissati dall’articolo 11 della Costitu-
zione ed essere calibrate – come ha osservato anche il Consiglio supremo
di difesa lo scorso dicembre – sulle nostre risorse e su prioritari obiettivi
di breve termine di mantenimento della pace nelle aree di crisi. In parti-
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colare, rispetto alla missione afgana, esprimiamo vera e propria contra-

rietà. Ricordo che, pur essendo stati contrari alla missione, sin da quando

ebbe inizio sette anni fa, lo scorso anno esprimemmo un voto favorevole

al rifinanziamento, al contrario di quanto fece la destra, che votò contro

per motivi politici laddove ora voterà a favore. Esprimemmo quel voto

sulla base di un impegno assunto dal ministro D’Alema circa un muta-

mento che si intendeva produrre per diplomatizzare la situazione afgana;
l’obiettivo era una conferenza internazionale per la pacificazione dell’area

cui partecipassero anche i Paesi confinanti (Pakistan, Iran e Cina). Questo

non solo non è avvenuto a causa dell’ostilità degli Stati Uniti e della

NATO, ma si è andati addirittura nella direzione opposta. Oggi assistiamo

ad una escalation in tutto lo scenario afgano: nell’ultimo anno si è verifi-

cato un inasprimento del conflitto (a livello di «irachizzazione») in termini

sia militari che di sicurezza, come dimostrano i già citati bombardamenti
sui civili da parte dei militari di Enduring Freedom e della NATO, il fal-

limento del national building, il peggioramento delle condizioni materiali,

nonché l’aumento del narcotraffico e della corruzione, di cui ha già par-

lato il senatore Salvi.

Credo che sia un grave errore sostenere – come si fa nel programma
del Partito Democratico – che la missione in Afghanistan sia decisiva per

vincere la sfida del terrorismo. È esattamente il contrario: l’occupazione

militare non è la soluzione del problema afgano, ma ne costituisce una

delle cause. Il terrorismo finirà soltanto quando e laddove se ne recide-

ranno le radici socio-politiche e ciò richiederà molto tempo e non opera-

zioni militari. Di altro c’è bisogno: la vera guerra al terrorismo che può

essere vinta non si conduce devastando ulteriormente i villaggi semidi-
strutti dell’Afghanistan, ma cancellando i debiti dei Paesi poveri, aprendo

i nostri ricchi mercati ai loro prodotti di base, finanziando l’istruzione per

quei 115 milioni di bambini nel mondo attualmente privi di qualsiasi ac-

cesso alla scuola, nonché deliberando ed attuando altri provvedimenti si-

mili.

Pertanto siamo contrari ad un aumento del numero dei militari, come
si minaccia e si richiede da più parti: negli Stati Uniti per il tramite di

Robert Gates e presso la NATO con de Hoop Scheffer. Basti pensare

che i sovietici con 100.000 soldati hanno fallito. Non è il numero dei sol-

dati che conta. Siamo favorevoli ad una riconfigurazione dell’operazione

da missione militare a missione internazionale di polizia dell’ONU; non

si tratta quindi di abbandonarla – come sosteneva molto bene il collega

Martone – ma di riconfigurarla.

Proprio a fronte di una globalizzazione sempre più complessa siamo

a favore di un multilateralismo che faccia i conti con i bisogni di Paesi

emergenti come l’India, la Cina, il Brasile o l’Africa e con la necessità

di affrontare i temi dell’ambiente e delle risorse in termini di redistribu-

zione globale. Ma il multilateralismo deve essere coerente: il primo Paese

a rifiutarlo sono proprio gli Stati Uniti. Lo si è visto alcuni giorni fa
quando la Turchia è stata autorizzata ad invadere la zona curda dell’Iraq
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non dall’ONU o dalla NATO, ma dagli Stati Uniti. Chi è multilaterale in
questo gioco?

A proposito del multilateralismo credo che si possa citare anche il
Kosovo. Il multilateralismo, invocato per mantenere l’occupazione mili-
tare in Afghanistan (anche il vice ministro Intini ha detto poco fa che con-
tiamo solo se siamo all’interno dell’organizzazione internazionale), è stato
bypassato allegramente nel caso del riconoscimento dell’indipendenza del
Kosovo, proclamata unilateralmente. Allora, nel caso del Kosovo quel che
conta è lo stato di fatto, per cui la risoluzione dell’ONU che stabilisce la
sovranità della Serbia diventa carta straccia, mentre per l’Afghanistan, in
cui l’occupazione militare ha effetti disastrosi, conta il richiamo al multi-
lateralismo. Come dire, signor Presidente, due pesi e due misure.

A proposito del Kosovo, notiamo un effetto domino devastante. È di-
ventato praticamente uno stato etnico; si tratta di una regione poco più
grande dell’Abruzzo, con il 50 per cento di occupazione, che vive di aiuti
internazionali e di malavita internazionale (il mercato del narcotraffico,
come ricordava il senatore Salvi). Credo che sia stato un errore aver pro-
ceduto al riconoscimento. Avremmo dovuto rispettare la risoluzione del-
l’ONU, anche perché il quadro giuridico della missione PESD, al di fuori
dell’ONU, è molto complicato. Siamo di fronte ad un caso di destabiliz-
zazione, non solo per le reazioni della Serbia e della Russia, ma per un
contesto generale di corsa al riarmo.

Questo è l’ultimo argomento, signor Presidente. È in atto una corsa al
riarmo convenzionale e nucleare. La spesa militare mondiale raggiunge i
1.200 milioni di dollari; essa produrrebbe sicuramente migliori frutti se
fosse impiegata per il riequilibrio delle risorse. Nel programma elettorale
del Partito Democratico c’è scritto che si è favorevoli ad iniziative che
fermino la corsa al riarmo convenzionale o nucleare. E allora perché il
PD si è opposto ai nostri emendamenti, che, conformemente al programma
che ci univa tutti, erano contro il rigonfiamento delle spese per gli arma-
menti (il sottosegretario Forcieri lo sa), che sono state del 22 per cento in
questi due anni? Perché hanno fatto accordi per il cosiddetto scudo anti-
missile? Hanno fatto il contrario di quello che oggi sostengono. E un no-
stro mite emendamento, per trasferire solo 100 milioni dai 5 miliardi di
spese per gli armamenti, è stato arrogantemente respinto. Pensavamo di
trasferire tali fondi agli asili nido (e sappiamo che gli asili nido fanno
parte del programma del PD).

La Sinistra-l’Arcobaleno vuole difendere lo Stato sociale, le condi-
zioni di vita e il potere d’acquisto dei lavoratori, dei pensionati e dei pre-
cari, uomini e donne. Per questo siamo per la diminuzione della spesa per
gli armamenti: welfare contro warfare. Per fare questo è necessario spez-
zare il circolo vizioso che enfatizza l’insicurezza per vendere armi e pro-
durre guerre.

Allora – concludo, signor Presidente, e la ringrazio – altro che paci-
fismo imbelle e utopista il nostro! La nostra è la sola proposta realistica e
ragionevole per raggiungere la pace costruendo la pace. (Applausi dai

Gruppi SDSE e RC-SE.Congratulazioni).
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DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, nell’intervento precedente ab-
biamo già svolto una sostanziale dichiarazione di voto: noi siamo favore-
voli.

Riteniamo che esistano al mondo degli Stati che si debbono caricare
di oneri diversi dagli altri; sostanzialmente, essi devono essere guardiani
di ciò che accade nel mondo. Non possiamo stare a guardare Stati che vio-
lano perennemente i diritti civili, non possiamo assistere inermi a Stati che
compiono genocidi o che producono ordigni di distruzione di massa. Noi
siamo uno di quegli Stati che, per il livello di democrazia e di sviluppo
economico, non possono chiamarsi fuori da queste responsabilità interna-
zionali. A quali condizioni? A condizione che i nostri militari operino
nella piena sicurezza (e in questo caso ci sembra una condizione soddi-
sfatta) e a condizione che vi sia l’avallo della comunità internazionale,
delle Nazioni Unite (e in questi casi si opera fianco a fianco di tutti gli
Stati chiamati a rispondere in tal senso). A queste condizioni, noi non pos-
siamo dire no a missioni di tale natura.

Intendo ribadire un’ulteriore preoccupazione: sul fronte dei flussi mi-
gratori le nostre missioni sono nettamente inferiori. Il contingente italiano
è nettamente inferiore alle necessità. L’Accordo libico-italiano per frenare
i flussi deve essere intensificato e la presenza di poco più di 60 militari
italiani significa praticamente nulla di fronte all’entità del fenomeno. Vo-
glio ricordare a lei, signor Presidente, e al Vice ministro ancora presente,
che non riuscire a gestire flussi comporta due grossi problemi all’interno
del Paese. Il primo è l’incremento della criminalità, perché chi arriva da
irregolare e non riesce a trovare un lavoro ha l’esigenza primaria di com-
binare pranzo, colazione e cena. Se costui non ha un lavoro, dovrà procu-
rarselo in un’altra maniera (e vediamo bene, infatti, come sono affollate le
nostre carceri). Il secondo problema è che noi non possiamo farci carico di
una miseria infinita a livello mondiale, perché non possiamo caricare sullo
Stato sociale italiano queste masse di indigenti che obbligherebbero le
scarse risorse della nostra assistenza a dire no a giovani che non riescono
a trovare casa (e che non riusciamo a mettere in condizione di creare un
nucleo familiare) e ad anziani con redditi insufficienti per essere conside-
rati dignitosi o, almeno, di sussistenza.

Questo è sicuramente un deficit ed un fronte per il quale dobbiamo
spendere di più. Ritengo, inoltre, che i nostri militari in queste condizioni
debbano essere innanzitutto ringraziati per quanto stanno facendo e soste-
nuti con quanto questo Parlamento può fare. (Applausi dal Gruppo LNP).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MANNINO (UDC). Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, l’UDC voterà a favore del provvedimento. Questo atteggiamento
conferma la scelta fatta sin dall’estate del 2006 quando l’UDC, caratteriz-
zandosi come l’altra opposizione, a differenza della prima opposizione de-
cise di sostenere il provvedimento e, quindi, l’iniziativa di Governo su
questo tema.

La decisione derivava dalla convinzione che su talune questioni, so-
prattutto di politica estera, e sull’impegno dell’Italia in missioni di pace
non potesse esservi una valutazione politica strumentale e che, anzi, si do-
vesse rispettare un criterio bipartisan.

Adesso, giunge all’approvazione di quest’Aula un testo che unifica il
rifinanziamento di tutte le missioni. Per un certo verso questa imposta-
zione impedisce un approfondimento articolato dei risultati delle singole
missioni. Per l’altro verso, però, consente di disporre di un quadro d’in-
sieme che porta, innanzitutto, ad alcune considerazioni.

In primis, l’impegno che l’Italia sta sostenendo anche in termini fi-
nanziari, oltre che organizzativi e militari, è un impegno sempre più con-
sistente.

In secondo luogo, tutte le missioni tendono all’autoperpetuazione. Al-
lora, sorge la necessità di stabilire un criterio e un metodo per cui, in di-
pendenza di dati risultati e del tempo affrontato, si possa stabilire quando
vengono meno le ragioni di talune missioni.

La terza osservazione, e mi rivolgo al sottosegretario Forcieri che rin-
grazio per le informazioni fornite questa sera in Aula, è che diviene sem-
pre più urgente ridefinire il modulo militare. Noi abbiamo un’organizza-
zione militare sempre più diversa e distante dalle esigenze che poi il Paese
affronta di volta in volta quando si impegna in missioni di pace. Su questo
punto in verità il ministro Parisi aveva promesso all’inizio della legisla-
tura, adesso interrotta, la presentazione di una proposta e di un progetto.
Io credo che questo impegno debba essere trasferito nella prossima legi-
slatura al Governo che verrà. Mantenere questo modulo militare e poi for-
zarlo all’impegno delle singole missioni provoca una serie di contraddi-
zioni che sempre più diventano insostenibili.

Un’altra osservazione riguarda soprattutto le due missioni principali:
l’Afghanistan ed il Libano. Credo che per queste missioni il futuro Go-
verno della prossima legislatura debba essere pronto ad una impostazione
di linea strategica che – lo dico subito – non porta a un ripensamento e,
quindi, a un ritiro dell’impegno in Afghanistan e in Libano; la domanda
però sulle prospettive e sugli sbocchi di quelle missioni diventa sempre
più incalzante. A questa domanda bisogna dare una risposta e bisogna
darla in sede politica con un’iniziativa politica. Sin qui l’iniziativa politica
avvistata è stata quella della conferenza di pace. Credo che oggi purtroppo
con molta preoccupazione si debba riconoscere che questo strumento av-
vistato ed indicato probabilmente non sia più facilmente praticabile perché
la conferenza di pace per l’Afghanistan richiedeva un punto fermo: il Pa-
kistan.
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Oggi, in quel grande teatro, rinnovando purtroppo una quasi biseco-
lare vicenda storica, è aperto anche il problema del Pakistan. Auguriamoci
che l’esito elettorale permetta a quel Paese di avere un Governo probabil-
mente di grande coalizione, ma che mantenga ferma la linea dell’impegno
di contrasto ai talebani perché la missione nella quale siamo impegnati in
Afghanistan è una missione di contrasto ai talebani. Si può anche, com’è
avvenuto nel recente passato, avanzare l’ipotesi molto probabilistica o de-
cisamente improbabile che sarebbe anche opportuno tentare un colloquio
con i talebani, ma questa ipotesi probabilmente avviene più per spinte
di tipo pacifista generico che non per la convinzione politica della possi-
bilità di superare il problema dei talebani.

Il problema dell’Afghanistan continua ad essere fondamentalmente
quello dei talebani. Allora, credo che con molta onestà si debba dire a
noi stessi che l’impegno della missione in Afghanistan non possa venire
meno e che la stessa vada ripensata anche all’interno della proposta, fatta
di recente dal ministro Parisi, di coordinamento tra le due missioni e,
quindi, di una determinazione di una strategia militare che sia funzionale
alla strategia politica.

L’altra osservazione riguarda il Libano. Il cielo ce l’ha mandata
buona perché quando il Governo ha proposto di andare in Libano c’erano
molte fondate ragioni per temere che l’impegno dell’Italia in quell’inter-
stizio fosse esposto a moltissimi rischi. Sin qui è andata bene, però fran-
camente dobbiamo constatare che i risultati, al di là degli aspetti umanitari
della missione, ancora non concorrono a determinare un superamento della
situazione politica e militare che ha caratterizzato il Libano.

In conclusione, ribadisco il voto favorevole dell’UDC, con l’auspicio
che il Governo della prossima legislatura, in una continuità di linea di po-
litica estera, segua dei punti di riferimento, che ormai – credo – siano di-
ventati prevalenti per tutte le forze politiche, l’ONU, l’Alleanza atlantica e
l’Europa, capaci di sostanziarsi concretamente in una politica estera con-
vergente. Proprio stasera purtroppo dobbiamo constatare che sulla delicata
questione del Kosovo non c’é stato un atteggiamento dell’Europa molto
convergente. È bene allora essere consapevoli dell’esistenza di questi pro-
blemi e lavorarci per trovare una soluzione in positivo. (Applausi dal

Gruppo UDC).

PIANETTA (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIANETTA (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, con questo mio bre-
vissimo intervento in dichiarazione di voto desidero, come prima cosa,
esprimere un grande apprezzamento per l’impegno e la capacità dei nostri
militari e civili che sono impegnati nelle missioni internazionali, in zone
molto difficili e anche molto rischiose. Allora, vorrei esprimere un defe-
rente ricordo per il sacrificio dei nostri concittadini caduti in vili attentati.
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Si tratta di zone rischiose e di crisi che determinano, a livello internazio-
nale, momenti di grande instabilità. Per l’Italia questo impegno, il parte-
cipare a missioni di pace anche per contribuire allo sviluppo economico
e sociale di popolazioni che si trovano in gravi difficoltà, rappresenta
una grande responsabilità.

Penso, ad esempio, all’Afghanistan, un Paese martoriato da un regime
talebano veramente crudele. Ritengo che l’Afghanistan non debba essere
abbandonato dalla comunità internazionale, anche se quest’ultima deve af-
frontare l’impegno afgano con maggiore determinazione e con maggiore
capacità di coordinamento. Penso anche ad altre zone che forse sono
troppo dimenticate dalla comunità internazionale, penso al Corno d’Africa,
alla Somalia, e, mi permetta Presidente, di ricordare la grande tragedia che
accade in Sudan nella provincia del Darfur, una tragedia per la quale la
comunità internazionale forse non fa tutto quello che è necessario. Credo
che il Governo italiano, ed anche, mi permetto di dire, quello che verrà,
debba esprimere maggiore attenzione nei confronti di tali problemi inter-
nazionali.

Il voto favorevole del mio Gruppo è per la continuità del notevole
sforzo cui l’Italia ha sempre partecipato con grande capacità e spirito,
lo spirito della pace e dello sviluppo. Ritengo che tale impegno debba du-
rare ancora molto anche perché coinvolge la responsabilità dell’Italia in
sede internazionale. Ricordo che in questo momento facciamo parte del
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il nostro voto favorevole è ac-
compagnato dall’auspicio che l’Italia possa continuare cosı̀ perché svolge
una missione di grande impegno per il ruolo che deve e può svolgere nel
mondo. (Applausi dai Gruppi DCA-PRI-MPA e FI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTICA (AN). Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo
provvedimento e lo facciamo avendo mutuato, rispetto all’anno scorso, un
atteggiamento diverso. Voglio dire alla collega Pisa, che si stupisce di
questo mutato atteggiamento, che forse le ragioni per cui noi votiamo a
favore sono ingenerate dal fatto che voi avete trovato motivi per votare
contro. (Commenti della senatrice Pisa). Ciò vuol dire che il Governo
si è presentato in quest’Aula con un atteggiamento ben diverso, impron-
tato al più grande realismo ed è su questo piano che ci siamo confrontati.

I tempi sono molto brevi e cercherò di essere il più sintetico possi-
bile. Voglio dire al sottosegretario Forcieri che nel votare a favore, nel ri-
badire che ormai questo è un modo, forse l’unico, che resta ai grandi Paesi
per fare politica estera – la presenza, cioè, nelle grandi missioni interna-
zionali – ancora una volta non abbiamo colto nelle dichiarazioni del Go-
verno e del vice ministro Intini una verità che ci manca.

Noi non crediamo che esistano solo soluzioni militari e troviamo che
il Governo si sia mosso molto debolmente sul piano della ricerca di solu-
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zioni politiche che giustificassero la presenza delle truppe italiane in que-
sti Paesi. Lo voglio dire con grande chiarezza a proposito del Kosovo, l’u-
nico Paese sul quale mi soffermerò: quando il Governo invoca il multila-
teralismo, in una polemica antica con il nostro schieramento, possiamo an-
che accettare questa posizione, ma allora vorremmo ricordare che una po-
litica multilaterale presuppone, nelle sedi opportune, che il Paese (in que-
sto caso l’Italia) difenda le proprie posizioni.

Abbiamo riconosciuto l’indipendenza del Kosovo (su cui ha conve-
nuto anche il Gruppo Alleanza Nazionale), abbiamo autorizzato l’invio
di 2.000 funzionari europei, ma siamo ancora convinti che non sia stato
fatto da parte dell’Italia tutto il possibile in sede europea perché non si
arrivasse a questa drammatica conclusione.

Il fatto che abbiamo accettato il riconoscimento dell’indipendenza del
Kosovo non ci può dire solo di guardare avanti, vice ministro Intini: dob-
biamo anche guardare indietro, perché il Kosovo resta una mutilazione del
dritto internazionale, perché non esiste copertura dell’ONU (la risoluzione
n. 1244 non parla dello status del Kosovo) e perché l’immagine dei carri
armati italiani che difendono i santuari ortodossi in Kosovo non è certa-
mente l’emblema di un Paese pacificato che si avvia sulla strada dello svi-
luppo e della democrazia. A chi pensa che questo sia un errore dell’attuale
Presidenza americana e di George W. Bush, voglio ricordare che a Dayton
Madeleine Albright, il Segretario di Stato di Clinton, accoglieva Tachi, at-
tuale presidente del Kosovo, allora solo comandante di una organizzazione
terroristica che era l’UCK, e lo faceva sedere fra i rappresentanti serbi,
creando la famosa frattura con l’allora Governo legittimo serbo di Milose-
vic, che non si sedette al tavolo.

Voglio dire di stare attenti a immaginare che le politiche internazio-
nali dei grandi Paesi siano legate a personaggi o a realtà politiche: sono
una strategia geopolitica e ancora una volta nel dire sı̀ al Kosovo dob-
biamo riconoscere il fallimento dell’Europa nei Balcani. La gravità della
situazione è tale che credo che di Kosovo continueremo ancora a parlare,
non certamente in senso positivo, ma per difendere, attraverso gli italiani,
una presenza minima di una minoranza serba che rischia di essere cacciata
dalle sue terre.

Multilateralismo fallito nel caso del Kosovo, una situazione in Libano
molto discutibile (siamo andati per aprire una finestra di opportunità, ma
non mi pare che ci siamo riusciti), una presenza in Afghanistan che ri-
chiede una diversa dinamica politica e forse un diverso impegno delle no-
stre truppe in quel Paese. Quello che daremo stasera è un voto a favore,
che guarda avanti nella continuità necessaria della politica estera, ma che
non può dimenticare gli errori che questo Governo ha fatto sul piano po-
litico. (Applausi dal Gruppo AN).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ANTONIONE (FI). Signor Presidente, colleghi, membri del Governo,
il voto del Gruppo di Forza Italia al decreto sarà favorevole, ma credo che
in questa dichiarazione di voto sia giusto anche fare qualche riflessione di
ordine politico. Il voto di oggi si svolge in un clima ed in uno scenario
politico totalmente diversi rispetto a quelli che abbiamo vissuto nelle oc-
casioni precedenti in questa legislatura; possiamo in qualche modo verifi-
care come il voto libero che la Sinistra-l’Arcobaleno si accinge a dare sia
in qualche modo un sigillo ad un percorso politico che finisce qua, il fal-
limento di un progetto politico nato nel 1996, che con la caduta del Go-
verno Prodi vede la Sinistra-l’Arcobaleno dissociarsi totalmente dal Partito
Democratico ed essere libera di portare avanti delle posizioni che noi non
condividiamo ma che sono assolutamente legittime e che sono in que-
st’Aula finalmente chiare.

Sono tanto chiare che, l’ultima volta, noi avevamo voluto mettere in
evidenza con il nostro voto proprio le difficoltà politiche e l’assenza di
una maggioranza parlamentare che sostenesse il Governo nella politica
estera. Un Governo che non ha la maggioranza politica in Parlamento
non è un Governo che ha l’autorevolezza per guidare il nostro Paese in
Italia e all’estero, un’autorevolezza che è necessaria. Finisce quindi con
questo voto quella che è stata un’ambiguità presente in tutta la legislatura.

Il Partito Democratico, a sua volta, è libero di fare una scelta diversa,
che secondo il suo leader diventa innovativa, ma che i fatti politici dimo-
strano non essere nient’altro che la necessità di dover prendere un per-
corso alternativo a «la Sinistra-l’Arcobaleno», la necessità di correre da
soli non per scelta ma per contingenza, la necessità di cercare di trovare
un percorso nuovo.

Si tratta tuttavia di un percorso che non può essere considerato all’al-
tezza di una guida autorevole del nostro Paese. Non lo è perché, quando
fallisce un progetto politico, chi è responsabile di questo fallimento do-
vrebbe avere almeno il buon senso, e forse qualche volta anche il buon
gusto, di prenderne atto. Le ricette che oggi propone in termini miracoli-
stici non possono essere considerate in alcun modo ricette degne dell’at-
tenzione che è giusto che i nostri cittadini e gli elettori diano; non lo
sono, non possono esserlo.

Per quel che riguarda noi, perché votiamo a favore? Le ragioni ri-
mangono le stesse: siamo convinti che sia necessario rispettare tutti gli im-
pegni presi in sede internazionale. Il nostro Paese ha un ruolo importante
nel suo passato e lo avrà ancora di più nel suo futuro. Il nostro è un im-
pegno anche nei confronti delle nostre forze militari, che con grande sa-
crificio, spesso con l’estremo sacrificio, portano alta la bandiera del nostro
Paese. Il nostro voto, signor Presidente, sarà quindi favorevole. Con que-
sto voto, finalmente potremo guardare al futuro in maniera diversa. (Ap-

plausi dal Gruppo FI e dei senatori Giaretta e Banti).

ZANONE (PD-Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ZANONE (PD-Ulivo). Signor Presidente, signori senatori, è significa-
tivo che la storia breve della XV legislatura si avvia a conclusione con la
legge sulle missioni militari.

Se si rivolge uno sguardo retrospettivo alla produzione legislativa
che, a fatica, è stata possibile nei margini stretti della maggioranza al Se-
nato, credo che si possa convenire sul fatto che le leggi del 2006 e del
2007 sul rifinanziamento delle missioni internazionali e quella dell’ottobre
2006 sulla partecipazione italiana all’UNIFIL nel Libano, insieme alla
legge che oggi è in discussione, formano una coerenza di insieme che qua-
lifica l’opera del Governo italiano sul teatro internazionale; la qualificano
in termini di politica estera, come prova concreta del ruolo italiano nel
multilateralismo e in termini di politica militare, che della politica estera
è, in questioni di questo genere, la proiezione necessaria.

Dunque, se si scorre l’elenco delle missioni in cui i militari italiani
sono impegnati in tre continenti, si nota che quasi tutte sono state avviate
negli ultimi dieci anni, sul finire degli anni Novanta o agli inizi del Terzo
millennio. È fuori discussione che in dieci anni la funzione delle Forze
armate si è ampliata ed anche trasformata, passando dalla dottrina statica
della difesa alla dottrina dinamica della sicurezza.

Con ciò si sono modificate anche le forme dell’impiego compiuto nel
rispetto dell’articolo 11 della Costituzione, con un intreccio stretto fra i
compiti militari ed i compiti civili.

Ciò si ritrova in tutte le 27 missioni, applicato ad una pluralità di
obiettivi: lotta al terrorismo, contrasto all’immigrazione illegale, addestra-
mento di polizie ed eserciti locali, controlli di confine, protezione dei pro-
fughi e, soprattutto, mantenimento e ristabilimento della pace sotto il man-
dato delle organizzazioni internazionali.

Tuttavia, il 90 per cento del personale militare e oltre l’80 per cento
degli stanziamenti si concentrano nelle due aree sismiche dei Balcani e del
Medio Oriente e oggi soprattutto in Afghanistan, dove è in gioco il destino
della NATO, e sul Kosovo, dove è in gioco il destino dell’Unione Euro-
pea.

Nelle discussioni parlamentari del 2006 e del 2007, tutta l’attenzione
era concentrata sull’Afghanistan. Oggi, un’attenzione non inferiore deve
essere portata sugli eterni Balcani, che come nell’Ottocento continuano
a produrre più storia di quella che riescono a consumare. L’Italia dispone
di qualche titolo storico in proposito, poiché l’interesse italiano verso i
problemi balcanici risale quanto meno al conte di Cavour, quando era Mi-
nistro del piccolo Regno sardo. Oggi, ciò che avviene nel Kosovo appare
una catena di divisioni a raggio crescente: la divisione regionale tra serbi e
kosovari, la divisione balcanica tra il Kosovo e la Serbia, la divisione eu-
ropea tra gli Stati che riconoscono e quelli che non riconoscono l’indipen-
denza, la divisione globale fra l’America e la Russia.

Grave è la responsabilità della Russia, per avere ostacolato la risolu-
zione sullo Stato del Kosovo, predisposta dall’inviato delle Nazioni Unite
Ahtisaari. Ed ora la miccia accesa sulla polveriera balcanica peggiora le
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relazioni tra America e Russia, già raggelate dalla controversia sul sito po-
lacco della difesa antimissile.

Nella disgregazione di ciò che resta dell’ex Jugoslavia, al fallito pro-
tettorato delle Nazioni Unite subentra adesso il protettorato europeo, senza
il quale l’indipendenza del Kosovo non potrebbe reggere. La dichiarazione
unilaterale di indipendenza di un Paese che non ha sufficiente capacità di
governance effettiva, dal momento che ha una produttività minima, un’al-
tissima disoccupazione e anche – occorre dirlo – una diffusa criminalità e
illegalità, non può non addossare all’Unione Europea una grande respon-
sabilità. Siamo alle solite. L’Europa, che ha accresciuto il suo ruolo nella
politica estera di sicurezza, ma in forza di un Trattato ancora da ratificare,
è chiamata ad un impegno straordinario qual è il controllo del Kosovo e,
insieme ad esso, il processo di integrazione della Serbia.

La via percorribile è soltanto quella che è stata prescelta dal Governo
italiano: procedere in sintonia con Germania, Francia, Regno Unito e i
Paesi del Gruppo di Contatto, preparando le condizioni perché il Kosovo
possa in futuro affidare appieno alle decisioni dei suoi cittadini la propria
autonomia. E il banco di prova europeo è quello di ricomporre questi na-
zionalismi, che sono eccitati dallo stesso processo di allargamento dell’U-
nione. Non c’è exit strategy, di fronte all’impegno per la difesa della le-
galità e la garanzia dei diritti umani.

Signor Presidente, con questa dichiarazione di voto si conclude la
mia partecipazione ai lavori dell’Assemblea. Se mi è permessa una parola
di congedo, voglio dire soltanto che sulle questioni internazionali, come su
quelle interne, ho procurato, nel Gruppo dei Democratici, di non disco-
starmi mai dalla tradizione liberale, cui appartengo, e dalle idee liberali,
che mi appartengono. Considero un onore avere potuto, nei limiti della
mia capacità, rendermi interprete di quella tradizione e di quelle idee
nel Senato della Repubblica. (Prolungati applausi dai Gruppi PD-Ulivo,
RC-SE, IU-Verdi-Com e SDSE e dei senatori De Gregorio, Guzzanti e

Santini. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Zanone, anche a nome di altri colleghi mi
rammarico per la sua futura assenza in Senato, che non potrà più giovarsi
della sua libera e autonoma partecipazione politica. Grazie, senatore Za-
none.

BULGARELLI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (IU-Verdi-Com). 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 Bulgarelli, 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. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, com-
posto del solo articolo 1.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

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 mercoledı̀ 27 febbraio 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledı̀ 27 feb-
braio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore
16, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da dispo-
sizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (2013)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

II. Deliberazione per l’intervento del Senato in un giudizio relativo a un
conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati nei con-
fronti dei Tribunali di Firenze e Livorno.

III. Deliberazione per la costituzione in giudizio del Senato in un conflitto
di attribuzioni sollevato dal Tribunale di Milano.

IV. Comunicazioni relative a convalide di Senatori.

V. Ratifiche di accordi internazionali.
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RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

1. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla promo-
zione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Ma-
nama il 29 ottobre 2006 (1792) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Relazione orale).

2. Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro dell’Orga-
nizzazione mondiale della sanità – OMS – per la lotta al tabagismo,
fatta a Ginevra il 21 maggio 2003 (1793) (Approvato dalla Camera

dei deputati) (Relazione orale).

3. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di collaborazione cultu-
rale, scientifica, tecnologica e nel campo dell’istruzione tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ci-
pro, con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e Scambio di
Note verbali fatto a Roma il 23 ottobre 2006 e il 3 novembre 2006
(1791) (Approvato dalla Camera dei deputati).

4. Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo alla Conven-
zione relativa alla tutela degli interessi finanziari stabilito in base al-
l’articolo K3 del Trattato sull’Unione Europea del 26 luglio 1995,
fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997 (1934) (Relazione orale).

5. Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo della Repubblica francese relativo al-
l’attuazione di una gestione unificata del Tunnel di Tenda e alla co-
struzione di un nuovo tunnel, fatto a Parigi il 12 marzo 2007 (1927)
(Relazione orale).

6. Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Eu-
ropa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre
2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno (2012) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta (ore 20,21).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,15 del giorno 27-02-2008
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio
2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle

elezioni politiche ed amministrative nell’anno 2008 (2009)

ORDINE DEL GIORNO

G1
Malan

V. testo 2

Il Senato,

preso atto del fatto che in passato molti seggi elettorali non hanno
osservato le disposizioni di cui all’articolo 68 del Testo Unico delle leggi
elettorali D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361,

impegna il Governo a richiamare con gli strumenti opportuni i com-
ponenti dei seggi delle prossime elezioni al rispetto delle norme citate, sia
per evitare di incorrere nelle sanzioni di cui all’articolo 104, terzo comma,
del medesimo testo, sia per garantire a tutti gli effetti la regolarità delle
elezioni.

G1 (testo 2)
Malan, Carrara

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo a richiamare con gli strumenti opportuni i com-
ponenti dei seggi delle prossime elezioni al rispetto delle norme di cui al-
l’articolo 68 del Testo Unico delle leggi elettorali di cui al D.P.R. 30
marzo 1957, n. 361, sia per evitare di incorrere nelle sanzioni di cui all’ar-
ticolo 104, terzo comma, del medesimo testo, sia per garantire a tutti gli
effetti la regolarità delle elezioni.

——————————

(*) Accolto dal Governo
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ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLE-

GATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-

LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante disposizioni ur-

genti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nel-

l’anno 2008, è convertito in legge con le modificazioni riportate in alle-

gato alla presente legge.

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

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL

DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 2008, N. 24

All’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il termine per esercitare l’opzione per il voto in Italia di cui

all’articolo 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, decorre,

con riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative

nell’anno 2008, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto».

All’articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «in una delle due

Camere con almeno due componenti di essa» sono sostituite dalle se-

guenti: «nel Parlamento con almeno due componenti».

All’articolo 7, comma 1, dopo le parole: «del presente decreto» sono

inserite le seguenti: «, pari a 3.932.881,10 euro per l’anno 2008,».
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATI 1 E 2

Articolo 1.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per
l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero)

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 7, comma 1, le parole: «composto da tre magistrati,
dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte
di appello.» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei magistrati, dei
quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente
vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L’ufficio opera con la
presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresi-
dente.»;

b) all’articolo 12, comma 3, dopo le parole: «gli uffici consolari
inviano» sono inserite le seguenti: «, con il sistema postale più affidabile
e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga
affidabilità,»; al medesimo comma 3 sono soppresse le seguenti parole:
«, il testo della presente legge»;

c) all’articolo 13, comma 1, le parole: «un seggio elettorale per
ogni cinquemila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un seggio eletto-
rale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori»;

d) all’articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L’uffi-
cio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente,
dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del pre-
sidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell’insedia-
mento dell’ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in pos-
sesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria
di secondo grado.»;

e) all’articolo 14, comma 3, lettera d), numero 2), le parole: «ap-
pone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed» sono soppresse.
Conseguentemente, le tabelle B e D allegate alla legge 27 dicembre
2001, n. 459, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del pre-
sente decreto.

1-bis. Il termine per esercitare l’opzione per il voto in Italia di cui
all’articolo 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, decorre,
con riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative
nell’anno 2008, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presetnte decreto.
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Allegato 1

(Art. 1, comma 1)
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Allegato 2

(Art. 1, comma 1)
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EMENDAMENTI

1.100

Micheloni

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all’articolo 12, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Presso gli uffici consolari è costituito un comitato elettorale
circoscrizionale, presieduto dal Console o da un suo rappresentante, con
il compito di sovrintendere e di coadiuvare le attività connesse alla ge-
stione del materiale elettorale. Del comitato elettorale circoscrizionale
non possono far parte i candidati alle elezioni. I membri del comitato elet-
torale circoscrizionale sono nominati, tra gli aventi diritto al voto nell’am-
bito della circoscrizione, dal Console: tre su designazione del Comites e
uno per ciascuna lista su designazione dei presentatori delle liste stesse,
qualora indicati"».

1.1

Manzione

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all’articolo 12, comma 3, dopo le parole: «gli uffici consolari»
la parola: «inviano» è sostituita dalle seguenti: «consegnano a mano ov-
vero inviano, con posta raccomandata o con altro mezzo che consenta l’i-
dentificazione del ricevente,»;

al medesimo comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «, il testo
della presente legge».

1.200

Micheloni

Ritirato e trasformato nell’odg G1.200

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all’articolo 12, comma 6, dopo le parole: "certificato elet-
torale", aggiungere le seguenti: "debitamente compilato indicando gli
estremi della data di nascita e del proprio documento di identità, ove pos-
seduto, e apponendovi la propria firma"».
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1.2
Manzione

Ritirato e trasformato nell’odg G1.300

Al comma 1, dopo la lettera e)inserire la seguente:

e-bis) all’articolo 14, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si
applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67, 68, 69, 71, 73, 74, 75
del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto
dal presente articolo e dall’articolo 20 del regolamento di attuazione di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104. Si
applicano altresı̀ le previsioni di cui all’articolo 22 comma 7 del decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché quelle contenute nel titolo
VII del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni.

5-bis. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio
procede alla formazione, separatamente per l’elezione del Senato della Re-
pubblica e per quella della Camera dei deputati:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati
per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami
ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede bianche e quelle corrispondenti a
voti nulli;

c) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed
una copia delle tabelle di scrutinio.

5-ter. I plichi di cui al comma 5-bis recano l’indicazione della se-
zione, il sigillo col bollo dell’Ufficio, le firme dei rappresentanti di lista
presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.

5-quater. I plichi di cui alle lettere a) e b) del comma 5-bis sono al-
legati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale redatto ai sensi
dell’articolo 75 primo comma del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che è destinato all’Uf-
ficio centrale per la circoscrizione Estero. A tal fine il presidente o, per
sua delegazione scritta, due scrutatori, provvedono immediatamente a re-
care alla Cancelleria della Corte d’appello di Roma tali plichi e docu-
menti, il plico chiuso e sigillato contenente l’esemplare del verbale con
le schede, nonché la cassetta, l’urna, i plichi e gli altri documenti di cui
all’articolo 73 del citato testo unico. Il Cancelliere, accertata l’integrità
dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della Cancelleria della
Corte d’appello di Roma e la propria firma e redige verbale della conse-
gna.

5-quinquies. Il plico di cui alla lettera c) del comma 5-bis insieme
con l’estratto del verbale relativo alla formazione e all’invio di esso nei
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modi prescritti dall’art. 73 del testo unico approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, viene subito portato, da
due membri almeno dell’Ufficio della sezione, alla Cancelleria del Tribu-
nale ordinario di Roma e quivi conservato per le esigenze inerenti alla ve-
rifica dei poteri. II Cancelliere, accertata l’integrità dei sigilli e delle
firme, vi appone pure il sigillo del Tribunale ordinario di Roma e la pro-
pria firma e redige verbale della consegna.

5-sexies. L’altro esemplare del verbale è depositato, nella stessa gior-
nata, nella Segreteria del Comune di Roma, ed ogni elettore ha diritto di
prenderne conoscenza. Si applica l’articolo 75 primo comma del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, in ordine alla compilazione dell’estratto del verbale, conte-
nente i risultati della votazione e dello scrutinio, che viene rimesso alla
Prefettura di Roma immediatamente prima dello scioglimento dell’adu-
nanza.

5-septies. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e docu-
menti di cui ai commi da 5-bis a 5-sexies sono personalmente responsabili
del recapito di essi; è vietato ogni stanziamento o tramite non previsto
dalle citate disposizioni. Qualora non siasi adempiuto a quanto prescritto
nei commi da 5-bis a 5-sexies, il Presidente della Corte di appello di
Roma può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque
si trovino.

5-octies. Il Ministro dell’interno, con proprio decreto, determina se-
condo un modello unico le caratteristiche dei verbali degli Uffici elettorali
di cui al presente articolo, nonché le caratteristiche del verbale dell’Uffi-
cio centrale per la circoscrizione Estero».

1.3

Manzione

Ritirato e trasformato nell’odg G1.400

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n.
104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 12 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente:

"12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere allo scruti-
nio, previsti dall’articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4 della legge e dal
comma 11, il presidente del seggio vidima insieme a due scrutatori la bu-
sta contenente le schede senza aprirla e la ripone nell’apposito plico. I ta-
gliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annul-
late senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste stesse, e
congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, si
procede alla operazione prevista dall’articolo 58, quarto comma, del testo
unico per l’elezione della Camera dei deputati, dopo la conclusione delle
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operazioni preliminari allo scrutinio. Compiute le suddette operazioni, i ta-
gliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi rela-
tivi alle buste inserite nell’urna".

b) dopo il comma 12 dell’articolo 19 è inserito il seguente:

"12-bis. Ad eccezione del caso di cui all’articolo 20, commi 2 e 5, il
plico sigillato recante le buste contenenti le schede di cui al comma 12, il
plico contenente l’elenco degli elettori ed il plico contenente i tagliandi
dei certificati elettorali sono rimessi contemporaneamente, prima che ini-
zino le operazioni di scrutinio, per il tramite del Comune di Roma al tri-
bunale di Roma, che ne rilascia ricevuta. Si applicano le disposizioni sulle
modalità di firma delle liste, di composizione dei plichi e di verbalizza-
zione previste dall’articolo 67, primo comma, n. 2) ed ultimo comma
del testo unico delle leggi per l’elezione della Camera dei deputati appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361"».

ORDINI DEL GIORNO

G1.200 (già em. 1.200)

Micheloni

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2009,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 1.200.

——————————

(*) Accolto dal Governo

G1.300 (già em. 1.2)

Manzione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2009,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 1.2.

——————————

(*) Accolto dal Governo
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G1.400 (già em. 1.3)

Manzione

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2009,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui
all’emendamento 1.3.

——————————

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Voto dei cittadini temporaneamente all’estero per motivi di servizio o

missioni internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica)

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli
elettori italiani residenti all’estero, in occasione delle elezioni per il rin-
novo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell’anno
2008, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all’estero per le cir-
coscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel pre-
sente articolo, i seguenti elettori:

a) personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia
temporaneamente all’estero in quanto impegnato nello svolgimento di mis-
sioni internazionali;

b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente al-
l’estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro perma-
nenza all’estero, secondo quanto attestato dall’amministrazione di apparte-
nenza, sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi
dei cittadini italiani residenti all’estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e profes-
sori aggregati, di cui all’articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre
2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ri-
cerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla
data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei co-
mizi, si trovano all’estero da almeno tre mesi.
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2. Gli elettori di cui alla lettera a) del comma 1, appartenenti alle
Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territo-
rio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità
navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il di-
ritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera dei de-
putati e del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune ove
hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla
stessa lettera a), compresi gli appartenenti alle Forze di polizia, nonché
quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma, esercitano il diritto
di voto per corrispondenza all’estero per la circoscrizione della Camera
dei deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è com-
preso il comune di Roma.

3. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’e-
stero, i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano apposita do-
manda, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza
entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della vo-
tazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge
per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso,
l’indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l’in-
dirizzo della propria dimora all’estero e, ove possibile, i recapiti telefonici,
telematici e telefax all’estero. I familiari conviventi dei soggetti di cui al
comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antece-
dente la data della votazione in Italia, fanno pervenire la domanda all’Am-
ministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa
rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legisla-
tive e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichia-
razione sostitutiva dell’atto di notorietà in ordine allo stato di familiare
convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza
o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data
della votazione in Italia, fa pervenire all’ufficio consolare i nominativi dei
richiedenti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei
dati di cui al primo periodo del presente comma, unitamente all’attesta-
zione della presentazione delle rispettive domande entro il termine pre-
scritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni pre-
viste al comma 1.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire diretta-
mente all’ufficio consolare la domanda per esercitare il diritto di voto
per corrispondenza all’estero, comprensiva dei dati di cui al primo periodo
del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla
data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi del-
l’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di noto-
rietà che attesti il servizio presso istituti universitari e di ricerca all’estero
per una durata complessiva di almeno sei mesi e la presenza, alla data del
decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, all’e-
stero da almeno tre mesi.
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5. L’ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente la

data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax

o per via telematica, l’elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita,

dei residenti nel comune che, ai sensi del presente articolo, hanno fatto

pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza

all’estero. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le

stesse modalità, invia all’ufficio consolare l’attestazione dell’ufficiale elet-

torale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al go-

dimento dell’elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi

nell’elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla sca-

denza del termine di cui al secondo periodo, l’ufficiale elettorale redige

l’elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l’attestazione di man-

canza di cause ostative all’esercizio del diritto di voto per corrispondenza

all’estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che

provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data

della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle se-

zioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento conte-

stuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità

del voto per corrispondenza, a provvedere ad apposita annotazione sulle

medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento del-

l’elettorato attivo, l’ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione

ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita co-

municazione all’ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al

secondo periodo. Gli uffici consolari iscrivono i nominativi degli elettori

temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza in

un apposito elenco, distinto per circoscrizioni elettorali della Camera dei

deputati.

6. I soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto

pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza

all’estero, possono revocarla mediante espressa dichiarazione, datata e sot-

toscritta dall’interessato, che deve pervenire direttamente all’ufficio conso-

lare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente la data della vo-

tazione in Italia. L’ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede

a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telema-

tica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno revocato la domanda ai sensi del comma 6 e

gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere

a), b) e c), non hanno fatto pervenire la domanda nei termini e con le mo-

dalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del

comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per le cir-

coscrizioni del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di asse-

gnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto

al voto per corrispondenza che non hanno revocato la domanda nei termini

e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio

diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 2,

primo periodo, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino
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al comune apposita attestazione del Comandante del reparto di apparte-

nenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore,

non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all’estero.

8. Il Ministero dell’interno, non più tardi del ventiseiesimo giorno an-

tecedente la data della votazione in Italia, consegna, per gli elettori che

esercitano il diritto di voto per le circoscrizioni di Roma, al Ministero de-
gli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali re-

lative alla circoscrizione della Camera dei deputati e alla circoscrizione

del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma. Sulla

base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresen-

tanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero,

provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che

viene inviato all’elettore temporaneamente all’estero che esercita il diritto
di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data sta-

bilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori

temporaneamente all’estero che esercitano il diritto di voto per corrispon-

denza il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali delle

circoscrizioni indicate al primo periodo e la relativa busta, le liste dei can-

didati, la matita copiativa, nonché una busta affrancata recante l’indirizzo
del competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano

più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono

inviate dall’elettore in unica busta. Un plico non può contenere i docu-

menti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto

sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l’elettore introduce

nell’apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la in-

troduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al ta-
gliando staccato dal certificato elettorale comprovante l’esercizio del di-

ritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la

data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le conten-

gono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

9. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al dele-

gato del sindaco del comune di Roma le buste comunque pervenute non
oltre le ore 16, ora locale, del giovedı̀ antecedente la data stabilita per

le votazioni in Italia, unitamente all’elenco di cui al comma 5, quinto pe-

riodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con

valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo

l’invio dei plichi in Italia, all’immediato incenerimento delle schede per-

venute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle

non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all’elettore. Di
tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Mi-

nistero degli affari esteri.

10. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni

diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono defi-

nite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il

Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell’interno, le mo-
dalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito al-
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l’elettore all’estero, di raccolta dei plichi all’estero, nonché quelle di con-

segna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai delegati dei

sindaci dei comuni interessati. Si intendono per comuni interessati quelli

in cui ha sede l’ufficio centrale circoscrizionale della Camera dei deputati

di cui alla tabella A allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la

elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Per i re-

parti aventi sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano i comuni

interessati sono quelli di Trento e di Bolzano. Le intese di cui al presente

comma sono effettuate anche per consentire l’esercizio del diritto di voto

agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per corrispondenza

per le circoscrizioni in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli

elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e

ai lori familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse

le intese in forma semplificata di cui all’articolo 19, comma 1, della legge

27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al

comma 4 del medesimo articolo 19.

11. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporanea-

mente all’estero sono scrutinate negli uffici elettorali di sezione indivi-

duati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della vo-

tazione in Italia, in un elenco approvato dalla Commissione elettorale cir-

condariale dei comuni interessati, su proposta dell’ufficiale elettorale dei

rispettivi comuni. Con le stesse modalità ed entro il medesimo termine,

vengono istituiti fino ad un massimo di tre seggi speciali nei comuni in-

teressati, ciascuno dei quali è composto da un presidente e da due scruta-

tori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. Uno degli scruta-

tori assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi contenenti le

schede votate, pervenuti ai delegati dei sindaci dei comuni interessati,

sono dai medesimi delegati proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali.

Di tali operazioni viene redatto apposito verbale congiunto da parte dei

delegati e dei presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i seggi spe-

ciali procedono al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio,

alle quali possono assistere i rappresentanti di lista designati presso cia-

scuno di essi. L’atto di designazione dei rappresentanti di lista è presen-

tato con le modalità e nei termini di cui all’articolo 25, primo comma,

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, e successive modificazioni, e comunque non oltre le ore 9

della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.

12. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i dele-

gati dei sindaci dei comuni interessati consegnano ai presidenti dei seggi

speciali gli elenchi degli elettori temporaneamente all’estero che eserci-

tano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto pe-

riodo.

13. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione nel

territorio nazionale, il presidente del seggio speciale procede alle opera-
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zioni di apertura dei plichi assegnati al seggio dal delegato del sindaco.
Coadiuvato dal segretario, il presidente:

a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corri-
sponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di consegna
dei plichi;

b) procede successivamente all’apertura di ciascuna delle buste
esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del certifi-
cato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella quale deve essere
contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l’elezione della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l’espres-
sione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga
ad un elettore incluso nell’elenco consolare degli elettori temporanea-
mente all’estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede
con l’espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di
riconoscimento;

4) annulla le schede incluse in una busta che contiene più di un
tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha vo-
tato più di una volta, o di un elettore non inserito nell’elenco consolare, o
infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di ricono-
scimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato eletto-
rale la busta interna recante la scheda o le schede annullate in modo tale
che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seg-
gio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate
dagli elettori.

14. Delle operazioni descritte al comma 13 il presidente del seggio
speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede
di cui al comma 13, lettera b), numero 5), formati dal presidente del seg-
gio speciale unitamente a verbale di accompagnamento, sono presi in con-
segna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri incaricati, di-
stribuisce un plico a ciascuno degli uffici elettorali di sezione individuati
ai sensi del primo periodo del comma 11, fino ad esaurimento dei plichi
stessi.

15. Gli uffici elettorali di sezione, individuati ai sensi del primo pe-
riodo del comma 11, procedono alle operazioni di spoglio delle schede vo-
tate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:

a) il presidente procede all’apertura del plico formato dal seggio
speciale, previa verifica dell’integrità del medesimo, accertando che il nu-
mero delle buste contenute nel plico sia corrispondente a quello indicato
nel verbale di accompagnamento; procede successivamente all’apertura
delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna
scheda, nell’apposito spazio;
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b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria
firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nell’urna, una per la Ca-
mera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso
l’ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso
il medesimo ufficio;

c) procede, per l’elezione del Senato della Repubblica e per l’ele-
zione della Camera dei deputati, allo scrutinio congiunto delle schede vo-
tate dagli elettori temporaneamente all’estero e delle schede votate per la
medesima elezione presso l’ufficio elettorale di sezione;

d) procede, per l’elezione del Senato della Repubblica e per l’ele-
zione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato
dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle
schede votate all’estero.

16. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori tem-
poraneamente all’estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza
si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate
nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma
15. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elet-
tori temporaneamente all’estero e dello svolgimento delle operazioni pre-
liminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificata dall’articolo
1 del presente decreto, e al relativo regolamento di attuazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

17. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svol-
gimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e
consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire
il rispetto dei princı̀pi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del
voto.

EMENDAMENTO

2.1

Manzione

Respinto

Al comma 1, lettera c), alla parola: «professori» premettere le se-

guenti: «cittadini italiani dipendenti dall’Organizzazione delle Nazioni
Unite o dalle relative agenzie, nonché i».

Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «unitamente ad
essa rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti il servizio presso istituti univer-
sitari e di ricerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi
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e la presenza, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di con-
vocazione dei comizi, all’estero da almeno tre mesi» con le seguenti:
«unitamente ad essa rendono, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti:

a) nel caso dei cittadini italiani dipendenti dall’Organizzazione
delle Nazioni Unite o dalle relative agenzie, il loro rapporto di lavoro
al servizio dell’organizzazione internazionale;

b) nel caso dei professori universitari, ordinari ed associati, ricer-
catori e professori aggregati, il servizio presso istituti universitari e di ri-
cerca all’estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e la pre-
senza, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convoca-
zione dei comizi, all’estero da almeno tre mesi».

ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

(Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE)

1. In occasione delle elezioni politiche nell’anno 2008, in attuazione
degli impegni internazionali assunti dall’Italia nell’ambito dell’Organizza-
zione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la
presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali in-
ternazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventiva-
mente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni
prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell’interno
l’elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di cia-
scuna provincia ed ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono
in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell’ufficio
elettorale di sezione.

Articolo 4.

(Esonero dalle sottoscrizioni delle liste)

1. Per le elezioni politiche nell’anno 2008, in deroga ai primi due pe-
riodi del comma 2 dell’articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modifica-
zioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell’articolo 9 del testo unico
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delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica di cui
al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modifica-
zioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di par-
titi o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti,
ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata,
al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presi-
denti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero
dei legali rappresentanti dei medesimi.

EMENDAMENTO

4.100

Eufemi, D’onofrio

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «due componenti»
con le altre: «un componente».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell’anno 2008)

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali,
dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno an-
nuale ordinario del 2008, tra il 1º aprile ed il 15 giugno.

2. In occasione del turno elettorale di cui al comma 1, il termine in-
dicato dall’articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive mo-
dificazioni, è posticipato al 27 febbraio 2008 e le dimissioni del sindaco e
del presidente della provincia presentate al consiglio nei sette giorni suc-
cessivi alla data del decreto di scioglimento delle Camere diventano, in
deroga a quanto previsto dall’articolo 53, comma 3, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, efficaci ed irrevocabili il 26 febbraio 2008.

3. Le dimissioni presentate anteriormente al periodo indicato nel
comma 2 e non ancora efficaci ed irrevocabili diventano efficaci ed irre-
vocabili il 26 febbraio 2008.
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4. I comuni sciolti ai sensi dell’articolo 143 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti nel turno eletto-
rale di cui al comma 1, qualora il periodo di durata della gestione com-
missariale si concluda entro il termine antecedente a quello fissato per
la votazione.

EMENDAMENTO

5.1

Manzione

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Per le elezioni che hanno luogo ai sensi dei commi 2 e 4 non
si applica l’obbligo di sottoscrizione delle candidature di cui all’articolo 3
della legge 25 marzo 1993, n. 81 e di cui all’articolo 14 della legge 8
marzo 1951, n. 122».

ARTICOLI 6, 7 E 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Commissioni elettorali circondariali)

1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commis-
sioni elettorali circondariali, da svolgere entro tempi determinati e previsti
dai procedimenti elettorali connessi alle consultazioni politiche ed ammi-
nistrative nell’anno 2008, il prefetto, al fine di assicurare comunque il
quorum funzionale alle medesime commissioni, designa al presidente della
Corte di appello funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali
funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza ed impedimento degli
altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell’eventuale procedi-
mento di decadenza previsto dall’articolo 23 del testo unico delle leggi
per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223.
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Articolo 7.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione del presente decreto, pari a
3.932.881,10 euro per l’anno 2008, si provvede mediante utilizzo del
Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politi-
che, amministrative, del Parlamento europeo e dall’attuazione dei referen-

dum, iscritto nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per l’anno finanziario 2008, alla missione «Fondi
da ripartire», programma «Fondi da assegnare».

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presen-
tato alle Camere per la conversione in legge.

ORDINE DEL GIORNO

G200

Castelli, Calderoli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad attivarsi affinché il D.P.R. 30 marzo 1957, n.
361, venga integralmente applicato.

——————————

(*) Accolto dal Governo
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DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di coo-
perazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabiliz-
zazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di

polizia a missioni internazionali (2011)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLE-
GATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-
LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti
in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei pro-
cessi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle
Forze armate e di polizia a missioni internazionali, è convertito in legge
con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

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

——————————

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL
DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 2008, N. 8

All’articolo 1:

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, asse-
gnando priorità assoluta all’impiego di risorse locali sia umane sia mate-
riali»;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi
e i contratti di cui al presente comma sono affidati ad enti od organismi e
stipulati, assicurando il rispetto del principio di pari opportunità tra uomo
e donna, con persone di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 99 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato A



di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso
che localmente esistano le professionalità richieste»;

al comma 6, dopo le parole: «dello Stato,» sono inserite le se-
guenti: «assegnando priorità all’impiego di risorse locali sia umane sia
materiali,»;

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Nell’ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma
di euro 100.000 è destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione
della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal muni-
zionamento inesploso con particolare riferimento al sub-munizionamento
antipersona disperso da bombe a grappolo.

6-ter. Nell’ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede
all’organizzazione, in Afghanistan o in un Paese limitrofo, di una confe-
renza di pace regionale della società civile, in collaborazione con la rete
di organizzazioni non governative ’’Afgana’’».

All’articolo 2:

al comma 3, primo periodo, le parole: «euro 14.675.688» sono so-

stituite dalle seguenti: «euro 14.503.478»;

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «euro 103.500» sono sostituite dalle
seguenti: «euro 275.710»;

al terzo periodo, le parole: «il predetto funzionario può avvalersi
del supporto di due unità» sono sostituite dalle seguenti: «anche al fine
di promuovere la presenza economica italiana nell’area, il predetto funzio-
nario può impiegare fino a quattro unità di supporto»;

dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

«11-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre
di ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i
risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo».

All’articolo 3:

al comma 4, lettera a), la parola: «Police» è sostituita dalla se-
guente: «Planning»;

al comma 19, la parola: «Team» è sostituita dalla seguente: «Mis-
sion»;

al comma 22, la parola: «Police» è sostituita dalla seguente:

«Planning»;
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dopo il comma 27 è aggiunto il seguente:

«27-bis. Entro il 30 giugno 2008, il Ministro degli affari esteri e il
Ministro della difesa riferiscono al Parlamento circa gli sviluppi relativi
al contesto in cui si svolge ciascuna missione di cui ai commi precedenti».

All’articolo 4:

al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e quella di Herat»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «e nei Paesi dell’area bal-
canica» sono sostituite dalle seguenti: «, nei Paesi dell’area balcanica e in
Libia»;

al comma 9, primo periodo, le parole: «in servizio o per causa di
servizio» sono sostituite dalle seguenti: «in servizio e per causa di servi-
zio»;

al comma 11, le parole: «per l’anno» sono sostituite dalle se-

guenti: «a decorrere dall’anno».

All’articolo 7:

al comma 1:

all’alinea, dopo le parole: «per l’anno 2008» sono inserite le se-

guenti: «e a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009»;

alla lettera a), dopo le parole: «quanto a 1.000 milioni di euro»
sono inserite le seguenti: «per l’anno 2008»;

alla lettera b), dopo le parole: «quanto a 20 milioni di euro» sono

inserite le seguenti: «per l’anno 2008,»;

dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel-
l’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’in-
terno»;

al comma 2, le parole da: «del fondo speciale» fino alla fine del

comma sono sostituite dalle seguenti: «iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero».
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI

DEPUTATI

Capo I

INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A
OSTEGNO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Articolo 1.

(Interventi di cooperazione allo sviluppo)

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan,
Iraq, Libano, Sudan e Somalia, destinati ad assicurare il miglioramento
delle condizioni di vita della popolazione e il sostegno alla ricostruzione
civile, è autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 94.000.000 ad inte-
grazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
come determinati nella Tabella C – Ministero degli affari esteri – della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le somme di cui al presente comma
non impegnate nell’esercizio di competenza possono essere impegnate nel-
l’esercizio successivo.

2. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e
all’articolo 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di ne-
cessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,
anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, asse-
gnando priorità assoluta all’impiego di risorse locali sia umane sia mate-
riali.

3. Per le finalità e nei limiti temporali di cui al presente articolo e
all’articolo 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare inca-
richi temporanei di consulenza anche ad enti e organismi specializzati ed a
stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con perso-
nale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche pro-
fessionalità in deroga a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 9, 56 e 57,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al
presente comma sono affidati ad enti od organismi e stipulati, assicurando
il rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, con persone
di nazionalità locale, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a con-
dizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente
esistano le professionalità richieste.

4. Al personale inviato in breve missione per la realizzazione delle
attività e degli interventi di cui al comma 1, è corrisposta l’indennità di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera
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incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferi-
mento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman.

5. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi
di cui al presente articolo, si applicano l’articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e
l’articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 219.

6. Al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popola-
zione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, è autorizzata,
a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la spesa com-
plessiva di euro 10.500.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da
eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità ge-
nerale dello Stato, assegnando priorità all’impiego di risorse locali sia
umane sia materiali, disposti nei casi di necessità e urgenza dai coman-
danti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali
per la pace di cui al presente decreto, entro il limite di euro 1.500.000
in Libano, euro 8.000.000 in Afghanistan, euro 1.000.000 in Kosovo.

6-bis. Nell’ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, la somma di
euro 100.000 è destinata ad iniziative di sensibilizzazione e formazione
della popolazione libanese in relazione al pericolo rappresentato dal muni-
zionamento inesploso con particolare riferimento al sub-munizionamento
antipersona disperso da bombe a grappolo.

6-ter. Nell’ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 si provvede
all’organizzazione, in Afghanistan o in un Paese limitrofo, di una confe-
renza di pace regionale della società civile, in collaborazione con la rete
di organizzazioni non governative «Afgana».

EMENDAMENTO

1.1
Martone, Mele, Tibaldi, Cossutta, Del Roio, Pellegatta, Ripamonti

Improcedibile

Dopo il comma 6-ter, aggiungere, in fine, i seguenti:

«6-quater. Per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo
sviluppo destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita
della popolazione locale e per garantire il raggiungimento degli Obiettivi
del Millennio nei paesi in cui l’Italia è presente o partecipa a missioni in-
ternazionali, è autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 100 milioni. Il
coordinamento e la gestione dei predetti interventi sono affidati al Mini-
stero degli affari esteri.

6-quinquies. Agli oneri di cui al comma 6-quater, si provvede me-
diante riduzione lineare dello stanziamento complessivo disposto ai sensi
del Capo II».
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Interventi a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione)

1. Per la realizzazione di interventi e di iniziative a sostegno del pro-
cesso di pace e di rafforzamento della sicurezza in Somalia, Sudan e Re-
pubblica Democratica del Congo è autorizzata, fino al 31 dicembre 2008,
la spesa di euro 2.000.000 per la Somalia, di euro 3.150.000 per il Sudan e
di euro 120.000 per la Repubblica Democratica del Congo ad integrazione
degli stanziamenti già assegnati per l’anno 2008 per l’attuazione della
legge 6 febbraio 1992, n. 180.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 2.700.000
per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al
reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in Serbia
e Bosnia Erzegovina, per la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania e
per le iniziative di cooperazione per i Paesi del dialogo mediterraneo e
dell’Istanbul Cooperation iniziative.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro
14.503.478 per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e di ri-
costruzione in Iraq e Afghanistan. Le somme di cui al presente comma
non impegnate nell’esercizio di competenza possono essere impegnate nel-
l’esercizio successivo.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.640.000
per la partecipazione italiana ai Fondi fiduciari della NATO destinati al
rafforzamento della gestione autonoma della sicurezza in Iraq, alla realiz-
zazione di interventi di assistenza post operazioni, all’equipaggiamento e
formazione circa le norme di sicurezza dell’esercito in Afghanistan, non-
ché all’addestramento in materia di lotta al narco-traffico di personale af-
ghano e dei Paesi dell’Asia centrale.

5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 293.370
per l’invio in missione di personale non diplomatico presso le Ambasciate
italiane in Baghdad e Kabul. Il relativo trattamento economico è determi-
nato secondo i criteri di cui all’articolo 204 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 275.710
per l’invio in missione di un funzionario diplomatico con l’incarico di as-
sistere la presenza italiana in Kurdistan. Al predetto funzionario è corri-
sposta un’indennità pari all’80 per cento di quella determinata ai sensi del-
l’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni, ed il rimborso forfettario degli oneri de-
rivanti dalle attività in Kurdistan, commisurato alla diaria per i viaggi di
servizio all’interno dell’Iraq. Per l’espletamento delle sue attività, anche al
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fine di promuovere la presenza economica italiana nell’area, il predetto

funzionario può impiegare fino a quattro unità di supporto da reperire

in loco, con contratto a tempo determinato, di durata comunque inferiore

alla scadenza del presente decreto.

7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 200.025

per la partecipazione di funzionari diplomatici alle operazioni internazio-

nali di gestione delle crisi, comprese le missioni PESD e gli Uffici dei

Rappresentanti Speciali UE. Ai predetti funzionari è corrisposta un’inden-

nità, detratta quella eventualmente concessa dall’organizzazione interna-

zionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all’80 per

cento di quella determinata ai sensi dell’articolo 171 del decreto del Pre-

sidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifica-

zioni. Per incarichi presso un contingente italiano in missioni internazio-

nali, l’indennità non può comunque superare il trattamento attribuito per

la stessa missione all’organo di vertice del medesimo contingente.

8. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di euro 1.430.938

per assicurare la partecipazione italiana alle iniziative PESD.

9. Per quanto non diversamente previsto, alle attività e agli interventi

di cui al presente articolo si applicano l’articolo 2, comma 2, l’articolo 3,

commi 1, 2, 3, 5, e l’articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10

luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto

2003, n. 219.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 8.157.721 per la proroga della partecipazione di

personale militare impiegato in Iraq in attività di consulenza, formazione e

addestramento delle Forze armate e di polizia irachene.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino 31 dicembre

2008, la spesa di euro 236.335 per lo svolgimento in Italia del corso di

formazione in materia penitenziaria per magistrati e funzionari iracheni,

a cura del Ministero della giustizia, nell’ambito della missione integrata

dell’Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all’articolo 1,

comma 14, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38. Con decreto del Ministro

della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,

sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle

spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità

giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura

delle spese per i sussidi didattici. I programmi del corso di formazione

si conformano al diritto umanitario internazionale e ai più recenti sviluppi

del diritto penale internazionale, nonché alle regole di procedura e prova

contenute negli statuti dei tribunali penali ad hoc, delle corti speciali in-

ternazionali e della Corte penale internazionale.

11-bis. Il Ministro degli affari esteri riferisce, entro il 31 dicembre di

ogni anno, alle Commissioni parlamentari competenti sulla situazione, i

risultati e le prospettive delle attività disposte dal presente articolo.
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EMENDAMENTO

2.1

Ramponi

Respinto

Al comma 11-bis sostituire le parole: «disposte dal presente articolo»
con le seguenti: «disposte dagli articoli 1 e 2 del Capo I».

ORDINE DEL GIORNO

G2.100

Martone

Non posto in votazione (*)

Il Senato in sede di esame del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8,
recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo
sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché re-
lative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni inter-
nazionali.

Premesso che,

le due massicce operazioni militari dell’aprile e novembre 2004 a
Falluja, hanno provocato numerosi danni alle infrastrutture, alle abitazioni,
ai luoghi religiosi e all’ambiente. Dei 50.000 edifici presenti a Falluja,
circa 10.000 sono stati completamente distrutti, mentre la metà dei restanti
edifici hanno subito danni irreparabili. Anche la rete idrica e dell’elettri-
cità è stata danneggiata durante le operazioni militari di Operation Vigi-
lant Resolve e Operation Phantom Fury, oltre ad aver determinato uno
sfollamento di circa 200.000 persone su una popolazione di 350.000 abi-
tanti. Molti di loro, nonostante la fine del conflitto, non hanno fatto più
ritorno a casa, anche per il timore di venire a contatto con un ambiente
contaminato e inquinato.

Considerato che,

l’uso massiccio di armi non convenzionali e incendiarie utilizzate
durante l’operazione Phantom Fury del novembre 2004, e confermate suc-
cessivamente anche da funzionari dell’esercito americano e del Pentagono,
hanno determinato un forte inquinamento ambientale, atmosferico, inci-
dendo anche sulla salute degli individui. A distanza di quattro anni, l’or-
ganizzazione irachena «Monitoring Net of Human Rights in Iraq» in col-
laborazione con il «Conservation Center of Environmental and Reserves
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in Falluja» e l’Ospedale di Falluja, hanno denunciato un aumento del
tasso di malattie leucemiche infantili, di nuove nascite con deformazioni
della spina bifida, di aumento di neoplasie per gli adulti e della comparsa
di nuove malattie non facilmente diagnosticabili. Per i medici dell’ospe-
dale di Falluja la causa di queste malattie è riconducibile al massiccio
uso di armi indiscriminate utilizzate contro la città durante i due interventi
militari. Ma le conseguenze di questa devastazione stanno emergendo ora
in tutta la loro gravità, ponendo gravi difficoltà agli stessi medici che a
causa della scarsità delle attrezzature, dei servizi e medicinali non sono
in grado di fornire una adeguata e immediata risposta.

Impegna il Governo ad intervenire presso l’Organizzazione Mondiale
della Sanità e nell’ambito del Programma delle Nazioni Unite per l’Am-
biente, affinché venga presa in esame la situazione sopra esposta e si in-
tervenga urgentemente con aiuti di assistenza mirati a garantire alla popo-
lazione di Falluja il diritto alle cure sanitarie e a servizi di assistenza me-
dica consoni ad affrontare questa emergenza.

——————————

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Capo II

MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E
DI POLIZIA

Articolo 3.

(Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia)

1. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 30 settem-
bre 2008, la spesa di euro 279.099.588 per la proroga della partecipazione
del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Li-
bano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL),
di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, e di
euro 18.107.529 per l’impiego del gruppo navale European Maritime
Force (EUROMARFOR) nella componente navale della missione UNI-
FIL.
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2. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 337.695.621 per la proroga della partecipazione

di personale militare alle missioni in Afghanistan, denominate Internatio-

nal Security Assistance Force (ISAF), di cui all’articolo 3, comma 2, del

decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 38 del 2007, ed EUPOL AFGHANISTAN, di cui all’articolo 9, comma

4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

3. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 8.174.817 per la proroga della partecipazione di

personale militare alla missione nel Mediterraneo denominata Active En-

deavour, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 4 del

2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

4. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 158.235.737 per la proroga della partecipazione

di personale militare, compreso il personale appartenente al corpo militare

dell’Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di

Malta, alle missioni nei Balcani, di cui all’articolo 3, comma 4, del de-

creto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 38 del 2007, e all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 81 del

2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, di se-

guito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal Intelligence

Unit (CIU), European Union Planning Team (EUPT) e missione PESD

dell’Unione europea in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell’area balcanica;

c) Albania 2, in Albania.

5. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 30 settem-

bre 2008, la spesa di euro 20.161.262 per la proroga della partecipazione

di personale militare alla missione dell’Unione europea in Bosnia-Erzego-

vina, denominata ALTHEA, di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto-

legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127

del 2007, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police

Unit (IPU).

6. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 989.251 per la proroga della partecipazione di

personale militare alla missione denominata Temporary International Pre-

sence in Hebron (TIPH 2), di cui all’articolo 3, comma 6, del decreto-

legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del

2007.

7. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 383.165 per la proroga della partecipazione di

personale militare alla missione dell’Unione europea di assistenza alle
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frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assi-

stance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all’articolo 3, comma 7,
del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 38 del 2007.

8. È autorizzata, per l’anno 2008, la spesa di euro 674.428 per la pro-
roga della partecipazione di personale militare alla missione dell’Unione
europea di supporto alla missione dell’Unione Africana nel Darfur in Su-
dan, già denominata AMIS II, di cui all’articolo 3, comma 8, del decreto-
legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del
2007, e di euro 5.176.102 per la partecipazione di personale militare
alla missione delle Nazioni Unite e dell’Unione Africana nel Darfur in Su-
dan, denominata United Nations/African Union Mission In Darfur (UNA-
MID), di cui alla risoluzione 1769 (2007), adottata dal Consiglio di sicu-
rezza delle Nazioni Unite il 31 luglio 2007.

9. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 30 settem-
bre 2008, la spesa di euro 10.340.243 per la partecipazione di personale
militare alla missione dell’Unione europea nella Repubblica del Chad e
nella Repubblica Centrafricana, denominata EUFOR Tchad/RCA, di cui
all’azione comune 2007/677/PESC, adottata dal Consiglio dell’Unione eu-
ropea il 15 ottobre 2007.

10. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-
bre 2008, la spesa di euro 833.772 per la partecipazione di personale mi-
litare alle missioni dell’Unione europea nella Repubblica democratica del
Congo denominate EUPOL RD CONGO, di cui all’azione comune 2007/
405/PESC, adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 12 giugno 2007,
ed EUSEC RD Congo, di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge
n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

11. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-
bre 2008, la spesa di euro 243.134 per la proroga della partecipazione di
personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United

Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all’articolo 3,
comma 10, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 38 del 2007.

12. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-
bre 2008, la spesa di euro 3.470.586 per la prosecuzione delle attività di
assistenza alle Forze armate albanesi, di cui all’articolo 3, comma 11, del
decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 38 del 2007.

13. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito,
alle Forze armate libanesi apparecchiature per le comunicazioni e mate-
riali, escluso il materiale d’armamento. Per le finalità di cui al presente
comma è autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 30 settem-
bre 2008, la spesa di euro 2.000.000.

14. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere, a titolo gratuito,
alle Forze armate della Repubblica Araba d’Egitto e della Repubblica di
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Serbia apparecchiature per lo sminamento e materiale di protezione indi-

viduale, escluso il materiale d’armamento. Per le finalità di cui al presente

comma è autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 1.000.000.

15. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 7.891.229 per la proroga dei programmi di coo-

perazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell’area

balcanica, di cui all’articolo 3, comma 15, del decreto-legge n. 4 del

2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

16. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 1.182.070 per la proroga della partecipazione di

personale della Polizia di Stato alla missione delle Nazioni Unite denomi-

nata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all’articolo 3,

comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 38 del 2007.

17. È autorizzata, dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2008, la

spesa di euro 158.920 per la partecipazione di personale della Polizia di

Stato alla missione dell’Unione europea di assistenza per la gestione delle

frontiere e i controlli doganali in Moldova e Ucraina, di cui all’azione co-

mune 2007/107/PESC adottata dal Consiglio dell’Unione europea il 15

febbraio 2007.

18. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 59.570 per la proroga della partecipazione di

personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata Eu-

ropean Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL

COPPS), di cui all’articolo 3, comma 17, del decreto-legge n. 4 del

2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

19. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 1.393.262 per la proroga della partecipazione di

personale dell’Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato alla missione

in Bosnia-Erzegovina, denominata European Union Police Mission

(EUPM), di cui all’articolo 3, comma 16, del decreto-legge n. 4 del

2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.

20. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 30 set-

tembre 2008, la spesa di euro 6.243.915 per la partecipazione di personale

del Corpo della guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione

dell’accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico

per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e della tratta

degli esseri umani, siglato in data 29 dicembre 2007.

21. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 2.523.260 e di euro 556.388 per la proroga della

partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alle mis-

sioni in Afghanistan, denominate International Security Assistance Force
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(ISAF), di cui all’articolo 9, comma 8, del decreto-legge n. 81 del 2007,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007, ed Eupol Af-

ghanistan, di cui all’articolo 9, comma 5, del decreto-legge n. 81 del

2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

22. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 2.095.774 per la proroga della partecipazione di

personale del Corpo della guardia di finanza alle missioni internazionali in

Kosovo, denominate United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui

all’articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, e all’articolo 9, comma 7, del

decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 127 del 2007, European Union Planning Team (EUPT) e alla missione

PESD dell’Unione europea.

23. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 199.558 per la proroga della partecipazione di

personale del Corpo della guardia di finanza alla missione dell’Unione eu-

ropea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata Euro-

pean Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui

all’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 81 del 2007, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 127 del 2007.

24. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 30 set-

tembre 2008, la spesa di euro 335.714 per la partecipazione di personale

del Corpo della guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite in

Haiti, denominata United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINU-

STAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata dal Consiglio di Si-

curezza dell’ONU il 15 ottobre 2007.

25. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 474.158 per la proroga della partecipazione di

cinque magistrati collocati fuori ruolo, personale della Polizia penitenzia-

ria e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione

PESD dell’Unione europea in Kosovo.

26. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 893.370 per la partecipazione di personale ap-

partenente alla Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate alle mis-

sioni internazionali in Libano e Afghanistan.

27. È autorizzata, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e fino al 31 dicem-

bre 2008, la spesa di euro 200.000 per lo svolgimento di corsi di introdu-

zione alle lingue e alle culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni in-

ternazionali per la pace a favore del personale impiegato nelle medesime

missioni.

27-bis. Entro il 30 giugno 2008, il Ministro degli affari esteri e il Mi-

nistro della difesa riferiscono al Parlamento circa gli sviluppi relativi al

contesto in cui si svolge ciascuna missione di cui ai commi precedenti.
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EMENDAMENTI

3.1

Russo Spena, Palermi, Salvi, Ripamonti, Martone, Del Roio, Mele,

Cossutta, Gagliardi, Sodano, Albonetti, Alfonzi, Boccia Maria Luisa,

Bonadonna, Brisca Menapace, Capelli, Caprili, Confalonieri, Emprin

Gilardini, Gaggio Giuliani, Giannini, Grassi, Liotta, Nardini, Palermo,

Tecce, Valpiana, Vano, Zuccherini, Pisa, Brutti, Battaglia Giovanni,
Bellini, Di Siena, Galardi, Iovene, Villone, De Petris, Donati,

Pecoraro Scanio, Pellegatta, Silvestri, Tibaldi

Respinto

Sopprimere il comma 2.

3.2

Pisa, Palermi, Martone, Del Roio, Mele, Cossutta, Tibaldi, Pellegatta

Respinto

Al comma 4, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «European
Union Planning Team (EUPT) e missione PESD dell’Unione europea in
Kosovo».

3.3

Ripamonti, Gaggio Giuliani, Pisa, Palermi, Cossutta, Martone, Boccia

Maria Luisa, Mele, Tibaldi, Pellegatta

Respinto

Sopprimere il comma 20.

3.4

Palermi, Brisca Menapace, Cossutta, Ripamonti, Pisa, Mele, Giannini,

Tibaldi

Respinto

Sopprimere il comma 21.
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3.5

Ramponi

Respinto

Al comma 27-bis, dopo le parole: «giugno 2008» aggiungere le se-

guenti: «e 31 dicembre 2008».

ORDINE DEL GIORNO

G3.100

Martone, Pisa

Respinto

Il Senato della Repubblica,

considerando l’aggravarsi della situazione in Afghanistan, ed il per-
durare di gravi lacune e ritardi nella definizione di una nuova strategia
della comunità internazionale che sia volta non ad abbandonare il popolo
afgano al suo destino bensı̀ a definire le modalità più appropriate ed effi-
caci per garantirne la protezione e tutela nei confronti in ogni minaccia
alla propria sicurezza e diritti fondamentali;

prendendo atto che allo stato attuale ogni processo di revisione della
strategia della comunità internazionale continua ad essere ancorato alla
continuità nella presenza del contingente NATO ISAF, piuttosto che ad
un rilancio dell’iniziativa politica e diplomatica all’interno del paese e
nella regione, nonché un rafforzamento progressivo dell’impegno della co-
munità internazionale nelle attività di ricostruzione, e cooperazione inter-
nazionale, pilastri essenziali per il perseguimento della pace in Afghani-
stan;

considerando che laddove nelle intenzioni ed intendimenti del go-
verno italiano la missione ISAF dovrebbe essere distinta dalla operazione
Enduring Freedom, in realtà i contingenti delle due missioni collaborano e
cooperano in operazioni militari;

ricordando gli impegni presi dal Governo con l’accoglimento di or-
dini del giorno che lo invitavano a sostenere la profonda riconfigurazione
della presenza internazionale in Afghanistan, nonché a svolgere una valu-
tazione delle operazioni del PRT di Herat;

ricordando inoltre l’importante contributo della cooperazione allo svi-
luppo italiana in Afghanistan, mirata a promuovere l’accesso ai servizi
fondamentali ed alle fonti di sussistenza necessarie al soddisfacimento
dei bisogni primari delle popolazioni locali, e come tali iniziative ri-
schiano di essere pregiudicate dalla confusione generata dalla commistione
tra presenza militare e attività di ricostruzione,
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impegna il Governo a:

sostenere la fine delle operazioni di Enduring Freedom (OEF) e la
sostituzione del contingente ISAF con un contingente di polizia internazio-
nale ONU, con un forte mandato per la protezione dei civili, incaricando
la Peacebuilding Commission delle Nazioni Unite di definirne le modalità
e i tempi del dispiegamento;

rafforzare l’impegno finanziario italiano alle attività della coopera-
zione allo sviluppo.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

(Disposizioni in materia di personale)

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque ter-
ritoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita
dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa
alle missioni internazionali di cui al presente decreto è corrisposta al netto
delle ritenute per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o
alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l’indennità di
missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di se-
guito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo
stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale che partecipa alle missioni
UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso
le Nazioni Unite, CIU, MSU, Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, AL-
THEA, PESD dell’Unione europea in Kosovo, UNMIK, TIPH 2, EUBAM
Rafah, UNAMID, EUFOR Tchad/RCA, MINUSTAH;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con rife-
rimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che
partecipa alle missioni ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti,
EUPOL Afghanistan, nonché al personale militare impiegato in Iraq e al
personale dell’Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la
sede diplomatica di Kabul e quella di Herat;

c) misura intera al personale che partecipa alla missione EUPOL
COPPS in Palestina e alla missione dell’Unione europea in Moldova e
Ucraina;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale che partecipa alle
missioni EUPM, AMIS II, EUPOL RD CONGO, EUSEC RD CONGO,
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UNFICYP, nonchè al personale impiegato presso il Military Liason Office

della missione Joint Enterprise, il NATO HQ Tirana, l’OHQ Parigi e il
FHQ EU della missione EUFOR Tchad/RCA;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla dia-
ria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e
Oman, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti,
al personale militare impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazio-
nale interforze operante a Tampa.

2. All’indennità di cui al comma 1 e al trattamento economico corri-
sposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze ar-
mate albanesi di cui all’articolo 3, comma 12, non si applica l’articolo
28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle
Forze di polizia italiane in Albania, nei Paesi dell’area balcanica e in Li-
bia si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961,
n. 642, e l’indennità speciale, di cui all’articolo 3 della medesima legge,
nella misura del 50 per cento dell’assegno di lungo servizio all’estero.
Non si applica l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del
2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006.

4. Per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, ai militari
inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di cui al
presente decreto, in sostituzione dell’indennità di impiego operativo ov-
vero dell’indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole,
l’indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per
cento dell’indennità di impiego operativo di base di cui all’articolo 2,
primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modifica-
zioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di
truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l’articolo 19, primo
comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei di-
pendenti civili e militari dello Stato di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l’articolo 51, comma 6, del testo
unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Il personale militare impiegato dall’ONU nella missione UNIFIL
con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e conti-
nuativo e percepisce l’indennità di missione di cui al comma 1, con spese
di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione. Eventuali retribuzioni o
altri compensi corrisposti direttamente dall’ONU allo stesso titolo, con
esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati al-
l’Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell’importo
corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo
e dell’indennità di missione di cui al comma 1, al netto delle ritenute, e
delle spese di vitto e alloggio.

6. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di im-
barco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri
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presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento
delle missioni internazionali di cui al presente decreto sono validi ai fini
dell’assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai
decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e
successive modificazioni.

7. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al
presente decreto, in deroga a quanto previsto dall’articolo 64 della legge
10 aprile 1954, n. 113, nell’anno 2008 possono essere richiamati in servi-
zio a domanda, secondo le modalità di cui all’articolo 25 del decreto le-
gislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali
appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabi-
lito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

8. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al
presente decreto, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel ri-
spetto delle consistenze annuali previste dal decreto di cui all’articolo
23, comma 2, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il periodo di ferma
dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo
consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.

9. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti,
volontari di truppa in servizio permanente, nonché al personale di cui al-
l’articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, e ai volontari in ferma delle Forze armate, e ruoli e cate-
gorie corrispondenti dell’Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti perma-
nentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in
servizio e per causa di servizio durante l’impiego in attività operative o
addestrative, è attribuita la promozione al grado superiore il giorno prece-
dente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente
commissione d’avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali
si è verificato l’evento. La promozione è attribuita anche oltre il grado
massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti,
può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente, e gradi corri-
spondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la
corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godi-
mento, all’interessato è attribuito un assegno personale pensionabile pari
alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spet-
tante nel nuovo grado. Le disposizioni di cui al presente comma si appli-
cano, agli effetti giuridici, a decorrere dal 1º gennaio 2003 e, agli effetti
economici, a decorrere dal 1º gennaio 2008.

10. Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al
presente decreto si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e
13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

11. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all’inten-
sificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle mis-
sioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti
dall’accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale contrat-
tualizzato appartenente alle aree funzionali in servizio presso il Ministero
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della difesa, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2008, la spesa di euro
10.000.000 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale
integrativa, all’incentivazione della produttività del predetto personale.

EMENDAMENTI

4.1
Marini Giulio

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «Arma dei carabinieri» sono inserite le

seguenti: «e del Corpo della Guardia di finanza».

Conseguentemente, all’articolo 7, comma 2, gli importi di «euro
30.872,09», «euro 29.563,22» ed «euro 38.572,30» sono sostituiti, rispet-

tivamente, dai seguenti: «euro 40.872,09», «euro 39.563,22» ed «euro
48.572,30».

4.2
De Gregorio

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «Arma dei carabinieri» sono inserite le
seguenti: «e del Corpo della Guardia di finanza».

ORDINE DEL GIORNO

G4.100
Le Commissioni Riunite

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modifica-
zioni, del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante: «Disposizioni ur-
genti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno di
processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione
delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali»,

considerato che l’articolo 4, comma 9, del suddetto decreto-legge
consente l’avanzamento al grado superiore in caso di decesso ovvero di
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inidoneità permanente al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in
servizio o per causa di servizio durante l’impiego in attività operativa o
addestrativa anche nei confronti del personale appartenente ai ruoli sub di-
rettivi e degli ufficiali ausiliari delle Forze armate e dell’Arma dei carabi-
nieri (analoga disposizione già opera per gli ufficiali di tutte le Ammini-
strazioni militari, compresa la Guardia di finanza);

atteso che il personale del predetto Corpo deve essere incluso espres-
samente tra i destinatari della disposizione in argomento. Ciò in linea con
la portata della medesima norma che, interpretata in chiave logica e siste-
matica ed alla luce dei principi costituzionali, non può che rivolgersi a
tutto il personale militare, incluso quello della Guardia di finanza. Il
Corpo, infatti:

è parte integrante delle Forze armate (cfr., tra l’altro, legge n. 189
del 1959);

rientra nel Comparto «Difesa/Sicurezza», per il quale vige il prin-
cipio di omogeneità della disciplina negoziale riguardante il relativo per-
sonale, tanto è che, peraltro, per la Guardia di finanza e l’Arma dei cara-
binieri, quali Forze di polizia ad ordinamento militare, si applicano le me-
desime norme contrattuali (cfr. decreto legislativo n. 195 del 1995);

partecipa alle missioni cui inerisce il decreto-legge in parola ed è
destinatario, al pari delle altre Amministrazioni interessate, della relativa
disciplina, riguardante anche lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale.

Altra significativa ed eloquente situazione che depone in tal senso è
certamente il fatto che un’analoga disposizione, come innanzi indicato, è
già efficace nei confronti degli ufficiali di tutte le Amministrazioni mili-
tari, compresa la Guardia di finanza. Sotto tale aspetto, pertanto, sarebbe
illogico ed irrazionale, oltre che sperequativo, un allineamento tra tali Am-
ministrazioni relativamente alla categoria degli ufficiali ed un disallinea-
mento per le rimanenti categorie.

In tale quadro, l’intervento sarebbe teso ad evitare eventuali incer-
tezze in sede applicativa correlate al mero dato letterale dell’attuale for-
mulazione dell’articolo 4, comma 9;

tenuto conto che l’intervento normativo non richiederebbe risorse fi-
nanziarie aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 7, comma 2,
del medesimo provvedimento (circa 30 mila euro annui nel 2008 e nel
2009 e 39 mila euro annui dall’anno 2010), che dovrebbero già tener
conto degli oneri correlati all’applicazione della norma nei confronti del
Corpo. In caso contrario, tali oneri, ammontanti ad euro 10 mila annui
nel 2008 e nel 2009 e 13 mila euro annui dal 2010 (stima effettuata sulla
base delle dotazioni di personale della Guardia di finanza rispetto alle al-
tre Amministrazioni interessate), potranno trovare copertura sul medesimo
fondo indicato all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge de quo. Ciò
ferma restando la clausola di salvaguardia prevista dal successivo
comma 3;
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rilevata l’impossibilità di procedere nel senso suindicato nel corso
della conversione del decreto-legge n. 8 del 2008,

impegna il Governo ad intervenire come sopra auspicato, prevedendo
espressamente l’operatività della norma de qua nei confronti del personale
della Guardia di finanza nell’ambito del primo provvedimento utile allo
scopo e, comunque, ad assicurare, nelle more, tale effetto in via ammini-
strativa, in sede di applicazione della norma, in base all’interpretazione lo-
gica e sistematica della medesima innanzi illustrata.

——————————

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO

4.3

Libè

Improcedibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Agli effetti giuridici l’inquadramento del personale militare di
cui all’articolo 14, commi 5 e 6 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, che
all’entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esauri-
mento di cui all’articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorre
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicem-
bre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell’articolo 25
della legge 15 dicembre 1990, n. 395».

ORDINE DEL GIORNO

G4.200

Le Commissioni Riunite

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del de-
creto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia
di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle forze
armate e di polizia a missioni internazionali
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premesso che:

la legge 15 dicembre 1990, n. 395 e la legge 16 ottobre 1991, n.
321, hanno prodotto l’effetto che due gruppi di ufficiali legittimati all’am-
missione nel disciolto Corpo degli Agenti di Custodia sono stati oggetto di
una sistemazione in ruolo non appropriata; infatti, a seguito dell’approva-
zione di tali leggi, è consentito immettere in ruolo, rispetto a soggetti im-
messi senza concorso, soggetti vincitori di un concorso bandito anterior-
mente all’entrata in vigore della legge n. 321 del 1991, ma conclusosi po-
steriormente a tale data;

preso atto del parere espresso in merito dalla terza sezione del
Consiglio di Stato in data 6 maggio e dell’Ufficio legislativo dell’Ammi-
nistrazione penitenziaria in data 17 luglio 1998,

impegna il Governo a prevedere che ai fini esclusivamente giuridici
l’inquadramento del personale di cui all’articolo 14, commi 5 e 6 della
legge 16 ottobre 1991, n. 321, decorrono dalla data di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si ap-
plicano le disposizioni dell’articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n.
395.

——————————

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 5, 6, 7 E 8 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 5.

(Disposizioni in materia penale)

1. Al personale militare che partecipa alle missioni internazionali di
cui al presente decreto si applicano il codice penale militare di pace e l’ar-
ticolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1º
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gen-
naio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli
interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni
stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito
il Ministro della difesa con le pene previste per i reati commessi a danno
di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdi-
zione dell’autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il
periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
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cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle
missioni medesimi, la competenza è attribuita al tribunale di Roma.

Articolo 6.

(Disposizioni in materia contabile)

1. Alle missioni internazionali delle Forze armate di cui al presente
decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall’arti-
colo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 8 del decreto-legge
n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002
sono estese alle acquisizioni di materiali d’armamento, di equipaggiamenti
individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite com-
plessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all’articolo
7.

3. Per consentire la stipulazione dei contratti di assicurazione e di tra-
sporto di durata annuale relativi alle missioni internazionali di cui al pre-
sente decreto, il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a
corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda anticipazioni
pari al previsto importo dei contratti stessi.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente
decreto, escluso l’articolo 4, comma 9, pari complessivamente a 1.020 mi-
lioni di euro per l’anno 2008 e a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno
2009, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per l’anno 2008, ivi compresi
100 milioni di euro utilizzabili a titolo di anticipazione ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) quanto a 20 milioni di euro per l’anno 2008, a valere sull’auto-
rizzazione di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come deter-
minata nella tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244;
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b-bis) quanto a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2009 e 2010,
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nel-
l’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’in-
terno.

2. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4, comma 9, valu-
tato in euro 30.872,09 per l’anno 2008, euro 29.563,22 per l’anno 2009 ed
euro 38.572,30 a decorrere dall’anno 2010, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio trien-
nale 2008-2010, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio
degli oneri di cui al comma 2, anche ai fini dell’adozione dei provvedi-
menti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive
da assumere ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della me-
desima legge n. 468 del 1978. Gli eventuali decreti emanati ai sensi del-
l’articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del
1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle mi-
sure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Ca-
mere, corredati da apposite relazioni illustrative.

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

Articolo 8.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
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Allegato B

Testo integrale dell’intervento del sottosegretario Forcieri
in sede di replica sul disegno di legge n. 2011

Signor Presidente, onorevoli senatori, con questo intervento, oltre ad
alcune risposte, offrirò all’Aula il punto di vista del Ministro della difesa
sulle missioni e un aggiornamento generale sulle attività operative in corso
che, con il consenso della Presidenza, se andassimo troppo per le lunghe,
potrei lasciare per iscritto ai senatori. Mi soffermerò preliminarmente su
alcuni punti essenziali.

Primo: è stato rilevato nelle Commissioni il costo crescente delle
operazioni internazionali nel bilancio delle Nazioni Unite. Il fatto è che
le operazioni internazionali non sono più un evento «occasionale» o acci-
dentale, ma sono ormai il modo «naturale» in cui la Comunità internazio-
nale – e quindi anche il nostro Paese – deve corrispondere alle crisi e alla
proliferazione di situazioni di instabilità regionale, a causa dell’acutizzarsi
di conflitti originati da motivazioni di carattere politico, socio-economico,
etnico o religioso, particolarmente dopo la fine della Guerra Fredda. Ma
perché le operazioni costano cosı̀ tanto?

Costano anche perché durano tanto: in primo luogo perché spesso
mancano le soluzioni politiche delle crisi che sono all’origine delle opera-
zioni stesse; in secondo luogo perché spesso vengono condotte con scarsa
capacità di pianificazione e operativa da eserciti di Paesi non sviluppati e
comunque militarmente non progrediti. Entrambi i motivi rimandano alla
necessità di rendere più efficace, sia politicamente che operativamente, il
multilateralismo delle Nazioni Unite. Detto questo, è chiaro che è neces-
sario spendere meglio, se le soluzioni politiche potessero essere raggiunte
più facilmente in ambito ONU, cosı̀ si potrebbe destinare maggiori risorse
alle iniziative in campo civile. Ma anche per queste, e fin da ora, si pone
un drammatico problema di efficienza della spesa, se è vero che ogni 200
dollari investiti soltanto 200 raggiungono l’obiettivo cui sono destinati.
Dunque si impone una riflessione attenta ed un approccio nuovo: occorre
una sempre maggiore integrazione e non una competizione fra le compo-
nenti civili e militari. Le une hanno bisogno delle altre, e da sola nessuna
può raggiungere il suo scopo.

Secondo: in questa nuova fase storica anche il concetto di difesa na-
zionale si è adeguato, per cosı̀ dire, alla parallela evoluzione e al cambia-
mento della minaccia.

Siamo passati in un tempo relativamente breve da una condizione in
cui il concetto di difesa si limitava sostanzialmente alla difesa del territo-
rio nazionale da attacchi di tipo tradizionale, attacchi portati da attori sta-
tuali identificabili come nemici, ad una situazione nuova e più complessa.
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Oggi, come sappiamo, alle minacce di tipo tradizionale si sono ag-
giunte (non sostituite) le cosı̀ dette minacce «asimmetriche», estremistiche
e terroristiche, prevalentemente non statuali, che prevalgono per intensità
e per pericolosità su quelle tradizionali. Le minacce asimmetriche possono
maturare in situazioni di instabilità e di crisi anche molto lontane da noi,
ma hanno una capacità di diffondere i loro effetti in un raggio d’azione
geograficamente molto vasto. Con ogni probabilità le minacce asimmetri-
che domineranno ancora a lungo lo scenario strategico, rallentando e osta-
colando la pacifica convivenza fra popoli, le possibilità di sviluppo delle
culture e delle economie di quasi tutti i Paesi, incluso il nostro. Questo
rende chiaro come per noi il partecipare alle missioni internazionali e sta-
bilizzare le aree di crisi corrisponda sia ai nostri obblighi nei confronti
della comunità internazionale, in conformità al dettato della Costituzione,
sia a un concetto per cosı̀ dire complementare e avanzato di difesa nazio-
nale.

Contribuendo alla stabilizzazione dei teatri nei quali siamo presenti
(Kosovo, Libano, Afghanistan, per citare solo i principali) tuteliamo
quei popoli e difendiamo noi stessi. Non vedo e non c’è contraddizione
fra la difesa nazionale e l’azione che svolgiamo nelle operazioni di ge-
stione delle crisi internazionali e di peace keeping.

Terzo: è proprio per poter affrontare con successo questi obblighi (la
difesa nazionale, le missioni di pace e le eventuali calamità nazionali) che
le Forze armate si stanno progressivamente adattando alle nuove modalità
di impiego e alle necessarie caratteristiche di interoperabilità, poiché sono
queste caratteristiche che consentono allo strumento militare nazionale di
operare in un contesto multinazionale, e quindi all’Italia di agire sulla
scena internazionale nel rispetto dei nostri valori, conservando una certa
autorevolezza e capacità di influenza nei confronti dei Paesi alleati ed
amici. Per questo, sia pure affrontando molte difficoltà, abbiamo perse-
guito l’obiettivo di ammodernare lo strumento militare, di sviluppare le
nostre capacità tecnologiche e di investire sempre più nella formazione
professionale culturale e militare dei nostri soldati. In tal senso, l’azione
di Governo si è mossa con coerenza ed impegno fra la spinta riformatrice
e i compiti operativi cui abbiamo fatto fronte con onore e con il ricono-
scimento dei nostri alleati e partner, nel pieno rispetto del diritto interna-
zionale.

Quarto e ultimo concetto: prima di affrontare l’esame analitico delle
missioni nelle quali l’Italia è presente, voglio affrontare un punto che ha
già costituito motivo di discussione nell’esame di questo decreto-legge
presso la Camera. Tutte le missioni nelle quali siamo impegnati hanno
una solida e inappuntabile base giuridica sotto il profilo della legittimità
internazionale, e non ci sarebbe stato motivo alcuno per il Governo di
scorporare questa o quella missione dal pacchetto complessivo. In tutti i
teatri in cui siamo presenti con le nostre Forze armate, lo siamo su richie-
sta e in attuazione di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.
Questo per dire una volta di più della coerenza fra la politica estera e
di difesa del Governo e i nostri obblighi costituzionali con le nostre re-
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sponsabilità di fronte alla comunità internazionale, nella quale abbiamo in-
teso promuovere, con impegno e coerenza, le ragioni e le speranze del
multilateralismo efficace.

Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo prospetta al Parla-
mento di proseguire con coerenza ed efficacia anche per il 2008 lo sforzo
attuato nello scorso anno 2007.

Le nostre Forze militari al momento impegnate nei diversi teatri ope-
rativi fuori dal territorio nazionale, la cui attività sarà garantita dalle ri-
sorse stanziate nel decreto oggi in discussione, ammontano mediamente
a circa 8.500 unità. Rispetto alla situazione del 2007, l’attuale decreto pre-
vede alcuni elementi di novità, a conferma dell’analisi che ho appena trac-
ciato.

In particolare, desidero segnalare subito l’avvio di alcune nuove atti-
vità – di cui darò più dettagliatamente conto successivamente – quali la
partecipazione italiana alla già esistente componente navale di UNIFIL,
la partecipazione alla missione ONU/Unione Africana denominata UNA-
MID in Darfur e la partecipazione alla missione UE denominata EUFOR
Chad/Repubblica Centrafricana.

In termini di consistenza dell’impegno, i teatri di intervento al mo-
mento più rilevanti continuano ad essere ovviamente quello balcanico, il
Libano e l’Afghanistan, che saranno di seguito trattati senza trascurare
di fare riferimento finale anche alle altre missioni di minore entità.

Volendo iniziare con il più prossimo in termini di distanze, e anche
con quello che ha fatto registrare le novità politiche più rilevanti, occorre
sottolineare che in tutti i Balcani, nel corso degli anni, il contributo nazio-
nale è stato di alto spessore sia qualitativo che quantitativo, riconosciuto
con l’attribuzione di posizioni di comando di alta responsabilità. I risultati
conseguiti in tale Regione possono senza alcun dubbio essere valutati
complessivamente in senso positivo.

Malgrado i progressi realizzati nella Regione, tutti concordano che la
presenza di adeguate Forze militari internazionali rimanga requisito essen-
ziale per preservare i fragili e delicati equilibri ed evitare una rischiosa
destabilizzazione regionale. Si tratta di una Regione nella quale l’impegno
internazionale di stabilizzazione di lungo periodo trova peraltro una leva
politica potente nella prospettiva di integrazione nelle strutture euro-atlan-
tiche di tutti i Paesi dell’area, integrazione intesa anche come l’unica pro-
spettiva che possa efficacemente stimolare il completamento delle neces-
sarie riforme interne e concludere il processo di «normalizzazione» ri-
spetto alle passate fasi di instabilità.

L’Italia sostiene attivamente tale processo di integrazione. La pre-
senza militare alleata nell’area è anche finalizzata a fornire consulenza
e assistenza alle autorità locali per portare avanti i programmi di aggiusta-
mento strutturale necessari per raggiungere gli standard richiesti dalla
NATO e agevolare il percorso di avvicinamento a quest’ultima.

Le operazioni condotte nei Balcani, anche grazie al concreto contri-
buto italiano, hanno prodotto risultati tangibili che hanno reso possibile
l’avvio di un processo di riduzione della presenza militare alleata nella
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Regione Bosnia anche grazie ad un impiego più efficace e flessibile delle
truppe. Tale ridimensionamento non ha significato alcun disimpegno della
comunità internazionale dai Balcani, ma rappresenta il passaggio ad una
nuova fase nel processo di stabilizzazione della Regione in cui assume
un rilievo crescente il rafforzamento delle forze di sicurezza locali e più
in generale delle strutture istituzionali.

In particolare, per quanto riguarda il teatro bosniaco rimane centrale
l’operazione Althea a guida UE, per il controllo dell’applicazione degli
Accordi di Dayton, in relazione alla quale, a partire dal mese di febbraio
2007, è stato avviato un percorso di oculata contrazione del contingente
multinazionale denominato EUFOR. Il livello di forze ora raggiunto è pre-
visto che si stabilizzi per tutto il 2008 ai livelli del 2007, poiché si è re-
gistrata negli ultimi tempi una accresciuta instabilità politica in Bosnia,
anche in correlazione con la recente evoluzione della situazione in Kosovo
a seguito della dichiarazione d’indipendenza unilaterale del Governo di
Pristina da Belgrado avvenuta il 17 febbraio scorso e riconosciuta dal Go-
verno italiano qualche giorno dopo.

L’attuale forza di EUFOR, il cui comando è attualmente attribuito ad
un generale di divisione spagnolo, affiancato da un vice comandante ita-
liano (generale di brigata Carmelo De Cicco), si attesta su circa 2.550
unità, con un contributo da parte italiana di circa 300 unità.

Sempre in Bosnia continua l’impegno per l’addestramento della poli-
zia locale da parte della European Union Police Mission (EUPM) a guida
italiana (generale di brigata dei Carabinieri Coppola), con l’attuale contri-
buto di 13 elementi dell’Arma dei carabinieri.

La progressiva riduzione degli effettivi in Bosnia non è stata seguita
anche in Kosovo, dove si è ritenuto opportuno continuare a mantenere una
presenza militare alleata più robusta. Infatti, la pianificazione NATO posta
a base dell’operazione Joint Enterprise prevede che KFOR abbia una
forza stabile schierata permanente in Kosovo, dell’ordine delle 15.600
unità, rinforzata alla bisogna, di tre battaglioni di riserva operativa forniti
da Italia, Germania e Regno Unito, e da due battaglioni di riserva strate-
gica forniti da Francia e Italia.

I battaglioni di riserva operativa vengono schierati a rotazione, su ri-
chiesta del Comando NATO, per svolgere attività addestrativa preventiva,
a premessa di un eventuale impiego effettivo come rinforzi.

Nell’ambito di questa missione il contingente italiano in seno a
KFOR si compone normalmente di circa 2.300 uomini (siamo fra i primi
contributori assieme alla Germania e alla Francia). L’attuale IT-Senior Na-
tional Representative in KFOR è il generale di brigata Giovanni Savarese,
che ricopre anche l’incarico di Deputy Chief of Staff Operation. In parti-
colare, circa 1.950 unità operano nell’area ovest (Pec, Dakovica e Decani)
nell’ambito della Multinational Task Force – West (MNT-W), su base Bri-
gata Aosta alle dipendenze del generale di brigata Nicolò Falzaperna,
circa 100 unità operano presso il quartier generale di KFOR (Pristina) e
circa 250 Carabinieri operano nella Multinational Specialized Unit

(MSU) di base a Pristina, ma con raggio d’azione in tutto il Kosovo.
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Tale consistenza è stata rafforzata in questo periodo con l’invio, su richie-
sta del Comando NATO, di un battaglione di riserva operativa di circa
550 unità tratto dal 7ª Reggimento alpini di Belluno. Complessivamente
quindi la media giornaliera su base annuale è dell’ordine di 2.380 unità.

Si prevede che il battaglione di riserva operativa italiano (7ª Reggi-
mento alpini) resti schierato in Kosovo fino al 18 marzo, quando sarà rim-
piazzato dal battaglione di riserva tedesco. Il battaglione di riserva ita-
liano, alle dipendenze operative del Comandante di KFOR (generale di
Corpo d’armata francese Xavier de Marnhac) è attualmente schierato
nel settore d’impiego di Vucitrin, tra Mitrovica e Pristina, nell’ambito del-
l’area di responsabilità della MNTF – North a guida francese ovvero nel-
l’area con etnia a maggioranza serbo-kosovara.

Alla data odierna, pur dovendo registrare lo svolgimento nei giorni
scorsi di varie manifestazioni di protesta da parte della comunità serbo-ko-
sovara in varie località del Kosovo e di qualche disordine nei pressi di al-
cuni valichi di frontiera con la Serbia, non si sono registrati incidenti che
abbiano interessato il nostro contingente.

La constatazione della fragilità della situazione e del rischio di recru-
descenza dei conflitti interetnici ha dunque indotto l’Alleanza a confer-
mare la decisione di mantenere ad un livello pressoché inalterato l’am-
montare delle forze di KFOR, nella consapevolezza che la presenza mili-
tare internazionale debba rimanere robusta anche a fronte dei più recenti
sviluppi e della situazione di tensione e dei possibili disordini interetnici
da ciò derivanti.

Nel teatro balcanico continua, infine, la presenza di nostro personale
all’interno dei Comandi NATO (NATO Headquarters – NHQ) attivati
presso le capitali di Albania (NHQ Tirana), FYROM (NHQ Skopje) ed
in Bosnia – Erzegovina (NHQ Sarajevo), al fine di contribuire allo svi-
luppo delle Forze armate locali, in un’ottica di rafforzamento della coope-
razione e di progressivo avvicinamento alle strutture euro-atlantiche.

Il consistente e perdurante sforzo militare nel teatro balcanico ri-
sponde non solo agli obiettivi di stabilizzazione di questa vicina Regione,
ma concorre a rafforzare, in applicazione dell’approccio interdisciplinare,
il dispositivo di sicurezza nazionale, contribuendo a prevenire le infiltra-
zioni delle organizzazioni criminali e terroristiche che sviluppandosi a par-
tire da questa Regione possono interessare anche il nostro Paese. Questo
mi sembra chiarisca il concetto che avevo esposto nella prima parte del
mio intervento, quando sostenevo che la nostra partecipazione alle mis-
sioni internazionali rappresenti anche una forma avanzata e complemen-
tare di difesa nazionale.

Veniamo ora al teatro libanese, nel quale continua il consistente im-
pegno di forze assicurato alle missioni a guida ONU, incentrato sul con-
tributo ad UNIFIL (circa 2.450 militari) schierato nel sud del Libano per
la sorveglianza della fascia compresa tra il fiume Litani e la «linea blu» di
separazione con Israele. Si evidenzia che per tale missione si prevede il
finanziamento fino al 30 settembre 2008, in coerenza con la proroga del
mandato – fino alla fine del mese di agosto – disposta dalla risoluzione
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1.773, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 24 agosto
2007.

UNIFIL, la cui consistenza ha raggiunto il livello di circa 13.000 mi-
litari appartenenti a 30 Nazioni, continua a svolgere attività di monitorag-
gio e di prevenzione della ripresa delle ostilità.

Dal 2 febbraio 2007, a riconoscimento del fondamentale ruolo che il
nostro Paese svolge in tale Regione, l’Italia fornisce il Force Commander

(generale di divisione Claudio Graziano) e contribuisce inoltre allo staff
multinazionale del quartier generale di UNIFIL a Naqoura con 56 unità,
di cui 18 unità dedicate allo special staff del Force Commander, e alla
Strategie Military Cell del Dipartimento delle operazioni di pace del-
l’ONU a New York con il Vice direttore (contrammiraglio Raffaele Ca-
ruso), cinque ufficiali e due sottufficiali.

Quanto al contributo terrestre, l’Italia guida la Joint Task Force-

Land (JTF-L), su base Brigata Ariete alle dipendenze del generale di bri-
gata Paolo Ruggiero, che ha la responsabilità del settore ovest della fascia
di separazione controllata da UNIFIL, all’interno del quale guida anche i
contingenti forniti da Francia, Slovenia, Repubblica di Corea, Ghana e
Qatar.

Il principale elemento di novità riguardante la missione in Libano nel
2008 – come accennato in premessa – è rappresentata dall’impiego di EU-
ROMARFOR, attualmente a leadership italiana, che assumerà la responsa-
bilità del Comando multinazionale della Maritime Task Force (MTF) di
UNUFIL per la durata di un anno, nell’ambito dell’operazione Impartial
Behaviour, subentrando alla Germania a partire dal 29 febbraio prossimo.
Nel primo semestre del turno attuale, l’Italia garantirà la presenza di due
unità navali e lo staff di comando.

La situazione nell’area operativa di UNIFIL è caratterizzata da una
sostanziale stabilità, anche se il livello di attenzione rimane elevato.

Al momento, infatti, l’instabilità della situazione politica libanese ha
avuto solo riflessi indiretti e non significativi sulla sicurezza dei contin-
genti di UNIFIL. Le difficoltà del processo di ricomposizione del com-
plesso quadro politico libanese, di cui la mancata elezione del presidente
rappresenta l’elemento più emblematico, e le continue accuse da parte di
Israele di traffico illegale di armi attraverso la frontiera con la Siria a fa-
vore di Hezbollah continuano a rappresentare gli elementi di rischio sia
per la stabilità interna, sia per i rapporti bilaterali tra Libano ed Israele.
È di tutta evidenza che un eventuale serio deterioramento della situazione
politica in Libano non potrebbe che ripercuotersi negativamente sulla sicu-
rezza delle forze ONU.

Passiamo, ora, al teatro afgano ove la situazione continua ad essere
caratterizzata da un quadro di accentuata complessità. In questo contesto
la NATO pone particolare enfasi sull’esigenza di rafforzare l’autorità, l’ef-
ficienza e l’autosufficienza del Governo afgano e sul supporto alle Forze
militari e di polizia afgane per estendere la sicurezza ed il controllo su
tutto il territorio e sul sostegno alle attività per la ricostruzione e la stabi-
lizzazione del Paese. Questo significa accentuare la ownership afgana del
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processo di consolidamento delle istituzioni afgane e migliorare la forma-
zione sia in campo militare che di sicurezza che civile.

Il contributo italiano agli sforzi della comunità internazionale per la
stabilizzazione del Paese è stato ininterrotto fin dagli inizi con un signifi-
cativo contributo di forze nell’ambito dell’International Security Assi-
stance Force (ISAF) che, lo ricordo, è una missione dell’ONU, cui parte-
cipano Paesi Nato e non Nato; ISAF è stata successivamente posta sotto la
guida operativa della NATO per le note e uniche capacità maturate da
questa organizzazione e per massimizzare l’efficacia dell’operazione
stessa.

Complessivamente l’impegno italiano attuale in Afghanistan è del-
l’ordine di circa 2.350 militari quale forza media giornaliera su base an-
nuale, ripartiti fra l’area di Kabul, nell’ambito del Regional Command Ca-

pital (di cui l’Italia ha assunto temporaneamente, per un periodo di nove
mesi, il comando a partire dal 6 dicembre scorso con il generale di brigata
Federico Bonato) e il Regional Command West (a comando italiano con il
generale di divisione Fausto Macor), dove continua ad operare anche il
Provincial Reconstruction Team (PRT) di Herat a guida italiana e la cor-
relata Forward Support Base (FSB) unitamente ad alcuni Paesi alleati.

Per le attività di supporto alla ricostruzione dell’esercito afgano ope-
rano, inoltre, nella Regione ovest quattro Operational and Mentoring
Team (OMLT), a cui si aggiunge l’impegno della Guardia di finanza
(16 unità da dicembre 2006) per l’addestramento della Polizia di frontiera
(Border Police). Ricordo inoltre che le FFAA italiane contribuiscono an-
che alla missione dell’UE EUPOL per la ricostruzione della polizia civile
locale, attraverso attività di monitoring, mentoring, advising e training;
abbiamo un contingente di 12 Carabinieri (integrati da tre unità della
Guardia di finanza) a Kabul ed Herat.

La nostra componente militare è dimensionata in funzione delle esi-
genze di sicurezza e di sostegno, delle attività militari di controllo e di
contributo alla ricostruzione e all’addestramento dell’Afghan National

Army, l’esercito regolare la cui crescita procede di pari passo con il di-
sarmo dei miliziani che vengono man mano reinseriti nella vita civile.

La presenza dei militari italiani in Afghanistan nel quadro della mis-
sione ISAF è considerata tuttora indispensabile dalla comunità internazio-
nale e, ciò che più conta, dal Governo afgano.

L’Afghanistan è ancora dipendente dal sostegno internazionale sia
per difendersi dalle innumerevoli bande di criminali, dai talebani e dai
gruppi terroristici ad essi legati, sia per procedere nel processo di conso-
lidamento democratico e di sviluppo. Desidero sottolineare la necessità di
continuare l’impegno comune anche per il futuro, al fine di realizzare una
cornice di stabilità per consentire alle autorità di Kabul ed alla comunità
internazionale di promuovere la democrazia, la ricostruzione e lo sviluppo.

In merito alla nostra presenza in Afghanistan ritengo doveroso riferire
alle Commissioni in merito all’episodio accaduto sabato 23 febbraio in-
torno alle ore 11,30 locali, ore 08,00 in Italia, nella valle del Gulistan
(a circa 30 chilometri a nord della località di Dilaram), nell’area di re-
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sponsabilità del Regional Command West a guida italiana. Nella fattispe-
cie, un plotone motorizzato italiano della Task Force El Alamein, costi-
tuito da 46 militari su otto VTLM «Linee», due autocarri da trasporto tat-
tico medi e un VM 90, in trasferimento da Delaram a Gulistan, dove si
doveva procedere all’avvicendamento di un plotone spagnolo, ha subı̀to
un attentato a mezzo di ordigno esplosivo, presumibilmente costituito da
un IEDD (Improvised Explosive Device Disposal), posizionato lungo il
percorso. L’esplosione ha coinvolto un veicolo protetto «Lince» con a
bordo quattro militari italiani. All’esplosione, ha fatto seguito uno scontro
a fuoco tra l’unità italiana ed elementi delle forze ostili che avevano, nel
frattempo, aperto il fuoco contro l’autocolonna.

Nell’incidente sono rimasti feriti, in modo lieve: il sottotenente Fer-
nando Paiano (comandante del plotone), effettivo al 132º Reggimento
carri di Cordenons, che ha riportato una frattura al setto nasale.; il 1º ca-
poral maggiore Diego Todde, effettivo al 11º Reggimento bersaglieri di
Orcenigo (Pordenone), che ha riportato una ferita lacero contusa al mento
(già suturata in loco). I feriti, immediatamente soccorsi dal personale sa-
nitario del plotone, sono stati trasferiti (MEDEVAC) da velivoli Super-
puma spagnoli presso l’ospedale spagnolo della base di Herat, mentre eli-
cotteri A129 Mangusta garantivano la necessaria cornice di sicurezza. Non
risultano finora perdite o feriti tra le forze ostili.

Questo episodio segue di pochi giorni quello in cui aveva perso la
vita il maresciallo Pezzullo, impegnato in un’attività CIMIC, a cui va il
nostro riconoscimento. A questo ultimo riguardo ritengo opportuno ed
utile riferirvi anche in merito alle attività di cooperazione civile-militare
(CIMIC) svolte dal contingente nazionale sulla base delle direttive di rife-
rimento nazionale in materia, delle esperienze maturate nel settore nel
corso degli anni precedenti e delle risorse finanziarie disponibili. Dal
2005 al 2007, infatti, sono stati dedicati alle attività CIMIC fondi nazio-
nali per un importo complessivo pari a circa 18,4 milioni di euro. Per il
2008 il decreto in esame prevede uno stanziamento globale di 10,5 milioni
di euro.

L’impegno CIMIC si è rivolto a settori di intervento di particolare
impatto sociale quali la costruzione di scuole, la disponibilità di acqua po-
tabile e il rifornimento idrico, il miglioramento della viabilità stradale, la
realizzazione di infrastrutture sanitarie e sociali utilizzabili dalla comunità,
per citare i principali settori, ma l’elenco non è esaustivo. Ritengo utile
mettere a vostra disposizione l’elenco esplicativo dei progetti realizzati
nelle due aree di interesse nazionale (Kabul ed Herat).

Le attività CIMIC hanno incontrato il forte consenso della popola-
zione dell’area di Kabul e della parte occidentale dell’Afghanistan, e que-
sto consenso ha alimentato una particolare attenzione e attesa per ulteriori
iniziative previste per il futuro.

Anche nel 2008 la cooperazione civile militare sarà sempre diretta
verso attività in grado di soddisfare richieste che necessitino interventi ra-
pidi e condotti con tempi a breve e medio termine (Quick Impact Project).
I settori interessati continueranno ad essere quelli dell’educazione (scuole,
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fino a due per distretto), dell’agricoltura (pozzi, canali di irrigazione, pro-
getti per colture sostitutive al papavero, distribuzione di fertilizzanti e pe-
sticidi, strutture a serra e piccoli opifici di trasformazione), della sicu-
rezza, sociale (donazioni di attrezzature e ausili didattici e ortopedici, ar-
redi e equipaggiamenti per uffici) e della sanità. Anche di questi progetti
posso lasciare un elenco che si riferisce alle iniziative previste per il 2008.

In particolare: nell’area ovest di Herat sono particolarmente abbiso-
gnevoli di interventi i distretti di Shindand, Adraskan e Farsi; nell’area
di Kabul, saranno oggetto di speciali interventi e attività i distretti di Su-
robi, Chahar e Musayi, dove più elevata è la presenza di forze nazionali.

Per ciò che riguarda specificatamente l’attività militare italiana in Af-
ghanistan, essa mantiene il profilo della missione di stabilizzazione voluta
e decisa dalle Nazioni Unite e mantiene gli obiettivi perseguiti negli scorsi
anni.

Lo spirito ed il metodo con cui l’Italia opera in Afghanistan – come
più volte ribadito – è coerente con questa premessa. L’eventuale uso della
forza da parte dei nostri militari avviene infatti unicamente in funzione
delle circostanze ed in misura proporzionale alla situazione, nel rispetto
del diritto internazionale e delle norme ed usi sui conflitti armati, nonché
delle leggi e regolamenti nazionali ed in coerenza con quelle delle forze
cooperanti. Tutti i nostri militari operano nel rispetto delle regole d’ingag-
gio e dei caveats nazionali.

Come è noto, alcuni Paesi membri dell’Alleanza hanno sollecitato in
varie sedi un incremento dell’impegno militare da parte dei Paesi che non
hanno truppe schierate nelle Regioni meridionali del Paese. Vorrei solo
dire che la dialettica interna all’Alleanza, soprattutto quando è viva, è
un fatto altamente positivo perché tende a mettere in evidenza diverse sen-
sibilità e punti di vista e a favorire la comprensione e la sintesi politica fra
Paesi alleati che hanno un comune bagaglio di valori e di princı̀pi. Non è
un caso che la stessa NATO stia elaborando indirizzi che valorizzano sem-
pre di più un approccio comprensivo al caso afgano, in cui la coopera-
zione effettiva ed efficace di tutte le istituzioni internazionali (ONU,
UE, Banca Mondiale, eccetera) è vista come assolutamente indispensabile
al risultato finale, che è quello della stabilizzazione afgana e del consoli-
damento delle sue istituzioni. Questo per sgombrare il campo da una serie
di preconcetti che vorrebbero la NATO militarmente e muscolarmente im-
pegnata ad espugnare l’Afghanistan. Naturalmente non è cosı̀, anche se si
potrebbe dire che le cose non sempre vanno come si vorrebbe e che qual-
che volta sono stati commessi errori e a farne le spese sono state le popo-
lazioni civili. Questo può legittimare le nostre preoccupazioni e stimolarci
a una sempre maggiore attenzione e vigilanza, ma non giustifica in alcun
modo una volontà di disimpegno dal teatro afgano. Ricordo che per orien-
tare l’azione delle organizzazioni internazionali di cui siamo membri, per
vedere affermati i nostri valori, per contare sulla scena internazionale oc-
corre sempre contribuire, esserci, dialogare mediare; ritirarsi sarebbe con-
trastante con il diritto internazionale, con i nostri obblighi di solidarietà
verso gli alleati, ma soprattutto sarebbe catastrofico rispetto agli interessi
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di sicurezza e di stabilizzazione e alla stessa volontà della popolazione e
delle istituzioni afgane.

Desidero ora descrivere brevemente le altre missioni che le Forze ar-
mate svolgeranno all’estero nei prossimi mesi, e per il cui finanziamento
si chiede l’approvazione del decreto all’attenzione del Parlamento.

In primo luogo desidero far riferimento alla partecipazione di perso-
nale militare (tre unità) alla missione dell’Unione Europea nel Darfur, in
Sudan, in supporto della missione AMIS II (African Union Mission in Su-

dan), nonché alla missione «ibrida» delle Nazioni Unite e dell’Unione
africana nel Darfur denominata United Nations/ African Union Mission

in Darfur (UNAMID), autorizzata dalla risoluzione ONU 1769 del
2007, per intraprendere le azioni necessarie per garantire l’applicazione ef-
fettiva degli accordi di pace, la protezione della popolazione civile e la
prosecuzione delle attività di assistenza umanitaria.

Per quanto concerne quest’ultima missione, il contributo italiano si
concretizzerà nel concorso al trasporto aereo di personale ed equipaggia-
menti per il rischieramento dei contingenti militari stranieri che parteci-
pano alla missione, da attuare in corso d’anno, nel periodo che sarà indi-
cato dalle Nazioni Unite.

In secondo luogo, ricordo la partecipazione di personale militare alla
missione dell’Unione Europea, denominata EUFOR Chad/RCA, nella Re-
pubblica del Chad e nella Repubblica Centrafricana. La missione si svolge
in conformità con il mandato fissato dalla Risoluzione 1778 approvata dal
Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 25 settembre 2007, che di-
spone l’avvio di una missione dell’ONU nel Chad orientale e nel nord-est
della Repubblica Centrafricana, autorizzando, altresı̀, l’Unione Europea a
schierare forze in tali Paesi, al fine di far fronte all’impatto destabilizzante
che la crisi del Darfur esercita sulla situazione dei Paesi limitrofi sotto il
profilo umanitario e della sicurezza della popolazione civile in tali Re-
gioni. Il contingente internazionale comprenderà fino a 4.000 uomini ini-
zialmente dispiegati per un anno, con quartier generale a Parigi. Nell’am-
bito del contributo italiano alla nuova missione, è previsto l’appronta-
mento di una struttura ospedaliera da campo di tipo Role 2, in grado di
fornire un significativo contributo in termini di capacità di interventi chi-
rurgici e di cure mediche anche alla popolazione locale.

Come ben noto, l’attuale situazione di grave destabilizzazione del
Chad ha sospeso le attività preparatorie in corso, e solo una sostanziale
situazione di stabilità nel Paese potrà permettere un nuovo avvio delle
operazioni.

Nell’ambito dell’estensione al 2008 di precedenti missioni va inoltre
evidenziata la NATO Training Mission Iraq (NTM-I), missione avviata
dall’agosto 2004 nell’area di Baghdad, finalizzata alla formazione dei qua-
dri dirigenti delle costituende Forze di sicurezza. La NTM-I vede la par-
tecipazione di 19 Nazioni; il quartier generale della missione è situato
nella International Zone (IZ) a Baghdad presso il Cultural Centre Com-

pound, mentre un quartier generale distaccato è stato stabilito ad Ar Ru-
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stamiyah (20 chilometri circa a sud-est di Baghdad) per il supporto alla
costituzione del Joint Staff College e dell’Accademia Militare.

Dal momento della sua costituzione, e senza soluzione di continuità,
la NATO Training Mission continua a svolgere la sua missione, ovvero a
provvedere, con il Governo iracheno, alla formazione dei quadri, all’adde-
stramento e al supporto tecnico delle Forze di sicurezza irachene, allo
scopo di agevolare l’Iraq nel raggiungimento di una sicurezza efficace, de-
mocratica e durevole.

Il contributo italiano è attualmente incentrato sul vice comandante,
generale di divisione Alessandro Pompegnani, che di fatto svolge la fun-
zione di leadership, e su 84 militari, in gran parte istruttori, incaricati di
tre dei quattro corsi di formazione degli ufficiali delle Forze armate ira-
chene.

In tale contesto, da ottobre 2007, con una durata di due anni, è stato
anche disposto l’impiego in Iraq di circa 40 unità dell’Arma dei carabi-
nieri per l’addestramento della Polizia nazionale irachena, già ricompresi
nelle 84 unità appena citate.

In Mar Mediterraneo prosegue inoltre l’impegno nazionale nell’am-
bito dell’operazione NATO Active Endeavour, con compiti di controllo
e sorveglianza marittima nel Mar Mediterraneo, al fine di contribuire
alla campagna contro il terrorismo internazionale attivata dopo gli attentati
dell’11 settembre 2001. L’operazione si svolge sotto il controllo operativo
del Commander Maritime Component Command di Napoli, ovvero del-
l’ammiraglio di squadra Roberto Cesaretti Attualmente contribuiamo all’o-
perazione con missioni di aerei da pattugliamento marittimo e con uno o
due fregate o pattugliatori di squadra, nonché con un cacciamine.

In ambito ONU e UE prosegue inoltre la partecipazione, ancorché
con contingenti quantitativamente più ridotti, ma con personale altamente
qualificato, alle seguenti missioni: UNFICYP (United Nations Forces in

Cyprus), istituita nel marzo 1964 per ristabilire la pace nell’isola di Cipro,
alla quale l’Italia contribuisce con quattro unità; UNMIK (United Nations

Mission in Kosovo), missione lanciata dall’ONU nel giugno 1999 quale
amministrazione di transizione per la Regione del Kosovo, alla quale l’I-
talia contribuisce con tre unità; EUBAM Rafah (EU Border Assistance
Mission), che dal 2005 ha il compito di monitorare e assistere le attività
confinarie al valico israelo-palestinese di Rafah con il comandante e
con personale addetto (cinque unità); EUPOL e EUSEC Repubblica De-
mocratica del Congo, le missioni in Congo sotto l’egida dell’Unione Eu-
ropea, nelle quali quest’anno sarà impiegata una media di otto militari.

Oltre alle missioni sotto l’egida dell’ONU e della UE, finora illu-
strate, l’Italia è impegnata anche in una serie di missioni a carattere mul-
tilaterale/bilaterale ed in programmi di assistenza bilaterale, il cui rifinan-
ziamento è previsto nel provvedimento in esame. Mi riferisco, in partico-
lare, alle seguenti missioni: missione TIPH-2 (Temporary International

Presence in the city of Hebron), con un contingente di dodici osservatori
dell’Arma dei carabinieri, con il compito di assistere le autorità palesti-
nesi; missione Delegazione Italiana Esperti (DIE) in Albania per le attività
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di assistenza alle Forze armate albanesi con una delegazione di 24 unità;
missione Albania 2, attività svolta dal 28º Gruppo Navale comprendente
circa 40 militari, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali alba-
nesi.

Per completezza d’informazione, desidero inoltro ricordare che l’Ita-
lia partecipa ad ulteriori missioni all’estero, non coperte dai finanziamenti
previsti dal provvedimento in esame, quali: UNTSO (United Nations

Truce Supervision Organization – Israele) nell’area di quattro dei cinque
Paesi storicamente interessati al conflitto mediorientale (Israele, Egitto, Si-
ria e Libano); l’Italia contribuisce con sei unità; UNMOGIP (United Na-
tions Military Observer Group in India e Pakistan), lungo la linea di ces-
sate il fuoco tra Pakistan ed India nello Stato di Jammu e Kashmir; l’Italia
contribuisce con sette unità; MINURSO (United Nations Mission for the

Referendum in Western Sahara), nell’area dell’ex-Sahara Occidentale; l’I-
talia contribuisce con cinque unità; MFO (Multinational Torce & Obser-

vers), con un contingente di 80 militari della Marina Militare e tre pattu-
gliatori navali dislocati a Sharm el Sheikh (Sinai), per garantire la libertà
di navigazione nello Stretto di Tiran che unisce il Golfo di Aqaba al Mar
Rosso; MIATM, Missione Italiana di Assistenza Tecnico-Militare alle
forze armate maltesi, con una delegazione di 37 unità.

Signor Presidente, onorevoli senatori, le missioni all’estero attual-
mente in corso costituiscono una chiara rappresentazione dell’impegno
dell’Italia e delle sue Forze armate per la promozione e la difesa della
pace e della legalità internazionale.

Si tratta di un impegno gravoso, sia in termini umani che finanziari,
al quale il nostro Paese non può sottrarsi in relazione al ruolo che l’Italia
da tempo ha saputo assumere a livello internazionale, nell’ambito delle
varie organizzazioni internazionali (ONU, UE, NATO), per disinnescare
situazioni di crisi e contribuire alla sicurezza ed alla stabilizzazione inter-
nazionale. Il nostro Paese opera a pieno titolo nelle principali organizza-
zioni politiche e di sicurezza dell’area euro atlantica. Siede già da un anno
nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e continuerà a farlo per
tutto il 2008. L’Italia è e vuole rimanere un attore politico, economico
e culturale di primissimo livello sulla scena internazionale; se oggi ciò ac-
cade lo dobbiamo anche all’impegno per la sicurezza del nostro Paese e
all’azione dei nostri militari che, in ogni contesto in cui operano, sono
unanimemente apprezzati e rispettati.

Sen. Forcieri
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 135 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 136 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 137 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 138 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 139 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 140 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 141 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 142 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 143 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 144 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Calvi, Ciampi, Maccanico, Morando, Pi-
ninfarina, Pollastri, Randazzo e Scalera.

È assente per incarico ricevuto dal Senato il senatore Nessa, per at-
tività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione e denominazione
di componente

Il senatore Baccini ha comunicato che, a decorrere dal 4 febbraio
2008, cessa di far parte del Gruppo UDC e aderisce al Gruppo Misto, co-
stituendo la componente «Movimento Civico Federativo Popolare».

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Con lettera in data 7 febbraio 2008 il senatore Cusumano ha comu-
nicato di aderire al Gruppo parlamentare PD-L’Ulivo.

La Presidente del predetto Gruppo ha accettato, in pari data, tale ade-
sione.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Il Presidente del Gruppo UDC con lettera in data 6 febbraio 2007 ha
comunicato che il senatore Buttiglione entra a far parte della 3ª Commis-
sione permanente. Lo stesso senatore Buttiglione, pertanto, cessa di far
parte della 7ª Commissione permanente.

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il senatore Ma-
stella cessa di essere sostituito dal senatore Barbato nella 13ª Commis-
sione permanente.

Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della criminalità
organizzata mafiosa o similare, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul feno-
meno della criminalità organizzata mafiosa o similare, con lettere in
data 20 febbraio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, let-
tera n), della legge 27 ottobre 2006, n. 277, le relazioni – approvate nella
seduta del 19 febbraio 2008 – sulla ’ndrangheta (Doc. XXIII, n. 5), sui
testimoni di giustizia (Doc. XXIII, n. 6) nonché la relazione conclusiva
della Commissione stessa (Doc. XXIII, n. 7).

I predetti documenti saranno stampati e distribuiti.
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Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di morte e gravi malat-
tie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni mi-
litari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati
munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e
nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, con parti-
colare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio impove-
rito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali pe-
santi prodotte dalle esplosioni di materiale, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi di
morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato
nelle missioni militari all’estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui ven-
gono stoccati munizionamenti, nonché le popolazioni civili nei teatri di
conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale,
con particolare attenzione agli effetti dell’utilizzo di proiettili all’uranio
impoverito e della dispersione nell’ambiente di nanoparticelle di minerali
pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ha trasmesso la rela-
zione conclusiva – approvata nella seduta del 12 febbraio 2008 – sull’at-
tività della Commissione stessa (Doc. XXII-bis, n. 2).

Il predetto documento è stato stampato e distribuito.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 1º febbraio 2008 è stata presentata la seguente proposta di
modificazione del Regolamento d’iniziativa della senatrice:

Negri. – «Modifiche all’articolo 14 del Regolamento del Senato»
(Doc. II, n. 21).

Procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96 della Costitu-
zione, trasmissione di decreti di archiviazione

Con lettera in data 1º febbraio 2008, il Procuratore della Repubblica
presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell’articolo 8, comma
4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i
procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 96 della Costituzione,
costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto – con decreto in data
24 gennaio 2008 – l’archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di respon-
sabilità nei confronti del senatore Pietro Lunardi, nella sua qualità di Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore.
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Richieste di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni nei confronti
di terzi, presentazione di relazioni

In data 19 febbraio 2008, a nome della Giunta delle elezioni e delle
immunità parlamentari, il senatore Berselli ha presentato la relazione sulla
domanda di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni telefoniche rela-
tive a conversazioni alle quali ha preso parte il senatore Paolo Guzzanti,
effettuate su utenze di terzi, nei confronti dei quali risulta pendente un
procedimento penale (Doc. IV, n. 2-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro interno

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Prodi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio
2008, n. 24, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni
politiche ed amministrative nell’anno 2008 (2009)

(presentato in data 21/2/2008)

C.3431 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro affari esteri

Ministro giustizia

(Governo Prodi-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dall’Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4
del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all’11 dicembre
2003,

nonché norme di adeguamento interno (2010)

(presentato in data 21/2/2008)

C.2783 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro affari esteri

Ministro difesa

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Prodi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio
2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di coope-
razione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione,
nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a mis-
sioni internazionali (2011)

(presentato in data 22/2/2008)

C.3395 approvato dalla Camera dei Deputati;
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Ministro affari esteri

Ministro comunicazioni

Ministro giustizia

Ministro riforme e innovaz.

(Governo Prodi-II)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla
criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme
di adeguamento dell’ ordinamento interno (2012)

(presentato in data 22/2/2008)

C.2807 approvato dalla Camera dei deputati;

Ministro rapporti col Parlam.

Presidente del Consiglio dei ministri

(Governo Prodi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre
2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legisla-
tive e disposizioni urgenti in materia finanziaria (2013)

(presentato in data 22/2/2008)

C.3324 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Benvenuto Giorgio

Agevolazioni tributarie in favore degli impianti di teleriscaldamento
(1971)

(presentato in data 28/1/2008);

senatrice Bonfrisco Anna Cinzia

Modifiche al codice penale in materia di pene accessorie (1972)

(presentato in data 28/1/2008);

DDL Costituzionale

Senatori Tofani Oreste, Matteoli Altero, Augello Andrea, Paravia Antonio,
Allegrini Laura, Balboni Alberto, Baldassarri Mario, Battaglia Antonio,
Berselli Filippo, Bornacin Giorgio, Buccico Emilio Nicola, Butti Alessio,
Caruso Antonino, Collino Giovanni, Coronella Gennaro, Cursi Cesare,
Curto Euprepio, De Angelis Marcello, Delogu Mariano, Divella France-
sco, Fluttero Andrea, Gramazio Domenico, Mantica Alfredo, Mantovano
Alfredo, Martinat Ugo, Menardi Giuseppe, Mugnai Franco, Nania Dome-
nico, Pontone Francesco, Ramponi Luigi, Saia Maurizio, Saporito Learco,
Strano Nino, Totaro Achille, Valditara Giuseppe, Valentino Giuseppe,
Viespoli Pasquale

Modifica dell’articolo 117 della Costituzione in materia di tutela e sicu-
rezza del lavoro (1973)

(presentato in data 29/1/2008);
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senatore Bulgarelli Mauro

Modifiche alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di esposizione
all’uranio impoverito e di bonifica di aree militari (1974)

(presentato in data 29/1/2008);

senatore Garraffa Costantino

Certificazione di conformità sociale dei prodotti realizzati senza l’utilizzo
di lavoro minorile (1975)

(presentato in data 29/1/2008);

senatore Garraffa Costantino

Sostegno e valorizzazione del sistema delle piccole librerie (1976)

(presentato in data 29/1/2008);

senatore Garraffa Costantino

Istituzione del Fondo per i viaggi nei luoghi della memoria organizzati
dalle scuole di ogni ordine e grado (1977)

(presentato in data 29/1/2008);

senatore Garraffa Costantino

Norme quadro per uno sviluppo sostenibile delle isole minori (1978)

(presentato in data 29/1/2008);

senatori Gagliardi Rina, Capelli Giovanna, Fontana Carlo

Disposizioni per l’istituzione dell’Ente Nazionale per il Sistema delle Or-
cherstre Giovanili e Infantili d’Italia (1979)

(presentato in data 29/1/2008);

DDL Costituzionale

senatori Cutrufo Mauro, Ramponi Luigi

Norme istitutive dell’Assemblea Costituente per la revisione della parte II
della Costituzione (1980)

(presentato in data 29/1/2008);

senatore Salvi Cesare

Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori
portatori di handicap grave (1981)

(presentato in data 29/1/2008);

DDL Costituzionale

senatore Antonione Roberto

Modifiche all’articolo 23 della Costituzione in materia di efficacia delle
norme fiscali (1982)

(presentato in data 30/1/2008);
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senatore Papania Antonino

Interventi per combattere la povertà e il disagio sociale attraverso la redi-
stribuzione delle eccedenze alimentari (1983)

(presentato in data 30/1/2008);

senatore Papania Antonino

Istituzione dell’Istituto italiano di alta cultura europea (1984)

(presentato in data 30/1/2008);

senatore Papania Antonino

Norme contro la violenza di genere (1985)

(presentato in data 30/1/2008);

senatore Papania Antonino

Istituzione dell’Osservatorio Nazionale della lingua e cultura italiana
(1986)

(presentato in data 30/1/2008);

senatori Boccia Maria Luisa, Bonadonna Salvatore, Capelli Giovanna, Ca-
prili Milziade, Di Lello Finuoli Giuseppe, Gagliardi Rina, Giannini Fosco,
Grassi Claudio, Nardini Maria Celeste, Russo Spena Giovanni, Vano
Olimpia

Modifiche al codice civile in materia di assunzione della responsabilità ge-
nitoriale (1987)

(presentato in data 30/1/2008);

senatori Alfonzi Daniela, Casson Felice, Tibaldi Dino

Istituzione della «Giornata della memoria per le vittime del lavoro» e
norme a favore della diffusione della cultura della prevenzione per la sa-
lute e la sicurezza del lavoro (1988)

(presentato in data 30/1/2008);

senatore Grassi Claudio

Disposizioni per la tutela dei consumatori nel settore edile (1989)

(presentato in data 30/1/2008);

senatori Grassi Claudio, Allocca Salvatore, Tecce Raffaele

Norme in materia di pluralismo informatico e di incentivazione della dif-
fusione del software libero (1990)

(presentato in data 30/1/2008);

senatore Libè Mauro

Norme per il sostegno ad attività senza fini di lucro di carattere umanitario
e di rilevanza culturale e sociale (1991)

(presentato in data 01/2/2008);
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senatori Pisa Silvana, Martone Francesco

Norme in materia di prevenzione dei conflitti di interesse nelle industrie
operanti nel settore degli armamenti e della sicurezza nazionale (1992)

(presentato in data 01/2/2008);

senatore Bulgarelli Mauro

Misure a favore della realizzazione di un percorso ecologico per l’accesso
al litorale di Stintino (1993)

(presentato in data 01/2/2008);

senatori Bellini Giovanni, Salvi Cesare, Battaglia Giovanni, Brutti Paolo,
Di Siena Piero, Galardi Guido, Iovene Nuccio, Mele Giorgio, Pisa Sil-
vana, Villone Massimo

Disposizioni in materia di pianificazione e di governo del territorio e de-
leghe al Governo in materia di fiscalità urbanistica e immobiliare e per il
riordino e il coordinamento della legislazione vigente (1994)

(presentato in data 01/2/2008);

senatore Grassi Claudio

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui fatti verifica-
tisi a Reggio Emilia il 7 luglio 1960 (1995)

(presentato in data 01/2/2008);

senatori Salvi Cesare, Russo Spena Giovanni, Boccia Maria Luisa, Casson
Felice, Di Lello Finuoli Giuseppe, Bulgarelli Mauro

Delega al Governo per la riforma del Libro I del codice penale (1996)

(presentato in data 01/2/2008);

senatori Di Siena Piero, Palermo Anna Maria

Rimborsi IVA per ristrutturazioni effettuate a seguito dei terremoti del
1980, 1981 e 1982 nelle Regioni Campania e Basilicata (1997)

(presentato in data 04/2/2008);

senatore Bellini Giovanni

Modifica all’articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in
materia di permessi sindacali (1998)

(presentato in data 04/2/2008);

senatori Del Roio José Luiz, Boccia Maria Luisa

Tutela della donna vittima di delitti contro la personalità individuale e la
libertà sessuale (1999)

(presentato in data 04/2/2008);

senatori Boccia Maria Luisa, Russo Spena Giovanni, Alfonzi Daniela, Bri-
sca Menapace Lidia, Capelli Giovanna, Di Lello Finuoli Giuseppe, Gaggio
Giuliani Adelaide, Gagliardi Rina, Nardini Maria Celeste, Palermo Anna
Maria, Valpiana Tiziana, Vano Olimpia
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Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione
medicalmente assistita e surrogazione di maternità (2000)

(presentato in data 04/2/2008);

senatrice Alfonzi Daniela

Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per l’estensione
dei congedi parentali (2001)

(presentato in data 04/2/2008);

DDL Costituzionale

senatori Rubinato Simonetta, Thaler Ausserhofer Helga, Bosone Daniele,
Rossi Paolo, Tonini Giorgio

Modifica degli articoli 23, 53, 77 e 97 della Costituzione in materia di tu-
tela del contribuente (2002)

(presentato in data 05/2/2008);

senatori Capelli Giovanna, Gagliardi Rina

Disposizioni per il potenziamento dell’educazione motoria nella scuola
dell’infanzia e nella scuola primaria (2003)

(presentato in data 05/2/2008);

senatrice Franco Vittoria

Norme in materia di fecondazione assistita per le coppie portatrici di ma-
lattie genetiche (2004)

(presentato in data 05/2/2008);

senatori Caprili Milziade, Tecce Raffaele

Legge di riforma del sistema turistico nazionale (2005)

(presentato in data 05/2/2008);

senatore Caprili Milziade

Norme a sostegno delle attività del Carnevale e delle sue manifestazioni
(2006)

(presentato in data 05/2/2008);

senatori De Petris Loredana, Nardini Maria Celeste, Bellini Giovanni

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (2007)

(presentato in data 05/2/2008);

senatore Maninetti Luigi

Norme in materia di reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori
ultraquarantacinquenni (2008)

(presentato in data 05/2/2008).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona che modifica il Trattato sul-
l’Unione europea e il Trattato che istituisce la Comunità europea e alcuni
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atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Lisbona il
13 dicembre 2007 (1956)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª
(Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 7ª (Istruzione pubblica, beni
culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 9ª (Agricoltura e produ-
zione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro,
previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni
ambientali), 14ª (Politiche dell’Unione europea), Commissione parlamen-
tare questioni regionali

(assegnato in data 05/02/2008);

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, recante
disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed ammi-
nistrative nell’anno 2008 (2009)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigra-
zione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali);
È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell’ar-
ticolo 78, comma 3, del Regolamento.

C.3431 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 21/02/2008);

Commissioni 2ª e 3ª riunite

Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dall’Assemblea generale con la risoluzione n. 58/4
del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all’11 dicembre
2003, nonché norme di adeguamento interno (2010)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 6ª
(Finanze e tesoro), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 14ª (Politiche del-
l’Unione europea)

C.2783 approvato dalla Camera dei Deputati

(assegnato in data 21/02/2008).

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Giacomo Santini, in data 6 febbraio 2008, ha dichiarato,
anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: Santini.
– «Disposizioni per la valorizzazione e la tutela dei territori montani»
(n. 1054).

Il senatore Rosario Costa, in data 6 febbraio 2008, ha dichiarato di
ritirare il disegno di legge: Costa. – «Ordinamento della professione di pe-
dagogista e istituzione del relativo albo professionale» (n. 421).
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Il senatore Franco Mugnai, in data 14 febbraio 2008, ha dichiarato di
ritirare il disegno di legge: Mugnai. – «Modifica al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, in materia di assicurazioni» (n. 1267).

Camera dei deputati, trasmissione di atti

Il Presidente della Camera dei deputati, con lettera in data 18 gennaio
2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 127, comma 2, del Regolamento
della Camera dei deputati, il documento approvato dalla XIV Commis-
sione (Politiche dell’Unione europea) di quell’Assemblea nella seduta
del 19 dicembre 2007, sulla comunicazione della Commissione europea
al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale eu-
ropeo e al Comitato delle regioni «Strategia politica annuale per il 2008»
(COM (2007) 65 def.). (Atto n. 280).

Detto documento è stato trasmesso alla 14ª Commissione permanente
(Politiche dell’Unione europea).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
con lettera in data 15 gennaio 2008 successivamente integrata dalla docu-
mentazione del 29 gennaio 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del pa-
rere parlamentare, ai sensi dell’articolo 7 della legge 30 luglio 2007,
n. 111 – lo schema di decreto legislativo recante: «Norme di coordina-
mento delle disposizioni in materia di elezione del consiglio direttivo della
Corte di Cassazione e dei Consigli giudiziari» (n. 212).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Regola-
mento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 4 febbraio 2008
– alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 4
aprile 2008. Le Commissioni 1ª e 5ª potranno formulare osservazioni
alla Commissione di merito entro il 15 marzo 2008.

Il Ministro dei trasporti, con lettera in data 28 gennaio 2008, ha trasmesso
– per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 8,
commi 1 e 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 – lo schema di de-
creto ministeriale recante il riparto delle risorse stanziate per il potenzia-
mento del trasporto merci marittimo da e per la Sicilia (n. 213).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 4 febbraio 2008 –
alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 24 feb-
braio 2008.
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Il Ministro dei trasporti, con lettera in data 28 gennaio 2008, ha tra-
smesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo
8, commi 2 e 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 – lo schema di de-
creto ministeriale recante il riparto delle risorse stanziate per la realizza-
zione di interventi e servizi di messa in sicurezza della viabilità statale
della Calabria e della Sicilia direttamente interessata dall’emergenza di
trasferimento del traffico per effetto di lavori sul tratto Bagnara-Reggio
Calabria dell’autostrada A3 (n. 214).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 4 febbraio 2008 –
alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 24 feb-
braio 2008.

Il Ministro dei trasporti, con lettera in data 28 gennaio 2008, ha tra-
smesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo
8, commi 3 e 5, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 – lo schema di de-
creto ministeriale recante il riparto delle risorse stanziate per il potenzia-
mento del trasporto ferroviario pendolare sulla tratta Rosarno-Reggio Ca-
labria-Melito Porto Salvo e del collegamento ferroviario con l’aeroporto di
Reggio Calabria (n. 215).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 4 febbraio 2008 –
alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 24 feb-
braio 2008.

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 6 feb-
braio 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 1º dicembre 1997, n. 420 – l’e-
lenco della proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali
e di Edizioni nazionali per l’anno 2008 (n. 216).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, l’atto è stato deferito – in data 13 febbraio 2008 – alla 7ª Com-
missione permanente, che esprimerà il parere entro il 14 marzo 2008.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
con lettera in data 12 febbraio 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del
parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 10, commi 3 e 4, della legge 6
luglio 2002, n. 137 – lo schema di decreto legislativo recante: «Disposi-
zioni correttive e integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, in relazione ai beni culturali» (n. 217).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 15 febbraio 2008 –
alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 15 aprile
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2008. Le Commissioni 1ª, 2ª e 5ª potranno formulare osservazioni alla
Commissione di merito entro il 26 marzo 2008.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
con lettera in data 12 febbraio 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del
parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 10, commi 3 e 4, della legge 6
luglio 2002, n. 137 – lo schema di decreto legislativo recante: «Disposi-
zioni correttive e integrative del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, in relazione al paesaggio» (n. 218).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è stato deferito – in data 15 febbraio 2008 –
alla 13ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 15
aprile 2008. Le Commissioni 1ª, 2ª e 5ª potranno formulare osservazioni
alla Commissione di merito entro il 26 marzo 2008.

Il Ministro delle infrastrutture, con lettera in data 12 febbraio 2008,
ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’ar-
ticolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238 – lo schema di aggiornamento
del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e Rete fer-
roviaria italiana S.p.A. per il periodo 2007-2011 (n. 219).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita – in data 18 febbraio 2008 – alla 8ª
Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 19 marzo 2008.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 21 febbraio 2008, ha tra-
smesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo
1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436 – il programma
pluriennale di A/R n. SMD 27/2007, relativo all’acquisizione di n. 2 som-
mergibili di nuova generazione U-212A – 2ª serie e del relativo supporto
logistico, quale completamento del programma di cooperazione italo-tede-
sca regolato dal M.o.U. U-212A (n. 220).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, l’atto è deferito alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà
il parere entro il 27 marzo 2008.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 24 gen-
naio 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20 – la
proposta di nomina della signora Paola Donati a componente del consiglio
di amministrazione della Fondazione «Istituto nazionale per il dramma an-
tico» (n. 61).
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Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è stata deferita – in data 29 gennaio 2008
– alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 18 feb-
braio 2008.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
con lettera in data 28 gennaio 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del
parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14 – la proposta di nomina dell’avvocato Enrico Gelpi a Presidente
dell’Automobile Club d’Italia (ACI) (n. 62).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è stata deferita – in data 29 gennaio 2008
– alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 18 feb-
braio 2008.

Il Ministro dei trasporti, con lettera in data 28 gennaio 2008, ha tra-
smesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo
1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di nomina del dottor
Luigi Merlo a Presidente dell’Autorità portuale di Genova (n. 63).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è stata deferita – in data 29 gennaio 2008
– alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 18 feb-
braio 2008.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
con lettera in data 30 gennaio 2008, ha trasmesso – per l’acquisizione del
parere parlamentare, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978,
n. 14 – la proposta di nomina del professor Piero Cipollone a Presidente
del servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e
formazione (INVALSI) (n. 64).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è stata deferita – in data 4 febbraio 2008 –
alla 7ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 24 feb-
braio 2008.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 14 febbraio 2008, ha tra-
smesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo
1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di nomina dell’ammi-
raglio di squadra in ausiliaria Mario Maguolo a Vicepresidente della Lega
navale italiana (n. 65).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è stata deferita – in data 18 febbraio 2008
– alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 9
marzo 2008.
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Il Ministro della difesa, con lettera in data 19 febbraio 2008, ha tra-
smesso – per l’acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell’articolo
1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 – la proposta di nomina dell’ammi-
raglio di squadra in ausiliaria Marcello De Donno a Presidente della Lega
navale italiana (n. 66).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, la proposta di nomina è stata deferita – in data 20 febbraio 2008
– alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro l’11
marzo 2008.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, con lettere
in data 21 e 24 gennaio 2008, ha comunicato di aver disposto, ai sensi
dell’articolo 2 della legge 15 aprile 2003, n. 86, l’attribuzione dell’asse-
gno vitalizio «Giulio Onesti», a decorrere dall’anno 2006, in favore dei
signori Chiarugi Federico e Cianciola Luciano e, a decorrere dall’anno
2007, in favore dei signori Frabollini Vanda e Zurlo Franco.

Le predette documentazioni sono depositate presso il Servizio del-
l’Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
con lettera in data 1º febbraio 2008, ha dato comunicazione, ai sensi del-
l’articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata
dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, sulla concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del
signor Francesco Trincale.

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

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 15, 16,
17, 22, 23 e 24 gennaio, nonché 15 febbraio 2008, ha inviato – ai sensi
dell’articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni – le comunicazioni concernenti il conferimento degli inca-
richi di livello dirigenziale generale:

al dottor Celestino Lops, nell’ambito del Ministero delle infrastrut-
ture;

all’ingegner Raniero Fabrizi, nell’ambito della Presidenza del Consi-
glio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del tu-
rismo;

al dottor Marco De Giorgi, nell’ambito della Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità;
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ai dottori Giorgio Valentini e Angelo Mari, nell’ambito della Presi-
denza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della fa-
miglia;

ai dottori Giuseppe Fiori, Bruno Pagnani, Lucrezia Stellacci, Raffaele
Sanzo e Antonio Coccimiglio, nell’ambito del Ministero della pubblica
istruzione;

ai dottori Concettina Ciminiello, Mario Fiorentino e Francesco Troisi,
nell’ambito del Ministero delle comunicazioni;

al dottor Giuseppe Ambrosio, nell’ambito del Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali;

al dottor Vincenzo Donato, nell’ambito del Ministero dello sviluppo
economico;

ai dottori Mario Guarany, Ugo Sessi, Liliana Pittarello, Vittoria Ga-
ribaldi, Stefano De Caro, Roberto Di Paola, Alfredo Giacomazzi, Ugo So-
ragni, Mario Buretta, Pasquale Bruno Malara, Anna Maria Reggiani, Pie-
tro Graziani, Gino Famiglietti e Elio Garzillo, nell’ambito del Ministero
per i beni e le attività culturali;

al dottor Carlo Notarmuzi, nell’ambito della Presidenza del Consiglio
dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie;

ai dottori Tullio Angelo Benussi e Vittorio Corniola, nell’ambito del
Ministero dell’economia e delle finanze.

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

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 25 gen-
naio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 52, comma 4, lettera c), della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, le relazioni, riferite all’anno 2006, con-
cernenti l’attuazione degli adempimenti previsti dall’accordo del 14 feb-
braio 2002 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano in materia di accesso alle prestazioni diagnostiche e terapeuti-
che e di indirizzi applicativi sulle liste di attesa, rispettivamente, della re-
gione Marche (Doc. CCI, n. 14) e della regione Basilicata (Doc. CCI,
n. 15).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione per-
manente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 24 gen-
naio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, la relazione concernente l’attuazione della procedura di cessione
dei crediti da parte delle Amministrazioni pubbliche nel corso del 2006
(Doc. XLIV, n. 2).
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 15 feb-
braio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, la relazione sulla stima del fabbisogno
di cassa del settore pubblico e sulla stima della previsione di cassa del set-
tore statale al 30 settembre 2007 (Doc. XXV, n. 7).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 125 del
Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 25 gen-
naio 2008, ha inviato il documento che espone il monitoraggio gestionale
delle entrate e delle spese del bilancio dello Stato, realizzato secondo le
regole di contabilità nazionale «Sec 95», relativo ai mesi di luglio, agosto
e settembre 2007 (Atto n. 281).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 31 gen-
naio 2008, ha inviato il quadro riassuntivo e le relazioni delle amministra-
zioni interessate, concernenti le leggi pluriennali di spesa per l’anno 2008
(Doc. XIII, n. 2-bis).

Il predetto documento – allegato, ai sensi dell’articolo 15 della legge
5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall’articolo 9 della legge 23 ago-
sto 1988, n. 362, alla relazione previsionale e programmatica per l’anno
2008 (Doc. XIII, n. 2), già trasmessa in data 30 settembre 2007 dal Mi-
nistro dell’economia e delle finanze e annunciata all’Assemblea il 2 otto-
bre 2007 – è stato inviato alla 5ª Commissione permanente.

Il Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 31 gen-
naio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 11-bis, comma 5, della legge 5
agosto 1978, n. 468, l’elenco delle somme conservate alla fine dell’anno
finanziario 2007 che potranno essere utilizzate nell’esercizio 2008 a co-
pertura dei rispettivi provvedimenti legislativi (Atto n. 283).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione perma-
nente.

Il Vice Ministro dell’economia e delle finanze, con lettera in data 23
gennaio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’atto di indirizzo concernente gli svi-
luppi della politica fiscale, le linee generali e gli obiettivi della gestione
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tributaria, le grandezze finanziarie e le altre condizioni nelle quali si svi-
luppa l’attività delle Agenzie fiscali per il periodo 2008-2010 (Doc. CII,
n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 15 febbraio 2008, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo
1975, n. 70, la relazione sull’attività svolta nel 2006 dall’Istituto nazio-
nale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), corredata
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, del conto con-
suntivo dell’esercizio 2006 e della relativa pianta organica (Atto n. 286).

La predetta documentazione è stata inviata, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 30 gennaio 2008, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 novem-
bre 1997, n. 464, come sostituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 27
giugno 2000, n. 214, la relazione sullo stato di avanzamento dei provve-
dimenti di ristrutturazione delle Forze Armate nell’anno 2007 (Doc.

XXXVI-bis, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
con lettera in data 13 febbraio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 12,
comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione di
inchiesta relativa ad incidente occorso all’aeromobile ATR 72, Marche
TS-LBB, ammaraggio al largo di Capo Gallo (Palermo), il 6 agosto
2005 (Atto n. 287).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
con lettera in data 18 ottobre 2007, ha inviato, ai sensi dell’articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione concernente la no-
mina del dottor Gennaro Monaco a Commissario Straordinario del Go-
verno per lo svolgimento delle attività inerenti il fenomeno delle persone
scomparse.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1ª Com-
missione permanente.
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Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
con lettera in data 18 ottobre 2007, ha inviato, ai sensi dell’articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione concernente la no-
mina del dottor Giulio Maninchedda a Commissario straordinario del Go-
verno per la gestione delle aree del territorio del Comune di Castel Vol-
turno.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 1ª Com-
missione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
con lettera in data 24 gennaio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 6-ter

del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito dalla legge 23 di-
cembre 1996, n. 652, la relazione – riferita al secondo semestre 2007 –
sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di
stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato
dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all’utilizzazione
di tali stabilimenti (Doc. CXVI-bis, n. 4).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ª e alla 8ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con lettera
in data 27 luglio 2007, ha trasmesso – ai sensi dell’articolo 9 della legge
24 gennaio 1978, n. 14 – la comunicazione concernente la nomina dei
componenti del Consiglio di amministrazione del Consiglio per la ricerca
e la sperimentazione in agricoltura (n. 74).

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

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettere in data 7 novembre, 10, 21 e 27 dicembre 2007, ha trasmesso, ai
sensi dell’articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni
concernenti le nomine:

del dottor Aldo Cosentino e del dottor Silvano Toso a Commissa-
rio straordinario e Sub Commissario straordinario dell’Istituto nazionale
per la fauna selvatica (n. 75);

dell’avvocato Amilcare Troiano a Commissario straordinario del-
l’Ente Parco nazionale del Vesuvio (n. 76);

del dottor Giuseppe Tarallo a Commissario straordinario dell’Ente
parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (n. 77);

del dottor Stefano Allavena a Commissario straordinario dell’Ente
parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (n. 78).

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 13ª
Commissione permanente.

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 162 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettere in data 29 gennaio 2008, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 9 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina
del dottor Aldo Cosentino e del dottor Silvano Toso a Commissario straor-
dinario e del Sub Commissario straordinario dell’Istituto nazionale per la
fauna selvatica (n. 79).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13ª Com-
missione permanente.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 22 gennaio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 30 della
legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni sull’attività svolta negli anni dal
2000 al 2006 dall’Ente Parco nazionale Gran Paradiso, corredate dai bi-
lanci di previsione per gli esercizi finanziari 2004-2007 e dai conti con-
suntivi per gli esercizi finanziari 2003-2005 (Atto n. 279).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione per-
manente.

Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
lettera in data 22 gennaio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 33,
comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la relazione sullo stato
di attuazione della citata legge quadro n. 394 del 1991 sulle aree protette
e sull’attività degli organismi di gestione delle aree naturali protette nazio-
nali, riferita agli anni 2005, 2006 e 2007 (Doc. CCXXIII, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 13ª Commissione per-
manente.

Il Ministro del commercio internazionale, con lettera in data 5 feb-
braio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della legge 25
marzo 1997, n. 68, la relazione sui risultati dell’attività promozionale
svolta dall’Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) nell’anno
2006 (Doc. CXLIII, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione
permanente.

Il Ministro del commercio internazionale, con lettera in data 5 feb-
braio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, della legge
24 aprile 1990, n. 100, la relazione sullo stato di attuazione della legge
recante norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese
miste all’estero, per l’anno 2006 (Doc. LXXXV, n. 2).
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10ª Commissione per-
manente.

Negli scorsi mesi di dicembre 2007 e gennaio 2008, nonché nel corso
del mese di febbraio 2008, sono pervenute copie di decreti ministeriali,
inseriti nello stato di previsione dei Ministeri degli affari esteri, dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, della difesa, dell’economia e
delle finanze, delle infrastrutture, dell’interno, delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, della pubblica istruzione, dello sviluppo economico e
dei trasporti, per gli esercizi finanziari 2007 e 2008, concernenti le varia-
zioni compensative tra capitoli delle medesime unità previsionali di base e
in termini di competenza e cassa.

Tali comunicazioni sono state trasmesse alle competenti Commissioni
permanenti.

Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 24 gennaio
2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 23, del decreto legislativo 3 settem-
bre 2003, n. 257, la relazione sull’attività svolta dall’ENEA e dalle so-
cietà e consorzi partecipati, riferita all’anno 2006 (Doc. CCIV, n. 1).

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

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 1º
febbraio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 1, comma 760, dalla legge
27 marzo 2006, n. 296, la prima relazione – redatta di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze – contenente i dati relativi alla costi-
tuzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche complementari, aggior-
nata al 30 settembre 2007 (Doc. CCXXXIX, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª e alla 11ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 1º
febbraio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall’articolo 14, comma
1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la relazione della Commissione di
vigilanza sui fondi pensione, relativa all’anno 2006 (Doc. CXIX, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª, alla 6ª e alla 11ª
Commissione permanente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data
28 gennaio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 66, comma 3, della
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legge 17 maggio 1999, n. 144, la relazione su «La formazione continua in
Italia», relativa all’anno 2007 (Doc. XLII, n. 2).

La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ª Commissione
permanente.

Il Ministro per le politiche europee, con lettera in data 31 gennaio
2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15 della legge 4 febbraio 2005,
n. 11, la relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea nel-
l’anno 2007 (Doc. LXXXVII, n. 3).

Il Ministro per le politiche europee, con lettera in data 8 febbraio
2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 15-bis della legge 4 febbraio
2005, n. 11, introdotto dall’articolo 7, comma 1, della legge 6 febbraio
2007, n. 13, l’elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso
comunitari riguardanti l’Italia, al 31 dicembre 2007 (Doc. CCXXXVI,
n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni per-
manenti.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 11 febbraio 2008, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio
2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007,
n. 38, la prima relazione sulla situazione, i risultati e le prospettive della
misisone umanitaria di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq, riferita al-
l’anno 2007 (Doc. CCXXXVIII, n. 1).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 23 gennaio 2008, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della legge 28 dicembre
1982, n. 948, la relazione sulle attività svolte nell’anno 2006 dagli enti
a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli
affari esteri (Doc. CLXXII, n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª Commissione perma-
nente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 28 gennaio 2008, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 22 dicem-
bre 1990, n. 401, la relazione sull’attività svolta nel 2006 per la riforma
degli Istituti italiani di cultura e gli interventi per la promozione della cul-
tura e della lingua italiane all’estero (Doc. LXXX, n. 2).
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Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 7ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 28 gennaio 2008, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999,
n. 482, la relazione – per l’anno 2006 – concernente l’attuazione degli in-
terventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue indicate all’ar-
ticolo 2 della predetta legge diffuse all’estero e alla diffusione all’estero
della lingua e della cultura italiane (Doc. LXXX-bis, n. 3).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ª e alla 7ª Commis-
sione permanente.

Il Ministro della salute, con lettera in data 18 gennaio 2008, ha in-
viato, ai sensi dell’articolo 129, comma 2, lettera f), del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, le relazioni sulla farmacovigilanza, rispettiva-
mente, per l’anno 2005 (Doc. CLXXXV, n. 1) e per l’anno 2006 (Doc.
CLXXXV, n. 2).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ª Commissione per-
manente.

Con lettere in data 22 gennaio e 20 febbraio 2008, il Ministero del-
l’interno, in adempimento a quanto previsto dall’articolo 141, comma 6,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi
dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei
consigli comunali di Mapello (BG), Margherita di Savoia (FG), Caresana
(VC), Chialamberto (TO), Bibiana (TO), Campodimele (LT), Morcone
(BN) e Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria).

Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, con lettera in
data 7 febbraio 2008, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unifi-
cata in ordine al disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-
legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da di-
sposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria» (C.
3324), attualmente all’esame della Camera dei deputati.

Il documento è stato inviato ai Presidenti della 1ª e della 5ª Commis-
sione permanente.

Governo, progetti di atti comunitari e dell’Unione europea

Il Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee,
con lettere in data 18, 22 e 25 gennaio 2008, ha trasmesso – ai sensi degli
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articoli 3 e 19 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 – progetti di atti comu-
nitari e dell’Unione europea.

I predetti atti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai sensi del-
l’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti medesimi è disponibile presso il Servizio affari in-
ternazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’Unione europea.

Conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza

Nel periodo dall’8 gennaio al 15 febbraio 2008, sono pervenute – ai
sensi dell’articolo 3, comma 44, della legge 27 dicembre 2007, n. 244 –
le comunicazioni concernenti il conferimento di incarichi di consulenza
per prestazione di servizi nonché l’importo dei rispettivi compensi, rela-
tive alle seguenti società:

Alitalia Servizi S.p.A.;

Anas S.p.A.;

Compagnia toscana trasporti (CTT) S.r.l.;

Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A. con unico socio
(Consap);

Finanziaria per i settori industriale e dei servizi S.p.A. (Fintecna);

Innovazione Italia S.p.A.;

Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A.;

Italferr S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato;

Ligestra srl – Gruppo Fintecna;

Quadrilatero Marche Umbria S.p.A.;

Patrimonio dello Stato S.p.A.;

Poste italiane S.p.A.;

Server Servizi ferroviari S.r.l.

Sviluppo Italia Engineering S.p.A.;

Sviluppo Italia Puglia S.p.A.;

Sviluppo Italia Toscana S.p.A.;

Tirrenia navigazione S.p.A.

Treno alta velocità – T.A.V. S.p.A.

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

Autorità per l’energia elettrica e il gas, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con lettera
in data 5 febbraio 2008, ha inviato un documento riguardante il «Monito-
raggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, di piccola
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generazione e di microgenerazione in Italia per l’anno 2005» (Atto
n. 284).

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

Il Presidente dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con lettera
in data 24 gennaio 2008, ha inviato il Piano strategico triennale 2008-2010
(Atto n. 285).

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

Garante del contribuente, trasmissione di documenti

Con lettere in data 14, 16, 21, 22, 23, 29, 30 e 31 gennaio, nonché
del 4 e 12 febbraio 2008, ai sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, sono state inviate le relazioni sull’attività
svolta, nell’anno 2007:

dal Garante del contribuente per la regione Toscana (Doc. LII-bis,
n. 24);

dal Garante del contribuente per la regione Campania (Doc. LII-
bis, n. 25);

dal Garante del contribuente per la regione Lazio (Doc. LII-bis,
n. 26);

dal Garante del contribuente per la regione Lombardia (Doc. LII-
bis, n. 27);

dal Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento
(Doc. LII-bis, n. 28);

dal Garante del contribuente per la regione Umbria (Doc. LII-bis,
n. 29);

dal Garante del contribuente per la regione Sardegna (Doc. LII-bis,
n. 30);

dal Garante del contribuente per la regione Emilia Romagna (Doc.
LII-bis, n. 31);

dal Garante del contribuente per la regione Piemonte (Doc. LII-bis,
n. 32);

dal Garante del contribuente per la regione Basilicata (Doc. LII-
bis, n. 33);

dal Garante del contribuente per la regione Liguria (Doc. LII-bis,
n. 34).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ª Commissione perma-
nente.
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Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

La Corte costituzionale, con lettere in data 18 e 25 gennaio 2008, ha
inviato, a norma dell’articolo 30, comma 2, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, copia delle sentenze nn. 1 e 9 del 14 gennaio 2008, depositate
in cancelleria – rispettivamente – il 18 e il 25gennaio 2008, con le quali
la Corte stessa ha dichiarato l’illegittimità costituzionale:

dell’articolo 1, comma 483, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2006), nella parte in cui non prevede un adeguato
coinvolgimento delle Regioni nel procedimento finalizzato all’adozione
del provvedimento del Ministero delle attività produttive, di concerto
con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, sentito il gestore
della rete di trasmissione nazionale, che determina i requisiti organizzativi
e finanziari minimi, i parametri di aumento dell’energia prodotta e della
potenza installata concernenti la procedura di gara;

dell’articolo 1, commi 485, 486, 487 e 488 della legge n. 266 del
2005;

dell’articolo 1, comma 492, della legge n. 266 del 2005, nella
parte in cui esso si riferisce ai precedenti commi 485, 486, 487 e 488
del medesimo articolo. Il predetto documento (Doc. VII, n. 107) è stato
trasmesso, ai sensi dell’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla
10ª e alla 13ª Commissione permanente;

dell’articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Il predetto documento (Doc. VII, n. 108) è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 2ª e alla 13ª Commissione
permanente.

Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione

Con ordinanza 14 gennaio 2008, n. 8, depositata in Cancelleria il
successivo 18 gennaio, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile
il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dalla
Camera dei deputati nei confronti del Collegio per i reati ministeriali
presso il Tribunale di Firenze con riferimento al provvedimento in data
31 marzo – 4 aprile 2005 con cui – stabilita, nell’ambito del procedimento
penale a carico del senatore Altero Matteoli, Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio pro tempore, il quale all’epoca ricopriva la carica
di membro della Camera dei deputati, la propria incompetenza funzionale
a giudicare di reati ritenuti non ministeriali – veniva disposta, in forza del-
l’articolo 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 (Nuove norme in tema
di reati ministeriali e di reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione),
la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
competente senza l’autorizzazione della Camera dei deputati, nonché nei
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confronti del Tribunale di Livorno – sezione distaccata di Cecina, in rela-
zione al provvedimento in data 4 dicembre 2006.

L’ordinanza della Corte costituzionale, unitamente al ricorso introdut-
tivo, ai sensi dell’articolo 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, sono stati notificati l’11 febbraio 2008 anche al Senato della Re-
pubblica.

Ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, in data 12 feb-
braio 2008 è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità par-
lamentari, affinché la esamini e riferisca all’Assemblea, la questione se il
Senato debba intervenire in giudizio dinanzi la Corte costituzionale nel
predetto conflitto di attribuzione.

Con ordinanza 11 febbraio 2008, n. 37, depositata il successivo 21
febbraio, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il ricorso per
conflitto di attribuzione – proposto dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano in data 8 maggio 2007 – nei confronti della
deliberazione adottata dall’Assemblea del Senato il 30 gennaio 2007 in re-
lazione al documento IV-ter, n. 2.

Nelle more della notifica al Senato del ricorso e dell’ordinanza, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, del Regolamento, in data 22 febbraio
2008 è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamen-
tari, affinché la esamini e riferisca all’Assemblea, la questione se il Senato
debba costituirsi in giudizio innanzi la Corte costituzionale per resistere
nel predetto conflitto di attribuzione richiamato.

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

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei
conti, con lettere in data 30 gennaio, 1º, 4, 8 e 19 febbraio 2008, ha in-
viato, in adempimento al disposto dell’articolo 7 della legge 21 marzo
1958, n. 259, le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finan-
ziaria:

dell’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN), per gli esercizi 2005 e 2006 (Doc. XV, n. 175). Il predetto
documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regolamento,
alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente;

del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), per l’esercizio 2006
(Doc. XV, n. 176). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’ar-
ticolo 131 del Regolamento alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente;

dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci, per l’esercizio 2005
(Doc. XV, n. 177). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’ar-
ticolo 131 del Regolamento alla 5ª e alla 8ª Commissione permanente;
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del Gestore dei servizi elettrici (GSE), per l’esercizio 2006 (Doc.
XV, n. 178). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo
131 del Regolamento alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente;

dell’ENEL S.p.a., per l’esercizio 2006 (Doc. XV, n. 179). Il pre-
detto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131 del Regola-
mento alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente;

dell’Istituto postelegrafonici (IPOST), per gli esercizi dal 2004 al
2006 (Doc. XV, n. 180). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi
dell’articolo 131 del Regolamento alla 5ª e alla 8ª Commissione perma-
nente;

dell’Ente nazionale per il turismo (ENIT), per l’esercizio 2006
(Doc. XV, n. 181). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’ar-
ticolo 131 del Regolamento alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente;

dell’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS), per gli esercizi 2005 e 2006 (Doc. XV,
n. 182). Il predetto documento è stato deferito, ai sensi dell’articolo 131
del Regolamento alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente.

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

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione del Controllo sugli enti – con lettera in
data 1º febbraio 2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, la determinazione n. 8/2008 relativa al pro-
gramma annuale di controllo della Sezione stessa (Atto n. 282).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente.

Consiglio di Stato, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio di Stato, con lettera in data 31 gennaio
2008, ha inviato, ai sensi dell’articolo 53-bis, comma 1, della legge 27
aprile 1982, n. 186, come introdotto dall’articolo 20 della legge 21 luglio
2000, n. 205, il bilancio autonomo di previsione del Consiglio di Stato e
dei Tribunali amministrativi regionali, per l’anno 2008 (Doc. LXI-bis,
n. 2).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª e alla 5ª Commis-
sione permanente.
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Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

del Consiglio regionale della Valle d’Aosta concernente iniziative
per l’istituzione della Giornata internazionale contro l’omofobia (n. 27).
Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1,
del Regolamento, alla 1ª Commissione permanente;

del Consiglio regionale del Piemonte avente ad oggetto: «Memoria
dei militari caduti a Cefalonia» (n. 28). Il predetto voto è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 4ª Commis-
sione permanente;

del Consiglio regionale della Valle d’Aosta avente ad oggetto:
«Preoccupazione per la riduzione dei diritti politici della popolazione fran-
cofona del Belgio» (n. 29). Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 3ª Commissione perma-
nente.

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di atti

Il Presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei, con lettera in data
18 dicembre 2007, ha inviato, ai sensi dell’articolo 3 della legge 4 agosto
1977, n. 593, la relazione consuntiva per il triennio 2005-2007 riguar-
dante l’attività del Centro Linceo Interdisciplinare «Beniamino Segre»
(Atto n. 278).

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7ª Commissione perma-
nente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 21
gennaio 2008, ha inviato il testo di quindici risoluzioni, approvate dal Par-
lamento stesso nel corso della tornata dal 10 al 13 dicembre 2007. È stata
trasmessa altresı̀ una dichiarazione scritta che ha raccolto le firme della
maggioranza dei componenti del Parlamento europeo:

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione di un protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo
nel settore del trasporto aereo tra la Comunità europea e i suoi Stati mem-
bri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto
dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione eu-
ropea (Doc. XII, n. 325). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª
Commissione permanente;
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una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione di protocolli modificativi degli accordi su alcuni aspetti
relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e il Governo della Geor-
gia, la Repubblica del Libano, la Repubblica delle Maldive, la Repubblica
di Moldavia, il Governo della Repubblica di Singapore e la Repubblica
orientale dell’Uruguay, per tener conto dell’adesione all’Unione europea
della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania (Doc. XII,
n. 326). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª Commissione
permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e dei rap-
presentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea riuniti in
sede di Consiglio relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’ac-
cordo euromediterrraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità
europea e i suoi Stati membri, da un alto, e il Regno del Marocco, dall’al-
tro lato (Doc. XII, n. 327). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e
alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa
alla conclusione di un protocollo che modifica l’accordo euromediterraneo
nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati mem-
bri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall’altro lato, per tenere conto
dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione eu-
ropea (Doc. XII, n. 328). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 8ª e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione sull’organizzazione comune dei mercati nel settore
dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (Doc. XII, n. 329). Il predetto
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla lotta al terrorismo (Doc. XII, n. 330). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una risoluzione sul programma legislativo e di lavoro della Com-
missione per il 2008 (Doc. XII, n. 331). Il predetto documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla
2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla proposta di decisione del Consiglio e della
Commissione relativa alla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e
di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (Doc. XII, n. 332). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul decimo anniversario della Convenzione di Ot-
tawa del 1997 per la messa al bando dell’uso, dello stoccaggio, della pro-
duzione e del trasferimento di mine antipersona e per la loro distruzione
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(Doc. XII, n. 333). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi del-
l’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 4ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

alla risoluzione sul vertice UE-Cina e il dialogo sui diritti umani
EU-Cina (Doc. XII, n. 334). Il predetto documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

una risoluzione sulla conclusione dell’accordo di stabilizzazione e
di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una
parte, e la Repubblica di Montenegro, dall’altra (Doc. XII, n. 335). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sui naufragi nello stretto di Kerch nel Mar Nero e
il conseguente inquinamento (Doc. XII, n. 336). Il predetto documento è
stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla
3ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul futuro del settore tessile dopo il 2007 (Doc.
XII, n. 337). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo
143, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Com-
missione permanente;

una risoluzione sulle relazioni economiche e commerciali con la
Corea (Doc. XII, n. 338). Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi
dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª
Commissione permanente;

una risoluzione sulle donne di conforto (Doc. XII, n. 339). Il pre-
detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 3ª e alla 14ª Commissione perma-
nente;

una dichiarazione scritta sul marchio d’origine (Doc. XII, n. 340).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma
1, del Regolamento, alla 3ª, alla 10ª e alla 14ª Commissione permanente.

Commissione europea, trasmissione di atti e documenti

Nel periodo dal 5 dicembre 2007 al 7 febbraio 2008 la Commissione
europea ha inviato atti e documenti di interesse comunitario.

I predetti atti e documenti si intendono trasmessi alle Commissioni, ai
sensi dell’articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento.

Il testo degli atti e documenti medesimi è disponibile presso il Servi-
zio affari internazionali – Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell’U-
nione europea.
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Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale,
trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa
occidentale – Assemblea interparlamentare europea della sicurezza e della
difesa – ha inviato il testo di dieci raccomandazioni, di due risoluzioni e
di due direttive, approvate da quel consesso nel corso della seconda parte
della 53ª Sessione ordinaria, svoltasi a Parigi dal 3 al 5 dicembre 2007:

raccomandazione 806 sulla sorveglianza delle frontiere marittime
dell’Europa – Risposta al rapporto annuale del Consiglio (Doc. XII-bis,
n. 64);

raccomandazione 807 sulla domanda di integrazione nelle strutture
euroatlantiche presentate dalla Georgia (Doc. XII-bis, n. 65);

raccomandazione 808 sul futuro della non proliferazione nucleare
(Doc. XII-bis, n. 66);

raccomandazione 809 sulle sfide transatlantiche in materia di sicu-
rezza (Doc. XII-bis, n. 67);

raccomandazione 810 sull’Europa e le missioni di mantenimento
della pace in Medio Oriente (Doc. XII-bis, n. 68);

raccomandazione 811 sulle attività terroristiche lungo il confine tra
Turchia e Iraq (Doc. XII-bis, n. 69);

raccomandazione 812 sul Trattato modificativo e la sicurezza e di-
fesa dell’Europa – Risposta al rapporto annuale del Consiglio (Doc. XII-
bis, n. 70);

raccomandazione 813 sui bilanci degli organi ministeriali della
UEO per il 2007 (Doc. XII-bis, n. 71);

raccomandazione 814 su «Il soldato del futuro: iniziative europee –
Risposta al rapporto annuale del Consiglio (Doc. XII-bis, n. 72);

raccomandazione 815 sulle possibilità di cooperazione con la Cina
nel campo dei materiali della difesa (Doc. XII-bis, n. 73);

risoluzione 132 sul finanziamento delle operazioni esterne: il ruolo
dei parlamenti nazionali (Doc. XII-bis, n. 74);

risoluzione 133 sui Servizi di informazione e controllo parlamen-
tare (Doc. XII-bis, n. 75);

direttiva 126 sul Trattato modificativo e la sicurezza e difesa del-
l’Europa – Risposta al rapporto annuale al Consiglio (Doc. XII-bis,
n. 76);

direttiva n. 127 sul finanziamento delle operazioni esterne: il ruolo
dei Parlamenti nazionali (Doc. XII-bis, n. 77).

I predetti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente.

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 175 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



Petizioni, annunzio

In data antecedente lo scioglimento delle Camere sono state presen-
tate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),
chiede:

iniziative atte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi con-
nessi all’esposizione al fumo in gravidanza e nel primo anno di vita del
bambino (Petizione n. 775);

iniziative atte a tutelare il coniuge economicamente più debole in
caso di separazione e di divorzio (Petizione n. 776);

l’istituzione di una Giornata della festa dello sport (Petizione

n. 777);

l’abolizione dell’ICI per i terreni (Petizione n. 778);

l’istituzione della Festa dei giovani (Petizione n. 779);

che ogni comune sia dotato di un congruo numero di autoambu-
lanze (Petizione n. 780);

la messa in sicurezza degli impianti elettrici nei vecchi cimiteri
(Petizione n. 781);

l’istituzione della Festa della famiglia (Petizione n. 782);

l’adozione dello stesso sistema elettorale per tutti i comuni, indi-
pendentemente dal numero di abitanti (Petizione n. 783);

la celebrazione di funerali di Stato per i grandi invalidi di guerra e
per i decorati al valore militare e civile (Petizione n. 784);

misure atte a tutelare le scuole dagli atti di vandalismo (Petizione
n. 785);

misure atte a tutelare il commercio ambulante e a posto fisso (Pe-

tizione n. 786);

che ogni comune sia dotato di biblioteche pubbliche e private (Pe-
tizione n. 787);

la concessione di incentivi ai comuni per la realizzazione di isole
ecologiche per il corretto smaltimento dei rifiuti (Petizione n. 788);

misure di controllo sulla regolarità e la correttezza dei corsi di for-
mazione professionale finanziati dalle pubbliche amministrazioni e dall’U-
nione europea (Petizione n. 789);

misure atte a contrastare le truffe perpetrate danni dell’INPS, con
particolare riguardo alle imprese agricole (Petizione n. 790);

il signor Tommaso Badano, di Genova, chiede:

che le figure professionali più qualificate e di più alto grado del
pubblico impiego siano per contratto tenute ad effettuare, su richiesta delle
pubbliche amministrazioni, un numero minimo di consulenze gratuite (Pe-

tizione n. 791);
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l’adozione di misure contro l’inquinamento ambientale, con parti-

colare riguardo alla riduzione del limite massimo di consumo di combu-

stibile e di emissione di sostanze inquinanti per tutti gli autoveicoli imma-

tricolati o in uso allo Stato, agli enti locali e agli enti pubblici (Petizione

n. 792);

il signor Andrea Dan, di San Fior (Treviso), e molti altri cittadini

chiedono la messa in sicurezza della nuova circonvallazione sita nel co-

mune di Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone, attraverso l’ur-

gente realizzazione di una rotatoria (Petizione n. 793);

i signori Marco Preioni, di Domodossola (Verbania), e Luciano Lo-

renzi, di Ventimiglia (Imperia), chiedono che nel disegno di legge A.S.

n. 1817-undevicies, recante: «Norme per la riduzione degli oneri delle

consultazioni politiche ed istituzione del Registro speciale dei simboli di

partito e relativo contributo annuale», venga soppresso il secondo periodo

del comma 3, che limita la registrazione dei simboli ai soli partiti o mo-

vimenti politici rappresentati in almeno uno dei due rami del Parlamento

(Petizione n. 794);

il signor Francesco Di Pasquale, di Cancello ed Arnone (Caserta),

chiede:

nuove iniziative contro il tabagismo (Petizione n. 795);

l’istituzione di un Osservatorio nazionale per il controllo della

spesa pubblica negli enti locali nonché la creazione di una sede distaccata

della Corte dei conti presso ciascuna provincia per il controllo preventivo

degli atti degli enti locali (Petizione n. 796);

un alleggerimento delle sanzioni previste dal codice della strada

per le infrazioni meno gravi (Petizione n. 797);

l’istituzione del Museo dell’agricoltura (Petizione n. 798);

l’istituzione del Museo delle arti (Petizione n. 799);

disposizioni per una maggiore sicurezza del trasporto aereo (Peti-

zione n. 800);

l’inasprimento delle pene previste per i reati contro il patrimonio

pubblico e privato (Petizione n. 801);

l’introduzione del referendum propositivo (Petizione n. 802);

misure atte a garantire il massimo risparmio energetico ed il mi-

nimo impatto ambientale degli impianti di pubblica illuminazione (Peti-

zione n. 803);

l’adozione di iniziative, presso le competenti sedi internazionali,

contro l’ondata di violenze tribali in atto in Kenya (Petizione n. 804);
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la gratuità dei farmaci su prescrizione medica e l’adozione di mi-
sure contro il fenomeno della contraffazione in campo farmaceutico (Pe-
tizione n. 805);

la gratuità delle visite mediche private a carattere specialistico at-
traverso la stipula di particolari convenzioni con il Sistema sanitario na-
zionale (Petizione n. 806);

l’adozione di iniziative per la prevenzione e la cura del diabete
(Petizione n. 807);

l’approvazione di una «legge speciale per Napoli» (Petizione
n. 808);

che presso tutti gli ospedali sia possibile effettuare esami diagno-
stici quali TAC e risonanza magnetica (Petizione n. 809);

misure atte ad assicurare al paziente il ricovero in ospedale anche
per accertamenti diagnostici (Petizione n. 810);

l’introduzione della tariffa a peso per i rifiuti (Petizione n. 811);

nuove norme in materia di edificabilità dei suoli (Petizione
n. 812);

misure per la restituzione alle aziende sanitarie locali o al medico
di famiglia dei farmaci a vario titolo rimasti inutilizzati (Petizione
n. 813);

l’adozione di iniziative, presso le competenti sedi internazionali,
contro la mortalità infantile per guerre, malattie e fame (Petizione n. 814);

la signor Gabriella Cucchiara, di Roma, chiede nuove norme in ma-
teria di requisiti di eleggibilità dei candidati alle elezioni politiche ed am-
ministrative (Petizione n. 815);

il signor Antonio Padalino, di Palermo, chiede interventi per il con-
tenimento del prezzo del pane e del latte (Petizione n. 816).

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

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Bonadonna, Brisca Menapace, Giannini, Nardini, Silvestri,
Tecce e Zuccherini hanno aggiunto la propria firma alla mozione 1-00164
dei senatori Cossutta ed altri.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ventucci ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01191 del senatore Cutrufo.
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GAGGIO GIULIANI, GRASSI, VANO, SODANO, CONFALO-
NIERI, MARTONE, DEL ROIO, GIANNINI, PALERMO, NARDINI. –
Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

domenica 20 gennaio 2008 alcuni lavoratori del porto di Genova
hanno denunciato la presenza di un giovane imprigionato su una nave
in condizioni disastrate e in attesa di interventi manutentivi;

il ragazzo, immigrato della Guinea, era ristretto in una cabina, l’u-
nica con sbarre di ferro saldate esteriormente all’oblò, infreddolito, febbri-
citante, con crampi alle gambe per la forzata immobilità;

secondo quanto dichiarato, avrebbe trascorso nella cabina 17
giorni, dal momento del suo imbarco a Dakar;

se i lavoratori del porto non avessero allertato un avvocato quella
situazione si sarebbe prolungata almeno per un altro mese, cioè fino al ter-
mine dei lavori di ripristino delle condizioni minime di navigabilità della
nave e al successivo ritorno in Africa;

all’origine di questa grave anomalia sul piano dei diritti umanitari
vi è il respingimento del clandestino, che in questi casi è affidato al co-
mandante della nave;

risulta che nessuno abbia avvertito quel ragazzo, che ha cercato di
abbandonare il suo Paese di origine per le minacce che là gli erano state
rivolte, della possibilità di richiedere asilo o di accedere al diritto di rifu-
giato;

a seguito dell’intervento della Digos genovese, il giovane è stato
liberato ed è stata avviata la pratica di richiedente asilo;

considerato che:

l’art. 13 della Costituzione prevede che: «La libertà personale è in-
violabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o per-
quisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale,
se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi
previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati
tassativamente dalla legge l’autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto
ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive
quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto»;

il ragazzo risulterebbe essere stato trattenuto coattivamente (con i
lucchetti posti all’esterno della porta della «sua» cabina) nella nave, senza
nessuna convalida del giudice nelle forme previste dalla legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia informazioni su situazioni simili a
quella descritta che, secondo quanto affermato dalla stessa Polmar, sa-
rebbe una «prassi normale» in Italia;

quali iniziative intenda assumere affinché tali situazioni che ledono
apertamente i più basilari diritti umani non abbiano più a verificarsi.

(4-03359)
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ALBONETTI, MERCATALI. – Al Ministro delle infrastrutture. –
Premesso che:

la strada statale 16 Adriatica è una delle strade italiane più perico-
lose, come testimonia l’altissimo numero di incidenti e il loro elevato
tasso di mortalità;

la realizzazione di Mirabilandia, uno dei più grandi parchi di diver-
timento d’Europa, con milioni di visitatori annui, ha ulteriormente aggra-
vato il problema, in particolare per gli abitanti dei centri limitrofi;

le comunità locali attraversate dalla SS 16 sono mobilitate da oltre
vent’anni per la sua messa in sicurezza e, in particolare, il paese di Fosso
Ghiaia (Ravenna), fin dal 1985, si è attivato con proteste all’ANAS e alle
istituzioni locali e nazionali, con l’invio di petizioni firmate da centinaia
di cittadini, con blocchi stradali e continue pubbliche proteste, sempre ci-
vili, ma anche sempre più esasperate;

fin dal 1987 la Regione Emilia-Romagna ha classificato «primaria
regionale» la variante alla SS 16 in località di Savio e Fosso Ghiaia;

la Provincia di Ravenna ha redatto a proprie spese il progetto pre-
liminare inerente alla variante SS 16 in località Fosso Ghiaia e, essendo
l’intervento di competenza ANAS, il 25 ottobre 2001 la stessa Provincia
ha provveduto a trasmettere all’ANAS, con nota prot. 94105 del 25 otto-
bre 2001, l’ultima versione del progetto preliminare approvata anche dal
Comune di Ravenna per quanto di sua competenza;

non essendo pervenuta alla Provincia di Ravenna nessuna risposta
in merito da parte di ANAS, nonostante numerose sollecitazioni verbali e
una nota scritta (prot. 7661 del 28 gennaio 2002) e riscontrandosi la ne-
cessità di un aggiornamento progettuale, a seguito di una variazione delle
norme in materia di progettazione stradale relativamente alle geometrie
stradali e sismiche, la stessa amministrazione ha ritenuto di procedere
sempre a sue spese all’adeguamento del citato progetto preliminare e di
trasferirlo di nuovo ad ANAS per i successivi adempimenti, anche in que-
sta seconda occasione ANAS non ha risposto;

i lavori di questo «Progetto pilota per la messa in sicurezza della
località» non eliminano però la dipendenza del paese di Fosso Ghiaia dalla
SS 16;

poco più di un mese fa, il 17 dicembre 2007, è stato sottoscritto
dal Presidente del Consiglio l’Atto aggiuntivo all’Intesa generale quadro
relativo ad importanti interventi infrastrutturali in Emilia-Romagna: in
esso è chiaramente individuata l’importanza strategica della strada statale
Adriatica 16 e la realizzazione dell’asse da Cattolica a Ferrara,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizo intenda intraprendere per ga-
rantire la realizzazione in tempi brevi e certi degli interventi necessari per
la messa in sicurezza della SS 16, in particolare in località Fosso Ghiaia;

in particolare, come intenda relazionarsi con ANAS e gli enti locali
attraversati dalla strada per ottenere l’inserimento della variante in oggetto
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all’interno del nuovo piano quinquennale al fine di procedere in tempi
certi alla sua realizzazione.

(4-03360)

GRAMAZIO. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell’e-

conomia e delle finanze. – Premesso che:

presso l’Istituto per il credito sportivo è vacante la posizione di Di-
rettore generale, formalmente scaduto nell’ottobre 2006 e tacitamente pro-
rogato sino ad aprile 2007, data di approvazione del bilancio annuale;

il Consiglio di amministrazione, cui per statuto spetta tale nomina,
aveva affidato alla società di selezione del personale «Spencer and Stuart»
il compito di individuare una rosa di candidati;

improvvisamente, proprio alla vigilia delle dimissioni del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, il Presidente dell’Istituto per il credito
sportivo, prescindendo dalla selezione effettuata dalla «Spencer and
Stuart» e dalle previste valutazioni del Consiglio di amministrazione, ha
comunicato informalmente agli uffici il nominativo del nuovo Direttore
generale: la dottoressa Maria Lucia Candida, figura notoriamente vicina
al Presidente del Consiglio, la cui nomina suscita stupore ed appare l’en-
nesima occupazione di una postazione significativa effettuata nel totale
spregio di persone più qualificate, ma prive di «autorevoli quanto arro-
ganti» sponsorizzazioni;

il Consiglio di amminstrazione, privato delle sue prerogative, do-
vrebbe ratificare una nomina che appare anomala nelle procedure ed in-
giustificata dalle contingenze politiche,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano
opportuno intervenire, anche attraverso i propri rappresentanti in seno al
Consiglio di amministrazione dell’Istituto, per ripristinare la correttezza
e la liceità delle procedure che sottendono alla nomina di un dirigente
le cui funzioni sono strategiche nell’amministrazione di un ente creditizio
pubblico cosı̀ importante.

(4-03361)

RUSSO SPENA, BONADONNA. – Al Ministro dell’interno. – Pre-
messo che:

giovedı̀ 24 gennaio 2008, a Roma, un militante dei Giovani comu-
nisti di Rifondazione, Marco, mentre tornava a casa in automobile, è stato
circondato e aggredito a colpi di spranga da personaggi a testa rasata che
dopo il pestaggio sono fuggiti. Contemporaneamente squadre di Fiamma
Tricolore imperversavano per le strade di Roma, per «festeggiare» a
modo loro la caduta del Governo Prodi;

domenica 27 gennaio, intorno alle ore 19.15, sempre a Roma, un
giovane addetto ai varchi della metro della stazione Termini è stato aggre-
dito da un gruppo di neofascisti. La vittima, Paolo Vernini, militante di
Action è stato prima minacciato e poi colpito alle spalle davanti a molti
testimoni;
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sono pericolosamente cresciute l’intolleranza e la violenza razzista
contro militanti di sinistra, migranti, omosessuali, che sfociano sempre più
in atti squadristici ad opera di forze dichiaratamente neofasciste;

da tempo Rifondazione comunista denuncia le continue violenze
neofasciste, ma la denuncia rimane inascoltata da parte delle istituzioni,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di intervenire
con urgenza per frenare questa inaccettabile e crescente serie di violenze.

(4-03362)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della
difesa e dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

il territorio dell’arco ionico comprendente le province di Lecce e di
Taranto beneficia del servizio navale svolto dall’Arma dei Carabinieri con
l’impegno e l’impiego di una motovedetta classe 400 con cinque uomini
di equipaggio;

tale benefica azione e presenza ha opportunamente integrato il ser-
vizio della Capitaneria di Porto in un’area fortemente aggredita dalla cri-
minalità nazionale ed internazionale;

dalla relazione pubblicata in occasione dell’inaugurazione del-
l’anno giudiziario è chiaramente emerso che tali pericoli non sono venuti
meno, anzi si palesano sempre più virulente le potenzialità della crimina-
lità organizzata;

si è avuta notizia che la contrazione delle risorse finanziarie po-
trebbe costringere, suo malgrado, il Comando generale dell’Arma dei Ca-
rabinieri a non svolgere più il predetto servizio con grave danno al terri-
torio, contribuendo cosı̀ all’aumento della criminalità organizzata che pe-
raltro farebbe del Basso Salento il terminale per innumerevoli traffici ille-
citi,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative si intendano adottare
per consentire all’Arma dei Carabinieri di avere le risorse necessarie per
mantenere tale servizio, essenziale in una zona di frontiera ad altissimo
rischio.

(4-03363)

PISA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

risulta che in alcuni reparti dell’Aeronautica militare, per far fronte
ad esigenze di manutenzione delle infrastrutture in mancanza di fondi per
ricorrere a ditte esterne quando l’ente non disponga di proprio personale
dedicato, venga chiesto ai militari in servizio la propria disponibilità a ef-
fettuare lavori di manutenzione al di fuori del normale orario di lavoro;

tali attività sono spesso retribuite facendo ricorso al «compenso
forfetario di impiego» previsto dall’art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, in attuazione dell’art. 3 della legge
29 marzo 2001, n. 86;

tale eventualità è esplicitamente citata, ad esempio, dalla circolare
prot. n. TDEI-01/5l26 del 25 settembre 2007 del comandante del I Depo-
sito centrale dell’Aeronautica militare di Monterotondo emanata al fine di
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accertare la disponibilità del personale in servizio di svolgere attività di
manutenzione degli immobili e impianti del Deposito stesso a prescindere
dalla qualifica e dalle mansioni spettanti;

tra le attività da svolgere si cita, a titolo di esempio, «riverniciatura
cancello ingresso, riverniciatura recinzione con sostituzione concertina
tratto ingresso carrabile cabina Enel, posa in opera pali illuminazione
tratto ingresso carrabile – cabina Enel, pulizia filtri condizionatori e appli-
cazione spray antiacaro, tinteggiatura serbatoio gasolio fuori terra e pulizia
zona circostante, rifacimento segnaletica orizzontale e cordoli, controllo e
sostituzione (smontaggio e rimontaggio) segnaletica verticale, pulizia di-
scendenti terrazzi da fogliame ed erbacce, sistemazione locale ex officina
(pulizia, ripristino intonaci tinteggiatura)» e cosı̀ via;

l’utilizzo del compenso forfetario di impiego per compensare tali
attività risulta in contrasto con la vigente normativa che ne prevede l’ero-
gazione «al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari,
caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continua-
tivo oltre il normale orario di lavoro, che sı̀ protraggano senza soluzione
di continuità per almeno quarantotto ore con l’obbligo di rimanere dispo-
nibili nell’ambito dell’unità operativa o nell’area di esercitazione»;

inoltre, appare improprio l’utilizzo di personale non qualificato in
attività che indubbiamente possono comportare dei rischi in termini di si-
curezza e incolumità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga che l’utilizzo di personale nei ter-
mini sopra citati sia corrispondente alle normative in vigore;

se vi siano disposizioni generali che autorizzino tale impiego, o se
la situazione citata sia frutto di un’iniziativa autonoma;

quali siano la ragioni per cui la manutenzione degli impianti e de-
gli edifici degli enti dell’Aeronautica militare è svolta da personale non
specializzato e privo delle necessarie professionalità, e non invece da ditte
o personale specificamente qualificato.

(4-03364)

PISA. – Ai Ministri della difesa e degli affari esteri. – Premesso che:

un lancio dell’agenzia AdnKronos del 23 gennaio 2008 informa
che un battaglione di alpini sarebbe stato schierato in Kosovo nell’ambito
della missione NATO Kfor;

altre fonti giornalistiche informano che questo battaglione, compo-
sto da circa 550 alpini del 7º Reggimento di Belluno, appartenente alla
Brigata alpina «Julia», sarebbero effettivamente già stati schierati nella re-
gione;

lo spiegamento, che non è stato ufficialmente annunciato dal Mini-
stero della difesa, avviene in un momento di massima tensione nell’area a
seguito dell’annunciata, prossima volontà dei dirigenti della provincia di
proclamare unilateralmente l’indipendenza;

il 10 dicembre 2007, il Sottosegretario di Stato per la difesa For-
cieri aveva affermato, durante un’audizione delle Commissioni riunite 3ª
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(Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) del Senato, che l’Italia mante-
neva un battaglione di riserva pronto per essere schierato in caso di neces-
sità e che ciò sarebbe potuto avvenire con «brevissimo preavviso», ma non
aveva affatto affermato che lo spiegamento era già stato deciso oppure che
sarebbe stato effettuato senza una doverosa comunicazione al Parlamento,

si chiede di sapere:

se quanto riferito corrisponda a verità;

per quale ragione il Parlamento non sia stato informato dello spie-
gamento di truppe aggiuntive in Kosovo, anche tenuto conto della delica-
tissima e pericolosa situazione dell’area;

quali siano i compiti delle nuove truppe italiane e quale sia la pre-
sumibile minaccia alla quale esse dovrebbero fare fronte.

(4-03365)

BENVENUTO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

il 22 gennaio 2008 l’Agenzia delle entrate ha emanato la circolare
n. 3/E in materia di «Successioni, donazioni, atti a titolo gratuito e costi-
tuzione di vincoli di destinazione», che al punto 5.2 afferma: «A titolo
esemplificativo, rientrano tra gli atti costitutivi di vincoli aventi effetti an-
che traslativi i seguenti negozi: 1) negozio fiduciario: di cui prevalente-
mente si avvalgono le società fiduciarie disciplinate dalla legge 23 novem-
bre 1939, n. 1966, che si propongono di assumere l’amministrazione di
beni per conto di terzi, 2) (omissis)»,

il 23 gennaio l’organismo di categoria Assofiduciaria ha contestato,
in una comunicazione diramata alle società fiduciarie associate, la sud-
detta interpretazione, puntualizzando fra l’altro che «l’operatività delle so-
cietà fiduciarie è oggi posta in essere attraverso le norme sul mandato di
cui agli articoli dal 1703 al 1730 del codice civile, in pieno ossequio a
quanto stabilito dal Ministero dello sviluppo economico, autorità autoriz-
zativa e di controllo delle stesse e dalla conforme modulistica contrattuale.
Quando, pertanto, le società fiduciarie assumono in amministrazione fidu-
ciaria i beni dei fiducianti in forza di madati con o senza rappresentanza
non si producono mai effetti traslativi della proprietà nei rapporti fra le
stesse ed i propri fiducianti»;

la più qualificata stampa economica (si veda «Il Sole-24 ore» del
23 e del 24 gennaio; «Italia Oggi» del 24 gennaio) ha immediatamente
aderito alla posizione di Assofiduciaria;

nella sostanza, è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che la pro-
prietà dei beni intestati alle società fiduciarie di amministrazione rimane
in capo al fiduciante, tanto è vero che il relativo regime fiscale è di piena
trasparenza, cosı̀ che gli effetti tributari ricadono totalmente sul fiduciante;

inoltre, il contratto standard di amministrazione fiduciaria obbliga-
toriamente adottato da tutte le società fiduciarie, come approvato dal vigi-
lante Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
della giustizia, recita testualmente: «i valori, ancorché intestati alla società
fiduciaria, rimangono di effettiva proprietà del fiduciante»;
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la citata circolare n. 3/E appare pertanto confondere le due diverse
fattispecie del «negozio fiduciario» (contratto atipico la cui caratteristica
consiste nel trasferimento della proprietà dal fiduciante al fiduciario,
chiunque sia quest’ultimo) e del «mandato di amministrazione fiduciaria»
(regolato dalle norme del mandato senza rappresentanza, che non produce
effetti traslativi della proprietà), facendo erroneamente rientrare la prima
nella seconda fattispecie,

si chiede di conoscere se, alla luce di quanto evidenziato in premessa,
il Ministro in indirizzo non intenda modificare il ricordato punto 5.2 della
predetta circolare n. 3/E dell’Agenzia delle entrate, nel senso di riferirlo
più propriamente al negozio fiduciario come atto traslativo della proprietà
da chiunque effettuato, espungendo pertanto l’erroneo riferimento speci-
fico alle società fiduciarie di amministrazione.

(4-03366)

BELLINI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che;

nel 1991 il Ministero delle finanze avviò la realizzazione di alcuni
grandi plessi localizzati in Lombardia, Veneto, Lazio e Toscana per la ge-
stione della dichiarazione annuale dei redditi dei cittadini;

in particolare quello toscano fu localizzato a Scandicci (Firenze),
in via delle Nazioni Unite, per la gestione dei 740 delle regioni del Centro
Italia;

i lavori appaltati per una spesa di 120 miliardi di lire iniziarono nel
1991 e furono interrotti nel 1994;

l’originario progetto prevedeva una struttura in cemento armato su
tre piani, 28.700 metri quadrati di superficie edificata su un lotto di 58.000
metri quadrati, mentre al momento dell’interruzione dei lavori risultò ulti-
mato solo l’85% dell’affidamento appaltato;

dal 1994 in poi non sono stati fatti altri interventi, poiché nel frat-
tempo sono cambiate le strategie del Ministero delle finanze e conseguen-
temente l’edificio ha subito un progressivo degrado, diventando un auten-
tico monumento allo spreco del denaro pubblico;

numerose sono state le prese di posizione che si sono succedute nel
tempo da parte del Comune di Scandicci, degli enti economici e sindacali
di Firenze e da numerose denunce pubbliche di comitati di cittadini ri-
prese anche da trasmissioni televisive locali e nazionali;

nel 2003 il Ministero delle finanze si impegnava a redigere un pro-
getto di riutilizzo dell’edificio e a vendere l’immobile, e a corrispondere il
15% del ricavato al Comune di Scandicci;

in realtà il Palazzo è stato venduto a Fintecna, che ha dichiarato
ripetutamente che non darà niente al Comune, mentre non è stato presen-
tato nessun progetto di utilizzo dell’immobile cosi come convenuto con
l’amministrazione comunale di Scandicci che si è prodigata per velociz-
zare l’iter per la valorizzazione dell’immobile;

recentemente è apparsa una pubblicità a pagamento su i giornali
toscani del Ministero dell’economia e delle finanze, per cercare locali
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per i propri uffici, 1.500 metri quadrati in zona fiorentina, senza nessuna
considerazione all’edificio già esistente e non utilizzato,

si chiede di conoscere quali azioni il Ministro in indirizzo intenda
perseguire per dare seguito immediatamente agli accordi a suo tempo sot-
toscritti con il Comune di Scandicci e per giungere in tempi rapidi ad
un’utilizzazione dell’immobile per ospitare funzioni utili al territorio cir-
costante.

(4-03367)

MARTINAT, FLUTTERO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri

e al Ministro della salute. – Premesso che:

come già evidenziato in una precedente interrogazione del 17 otto-
bre 2007 rivolta ai medesimi destinatari, la situazione fallimentare in cui
versa la Fondazione Ordine Mauriziano, di cui fanno parte l’ospedale Um-
berto I di Torino ed il Centro Tumori di Candiolo, continua a non trovare
soluzioni nonostante il Governo abbia provveduto al commissariamento
della Fondazione stessa con decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159;

nonostante il suddetto decreto-legge abbia previsto la nomina di un
commissario e di un comitato di vigilanza per le attività di gestione e li-
quidazione necessarie a soddisfare le richieste dei creditori e a risolvere la
situazione debitoria in cui versa da tempo la fondazione, ad oggi nessun
atto formale è stato avanzato in tale direzione;

ben 900 aziende italiane – di cui 450 solo in Piemonte – di piccole
e medie dimensioni attendono dal 2004 di incassare dalle strutture della
fondazione ben 250 milioni di e per prestazioni lavorative, forniture di
materiali ed apparecchiature medicali, manutenzioni di vario genere ed al-
tri servizi accessori, anche a causa del precedente decreto-legge 277/2004
che prevedeva tra l’altro che «non potessero essere intraprese o proseguite
azioni esecutive nei confronti della Fondazione per debiti dell’Ordine
Mauriziano, insoluti alla data del decreto»;

ad oggi né risposta è stata data alla precedente interrogazione ri-
volta dagli scriventi in merito al problema Mauriziano, né il Governo
ha previsto nella legge finanziaria per il 2008 alcun tipo di stanziamento
volto a ripianare definitivamente la situazione fallimentare della fonda-
zione, né il successivo commissariamento decretato dal Governo ha di
fatto migliorato o minimamente variato la drammatica situazione in cui
versa l’ente, né infine da parte del nominato comitato di vigilanza e liqui-
dazione alcunché è stato fatto per venire incontro alle legittime richieste
dei creditori,

si chiede di sapere se il Governo intenda provvedere ad una imme-
diata ed accurata indagine circa l’operato della nominata commissione go-
vernativa per sapere in che modo ed in quali tempi saranno in grado di
fornire risposte chiare e certe alle aziende creditrici della fondazione e
dei suoi Ospedali: solo in questo modo sarà possibile evitare danni irrepa-
rabili agli equilibri finanziari delle aziende coinvolte e rischi occupazio-
nali ai loro lavoratori.

(4-03368)
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DIVINA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

l’interrogante ha preso visione della bozza del decreto ministeriale
che contiene l’elenco delle sedi riconosciute disagiate nell’anno 2008;

al riconoscimento si collegano significativi benefici economici per
il personale distaccato;

per quanto concerne il territorio provinciale trentino sarebbero stati
esclusi dal riconoscimento ben quattro uffici su cinque, in seguito ad ac-
certamenti condotti dalla soppressa Direzione interregionale di Padova;

gli uffici esclusi sarebbero il Centro di addestramento alpino di
Moena, che si trova a 1.148 metri sul livello del mare; il Distretto di Po-
lizia stradale di Cavalese, situato a 1.000 metri di altitudine; il Commis-
sariato della Polizia di Stato di Riva del Garda; e il Distaccamento di Po-
lizia stradale di Riva del Garda, tutti riconosciuti da anni come sedi disa-
giate;

le motivazioni addotte a sostegno dell’esclusione includerebbero
l’assenza di isolamento per neve, a dispetto del cospicuo innevamento
al quale le sedi menzionate sopra sono soggette nel corso dei mesi inver-
nali;

si ammetterebbe, peraltro, l’assenza di collegamenti ferroviari ed
autostradali, che già di per sé costituisce titolo sufficiente per ottenere il
riconoscimento dello status di sede disagiata e, nel caso di Moena, anche
quella di un ospedale in zona;

la medesima bozza di decreto riconoscerebbe invece lo status di
sede disagiata agli uffici di Polizia di Vibo Valentia e, persino, ai Com-
missariati di Polizia di Ischia e Capri, in quanto basati in isole soggette
a «clima particolarmente umido», che peraltro sussiste anche a Riva del
Garda;

tutto quanto precede induce a sospettare l’esistenza di intenti di-
scriminatori nella scelta delle località da designare come sedi disagiate,

l’interrogante chiede di conoscere se rispondano al vero le circo-
stanze generalizzate nella premessa e che cosa il Governo intenda fare
per rimuovere le evidenti discriminazioni presenti nella bozza di decreto
acquisita dal Sindacato autonomo di polizia.

(4-03369)

POLLEDRI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il 5 dicembre 2007 in Iran un giovane di meno di vent’anni è stato
impiccato, con l’accusa di avere violato «i precetti islamici e le leggi mo-
rali terrene». La sostanza del reato è costituita da un rapporto omosessuale
che il ragazzo avrebbe avuto all’età di tredici anni. La campagna di soste-
gno al giovane condannato, sostenuta a livello mondiale da associazioni,
ma non da pubbliche istituzioni, nulla hanno potuto contro l’inflessibile
tribunale shariatico iraniano;

esistono altri episodi di inaccettabile crudeltà dei quali la stampa
nazionale raramente dà notizia, anche perché sottoposti alla censura del
Paese in cui avvengono. Tali episodi sono il risultato di un tragico conver-
gere di conflitti etnico-tribali, applicazione di metodi e legittimazione
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tratti dalla legge coranica, la sharia, e della totale assenza di ogni forma
di rispetto dei diritti elementari di ogni persona;

attraverso siti Internet clandestini si è avuta notizia che agli inizi di
novembre 2007 è stata impiccata nel nord dell’Iran, assieme ad alcuni
compagni minorenni, una studentessa, incinta, e con l’unica colpa di avere
distribuito un volantino che richiamava l’attenzione sul desiderio di auto-
nomia delle popolazioni arabe del nord del Paese rispetto alla maggio-
ranza persiana;

è legittimo credere che i metodi applicati, tipici dell’integralismo
religioso, assieme alla sottomissione della figura femminile anche negli
aspetti legati alla gravidanza, abbiano reso possibile anche altri casi di
sentenze assolutamente intollerabili alla luce del riconoscimento univer-
sale dei diritti dell’uomo, principio cardine anche dell’ordinamento ita-
liano;

secondo Human Rights Watch l’Iran ha il primato mondiale di ese-
cuzioni di minorenni,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda impegnarsi ad una condanna mo-
rale pubblica ed esplicita di quanto avvenuto in Iran e dei metodi brutali
ed inaccettabili di applicazione della legge, di svolgimento dei processi e
di esecuzione delle condanne in quel Paese;

se intenda adoperarsi in sede europea e presso le Nazioni Unite, in
particolare in occasione del 60º anniversario della Dichiarazione univer-
sale dei diritti dell’uomo, per un atto congiunto di condanna e una pres-
sione internazionale per fermare l’uso indiscriminato della legge shariatica
senza alcun rispetto delle tutele fondamentali riconosciute dalla comunità
internazionale.

(4-03370)

MARTONE. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il Presidente iraniano Ahmadinejad aveva affermato che gli omo-
sessuali non sono perseguitati nel suo Paese in quanto non esistono. L’a-
veva detto durante la visita negli USA alla Columbia University meno di
tre mesi fa. Ma un gay di 20 anni è stato impiccato il 5 dicembre 2007
con l’accusa di violenza sessuale su tre ragazzini quando aveva appena
13 anni. Non è bastata la sospensione dell’esecuzione decretata dalla ma-
gistratura e il ritiro della denuncia delle parti civili. Neppure la mobilita-
zione internazionale è servita per salvarlo. Quella stessa mobilitazione che
nell’agosto 2007 evitò la pena di morte alla lesbica iraniana a rischio di
espulsione dall’Inghilterra, è fallita quando si è trattato di fermare la
mano del boia;

Makwan, arrestato sei anni dopo i reati contestati, è salito sul pa-
tibolo nel carcere di Kermanshah, nell’ovest dell’Iran. Un’esecuzione fret-
tolosa, secondo quanto scrive il quotidiano «Etemad Melli». La famiglia è
stata avvertita un’ora dopo perché andasse a prelevare il corpo. E all’im-
piccagione non era presente nemmeno il suo avvocato, Said Eqbali. Se-
condo testimoni, dopo essere stato arrestato nella cittadina dove risiedeva,
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Paveh, Makwan era stato umiliato venendo portato in giro per le strade
sopra un asino;

la sodomia è uno dei reati per i quali nella Repubblica islamica è
prevista la pena di morte. La legge è ambigua, poiché non vi è discrimi-
nante tra la violenza carnale e gli atti consensuali. Diverse organizzazioni
internazionali per i diritti umani, tuttavia, come Human Rights Watch, che
ha reso noto il caso di Makwan, hanno denunciato le esecuzioni di giovani
condannati solo perché omosessuali. La condanna a morte, inoltre, è appli-
cata in Iran anche nei confronti di minorenni, o di persone che erano mi-
norenni all’epoca dei reati contestati, e questo è il caso di Makwan;

durante il mese di agosto 2007 anche il Ministro degli affari esteri
italiano Massimo D’Alema aveva manifestato preoccupazione a Teheran
per il fatto che l’omosessualità figurasse tra i capi d’accusa contro alcuni
dei molti impiccati, anche in pubblico, nei mesi passati;

per cercare di salvare la vita di Makwan si era mobilitata nei giorni
scorsi in Italia anche l’organizzazione Gruppo Everyone. Ma tutto è stato
inutile. Il 15 novembre 2007 il Capo dell’apparato giudiziario, l’ayatollah
conservatore moderato Mahmud Hashemi Shahrudi, aveva sospeso l’ese-
cuzione di Makwan chiedendo un nuovo giudizio. Ma l’impiccagione è
avvenuta comunque, in modo evidentemente affrettato;

l’esecuzione infatti, che doveva aver luogo nel parco Shahid Ka-
zemi di Paveh, dove il giovane avrebbe commesso gli atti contestati, è av-
venuta nel cortile del carcere di Kermanshah. «Mi avevano detto» ha sot-
tolineato l’avvocato Eqbali «che il riesame del caso avrebbe richiesto due
mesi. Invece Makwan è stato impiccato dopo nemmeno un mese»,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza il Governo italiano
intenda adottare sia a livello internazionale che nei confronti del Governo
iraniano affinché cessi tale barbarie.

(4-03371)

MARTONE, DEL ROIO. – Al Ministro degli affari esteri. – Pre-
messo che, per quanto risulta agli interroganti:

in Slovenia si apprende dalla stampa il contenuto di un verbale slo-
veno-americano col quale si dimostrerebbe un coordinamento diretto tra
Washington e Lubiana, sul futuro immediato del Kosovo. Lo rivela il quo-
tidiano «Dnevnik» di Lubiana pubblicando nei dettagli il contenuto di un
verbale «segreto» e su cui nel Parlamento sloveno è stata già inoltrata dal-
l’opposizione un’interrogazione parlamentare. La notizia, riportata anche
dal quotidiano italiano «Corriere della Sera» del 30 dicembre 2007, dimo-
stra un coordinamento diretto tra Washington e Lubiana sul futuro imme-
diato del Kosovo e sui passi da intraprendere per garantirne l’indipen-
denza con una presenza europea e con legittimazione delle Nazioni unite
proprio durante la Presidenza slovena;

sembrerebbe, secondo il quotidiano, che ad impartire le istruzioni
sul Kosovo ad un alto diplomatico sloveno, Mitja Drobnic, accompagnato
dall’ambasciatore Samuel Žbogar, ricevuto allo State department il 24 di-
cembre 2007, sia stato Daniel Fried, aiutante di Condoleeza Rice. Risulte-
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rebbe, sempre secondo il giornale, che ci siano state istruzioni dettagliate
relative al come, dove e quando dell’indipendenza del Kosovo, del suo ri-
conoscimento e dell’arrivo della missione internazionale civile (ICO) «in-
vitata» dal Parlamento kosovaro subito dopo la dichiarazione di indipen-
denza, secondo un timing prestabilito e concordato con Washington;

la vice di Fried, Rosemary Di Carlo, arriva persino a rivelare che
al Parlamento kosovaro hanno consigliato di dichiarare l’indipendenza di
domenica, in modo che la Russia non abbia il tempo di convocare il Con-
siglio di Sicurezza. Il verbale è «una bomba», la prova inconfutabile di
una preparazione meticolosa pianificata a tavolino dagli USA e delegata
alla Slovenia e ai Paesi europei pronti ad un rapido riconoscimento di
Priština già alla fine dell’anno 2007;

secondo il quotidiano «Dnevnik» per Washington, anche se alcuni
Paesi UE non fossero disposti a riconoscere subito un Kosovo indipen-
dente, ciò non rappresenterebbe un problema: ne basterebbero quindici
su ventisette. Fried avrebbe consigliato all’ospite di Lubiana che la Slove-
nia sia – in qualità di Presidente di turno dell’UE – il primo Paese europeo
a riconoscere Priština, seguito dagli USA;

il premier sloveno Janšacon un comunicato non nega l’autenticità
del documento, ma nega tassativamente l’evidenza, cioè le pressioni ame-
ricane sulla Slovenia, e grida al complotto;

le richieste americane, da quanto si evince dal documento riportato
dal giornale, non terminano con il Kosovo. Si propone anche la data del
vertice UE-USA, da fare in giugno 2008. Niente di tanto strano, consulta-
zioni regolari, si potrebbe dire. Se non fosse per il resto delle richieste che
l’amministrazione Bush si aspetta siano esaudite durante la Presidenza
«amica» di Lubiana. E salta fuori anche una lista di «paesi canaglia»
che l’UE dovrebbe condannare decisamente in occasione del vertice: l’I-
ran, la Siria, le Filippine e persino Cuba e il Venezuela. Inoltre, nella di-
chiarazione «suggerita» all’UE dagli americani, ci dovrebbe essere un’e-
splicita presa di posizione a loro favore in Iraq e nella guerra al terrori-
smo;

tutto questo si produce in un momento in cui sono messi in atto
sforzi importanti per dotare l’Unione europea di una politica estera più ef-
ficace e coordinata come previsto dal Trattato di Lisbona e nel momento
in cui la Slovenia esercita la Presidenza di turno dell’UE per il primo se-
mestre del 2008,

si chiede di sapere:

se quanto riportato sopra risulti vero;

in caso affermativo, se non si ritenga che la crisi del Kosovo vada
discussa e risolta tra i Capi di Stato e di Governo dell’intera Unione eu-
ropea;

sulla base di quale mandato internazionale siano intervenuti i rap-
presentanti del Governo slavo e statunitense;

se non si ritenga che tali avvenimenti siano contrari ai principi di
trasparenza nel processo di coordinamento di una politica estera europea;
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se il Governo italiano non ritenga che la mancata pubblicità di que-
sti incontri, su questioni cosı̀ importanti per la sicurezza dell’Unione eu-
ropea e prioritari per la Presidenza slovena, possa essere d’ostacolo al pro-
cesso di formazione di una posizione comune in seno all’Unione europea.

(4-03372)

GHIGO, BIANCONI, TOMASSINI, CARRARA, COLLI, LO-
RUSSO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

il Papilloma virus umano (HPV) rappresenta la causa principale
dello sviluppo del cancro alla cervice uterina, una delle forme tumorali
più diffuse al mondo;

sono ora disponibili in commercio dei vaccini, che si rivelano ef-
ficaci a proteggere in età adulta dal rischio di contrarre il cancro alla cer-
vice uterina, che attualmente in Italia determina la morte dı̀ circa 1800
donne all’anno, nonché 47.000 lesioni precancerose di basso grado e
14.700 di alto grado al collo dell’utero;

l’articolo 2, comma 372, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
(legge finanziaria per il 2008), stanzia un contributo alle Regioni e alle
Province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni
della vaccinazione HPV;

né il Ministero della salute, né l’Agenzia italiana del farmaco
hanno fornito indicazioni sui criteri dei bandi di gara;

considerato che:

in commercio esistono due diversi tipi di vaccini contro l’HPV,
l’uno bivalente, l’altro quadrivalente;

varie Regioni starebbero procedendo all’acquisizione del vaccino
bivalente, sulla base del costo inferiore rispetto a quello quadrivalente,
che, tuttavia, si rivela più efficace a combattere diverse forme di patolo-
gie,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali Regioni abbiano già indetto gare finalizzate all’acquisizione
del vaccino contro l’HPV;

quali criteri siano stati adottati per l’espletamento di tali gare, con
particolare riferimento alla scelta tra i due tipi di vaccino esistenti in com-
mercio.

(4-03373)

TECCE. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare. – Premesso che:

con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare del 27 dicembre 2007 è stata istituita l’area marina protetta «Re-
gno di Nettuno», in cui si vieta la pesca col cianciolo nella zona C anche
per profondità maggiori ai 50 metri;

le circostanziate e reiterate osservazioni rappresentate da tutti i
soggetti interessati alla pesca sono state ignorate. Il merito delle argomen-
tazioni costituisce l’oggetto di una precedente interrogazione a risposta
orale (3-00891 del 1º agosto 2007), cui non è stata fornita risposta;
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in particolare si rammenta che in nessun modo i pescatori, le orga-
nizzazioni sindacali e datoriali sono contrari all’istituzione dell’area pro-
tetta, che anzi considerano elemento fondamentale per la salvaguardia
dell’habitat marino. Tuttavia, contrariamente all’indirizzo originariamente
assunto dal Ministero, e sancito dal citato decreto istitutivo, va sottolineato
che la pesca a circuizione attuata con la cosiddetta tecnica del cianciolo
non costituisce fattore distruttivo dell’importantissima Poseidonia, poiché
viene esercitata a profondità superiori a quella in cui vive questa pianta
marina, che pertanto non ne risulta danneggiata, come avviene invece
con la pesca a strascico;

negli scorsi mesi, nel tentativo di rappresentare queste argomenta-
zioni, suffragate dalla letteratura internazionale e recepite dalle norme na-
zionali e comunitarie che, soddisfatte alcune condizioni, consentono la
possibilità di esercitare la pesca col cianciolo anche in aree marine pro-
tette, si ritenne di richiedere il parere ufficiale del Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali (MIPAAF), Direzione generale Pesca. In
due circostanze il MIPAAF si è espresso favorevolmente alla pesca col
cianciolo, ma tali indicazioni sono state ignorate prima nella bozza di de-
creto istitutivo del 4 settembre 2007, discussa dalla Segreteria tecnica
della Conferenza Stato-Regioni, in cui pure era emersa chiaramente la po-
sizione del MIPAAF; e successivamente nel decreto stesso, emanato il 27
dicembre 2007. In questo arco di tempo si sono succeduti incontri a tutti i
livelli, audizioni parlamentari e anche scioperi e manifestazioni di prote-
sta;

specificamente, si rammenta che il 24 dicembre 2007 era perve-
nuto al Ministro in indirizzo il secondo parere del MIPAAF (protocollo
n. 0034167), che conferma la legittimità della pesca con il cianciolo nella
zona C dell’AMP «Regno di Nettuno» per batimetriche oltre i 50 metri di
profondità, anche se esse coincidono con zone di Natura 2000 (cioè zone
SIC, Sito di interesse comunitario);

vi erano pertanto tutte le condizioni per evitare l’infondata equipa-
razione tra pesca col cianciolo e pesca a strascico, istituire l’utilissima
area protetta e salvaguardare l’economia della zona, applicando semplice-
mente le norme esistenti e senza far ricorso a deroga alcuna,

si chiede di sapere:

se quando è stato firmato il decreto istitutivo dell’area marina pro-
tetta «Regno di Nettuno», e cioè il 27 dicembre 2007, il Ministro in indi-
rizzo fosse a conoscenza del parere del MIPAAF del 24 dicembre 2007;

per quali motivi non siano state considerate le significative ragioni
e disponibilità manifestate dal sindacato, dalle associazioni armatoriali e
cooperativistiche e dalle marinerie locali, contravvenendo cosı̀ allo spirito
concertativo al quale dovrebbe attenersi l’istituzione di un’area marina
protetta;

se non ritenga opportuno, alla luce della narrativa in premessa,
emanare un decreto correttivo che consenta, cosı̀ come previsto dalla legi-
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slazione vigente, la pesca con il cianciolo nella zona C dell’AMP «Regno
di Nettuno» per profondità maggiori di 50 metri.

(4-03374)

FERRANTE. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e fore-

stali e dell’interno. – Premesso che:

«un agricoltore su tre ha subito e subisce gli effetti della crimina-
lità, il cui giro d’affari nel settore agricolo è ormai pari a 15 miliardi di
euro l’anno, praticamente un terzo della produzione lorda vendibile in
agricoltura, paria a circa 45 miliardi di euro»: questa gravissima denuncia
è stata avanzata dal presidente della Cia, Confederazione italiana agricol-
tori, nel corso della conferenza stampa d’inizio anno per la presentazione
dei dati del settore e riportata in una nota del 31 gennaio 2008 dalla agen-
zia di stampa «Ansa»;

sempre dalla lettura della suddetta nota emergerebbe: «Furti di at-
trezzature e mezzi agricoli, usura, racket, abigeato, estorsioni, pizzo, di-
scariche abusive, macellazioni clandestine, danneggiamento alle colture,
aggressioni, truffe nei confronti dell’Unione europea, caporalato. L’agri-
coltura italiana è sempre più terrorizzata dalla criminalità organizzata,
un fenomeno che prima si riscontrava solo al Sud, ma che adesso si sta
espandendo in tutta Italia, molti produttori agricoli sono nelle mani della
mafia, della camorra, della ’ndrangheta, della sacra corona unita, ma an-
che preda di una malavita violenta e spregiudicata»;

si tratta di elementi che si riscontrano in numerosi dossier, fra i
quali quelli della fondazione Cesar (che dopo il rapporto del 2003, predi-
sposto per conto della Cia, ne sta elaborando uno più aggiornato), della
Direzione nazionale antimafia e della Confesercenti ’Sos imprese’. Prima
erano Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna le regioni
in cui le organizzazioni malavitose concentravano la loro azione ai danni
dell’agricoltura. Adesso la malavita ha allargato il suo giro d’azione. Altre
regioni del Centro e del Nord sono finite nel mirino dei criminali e gli
agricoltori ne pagano le spese;

al primo posto, per numero di reati commessi, ci sono i furti di at-
trezzature e di mezzi agricoli, seguiti dal racket e, a debita distanza, dal-
l’abigeato, che si concentra soprattutto in alcune zone della Campania (in
particolare allevamenti di bufale). Anche i furti di prodotti agricoli sono di
poco meno frequenti dell’abigeato;

il Presidente della Confederazione italiana agricoltori, come si
legge sempre nella nota dell’agenzia «Ansa» ha dichiarato che «non si
tratta di occasionali furtarelli ma siamo in presenza di massicce sottrazioni
del prodotto, spesso direttamente dalla pianta, che prevede una scientifica,
organizzata operazione di raccolta»;

non mancano, inoltre, i danneggiamenti alle colture e le aggres-
sioni nei confronti delle persone. Reati tipici dell’avvertimento mafioso
a chi si dimostra restio a cedere ai ricatti, continua il Presidente della
Cia e «non meno grave è il fenomeno del caporalato, con lo sfruttamento,
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da parte della criminalità organizzata, soprattutto di extracomunitari, molti
dei quali irregolari»;

per quanto riguarda le discariche abusive e il traffico illecito dei
rifiuti, il fenomeno, sempre più in espansione, si riscontra in quasi tutte
le regioni, assumendo dimensioni nazionali e transnazionali. La crimina-
lità impone anche i prezzi per i prodotti agricoli, pesature dei prodotti in-
feriori a quelle reali, fa estorsioni dopo furto di mezzi destinati alla colti-
vazione, esercita il controllo del mercato fondiario, compie furti di grano,
con devastazione dei campi coltivati, commerci illegali e intromissioni
nell’acquisto dei prodotti;

un altro fenomeno in crescita è quello della presenza di criminalità
straniera che controlla la manodopera in nero in agricoltura, soprattutto
per la raccolta del pomodoro;

inoltre, la Confederazione italiana agricoltura, si legge ancora nella
nota, ha diffuso una tabella riepilogativa che mostra, ripartito per tipolo-
gie, il giro d’affari dei reati contro l’agricoltura: furti e rapine: 4,5 miliardi
di euro; racket: 3,5 miliardi di euro; usura: 3 miliardi di euro; truffe: 1,5
miliardi di euro; contraffazione e agropirateria: 0,5 miliardi di euro; abu-
sivismo: 1,5 miliardi di euro e macellazioni clandestine: 0,5 miliardi di
euro,

si chiede di conoscere:

se il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sia a
conoscenza di questa gravissima situazione che mette a grave rischio il
comparto agricolo, imprenditoriale e economico cosı̀ importante per l’Ita-
lia;

se il Ministro dell’interno non intenda intervenire immediatamente,
anche attraverso nuove risorse finanziarie, umane e strumentali, sufficienti
per svolgere in modo adeguato tutte quelle azioni di prevenzione e repres-
sione, necessarie a dare un forte segnale di presenza dello Stato e per po-
ter concretamente tutelare gli imprenditori e gli operatori agricoli, in modo
che, siano messi in condizione di lavorare in piena serenità, garantendo
anche l’adeguata tutela delle loro produzioni.

(4-03375)

GIANNINI, BRISCA MENAPACE. – Al Ministro dell’interno. –
Premesso che:

il Co.Ba.R. del 5º Battaglione Carabinieri «Emilia Romagna», con
delibera n. 4 annessa al verbale n. 278 BIS/153 – 1 dell’11 settembre
2007, denuncia, a seguito di numerose lamentele giunte dai militari impie-
gati domenica 9 settembre in servizio di ordine pubblico svolto a Monza
in occasione del Gran Premio d’Italia di Formula 1, le estenuanti condi-
zioni lavorative cui sono stati sottoposti i militari nell’intera giornata
del 9 settembre 2007;

precisamente, le lamentele riguardano l’orario di lavoro effettuato
di 16 ore e 30’ continuative senza alcun cambio previsto, in condizioni
atmosferiche di caldo intenso privi di una qualche possibilità di riparo;
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il personale, quale consumazione del primo ordinario al sacco, ha
ricevuto, per l’intera giornata, un sacchetto contenente due panini, un
frutto e solo una bottiglia da mezzo litro di acqua minerale;

sempre secondo il Co.Ba.R., la dislocazione degli uomini impie-
gati, a distanza di 30-40 metri l’uno dall’altro, era priva di apparati radio,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno informare il Co-
mandante dell’Unità di Base affinché si adoperi a tutela dei propri uomini,
facendo in modo che fatti analoghi non si verifichino ancora;

quale tipo di iniziative ritenga opportuno intraprendere per le valu-
tazioni del caso e per la risoluzione dei problemi del personale dei Batta-
glioni mobili dei Carabinieri.

(4-03376)

BENVENUTO. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello
sviluppo economico. – Premesso che:

cosı̀ come chiarito dal Sottosegretario di Stato per l’economia e le
finanze Grandi nella risposta del 21 novembre 2007 in 6ª Commissione
permanente (Finanze e tesoro) del Senato alle interrogazioni Fuda 3-
01060 e Benvenuto 3-01063, il credito d’imposta a fronte di nuovi inve-
stimenti nelle aree svantaggiate, introdotto dai commi 271-279 della legge
finanziaria per il 2007 (cosiddetta «Visco-Sud»), è rimasto sospeso fino a
pochi giorni fa a causa del ritardo nell’autorizzazione della Commissione
europea, necessaria ai sensi dell’articolo 83, comma 3, del Trattato;

l’agevolazione risulta, peraltro, essere stata sbloccata il 24 gennaio
2008, come confermato in una lettera a «Il Sole-24 ore» del 26 gennaio
del Capo del dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Mi-
nistero dello sviluppo economico;

nel frattempo, nelle more dell’autorizzazione comunitaria, il
comma 285 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 ha opportu-
namente posticipato la decorrenza della misura al 1º gennaio 2008;

il comma 278 della legge finanziaria per il 2007 dispone che la di-
sciplina applicativa sia adottata di concerto fra i due Ministri in indirizzo;

la «Visco-Sud» è sempre attesa con il massimo interesse e favore
dal mondo imprenditoriale e dal Mezzogiorno, che concordemente auspi-
cano che la misura possa diventare strutturale,

si chiede di conoscere:

quale sia lo stato aggiornato dell’arte e in quali tempi sia prevista
l’adozione della disciplina applicativa;

quali iniziative si intendano adottare per rendere il più possibile
strutturale, nei limiti delle compatibilità finanziarie, la «Visco- Sud».

(4-03377)

STORACE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

l’art. 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, dispone la soppres-
sione dell’imposta sulle successioni e donazioni;
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tale norma non è retroattiva a procedimenti di successione e dona-
zione già aperti e non ancora conclusi, ma è in vigore solamente in rela-
zione ai procedimenti aperti dopo l’entrata in vigore del provvedimento
stesso:

tuttavia il terzo comma dell’art. 17 di detta legge delegava il Go-
verno ad emanare, entro un anno dalla sua entrata in vigore «uno o più
decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente di-
sciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposi-
zione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le norne di cui al
presente capo»;

nonostante la Camera dei deputati, nella seduta n. 42 del 10 otto-
bre 2001, avesse già impegnato il Governo ad introdurre una disciplina
transitoria atta ad evitare ingiustificate sperequazioni con riferimento ai
procedimenti di liquidazione dell’imposta aperti e non ancora chiusi, nes-
suno dei previsti decreti legislativi di coordinamento è mai stato emanato;

tale situazione ha creato una palese iniquità e sperequazione tra
soggetti destinatari dei medesimi diritti determinando un copioso conten-
zioso che è arrivato ad interessare anche la Consulta (ordinanza del 16 set-
tembre 2003 della C.T.R. della Puglia Sezione staccata di Lecce);

la Corte costituzionale (ordinanza 9/2006) dichiara inammissibile
le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di Lecce so-
prattutto per vizi e/o carenze di prospettazione piuttosto che affrontare le
questioni nella loro portata sostanziale;

dubbi di diritto su tale immotivata determinazione vengono anche
sollevati dall’Agenzia delle entrate di Sanremo (Imperia), con il provvedi-
mento n. 2069 del 14 agosto 2003 in risposta ad un ricorso avverso il ver-
samento della liquidazione di imposta;

una disciplina transitoria, volta ad evitare le suddette ingiustificate
sperequazioni diffusamente avvertite, venne già introdotta dall’art. 11,
comma 1, della legge 17 dicembre 2006 che concedeva una riduzione
del 30% alle successioni per le quali, al 1º luglio 1986, «non fosse già
intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile»,

si chiede di sapere se il Governo intenda adottare iniziative per intro-
durre una disciplina transitoria che consenta un’agevole definizione del
consistente contenzioso in atto e ne eviti l’inevitabile incremento che
avrebbe conseguenze negative sulla funzionalità dell’amministrazione fi-
nanziaria e che creerebbe ulteriori disagi a numerosi cittadini.

(4-03378)

GRASSI. – Ai Ministri della pubblica istruzione e dell’università e
della ricerca. – Premesso che:

il dettato della norma contenuta nei decreti ministeriali 231/1997 e
39/1998 stabilisce che possono accedere all’insegnamento solo coloro che
hanno conseguito la laurea in Scienze politiche entro l’anno accademico
2000/2001, escludendo in tal modo dalla professione di insegnante tutti
i laureati negli anni accademici successivi siano essi appartenenti al vec-
chio o al nuovo ordinamento;
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nei confronti dei laureati in Scienze politiche del vecchio ordina-
mento si è prodotta, inoltre, un’ulteriore discriminazione, contraddicendo
quanto previsto dall’articolo 3 della Carta costituzionale: infatti, per lo
studente a parità di condizione di appartenenza ad uno stesso ordinamento
e con lo stesso piano di studi è previsto da parte della legge un differente
trattamento;

gli studenti che nel 1997 (e negli anni successivi) si sono immatri-
colati al corso di laurea in Scienze politiche al momento dell’iscrizione
hanno trovato indicato nelle guide universitarie tra gli sbocchi professio-
nale ancora l’insegnamento;

nella guida all’Università del Ministero dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica anno 2000-2001 (anno dello sbarramento)
alla pagina 228 è inserita la possibilità di insegnamento nelle scuole se-
condarie tra le professioni cui potevano accedere i laureati in Scienze po-
litiche. In questo modo molti studenti dopo il 1997 hanno continuato ad
iscriversi alla facoltà di Scienze politiche con la convinzione, confortata
da quanto scritto nelle guide ufficiali, che tra gli sbocchi professionali
ci fosse anche l’accesso all’insegnamento secondario;

è molto delicata la situazione di tutti quegli studenti che si sono
iscritti a Scienze politiche prima dell’emanazione della norma ma che, es-
sendosi laureati successivamente all’anno accademico 2000/2001, ne
hanno subito gli effetti. La lesione del diritto di queste persone, in tal
caso, è ancora più evidente dato che, nel caso concreto, non si può parlare
di ignorantia legis;

il discorso è diverso per quel che riguarda i laureati in Scienze po-
litiche del nuovo ordinamento: non è, infatti, comprensibile su quali basi
si decida di escluderli dalla professione di insegnante. Il percorso curricu-
lare, sostenuto da un laureato in Scienze politiche, è tale da metterlo nelle
condizioni di essere preparato e capace di insegnare ai ragazzi delle scuole
medie superiori determinate materie, quali Diritto, Economia o Sociologia;

un gruppo di dottori in Scienze politiche di tutta Italia, stanchi di
vedersi limitato il proprio diritto al lavoro, con la conseguente frustrazione
di essere considerati come una categoria di laureati di serie B, ha dato vita
al «Comitato Scienze politiche» e lanciato una petizione online per portare
avanti una battaglia in difesa dei propri diritti;

il 2 luglio 2007 la Conferenza dei Presidi di Scienze politiche ha
deliberato l’invio di una lettera, a firma del Presidente prof. Luigi Moccia
ed indirizzata al Ministero dell’istruzione e al Ministero dell’università e
della ricerca, nella quale si chiede il ripristino della legalità ed il rispetto
dei diritti di tutti i laureati in Scienze politiche,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione de-
scritta in premessa;

quali provvedimenti intendano mettere in atto affinché vengano ri-
spettati, senza distinzione alcuna, i diritti dei laureati in Scienze politiche
e affinché venga ripristinata, per questa via, una situazione di regolarità.

(4-03379)
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DEL ROIO, MARTONE. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

le immagini di un mezzo corazzato dell’Esercito italiano colpito da
una mina nel deserto dell’Afghanistan, riportate dal settimanale «L’E-
spresso» del 1º febbraio 2008, svelano un particolare inquietante: sembre-
rebbe che i soldati italiani vadano in missione con la palma dal pennac-
chio a sette foglie del Gruppo di armate dell’Afrika Korps hitleriano di-
pinta sulle jeep, simbolo inconfondibile dei reparti di Rommel. Le foto ri-
guardano una jeep speciale Iveco Vtlm corazzata italiana e un blindato
spagnolo colpiti da mine nel deserto afghano verso il confine iraniano;

l’uso di tali simboli non può che essere estraneo alla tradizione mi-
litare italiana e lontano dai principi democratici che devono ispirare le
missioni all’estero, anche se si ricorda con preoccupazione le bandiere
della Repubblica sociale italiana all’interno delle tende dei militari italiani
a Nassiriya. Gli scatti non permettono di identificare a quale reparto ap-
partenga il veicolo coinvolto. Nell’autunno 2006 i soldati tedeschi in ser-
vizio in Afghanistan vennero fotografati con un simbolo praticamente
identico dipinto sulle loro jeep. Le immagini pubblicate sul settimale
«Stern» spinsero il Ministero della difesa ad aprire un’inchiesta e a so-
spendere dal servizio sei militari;

la canzone di marcia degli Africa Korps era «Alto sulla terra d’A-
frica il sole arde, i motori dei nostri corazzati cantano la loro canzone!
Carri tedeschi nel fuoco del sole, sono in battaglia con l’Inghilterra» e
non sembra il caso di farla rivivere. C’erano anche otto divisioni italiane
sotto il comando di Rommel, e se si ricorda la dignità militare dei soldati
italiani nella battaglia di El Alamein, non si può dimenticare che si com-
batteva per il dominio mondiale del nazismo;

considerato che:

l’Esercito italiano non può tollerare un fanatismo ideologico che
riconduce al nazi-fascismo e a ciò che quel periodo ha rappresentato
per l’umanità intera;

ciò risulta ancora più urtante in prossimità della Giornata della me-
moria che ricorda milioni di uomini e donne perseguitati e assassinati dal
nazi-fascismo,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intendano adottare nei confronti dei responsabili
di tale scelta;

quale superiore, quando e perché abbia dato il consenso affinché
venisse esposto tale simbolo;

se, nell’attentato riportato dalle immagini, vi sia stato qualche fe-
rito tra i militari italiani.

(4-03380)

STORACE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell’interno, della giustizia e della salute. – Premesso che, per quanto ri-
sulta all’interrogante:

mercoledı̀ 30 gennaio 2008, il sig. Gianluca Barile, responsabile
del sito Petrus, dedicato all’apostolato di Papa Benedetto XVI, si è recato

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 198 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



al pronto soccorso dell’ ospedale Santa Maria della Speranza di Battipa-
glia (Salerno) per un malore, ricondotto poi ai sintomi di una T.I.A. (at-
tacco ischemico);

il sig. Barile, che lavora nel campo della pubblicità, denuncia di
essere rimasto praticamente abbandonato, come «carne da macello» chia-
mando in causa un primo medico, che non gli avrebbe prestato le dovute
cure. A fronte di ciò è scaturita una denuncia indirizzata al Direttore della
ASL competente e alla locale stazione dei Carabinieri;

la cosa che lascia ancor più esterrefatti è che il sig. Barile, nello
stesso ospedale, fu in passato protagonista di un altro fatto di malasanità;

il sig. Barile era stato in quell’ospedale nel settembre 2007 per ac-
compagnare il cardinale Francesco Marchisano, colpito da un malore. Uno
dei medici in servizio quel giorno, Enrico Dini, mercoledı̀ sera l’ha rico-
nosciuto e – secondo quanto il Barile riporta nel sito Internet Petrus – lo
avrebbe apostrofato con parole volgari offendendo il Pontefice: «Il Santo
padre che tu lodi tanto è proprio uno st... e un co... , meriterebbe di mo-
rire. Questo Papa è un pezzo di m... e tu non sei da meno, sei uno dei suoi
servi sciocchi e non ti voglio nemmeno visitare né toccare con un dito».
Di fronte a questa accoglienza, il sig. Barile sveniva. Il dottor Dini
avrebbe infierito ancora dicendo: «Hanno fatto bene alla Sapienza». Il re-
sponsabile del sito Petrus ha allora rifiutato il ricovero e ha chiamato i ca-
rabinieri di Battipaglia che si sono attivati sulla base della sua denuncia,

si chiede di sapere:

cosa il Governo intenda fare per accertare il gravissimo accaduto e,
qualora fossero provate le responsabilità del medico citato dal sig. Barile,
quali interventi urgenti intendano adottare nei confronti dello stesso me-
dico;

se il Ministro della salute intenda sollecitare il nucleo ispettivo
della Direzione generale dell’ASL al fine di attivare quanto prima un’in-
chiesta interna;

se, viste le gravi offese rivolte a Papa Benedetto XVI, non inten-
dano procedere nei confronti del medico all’ ipotesi di reato di vilipendio
cosı̀ come citato negli articoli 7 e 8 della legge 24 febbraio 2006, n. 85,
«Modifiche al codice penale in materia di reati di opinione», oppure non
ritengano perseguibile per vilipendio solo un presunto reato nei confronti
del Presidente della Repubblica.

(4-03381)

CORONELLA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Pre-
messo che:

il Presidente del Consiglio dei ministri, con ordinanza dell’11 gen-
naio 2008, n. 3639, nominava il Prefetto dott. Gianni De Gennaro Com-
missario delegato per il superamento dell’emergenza nel settore dello
smaltimento dei rifiuti nella regione Campania per 120 giorni. Per la
stessa durata nominava il Generale di Divisione, Franco Giannini, per as-
sicurare il supporto operativo e logistico al Commissario delegato;
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la predetta ordinanza veniva emessa ai sensi dell’art. 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al Commissario delegato, anche in
deroga a specifiche disposizioni in materia ambientale, paesaggistico-terri-
toriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché
igienico-sanitaria, veniva affidato il seguente compito: attivazione dei
siti da destinare a discarica presso i comuni indicati nell’art. 1, comma
1, del decreto-legge 61/2007, e individuare altri siti, aggiuntivi o sostitu-
tivi, per lo stoccaggio e lo smaltimento, ivi comprese le discariche chiuse
che presentino ancora volumetrie disponibili;

il Commissario delegato, prefetto De Gennaro, nei giorni scorsi, ha
presentato un piano per rimuovere i rifiuti giacenti cosı̀ articolato: 98.000
tonnellate nel sito di Marigliano, 21.000 tonnellate nel sito di Montesar-
chio, 24.000 tonnellate nel sito di Ariano Irpino, 20.000 tonnellate nel
sito di Pianura, 40.000 tonnellate nel sito di Villaricca e 350.000 tonnel-
late nel sito di Santa Maria la Fossa località «Ferrandelle»;

il 28 gennaio 2008 il Commissario delegato si recava presso la
Provincia di Caserta per illustrare il piano e dichiarava che delle
350.000 tonnellate previsti per Ferrandelle, 200.000 erano riservate per
la città di Napoli e 150.000 per tutta la provincia di Caserta. Queste affer-
mazioni hanno scatenato la viva reazione delle comunità locali ed in par-
ticolare di diversi Sindaci e amministratori del territorio nonché della Col-
diretti siccome la zona è a forte vocazione zootecnica;

conseguentemente, gli agricoltori hanno incominciato a presidiare
il sito Ferrandelle con manifestazioni di dissenso pacifico, facendo rilevare
l’inopportunità della scelta in quanto già nel 2004 l’allora Commissario,
prefetto Catenacci, aveva ordinato la chiusura di ogni attività di smalti-
mento o stoccaggio nel comune di Santa Maria la Fossa per la presenza
di molti detrattori ambientali. Difatti, a poca distanza dal sito Ferrandelle,
vi sono due discariche esaurite e non messe in sicurezza, un’altra disca-
rica, quattro piazzole di ecoballe e due siti di stoccaggio provvisori del
Consorzio CE2;

l’interrogante, unitamente al collega deputato on. Nicola Cosen-
tino, preoccupati della situazione creatasi anche sotto il profilo dell’ordine
pubblico, contattavano telefonicamente la struttura commissariale chie-
dendo di ricevere una delegazione dei manifestanti. La delegazione com-
posta dall’interrogante, dall’on. Cosentino, dal dott. Marcello De Simone
(Direttore della Coldiretti di Caserta) e Ettore Corvino (Presidente zonale
di Coldiretti) si recavano, nel pomeriggio di ieri, presso la struttura com-
missariale e qui venivano ricevuti dal dott. Reppucci e non dal Commis-
sario presente in sede. Al dott. Reppucci veniva illustrata la drammatica
situazione ambientale di Santa Maria la Fossa e specificatamente la spro-
porzione del quantitativo assegnato a «Ferrandelle» e veniva chiesto la di-
sponibilità da parte del Commissariato per aprire una trattativa che por-
tasse alla seguente soluzione: riduzione del quantitativo assegnato per il
sito Ferrandelle e lo stoccaggio solo dei rifiuti della provincia di Casetta.
Il Reppucci, dopo essersi recato in altra stanza, si ritiene per chiedere
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istruzioni al Commissario delegato, con arroganza ci liquidava comunican-
doci che non vi erano margini per una soluzione diversa da quella assunta;

tralasciando ogni giudizio in merito al comportamento del Com-
missario delegato che, sebbene si trovasse nella stanza adiacente, non
ha avvertito la necessità e l’opportunità di confrontarsi personalmente
con la delegazione degli agricoltori, va sottolineato che l’incapacità e la
superficialità che regna nella struttura commissariale certamente non aiu-
tano alla soluzione di una grave emergenza, da tempo annunciata e che ha
fatto sprofondare la regione Campania;

l’interrogante ritiene, sommessamente, che l’emergenza vada af-
frontata anche con la comprensione verso le popolazioni locali che certa-
mente non hanno responsabilità nel fallimento delle attività commissariali,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ri-
tenga opportuno e urgente richiamare l’attenzione del Commissario dele-
gato sulle questioni poste dagli agricoltori manifestanti sul sito «Ferran-
delle» del comune di Santa Maria la Fossa.

(4-03382)

POLLEDRI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare. – Premesso che:

Rio Fergia è un corso d’acqua in località Boschetto, nel territorio
che ricade tra i comuni di Nocera Umbra e Gualdo Tadino, che rappre-
senta una risorsa naturale, economica e sociale fondamentale per la zona;

il corso d’acqua, che fa parte del sistema fluviale centro-umbro, ri-
schia l’esaurimento a causa degli ingenti prelievi di acqua minerale da
parte della società multinazionale sfruttatrice delle vene idriche del pro-
prio bacino;

gli abitanti di Boschetto, sostenuti anche da associazioni e cittadini
di tutta l’Umbria, stanno affrontando un’annosa vertenza contro le ammi-
nistrazioni locali e regionali che permettono tali prelievi, fronteggiando
minacce e sacrifici e facendosi carico della tutela degli interessi generali
della popolazione e dell’ambiente, in luogo delle autorità pubbliche;

pertanto la difesa delle portate di Rio Fergia e il mantenimento del
livello minimo vitale del corso d’acqua sta nelle mani della popolazione
locale, che spesso è stata accusata addirittura di turbativa all’ordine pub-
blico per il proprio atteggiamento deciso contro i ricorrenti propositi della
Regione Umbria di rilasciare alla società multinazionale sfruttatrice delle
risorse idriche ulteriori concessioni di prelievo;

nel 1993 è stato firmato un protocollo di intesa che ha fissato in 28
litri al secondo il massimo invalicabile prelievo complessivo delle acque
del Rio Fergia, che sarebbe stato consentito con ulteriori inderogabili ga-
ranzie per la popolazione di Boschetto;

successivamente, il Comune di Gualdo Tadino ha espresso parere
favorevole all’istanza dell’impresa per un ulteriore aumento dell’emungi-
mento d’acqua, a fronte di qualche marginale aumento dell’occupazione
locale, mentre la Giunta regionale dell’Umbria con delibera del 27 settem-
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bre 2006 ha concesso ulteriori prelievi d’acqua, aggiungendo condizioni e
ipotesi di regolamentazione e forniture alternative per i cittadini locali;

tale decisione della Regione sembra insensata e intollerabile per i
cittadini, anche in considerazione dell’inconsistente aumento della tassa
regionale che è passata da 0,5 centesimi a solo un centesimo per litro
d’acqua, a fronte di un rischio di danno ambientale insostenibile per il ter-
ritorio;

la popolazione locale che vede pregiudicate le proprie legittime
aspettative ha promosso forme di protesta contro l’infrazione del proto-
collo d’intesa del 1993, a difesa dei beni fondamentali del proprio territo-
rio,

l’interrogante chiede di sapere:

quali iniziative inderogabili e urgenti il Ministro in indirizzo in-
tenda assumere a tutela delle portate d’acqua di Rio Fergia, per scongiu-
rare i conflitti tra i cittadini e le autorità locali e regionali;

se il Ministro intenda impegnarsi per l’approvazione, di concerto
con la Regione e la competente Autorità di bacino, di una moratoria
che sospenda le concessioni dei nuovi prelievi idrici non contemplati
nel protocollo d’intesa del 1993 dal bacino di Rio Fergia, della durata ne-
cessaria a dar luogo ad una Valutazione ambientale strategica (VAS) sul
Piano di utilizzo delle risorse idriche del sistema fluviale centro-umbro,
che accerti in modo rigoroso e preventivo la sostenibilità di eventuali
nuovi prelievi idrici.

(4-03383)

GRAMAZIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’interno e della difesa. – Risultando all’interrogante che:

il quotidiano «il Giornale» di domenica 3 febbraio 2008 in prima
pagina, in un servizio esclusivo, con grande rilievo, intitolava «007 in ri-
volta contro Prodi "Cosı̀ ha deviato i servizi"». Nel sottotitolo del servizio
dei giornalisti Gian Marco Chiocci e Massimo Malpiga è scritto: «La pro-
cura di Roma apre un’inchiesta sulla lottizzazione del Sisde. – Centinaia
di agenti cacciati – Ecco le loro denunce: «Ho combattuto il terrorismo,
mi hanno silurato». «Ero un eroe, adesso...»»;

tra testimonianze, denunce ed accuse di 007 – tutti allontanati dal
servizio segreto nel quadro della pseudo-riorganizzazione dell’intelligence
– si rileva che il Sisde sia stato «lottizzato» da Romano Prodi, anche se, è
sempre scritto sul servizio, i vertici della struttura di via Lanza negano
qualsiasi epurazione politica contestando numeri, circostanze, parentele
eccellenti;

la Procura della Repubblica sulla base di un esposto, sottoscritto da
numerosi agenti segreti, a seguito dell’allontanamento di 70 dipendenti so-
stituiti, contestualmente con altrettanti nuovi agenti provenienti dagli orga-
nici delle Forze dell’ordine, ha avviato un’inchiesta che dovrà valutare se
è stata, anche, rispettata l’effettiva progettazione d’intelligence in sintonia
con i principi ispiratori della legge finanziaria per il 2008 sul conteni-
mento della spesa;
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messi da parte, nonostante i meriti acquisiti e gli encomi ricevuti.
Questo il «J’accuse» degli 007 del Sisde consegnato alla Procura della Re-
pubblica della Capitale per denunciare il loro «giubilamento» illegittimo
solo, perché – queste le testimonianze – dicono: «Accantonati per motivi
risibili se non di mancata contiguità politica a »favore di nuovi assunti«
con migliori entrature nei partiti vicini all’esecutivo di Prodi»;

ancora, l’interrogante riporta altre «lamentazioni», cioè che, nono-
stante ai piani alti del Sisde neghino categoricamente, i «defenestrati»
hanno pagato per far posto ad un plotone di nuovi 007 raccomandati; sem-
brano espressivi i fatti che si riportano: persone isolate fisicamente dal Di-
rettore di divisione, che da anni lavoravano con professionalità, compe-
tenza e dedizione, defenestrate per dare incarichi a colleghi a digiuno della
materia, invece di «valorizzare» chi avrebbe potuto contribuire con doti
personali che solo il tempo e l’esperienza maturata possono accrescere.
Oppure il caso di quel funzionario dell’amministrazione rimosso solo per-
ché aveva inserito nei piani di ricerca operativa la criminalità romena tra
gli obiettivi primari da contrastare in disaccordo con il suo superiore che
la pensava in maniera completamente diversa. O di quell’agente impe-
gnata in varie operazioni, tra cui la nota «Green Ice 1», con la Sco della
Polizia e la Dea americana, sul narcotraffico e riciclaggio, ma con il
nuovo Capo di Divisione è stata fatta oggetto di umiliazioni, vessazioni
e persecuzioni a livello personale con la definitiva collocazione in archivio
dove venivano controllati atti vecchissimi, impolverati e sporchi, al limite
dell’igiene, dove l’aria era irrespirabile e dove sono stati trovati topi
morti,

l’interrogante chiede di conoscere:

se queste paradossali e gravi testimonianze e denunce rispondano a
verità;

quali iniziative intenda prendere il Governo per «riparare», se
quanto riportato sopra risulta a verità, in attesa della definitiva entrata
in vigore della riforma che trasformerà il Sismi ed il Sisde in Aise e
Aisi – all’arbitrio che avrebbe permesso di coprire impropriamente gli or-
ganici, specie per via politica, cosı̀ da impedire, nel medio termine, nuove
assunzioni;

se sia vero che molti «nuovi assunti» provengono dalla società Nu-
misma.

(4-03384)

TECCE. – Ai Ministri dei trasporti e delle infrastrutture. – Premesso
che:

la tratta ferroviaria Avellino-Rocchetta S. Antonio-Lacedonia è
nata nel 1895 dall’esigenza di trovare un punto di incontro tra le province
di Avellino, Foggia e Potenza e dalla necessità di superare l’assenza di
viabilità nell’alta Irpinia a causa del traffico merci;

la tratta era ed è fondamentale per lo sviluppo industriale dell’Irpi-
nia perché è l’unico tratto ferroviario che collega ben otto nuclei indu-
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striali nel territorio, attraversando le vallate dei fiumi Sabato, Calore ed
Ofanto, vallate di grande valore ambientale;

in particolare, attraverso questa linea ferroviaria, è possibile il col-
legamento tra i due nuclei industriali di Melfi e Pratola Serre dove è pre-
sente la Fiat, per il trasporto merci verso Napoli, Bari e le grandi direttrici
di traffico;

il trasporto su ferro può essere determinante per il turismo, per la
promozione dei prodotti di eccellenza di quest’area, a partire da quelli
enogastronomici, e per la valorizzazione del patrimonio artistico e cultu-
rale della zona;

inoltre, per i cittadini dell’Irpinia questa linea ferroviaria è determi-
nante per il raggiungimento delle sedi universitarie di Fisciano e Bene-
vento e per lo sviluppo delle comunicazioni tra le popolazioni necessario
per evitare l’isolamento, primo passo per lo spopolamento; ed appare inu-
tile recuperare i centri storici e portare le industrie in montagna se poi non
si creano strutture e collegamenti in grado di dare slancio socio-econo-
mico alle popolazioni;

il potenziamento della linea ferroviaria comporterebbe anche un
decongestionamento del traffico su gomma, contenendo in tal modo anche
la minaccia dell’inquinamento; tale decongestionamento appare più signi-
ficativo se tale tratta consentirà il collegamento ferroviario dell’Irpinia con
il Tirreno e con l’Adriatico, in particolare attraverso coincidenze sincro-
nizzate con Napoli e Foggia, progettando sinergie con la prevista linea
di alta velocità Napoli-Bari, che non passa per la città di Avellino – unico
capoluogo di provincia a non avere un collegamento veloce con il capo-
luogo regionale – ed eventualmente costruendo anche un tratto di collega-
mento fra Taurasi e Grottaminarda;

sono oggi previste otto corse giornaliere, delle quali solo una fino a
Rocchetta S.Antonio-Lacedonia, solo nei giorni feriali e la chiusura nel
periodo estivo con un netto depotenziamento rispetto alle ventuno corse
giornaliere attive agli inizi degli anni Settanta;

il mancato funzionamento della ferrovia nei giorni festivi e nel pe-
riodo estivo riduce l’utilità dell’infrastruttura per lo sviluppo del turismo
sia rispetto alla fruizione delle zone montane (ad esempio Laceno, Verte-
glia) e sia per la valorizzazione di itinerari turistico-culturali ed enogastro-
nomici, disincentivando la promozione di pacchetti turistici che offrano
accoglienza nelle zone interne insieme alle località delle costa; peraltro,
la sosta estiva impedisce l’uso della ferrovia alle migliaia di visitatori e
di emigrati che ogni anno vanno in Irpinia proprio nel periodo festivo;

le stazioni versano in uno stato di abbandono e di degrado, con
prefabbricati che hanno sostituito gli edifici dopo il terremoto degli anni
ottanta, e l’unica stazione presenziata è quella di Lioni,

si chiede di sapere:

se non si ritenga utile il potenziamento e la riqualificazione della
linea ferroviaria Avellino-Rocchetta S. Antonio-Lacedonia con efficienza
e funzionalità per il trasporto di merci, viaggiatori e turisti;
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se non si ritenga utile un pieno reinserimento strategico della tratta
ferroviaria Avellino-Rocchetta S. Antonio-Lacedonia nel circuito econo-
mico locale e nella programmazione regionale e nazionale delle infrastrut-
ture;

se, in particolare, non si ritenga necessario convocare al più presto
da parte dei Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture un tavolo di lavoro
con la Regione Campania, le Province di Avellino e di Foggia, tutti i Co-
muni e le Comunità montane interessate e i comitati di cittadini esistenti,
allo scopo di discutere e di programmare il rilancio della linea ferroviaria
Avellino-Rocchetta S. Antonio-Lacedonia.

(4-03385)

BENVENUTO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Si
chiede di conoscere quali siano stati le motivazioni ed i passaggi procedu-
rali che il 21 gennaio 2008 hanno portato l’Agenzia delle entrate a tran-
sare per soli 156 milioni di euro con la socità pretesa lussemburghese
Bell S.A. il contenzioso tributario relativo alla controversa operazione so-
cietaria su Telecom Italia del 2001, partito da una cifra accertata di poco
inferiore ai due miliardi di euro.

(4-03386)

CICCANTI. – Ai Ministri della giustizia e delle comunicazioni. –
Premesso che:

il 25 aprile 2007 Marco Ahmetovic, giovane rom residente ad Ap-
pignano del Tronto (Ascoli Piceno), alla guida di un furgone in stato di
ebrezza (tasso alcolemico sei volte superiore alla norma), ha travolto ed
ucciso quattro giovani ragazzi;

il 5 ottobre è stato condannato dal Tribunale di Ascoli Piceno, in
primo grado, a 6 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio colposo plu-
rimo, resistenza e guida in stato di ebrezza;

in attesa di giudizio definitivo per il reato ascritto, il giovane rom
Marco Ahmetovic è stato destinato agli arresti domiciliari;

attualmente, per altro distinto reato (rapina a mano armata in un
Ufficio postale) è stato recluso nelle carceri di Ascoli Piceno;

prima della restrizione della libertà, durante gli arresti domiciliari,
lo stesso Ahmetovic ha intrattenuto rapporti con l’esterno attraverso terze
persone (forse il proprietario dell’appartamento ospitante), proponendosi
come testimonial di una linea commerciale a lui dedicata per la produ-
zione di pantaloni ed occhiali da sole;

la stampa locale e nazionale riportava con enfasi il paradosso di
tali iniziative propagandistiche, creando nell’opinione pubblica, soprattutto
locale, indignazione, repulsione e sconcerto per come si potesse speculare
su drammi umani ancora caldi;

nel settore pubblicitario, già si erano proposti alcuni noti soggetti
senza scrupoli, per offrire contratti lucrativi al giovane rom, sfruttando
la sua triste notorietà,
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l’interrogante chiede di sapere:

se possa essere promosso un codice deontologico (ovvero se sia già
applicabile quello esistente) a livello di informazione televisiva, sia a li-
vello di Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi, sia a livello di Agenzia per le comunicazioni,
oppure a livello di ordine nazionale dei giornalisti, perché sia inibita
ogni pubblicità, diretta o indiretta, a indegni personaggi come Ahmetovic,
di sfruttare commercialmente la loro immagine, tristemente diventata fa-
mosa per aver ucciso 4 giovani innocenti;

quali norme possano essere invocate per inibire ai Comuni di ven-
dere spazi pubblicitari a soggetti economici e commerciali che promuo-
vono prodotti con l’immagine di personaggi divenuti tristemente noti
per fatti di sangue, di violenza o di reati odiosi, affinché si possa «steri-
lizzare» ogni forma di sfruttamento pubblicitario e commerciale.

(4-03387)

GRAMAZIO. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell’e-
conomia e delle finanze. – Premesso che:

da notizie in possesso dell’interrogante, già riferite ai Ministri in
indirizzo, inammissibili anomalie si profilerebbero nella nomina a Diret-
tore generale dell’Istituto per il credito sportivo della dott.ssa Maria Lucia
Candido, per la quale, addirittura, si starebbe richiedendo un’assunzione a
tempo indeterminato invece del consueto rapporto di lavoro a tempo de-
terminato;

nell’interrogazione già presentata sull’argomento si riferisce di una
presunta contiguità politica e personale del Direttore generale indicato con
il Presidente dell’Istituto per il credito sportivo che, se vera, di fatto non
consentirebbe la gestione collegiale dell’Istituto dettata dalle norme statu-
tarie, ma creerebbe, proprio per la peculiarità delle due funzioni, una si-
nergia capace di orientare in maniera netta ed unilaterale le decisioni
del Consiglio di amministrazione,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano
opportuno verificare i fatti esposti in premessa nonché adottare iniziative
utili ad evitare una situazione caratterizzata potenzialmente da gravi irre-
golarità che darebbe luogo ad una gestione monopolistica e settaria dell’I-
stituto per il credito sportivo, con conseguenti, gravissime ricadute nei
confronti dell’ampio e variegato mondo dello sport che è altamente com-
petitivo anche in ragione dei supporti che, al di là di eventuali colloca-
zioni politiche, riesce ad ottenere dall’Istituto bancario in argomento.

(4-03388)

ALFONZI. – Al Ministro dei trasporti. – Premesso che:

gravi inconvenienti di esercizio ai treni 460-470-480 sono stati se-
gnalati a tutta la dirigenza aziendale di Trenitalia spa da parte dei rappre-
sentanti dei lavoratori per la sicurezza nei seguenti giorni: il 20 novembre
2007, treno 9313, etr 460 022, nei pressi di Orvieto, sulla linea direttis-
sima Roma-Firenze; il dicembre 2007, corsa prova, etr 470 007, nei pressi
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del bivio Valdarno, sulla linea direttissima Roma-Firenze; a gennaio 2008,
luogo non conosciuto, avaria analoga in corsa prova ad altro etr 470; il 7
gennaio 2008, treno 9312, etr 485 037, nei pressi del bivio Orvieto Nord,
sulla linea direttissima Roma-Firenze; il 25 gennaio 2008, treno 9398, etr
460 025, nei pressi di Firenze, galleria S. Donato sulla linea direttissima
Roma-Firenze;

ad oggi, non vi è stato alcun cenno di riscontro da parte aziendale
e dall’analisi effettuata sugli eventi è risultato in modo inconfutabile che
gli incidenti sono avvenuti tutti durante la marcia ad alta velocità (220
km/h circa per gli etr 460-480 e circa 180 km/h per gli etr 470),

si chiede di sapere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per eliminare
gli inconvenienti e ripristinare la piena affidabilità dei mezzi e la necessa-
ria serenità tra i lavoratori addetti;

se non ritenga che questi inconvenienti non si possano configurare
come un fatto gravissimo, precursore di avvenimenti potenzialmente disa-
strosi o comunque estremamente rischiosi per la circolazione ferroviaria e
l’incolumità delle persone.

(4-03389)

CICCANTI. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

con un provvedimento immotivato, iniquo, inopportuno e grave-
mente lesivo del Museo Malacologico Piceno, sono stati sequestrati il 7
novembre 2007, dai Carabinieri del Nucleo tutela beni culturali di Monza,
tutti i fossili della sezione malacopaleontologica;

a distanza di due mesi, nonostante le richieste di dissequestro e
tutti i chiarimenti forniti, il Museo è nello stato di dover interrompere l’at-
tività, impedendo cosı̀ a migliaia di studenti ed appassionati di tutte le na-
zioni di visitare il più importante Museo esistente al mondo dedicato alle
conchiglie (9 milioni di esemplari);

tra i fossili sequestrati ci sono anche 9 dinosauri (di cui 3 di pla-
stica) e 3 lastre di marmo comunemente utilizzate per l’arredo, cosa che a
giudizio dell’interrrogante dimostra la superficialità, l’approssimazione e
l’incompetenza dell’azione giudiziaria portata avanti;

secondo la Procura della Repubblica di Fermo, su denuncia dei Ca-
rabinieri di Monza, si tratta di ricettazione di reperti archeologici, tra cui
57 ammoniti italiane, presenti nel Museo dal 1980, dono del Museo del
paleontologo Offerl Spitoni di Pioraco, di interesse solo didattico e di nes-
sun rilievo scientifico;

la perquisizione dei Carabinieri di Monza era stata annunciata e,
pertanto, se ci fossero stati oggetti di dubbia provenienza sarebbero spariti
in tempo; talché il sequestro effettuato si sta rivelando un macroscopico
errore ed un enorme danno all’immagine turistica di Cupra Marittima
(Ascoli Piceno), divenuta nota nel mondo per questo Museo di Malacolo-
gia;
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tra l’altro, tutti i reperti, compreso un dinosauro marino di 8 metri
del Marocco, assemblato in loco, sono ivi rimasti sigillati, determinando
l’impraticabilità della mostra che è stata costretta alla chiusura,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, acquisita la fondatezza delle afferma-
zioni fatte in premessa, non intenda sollecitare il Nucleo dei Carabinieri
di Monza preposto alla tutela dei beni culturali, a definire con impegno,
competenza, celerità ed efficacia la propria azione di tutela del patrimonio
culturale e le indagini in corso restituendo, se del caso, alla fruibilità del
pubblico i reperti sequestrati;

se non intenda attivarsi presso la Procura della Repubblica di
Fermo per accelerare le indagini, al fine di ripristinare, se del caso, il cor-
retto svolgimento dell’attività didattica ed istituzionale del Museo di Ma-
lacologia di Cupra Marittima;

se non intenda richiedere un’attività ispettiva verso i promotori di
tale iniziativa giudiziaria per verificarne la proporzionalità, fondatezza e
pericolosità, stante il danno d’immagine arrecato alla struttura che è stata
realizzata con anni ed anni di volontariato, sacrifici personali e pubblici a
servizio di studenti ed appassionati di conchiglie di tutto il mondo.

(4-03390)

DE PETRIS, SODANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –
Premesso che:

la gara per l’esercizio dell’impianto di termovalorizzazione di
Acerra (Napoli) è andata deserta allorché le due imprese che avevano ma-
nifestato il loro interesse, le società A2A e Veolia, hanno rinunciato a
concretizzarlo con un’offerta nel termine prescritto del 28 gennaio 2008;

con un’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 31
gennaio, motivata al fine di assicurare la rapida conclusione dello stato
di emergenza per il settore dei rifiuti nella regione Campania, sono state
garantite le agevolazioni tariffarie per la vendita dell’energia elettrica
(Cip6) per chi realizzi impianti di termodistruzione o di gassificazione
in Campania. L’ordinanza fa riferimento agli impianti che devono essere
ancora realizzati, nei territori del comune di Acerra (in via di completa-
mento) di Santa Maria la Fossa e della provincia di Salerno, per i quali
non esiste neppure l’autorizzazione;

la legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007) regola l’accesso
automatico agli incentivi Cip6, consentendolo esclusivamente per quelli
autorizzati e operativi, mentre per gli impianti autorizzati e non ancora
in esercizio e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, si prevede
che la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi
sia completata dal Ministero dello sviluppo economico inderogabilmente
entro tre mesi dall’entrata in vigore della finanziaria stessa. Nessun diritto
può essere riconosciuto ad impianti per i quali non è stato neppure con-
cluso l’iter autorizzativo. La normativa in questione completa quella che
nella legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) ha modificato la legi-
slazione nazionale sulle fonti rinnovabili (decreto legislativo 387/2003) nel
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senso di escludere le cosiddette fonti assimilate dal regime agevolato am-
ministrativo e finanziario. Tali modifiche hanno contribuito in maniera de-
cisiva alla chiusura di una procedura di infrazione comunitaria che rischia
ora di essere riaperta;

dell’affidamento del servizio, che a seguito del fallimento della
gara potrebbe ora avvenire anche a trattativa privata ed in deroga alla nor-
mativa nazionale e comunitaria sull’affidamento dei lavori e dei servizi, è
incaricato il medesimo commissario che ha il compito di liquidare la strut-
tura commissariale, comprensiva della regolazione di conti e pendenze, tra
le quali figurano quelle con le ex affidatarie del servizio, Fibe e Fibe
Campania, società del gruppo Impregilo che sono state oggetto di indagini
e provvedimenti giudiziari con l’ipotesi accusatoria di gravi illeciti o irre-
golarità connesse alle modalità di svolgimento del servizio stesso, provve-
dimenti culminati con l’interdizione a stipulare contratti con la pubblica
amministrazione per un anno in materia di smaltimento rifiuti e con il se-
questro preventivo di 753 milioni di euro;

prima della riforma, hanno beneficiato del Cip6 circa 400 impianti
(secondo i dati del Gse) per una potenza complessiva di circa 8.250 MW,
di cui il 66% da fonti assimilate e il 34% appena da fonti rinnovabili. Con
una produzione di energia che nell’anno 2006 è stata pari a circa 49 mi-
liardi di TWh (circa il 17% dell’energia complessivamente prodotta in Ita-
lia), di cui quasi 40 TWh da fonti assimilate;

l’esistenza del meccanismo di incentivazione Cip6, nei quattordici
anni di emergenza rifiuti in Campania non ha tuttavia prodotto alcun ef-
fetto positivo neppure in termini di realizzazione degli impianti, stante
la situazione prodotta dalla gestione commissariale e dall’affidamento
del servizio. Le cosiddette «ecoballe», secondo le risultanze delle indagini
della magistratura, non possiedono i requisiti per essere bruciate nel ri-
spetto della normativa nazionale e comunitaria vigente. Il materiale pro-
dotto dai CDR doveva avere per contratto al massimo il 15% di umidità,
mentre supera il doppio di tale livello. A fronte di un contratto secondo il
quale i rifiuti dovevano diventare materiale da bruciare (32%), composto
destinato al recupero ambientale (33%), scarti ferrosi (3%) mentre solo il
14% doveva finire in discarica, a distanza di sette anni quella che esce
dagli impianti di CDR è solo spazzatura triturata, al punto che il commis-
sario straordinario ha deciso di far trasportare parte dei rifiuti direttamente
in discarica;

il meccanismo Cip6, che ha per anni sottratto miliardi di euro alle
energie rinnovabili, ha influenzato la politica dei rifiuti in Italia, incentran-
dola prevalentemente sulla fase terminale, in particolare sulla progetta-
zione e realizzazione di impianti di incenerimento che hanno avuto quale
loro principale obiettivo quello di bruciare la maggior quantità di rifiuti
«tal quale», impedendo di fatto ed ostacolando fortemente il decollo della
raccolta differenziata a favore di una pratica che ha una resa energetica
bassa e produce una quantità di ceneri e fanghi tali da richiedere comun-
que la realizzazione di ulteriori discariche. Gli stessi termovalorizzatori
che si intende in tal modo incentivare non possono comunque bruciare
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la frazione umida dei rifiuti (pari al 40%) né l’inerte (sabbia, metalli, vetro
eccetera, che ammonta al 10-15%);

il 23 gennaio 2008 il Consiglio di Stato ha approvato il ricorso del-
l’Autorità per l’energia, nell’introdurre una maggiore equità nel sistema
degli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate Cip6, rendendolo più ade-
rente ai costi reali, traducibile in un taglio di circa 600 milioni di euro in
bolletta cui andrebbero aggiunti gli oltre 90 milioni euro che l’Autorità sta
già facendo risparmiare in tariffa grazie ad un’attività ispettiva condotta in
collaborazione con la Guardia di finanza per incentivi indebitamente per-
cepiti dagli operatori attivi nella produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili e assimilate. L’Authority ha calcolato che, grazie al rientro da-
gli abusi nel meccanismo Cip6, fino momento in cui il meccanismo stesso
verrà definitivamente esaurito, gli utenti eviteranno di pagare complessiva-
mente 5 miliardi di euro,

si chiede di sapere:

quali motivazioni abbiano addotto le società che avevano manife-
stato il loro interesse preventivo a non partecipare alla gara indetta di cui
in premessa e se sia possibile escludere che pressioni dall’esterno siano
state esercitate affinché si determinasse questo esito negativo del bando;

quali effetti tale abbandono possa produrre in termini di affievoli-
mento dei rigidi standard selettivi adottati per il bando e di modificazione
dei criteri per la valutazione dell’offerta più vantaggiosa, dal momento
che, in base alla facoltà di deroga rispetto anche al codice vigente degli
appalti determinato dalla legislazione emergenziale, la gara d’appalto an-
data deserta potrebbe essere sostituita da una negoziazione privata, con o
senza bando, in cui potrebbero essere richiamate i medesimi soggetti;

quali iniziative si intendano assumere per evitare il rischio che ab-
bia a ripetersi una situazione simile a quella che ha dapprima caratteriz-
zato la selezione dapprima e poi la gestione della Fibe, che ha determinato
fra le altre cose il grave ritardo nel completamento del ciclo dei rifiuti;

per quale motivo si sia ritenuto di non fare ricorso al decreto mo-
tivato del Ministro dello sviluppo economico per singoli impianti previsto
dalle leggi 296/2006 e 244/2007 bensı̀ allo strumento derogatorio di pro-
tezione civile, che determina il superamento delle leggi nazionali e della
normativa comunitaria in materia di ambiente, fonti rinnovabili, rifiuti e
opere pubbliche;

se non si ritenga che la reintroduzione dei Cip6, rilanciando esclu-
sivamente gli inceneritori, non determini il boicottaggio degli obiettivi che
la Commissione europea si è data ed ha attribuito a ciascun Paese membro
in termini di produzione da fonti rinnovabili di almeno il 20 per cento dei
consumi primari, aggravando la posizione dell’Italia in sede comunitaria e
le procedure di infrazione relative agli aiuti di Stato e all’attuazione della
direttiva rifiuti;

se non si ritenga che la concessione dei benefici Cip6, essendo per
sua natura pluriennale, oltre a contrastare palesemente con gli indirizzi di
politica energetica adottati nella legislazione dell’ultimo biennio, contrasti
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con la natura necessariamente provvisoria delle ordinanze di protezione ci-
vile connesse all’emergenza rifiuti;

se non si ritenga opportuno ritirare l’ordinanza in questione, con-
centrando una quota importante degli sforzi straordinari in atto e delle ri-
sorse a favore una decisa riduzione della produzione di rifiuti, della rac-
colta differenziata, anche con meccanismi porta a porta, del riciclaggio
dei rifiuti, che determina un maggior risparmio di energia ed emissioni
di CO2 di quanto non se ne ottenga bruciandoli e senza immissione in at-
mosfera o nel territorio di agenti inquinanti e della costruzione di un suf-
ficiente numero di impianti di compostaggio.

(4-03391)

CAPRILI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

il Direttore dell’Unità operativa Beni demaniali dell’Agenzia del
demanio, con nota del 21 gennaio 2008 (prot. 2008/3015/DAO-CO/BD),
ha reso noto di aver segnalato alla Procura generale della Corte dei conti
la non omogenea applicazione, sull’intero territorio nazionale, dei nuovi
criteri di quantificazione dei canoni demaniali da ultimo modificati con
l’articolo 1, commi da 250 a 257, della legge 296/2006 (legge finanziaria
per il 2007);

in seguito all’approvazione delle citate disposizioni della legge fi-
nanziaria per il 2007 relative ai canoni demaniali marittimi turistico-ri-
creativi, l’Agenzia del demanio avrebbe avviato il confronto con le Re-
gioni, provvedendo altresı̀ a comunicare agli uffici periferici le linee guida
per l’applicazione delle nuove norme, acquisendo la condivisione degli or-
gani di vertice del Ministero dell’economia e delle finanze. Tuttavia, come
ha sottolineato la stessa Agenzia del demanio, si è dovuto riscontrare a
livello locale la mancata applicazione, totale o parziale, della citata nor-
mativa;

i criteri applicativi proposti dall’Agenzia del demanio hanno dato
luogo all’apertura di un vasto ed esteso contenzioso che, in misura consi-
derevole, grava sulle casse degli enti cui le funzioni sono state delegate.
Infatti, da un documento diffuso da Union turismo e pubblicato su «Italia
Oggi» del 22 gennaio 2008, risulterebbe che sono quasi 250 i ricorsi ri-
volti al TAR contro i canoni demaniali marittimi per le superfici commer-
ciali;

con nota del 19 febbraio 2007, la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri – Ufficio del Vice Presidente on. Rutelli – chiedeva l’adozione di
una circolare interpretativa che distinguesse le concessioni con finalità tu-
ristico-ricreative da quelle comprensive di pertinenze destinate ad attività
commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, preci-
sando che le prime non potessero essere ricondotte nel novero delle con-
cessioni comprensive di pertinenze poiché in tal caso si sarebbe determi-
nato un’ingiustificata duplicazione degli aumenti, cosı̀ travalicando la ra-
tio della norma in tema di allineamento dei canoni concessori ai valori
delle locazioni comuni;
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in riscontro a tale comunicazione veniva quindi diffusa una nota in
cui si affermava che a seguito degli incontri ripetutamente svoltisi con i
rappresentanti delle Regioni capofila potevano essere chiariti due aspetti:
1) le pertinenze non destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali
e di produzione di beni e servizi (depositi, attrezzi, scale, camminamenti
pedonali, accessi) si inquadrano come aree occupate con impianti di diffi-
cile rimozione; 2) il canone minimo, cioè il canone al di sotto del quale
non è possibile scendere in materia di concessioni demaniali, è regolato
dall’art. 3 del decreto ministeriale 342/1998;

il contenuto di tale nota consente di cogliere immediatamente le
criticità che emergono dall’applicazione delle nuove regole dettate dalla
legge 296/2006 ed i contrasti irrisolti non solo nel rapporto Stato-Regioni,
quanto anche nel rapporto tra i diversi uffici dell’amministrazione statale.
Infatti, per quanto attiene al primo punto della nota sopracitata, è possibile
rilevare come l’orientamento della Presidenza del Consiglio sia stato disat-
teso con la conseguente proliferazione di contenziosi in ordine all’applica-
zione dei canoni per le pertinenze del demanio marittimo. Per quanto at-
tiene al secondo punto, il Ministero dei trasporti, con nota del 17 gennaio
2008, ha comunicato che il decreto ministeriale 342/1998 deve intendersi
tacitamente abrogato e quindi non trova applicazione l’art. 3 del decreto
suddetto nella parte in cui vengono stabiliti i canoni minimi per periodi
inferiori all’anno;

l’Agenzia del demanio ha poi diffuso una nota interna definita «li-
nee guida per l’applicazione dei nuovi criteri di determinazione dei ca-
noni», che è stata più volte esaminata nel corso di incontri in sede di
Commissione Stato-Regioni presso la Presidenza del Consiglio. In partico-
lare, si evidenziava l’incongruenza dell’interpretazione secondo cui gli im-
porti indicati al comma 251, comma 1, lett. b), n. 1, della legge 296/2006
devono essere aggiornati degli indici ISTAT maturati sino dal 1994, trat-
tandosi di un’interpretazione palesemente in contrasto con il tenore lette-
rale della norma, nella parte in cui dispone che per le concessioni dema-
niali marittime si applicano, a decorrere dal 1º gennaio 2007, gli importi
specificati di seguito maggiorati degli indici maturati alla stessa data;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, con nota del 26 marzo
2007, affermava che «non può tacersi l’evidente circostanza che talune
prospettazioni di codesta agenzia parrebbero non del tutto in linea con
le previsioni della legge finanziaria 2007, palesandosi, oltretutto, in ter-
mini di non conformità rispetto all’orientamento espresso dalla Camera
dei Deputati nell’allegato testo di ordine del giorno che ha trovato l’ade-
sione del governo e di non coerenza con gli indirizzi già espressi da que-
sto ufficio e di cui alla nota del 19 febbraio u.s. cosı̀ come sostanzialmente
condivisi da codesta agenzia con la successiva nota del 21 febbraio.» In
particolare, si censurava poi l’interpretazione proposta con riferimento al
termine di riferimento per l’applicazione e degli indici ISTAT;

la stessa Presidenza del Consiglio dei ministri tornava poi sull’ar-
gomento con nota del 2 luglio 2007 (prot. 0001843), invitando ancora una
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volta l’Agenzia del demanio a rivedere i criteri indicati agli uffici perife-
rici, anche in ragione delle corrispondenze intercorse;

per quanto attiene invece ai rapporti con le Regioni, è necessario
ricordare che in più occasioni si sono tenuti incontri per mettere a punto
la soluzione delle criticità interpretative al fine di evitare contenziosi e
conseguenti oneri a carico delle amministrazioni locali cui le funzioni
sono state conferite. Da ultimo si è tenuto, il 3 dicembre 2007, il coordi-
namento tecnico interregionale in materia di demanio marittimo che si è
pronunciato dichiarando che «le regioni non sono d’accordo sulla decor-
renza dell’adeguamento ISTAT a partire dal 1994 bensı̀ dal 1999 poiché
la legge 449/97 (finanziaria 1998) all’art. 10 recita "i canoni per conces-
sioni demaniali marittime (...) si applicano alle concessioni aventi decor-
renza successiva al 31 dicembre 1997"»;

considerato, inoltre, che, a dispetto di quanto affermato dall’Agen-
zia del demanio emerge un quadro di criticità, nonché di grave ed irrisolta
discordanza rispetto alla quale risulta per nulla condivisibile, ed anzi fo-
riero di danni, un atteggiamento rigido ed impermeabile ai rilievi da più
parti proposti e la cui finalità è proprio quella di evitare danni all’erario
in termini di contenziosi e di eventuali ripetizioni di indebito, si chiede
di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di:

ricondurre i rapporti con le Regioni e con gli altri enti ed uffici
coinvolti nell’alveo del principio di leale collaborazione tra Stato e Re-
gioni che deve considerasi come principio guida, indifferibile ed ineludi-
bile, nell’esercizio delle funzioni amministrative in questa materia;

ricostituire un tavolo tecnico per convenire, tra l’altro, con le Re-
gioni, insieme alle associazioni di categoria, i nuovi criteri di determina-
zione dei canoni demaniali, che tengano conto delle diverse tipologie, dei
periodi di utilizzo e dei differenti regimi giuridici dei beni, lasciando alle
Regioni una possibile differenziazione in ragione della qualità delle strut-
ture turistiche e delle situazioni geografiche, ambientali e socio-economi-
che;

provvedere alla modifica urgente e improcrastinabile della legge
296/2006 (legge finanziaria per il 2007) per quanto riguarda l’applicazione
dei nuovi canoni alle pertinenze, in quanto tali disposizioni stanno creando
situazioni di profonda sperequazione tra le imprese utilizzatrici del dema-
nio marittimo, ed un grave ed esteso contenzioso con gli uffici dello Stato;

prevedere l’applicazione del calcolo dei canoni previsti per le per-
tinenze solo per quei casi in cui le stesse compaiano tra i beni iscritti nel-
l’apposito registro.

(4-03392)

IOVENE. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Pre-
messo che:

nel corso del 2007 l’Istituto nazionale della previdenza sociale ha
fatto ricorso a lavoratori interinali, tramite un bando cui hanno partecipato
le apposite agenzie, per una spesa di circa 5 milioni di euro interessando
sul territorio nazionale diverse centinaia di giovani;
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l’INPS sembra intenzionato a ricorrere anche per il 2008 a tale
forma di lavoro, per somme ancora più ingenti,

si chiede di sapere:

se le procedure di utilizzo previste siano compatibili con le dispo-
sizioni di cui all’articolo 3, commi 79, 90 e 94, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008, che limitano l’utilizzo di
forme contrattuali flessibili da parte della pubblica amministrazione;

quali procedure l’INPS intenda mettere in atto per bandire il nuovo
appalto;

quali garanzie vi siano per la necessaria pubblicità e informazione
delle relative procedure di selezione;

quali siano le risorse previste da destinare alla Regione Calabria.

(4-03393)

BONADONNA. – Al Ministro dei trasporti. – Premesso che:

si sono riscontrati, recentemente, alcuni gravi inconvenienti di
esercizio ai treni 460, 470 e 480, in particolare: il 20 novembre 2007,
al treno 9313, etr 460 022, nei pressi di Orvieto, sulla linea direttissima
Roma-Firenze; l’11 dicembre 2007, alla corsa prova, etr 470 007, nei
pressi del bivio Valdarno, sulla linea direttissima Roma-Firenze; il 7 gen-
naio 2008, al treno 9312, etr 485 037, nei pressi del bivio Orvieto Nord,
sulla linea direttissima Roma-Firenze; il 25 gennaio 2008, al treno 9398,
etr 460 025, nei pressi di Firenze, galleria S. Donato, sulla linea direttis-
sima Roma-Firenze;

i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di Trenitalia
Spa hanno segnalato ai vertici di Trenitalia e di FS Spa i sopra citati in-
cidenti, chiedendo altresı̀ la convocazione urgente dei vertici aziendali per
informare i lavoratori e per l’adozione di misure a tutela della sicurezza
dei viaggiatori e dei lavoratori;

i rappresentanti hanno provveduto a segnalare ai propri datori di
lavoro, nonché a tutta la dirigenza aziendale, la pericolosità dei citati
eventi, in ragione dell’elevatissimo rischio di deragliamento e di incidenti,
anche in galleria, anche al fine di conoscere le cause e le misure imme-
diate e concrete adottate per eliminare gli inconvenienti e ripristinare la
piena affidabilità dei mezzi e la necessaria serenità tra i lavoratori addetti
al servizio ferroviario;

dall’analisi effettuata sugli eventi segnalati è risultato in modo in-
confutabile che gli incidenti sono avvenuti tutti durante la marcia ad ele-
vata velocità (220 km/h circa per i treni 460-480 e circa 180 km/h per i
treni 470);

a tutt’oggi, nonostante le avvenute segnalazioni, non vi è stato al-
cun cenno di riscontro da parte aziendale,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei gravi
fatti segnalati e quali urgenti misure intenda adottare al fine della tutela e
della sicurezza dei viaggiatori e dei lavoratori, nonché, al fine di eliminare
gli inconvenienti registrati sui «pendolini» nella tratta Roma-Firenze, in
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modo da ripristinare la piena affidabilità del trasporto ferroviario e la ne-
cessaria chiarezza e serenità tra i lavoratori addetti al servizio.

(4-03394)

DE PETRIS. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso che:

il processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici privatizzati, le cui procedure sono state indicate
nel decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, che ha richiamato altresı̀,
per quanto attiene all’individuazione dei destinatari delle prescrizioni ivi
contenute, la tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ha rappre-
sentato un importante strumento di governo dell’emergenza abitativa ma
al tempo stesso si è rilevato anche un’occasione per articolate e complesse
speculazioni edilizie e finanziarie;

in particolare suscita perplessità la vicenda relativa alle vendite del
patrimonio immobiliare dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza
dei farmacisti (ENPAF), in cui sono stati lesi gli interessi sia di inquilini
che avevano già manifestato la loro propensione all’acquisto dell’apparta-
mento condotto da anni in locazione, cosı̀ come la norma delegata preve-
deva, sia degli stessi iscritti ENPAF, che hanno visto depauperato il patri-
monio immobiliare attraverso vendite, o per meglio dire svendite, in fa-
vore di soggetti, individuali e collettivi, privi di alcun titolo tale da con-
sentire loro «sconti» favorevoli;

circa sei anni fa l’ENPAF ha modificato la sua natura giuridica,
divenendo fondazione di diritto di privato. Tale trasformazione ha fatto ri-
tenere all’ente di poter agire sul piano meramente privatistico, nonostante
le norme di diritto pubblico che ne disciplinano l’attività sotto il profilo
della vigilanza e dei controlli e nonostante la finalità pubblicistica che
ne caratterizza le funzioni, precipuamente quella di fornire una copertura
assicurativa previdenziale degli iscritti. Nell’ambito della trasmissione alla
fondazione della titolarità dei rapporti attivi e passivi, in virtù della tra-
sformazione dell’ente previdenziale, nonché del relativo patrimonio, l’EN-
PAF ha ritenuto pertanto di stralciare gli obblighi di dismissione introdotti
quattro anni prima dal decreto legislativo 104/1996;

la natura pubblicistica dell’attività svolta dall’ENPAF non emerge
solo dal dettato legislativo, ma anche dalla costante interpretazione giuri-
sprudenziale che ha confermato, dopo la trasformazione, la prevalenza
della funzione di rilievo pubblicistico svolta sul piano previdenziale;

la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha confermato tale
indirizzo, ritenendo infondato il ricorso della Cassa nazionale di previ-
denza ed assistenza dei dottori commercialisti e dell’associazione degli
enti privatizzati (ADEP), cui aderisce anche l’ENPAF, contro la decisione
del giudice amministrativo di prime cure;

il Consiglio di Stato ha ritenuto la Cassa ricompresa tra gli enti
pubblici privatizzati ex art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, un organismo di diritto pubblico, ex art. 2, comma 1, lett.
b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come sostituito dall’art.
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2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, promulgato in attuazione
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, e per-
tanto tenuto all’applicazione delle norme nazionali e comunitarie sull’evi-
denza pubblica. Il giudice di primo grado aveva, infatti, ritenuto fondata
l’eccezione di una compagnia assicuratrice che riteneva illegittima, in
quanto priva della necessaria evidenza pubblica, doverosa stante la natura
d’organismo di diritto pubblico, la delibera del Consiglio di amministra-
zione della Cassa dei commercialisti con cui si avviava una ricerca di
mercato finalizzata all’affidamento dei servizi assicurativi relativi alla co-
pertura sanitaria per i propri iscritti con riferimento all’anno 2005, invi-
tando a proporre offerta alle principali compagnie assicurative autorizzate
ad esercitare il ramo malattie;

ne deriva la configurabilità, in capo agli amministratori dell’EN-
PAF (Presidente, Direttore generale, Consiglio d’amministrazione ed or-
gani di controllo interno), della qualifica soggettiva di incaricato di un
pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 del codice penale, con conseguente
applicabilità dello statuto penale della pubblica amministrazione ai fatti
appropriativi o distrattivi dei quali gli stessi fossero riconosciuti responsa-
bili e che potrebbero comunque essere altrimenti rilevanti in termini di ap-
propriazione indebita aggravata (procedibile d’ufficio) ai sensi degli artt.
646 e 61, nn. 7 e 11, del codice penale, ove ricorrano i presupposti pre-
visti da tali norme;

da più parti è stata sollevata la questione della mancata trasparenza
delle procedure e della redditività in riferimento a vendite degli apparta-
menti ENPAF siti in immobili ad uso abitativo e commerciale, ubicati a
Roma, rispettivamente in via Bonaventura Cerreti (zona Aurelio), via De-
ruta (zona Appia), via Conti Rossini (zona parco della Caffarella). Tali
alienazioni sembrano essere avvenute nel primo caso omettendo d’indire,
fatta salva la possibilità d’alienazione diretta ai conduttori, una gara pub-
blica per l’individuazione di una o più società indipendenti di intermedia-
zione immobiliare aventi i requisiti necessari per procedere alla dismis-
sione, nel secondo stabilendo, per «pochi intimi», che non risultavano es-
sere locatari, prezzi di gran lunga al di sotto del valore di mercato, con-
sentendo di fatto, in tale ipotesi, la possibilità di importanti speculazioni;

alcuni degli acquirenti risulterebbero legati da vincoli di parentela
con membri degli organi statutari dell’ENPAF, mentre acquirenti risulte-
rebbero essere, in altri casi, società di comodo dietro le quali figurereb-
bero titolari d’agenzie immobiliari, o singoli che, pur non essendo condut-
tori ante-vendita degli appartamenti, avrebbero goduto del prezzo di fa-
vore previsto per questi ultimi;

risulta all’interrogante che, in dettaglio, le «svendite» immobiliari
del patrimonio ENPAF sono iniziate precisamente il 18 marzo 2002, allor-
ché il Consiglio d’amministrazione delibera su proposta del Presidente la
vendita in blocco dello stabile sito in via Bonaventura Cerreti n. 22 alla
Vittoria Immobiliare;

a fronte di un prezzo stabilito per la vendita dell’intero immobile
di 2.001.270,48 euro, la parte acquirente ha potuto corrispondere circa il
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50% del corrispettivo dodici mesi dopo il rogito notarile. Le condizioni
estremamente favorevoli avrebbero consentito alla Vittoria Immobiliare
di acquisire l’immobile di via Cerreti senza dover attingere a mutui per
finanziare la somma. Per giunta, quanto acquistato poteva essere alienato
frazionatamente, per espressa pattuizione tra le parti, prima ancora del
saldo prezzo, risultando le unità immobiliari libere da ipoteche;

al momento della deliberazione, nell’immobile di via Cerreti risul-
tavano tre appartamenti liberi, su dieci; vi erano altresı̀ box e cantine li-
beri. Prescindendo dal fatto che, stanti i prezzi del mercato immobiliare
per la zona, la vendita in blocco ha comportato l’impossibilità di proce-
dere ad alienazioni separate degli immobili, abitativi e non, non occupati
(cosa che invece ha fatto, in seguito, la Vittoria Immobiliare realizzando
importanti guadagni), in questa circostanza emergerebbe un trattamento
privilegiato di cui sembra aver goduto un inquilino dello stabile, il quale
risulterebbe parente del tesoriere dell’ENPAF presente alla citata delibera.
A differenza di quanto accaduto per gli altri conduttori, sarebbe stato ven-
duto non l’appartamento di cui tale soggetto era formalmente locatario,
ma un altro, ubicato ad un diverso interno che al momento della compra-
vendita ENPAF/Vittoria Immobiliare risultava libero, che sarebbe invece
stato occupato dal mese di giugno 2002, periodo di perfezionamento della
compravendita;

in tali circostanze, il prezzo corrisposto per un appartamento attico
di circa 180 mq più veranda con terrazzo di 96 mq sullo stesso piano e il
diritto di uso permanente ed esclusivo della sovrastante mansarda con ser-
vizi al quinto piano, con terrazzo al livello, nonché box auto coperto, sa-
rebbe stato di appena 340.000 euro;

la vendita di via Cerreti, pur configurando un affare di ingenti pro-
porzioni per la società che ha acquistato a prezzo di favore un immobile in
una zona ad alta redditività, costituisce invece un danno per il patrimonio
immobiliare dell’ente, che si è visto sottrarre la possibilità di procedere a
vendite separate, tali da poter consentire un vantaggioso guadagno per le
casse della previdenza dei farmacisti. La vicenda è stata oggetto di appo-
site interrogazioni parlamentari da parte degli on. Buontempo e Vendola,
rispettivamente il 13 marzo 2002 e 29 luglio 2003;

per quanto concerne, invece, la vendita dell’immobile sito sempre
a Roma in via Deruta, ai numeri civici 13 e 19, perfezionatasi nel dicem-
bre 2003, la procedura di vendita si è articolata in due fasi. La prima ha
visto la costituzione di una cooperativa di inquilini, finalizzata a consen-
tire a questi ultimi l’acquisto dell’appartamento ad un prezzo scontato, se-
condo la ratio della norma delegata del 1996. Il prerequisito necessario
per aderire al soggetto collettivo consisteva nell’essere inquilino dell’im-
mobile con regolare contratto di locazione. Da quanto risulta, tuttavia,
nel caso dell’appartamento di cinque vani catastali sito all’interno 6 di
via Deruta n. 13, scala D, un soggetto non inquilino dello stabile avrebbe
potuto ugualmente acquistare l’appartamento;

la seconda fase della procedura di vendita dei suddetti immobili di
via Deruta ha riguardato l’inoptato, ovvero gli immobili ad uso abitativo
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liberi, oppure per i quali non v’è stato da parte del conduttore l’esercizio
del diritto di prelazione, nonché i locali commerciali e le relative perti-
nenze. Anche in questo caso la cooperativa degli inquilini, con l’assenso
degli amministratori dell’ENPAF, ha acquistato l’inoptato, riservandosi di
nominare in un secondo momento gli acquirenti, ovvero lo stesso giorno
della stipula dell’atto di compravendita con l’ENPAF;

di tale complesso, nove appartamenti, cinque locali commerciali e
due rimesse sono state alienate alla Domus 2003 srl e due appartamenti
alla Reale Immobiliare srl. A conferma di tale situazione vi sarebbe la let-
tera inviata ad un inquilino di via Deruta in cui si informa che a partire
dal 23 dicembre 2003, cioè il giorno successivo all’atto di compravendita
stipulato tra l’ENPAF e la Reale Immobiliare, i rapporti inerenti al pre-
detto immobile sono trasferiti all’Immobilgreen. Attualmente, quest’ul-
tima società pone in vendita in via Deruta box auto ed appartamenti a par-
tire da 42.000 euro;

la vendita degli immobili ENPAF di via Deruta, ove fossero accer-
tate circostanze, avrebbe quindi avuto l’effetto di conseguire, anziché un
incremento della cassa di previdenza dei farmacisti, un profitto per sog-
getti terzi;

in linea con quanto fatto per via Deruta, anche l’alienazione, avve-
nuta nell’aprile 2005, dello stabile ENPAF sito in via Conti Rossini 44
presenta alcune peculiarità degne di nota. Anche in questo caso una per-
sona non inquilina dello stabile ante-vendita, e pertanto senza titolo per
associarsi né per comprare con il medesimo trattamento di favore previsto
per i conduttori degli immobili, avrebbe acquistato un appartamento di 5,5
vani al 3º piano dello stabile al prezzo di 235.000,00 euro, sicuramente di
gran lunga inferiore al corrispettivo che avrebbe dovuto versare se avesse
comprato senza aderire alla cooperativa. Le stime di mercato per apparta-
menti ubicati nelle stessa via e di egual misura fanno riferimento ad un
valore oscillante tra i 700.000 e gli 800.000 euro;

la vicenda sembra ancora più grave se si pensa che tali fatti sareb-
bero avvenuti mentre gli amministratori dell’ENPAF si affannavano a ri-
petere pubblicamente che la vendita del patrimonio immobiliare avrebbe
compromesso la riserva tecnica per il pagamento delle pensioni dei farma-
cisti, come emerge anche dalla lettura degli atti acclusi all’istruttoria del
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, promosso da inquilini
che volevano acquistare l’appartamento locato di proprietà dell’ENPAF,
ma non hanno potuto procedere all’acquisto;

nell’ambito di detto procedimento, risalente alla fine del 2003, no-
nostante un diverso avviso dello stesso ufficio giuridico della Presidenza
del Consiglio, sarebbe stato disatteso un precedente parere del Consiglio
di Stato con il quale era riconosciuto un diritto soggettivo per gli inquilini
ed un obbligo per l’ENPAF di vendere agli inquilini che ne avevano fatto
richiesta il proprio patrimonio immobiliare, secondo quanto previsto dal
più volte ricordato decreto legislativo 104/1996, essendo ininfluente l’in-
tervenuta privatizzazione;
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dalla deliberazione finale emerge che tale decisione è stata formu-
lata in base ad una relazione tecnica inviata dai vertici dell’ENPAF al Mi-
nistero del lavoro e della previdenza sociale, organo vigilante, in cui
emergenza che, qualora il ricorso fosse stato accolto e fossero stati venduti
gli immobili agli inquilini, si sarebbe addirittura messo in discussione il
sistema pensionistico dell’ENPAF. La genericità delle motivazioni addotte
e la loro mancanza di consistenza giuridica ha portato il Dipartimento per
gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio a respingere
la richiesta anche in considerazione della completezza del parere del Con-
siglio di Stato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia informazioni riguardo ai fatti di
cui in premessa e quali iniziative abbia assunto o intenda assumere al
fine di accertare e verificare le procedure adottate, con particolare riferi-
mento alla trasparenza e correttezza delle stesse, al rispetto dei diritti degli
inquilini e alla tutela del patrimonio immobiliare dell’ENPAF;

se non si ritenga che, ove risultassero veri i fatti in questione, gli
amministratori dell’ENPAF, omettendo di attenersi integralmente alle pro-
cedure stabilite dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e dispo-
nendo del patrimonio immobiliare dell’ENPAF nei modi sopra evidenziati,
non abbiano di fatto prevenuto ed impedito il consumarsi di speculazioni
immobiliari a vantaggio singole persone fisiche o giuridiche;

se non si ritenga che, alla luce delle risultanze, siano necessarie
specifiche indagini allo scopo di accertare se sussista un vero e proprio
accordo associativo finalizzato al depauperamento del patrimonio immobi-
liare dell’ENPAF a vantaggio di alcuni soggetti, anche attraverso l’utilizzo
improprio di cooperative di inquilini, la cui costituzione sarebbe stata or-
ganizzata da alcuni soggetti poi risultanti anche soci o amministratori di
società appositamente costituite per acquistare gli immobili non venduti
agli inquilini dallo stesso ente.

In allegato alla presente interrogazione è stata presentata una docu-
mentazione che resta acquisita agli atti del Senato.

(4-03395)

DIVINA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso che:

il 13 febbraio 1998 un aereo militare americano, decollato dalla
base militare di Aviano per un’esercitazione, a causa di manovre sperico-
late e pericolose da parte del pilota americano ha tranciano i cavi della
funivia Cavalese-Cermis, provocando la morte di 19 cittadini europei;

le autorità italiane non hanno potuto processare il pilota americano
in Italia a causa del veto delle autorità militari americane;

il pilota americano che aveva provocato la tragedia con le sue spe-
ricolate manovre è stato condannato da un Tribunale militare americano a
sei mesi di detenzione,
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l’interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero la notizia che il pilota militare americano ha
scontato solo 4 mesi di prigione poiché il rimanente della pena è stato
condonato per buona condotta;

se risponde a verità la decisione del Senato americano di non risar-
cire i familiari delle vittime del Cermis, le quali sono state risarcite solo
dallo Stato italiano.

(4-03396)

RUSSO SPENA, BOCCIA Maria Luisa. – Al Ministro della giustizia.
– Premesso che:

in qualità di Dirigente sanitario del Centro clinico del carcere Don
Bosco di Pisa, il prof. Francesco Ceraudo redigeva, l’8 gennaio 2008, una
certificazione medico-legale di incompatibilità con il regime penitenziario
per il sig. Franco Albanese, detenuto nello stesso carcere, in ragione delle
sue gravi condizioni di salute, inviando contestualmente la medesima cer-
tificazione alle autorità competenti;

il 9 gennaio 2008, il prof. Ceraudo riceveva una telefonata da parte
di una persona, qualificatasi come consulente tecnico di parte del sig.
Franco Albanese, nella quale veniva richiesto di fornire all’interlocutore
informazioni sulle condizioni cliniche e sugli accertamenti diagnostici ef-
fettuati nei confronti del medesimo detenuto;

in ragione del carattere sensibile dei dati personali richiesti, al fine
di tutelare la riservatezza del sig. Franco Albanese come previsto dal de-
creto legislativo 196/2003, nonché in osservanza del segreto professionale
cui è tenuto il Dirigente sanitario nell’atto di redigere certificazioni circa
la compatibilità di un detenuto con il regime penitenziario, il prof. Ce-
raudo invitava l’interlocutore a recarsi presso il Centro clinico di Pisa
per visionare, una volta dimostrata la sua identità e il decreto giudiziale
di nomina come consulente tecnico, la documentazione d’interesse;

considerato che:

con l’invito rivolto al suo interlocutore, il prof. Ceraudo ha quindi
tenuto un comportamento assolutamente conforme ai doveri di rispetto del
segreto professionale e di tutela della riservatezza del paziente, mentre
avrebbe addirittura commesso una pluralità di reati (dalla diffusione di
dati personali di cui all’art. 167 del decreto legislativo 196/2003 alla rive-
lazione di segreto professionale di cui all’art. 622 del codice penale) qua-
lora avesse fornito all’interlocutore (di cui non poteva certo conoscere l’i-
dentità né poteva accertare la qualità di consulente tecnico di parte) le in-
formazioni richieste;

nonostante la piena conformità del comportamento tenuto dal prof.
Ceraudo alle norme di legge e ai doveri cui è tenuto il personale sanitario,
risulta agli interroganti che questi sia stato iscritto nel registro degli inda-
gati per rifiuto di atti di ufficio (art. 328 del codice penale) dalla Corte
d’appello di Torino;

qualora la notizia corrispondesse al vero, l’iscrizione nel registro
degli indagati nei confronti del prof. Ceraudo solleverebbe fondate per-

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 220 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



plessità, dal momento che non pare possibile ravvisare nella sua condotta
gli estremi del reato contestato, avendo anzi egli agito nel pieno rispetto
delle norme di legge,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa fornire ulteriori informazioni in
materia, e in particolare le ragioni per le quali si ritiene che la condotta
del prof. Ceraudo integri gli estremi del reato contestato;

quali provvedimenti intenda adottare, al fine di evitare che il cor-
retto adempimento da parte dei medici, tenuti a redigere pareri per la ma-
gistratura di sorveglianza, ai propri doveri non si risolva paradossalmente
nell’imputazione di atti costituenti violazione della legge penale.

(4-03397)

BENVENUTO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

il quotidiano «LiberoMercato» del 26 gennaio 2008 riporta che il
bilancio 2006-2007 della società Palermo Calcio dà notizia di una rile-
vante transazione tributaria, in termini sia di valore che di rateazione, rag-
giunta con l’Agenzia delle entrate in relazione alla mancata applicazione
dell’IRAP su proventi da compartecipazione e cessione di calciatori;

la questione va ad iscriversi nel più ampio e controverso contesto
della fiscalità a carico delle società calcistiche professionistiche, affrontato
per altri aspetti dal Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
on. Tononi nella risposta resa il 14 novembre 2007 in 6ª Commissione
permanente (Finanze e tesoro) del Senato all’interrogazione 3-01068,

si chiede di conoscere:

quali siano i termini della specifica vicenda della transazione e ra-
teazione dell’IRAP della società Palermo Calcio;

se risulti, come sostenuto nella relazione di bilancio della predetta
società, che tale impostazione transattiva sia stata fatta propria dalla Lega
Calcio a vantaggio di tutte le sue associate;

come il Ministro in indirizzo valuti l’intera questione dal punto di
vista generale dell’equità e dell’equilibrio tributario.

(4-03398)

GHIGO. – Al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.
– Premesso che:

per il secondo anno consecutivo, neanche nel 2008 si terrà il Giro
del Piemonte, gara ciclistica a tappe che ha oltre un secolo di vita;

è stata resa pubblica la notizia che la classica ciclistica Milano-To-
rino, nata 130 anni fa, per il 2008 sarà spostata da marzo, periodo tradi-
zionale di svolgimento, ad ottobre, per lasciare spazio nel calendario cicli-
stico ad una corsa in Toscana, sponsorizzata da un istituto bancario;

tali scelte, motivate da ragioni di sponsorizzazione, costituiscono
una gravissima offesa alla tradizione ciclistica piemontese che può vantare
campioni di primissimo piano, e conta su migliaia di praticanti e appassio-
nati;
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l’annullamento o lo spostamento in periodi sfavorevoli di queste
gare ciclistiche rappresenta anche un notevole danno per la promozione
turistica del territorio piemontese,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della decisione di an-
nullare, per il secondo anno consecutivo, il Giro del Piemonte e di spo-
stare da marzo ad ottobre la classica ciclistica Milano-Torino;

quali iniziative intenda eventualmente intraprendere al fine di assi-
curare che esigenze meramente commerciali e di sponsorizzazione non de-
terminino la cancellazione di due corse ciclistiche tra le più antiche d’Ita-
lia;

se non ritenga opportuno intervenire, tramite il Coni e la Federa-
zione ciclistica, al fine di consentire che, almeno nel 2009, possano ripren-
dere con regolarità le suddette iniziative.

(4-03399)

DAVICO. – Ai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze.
– Premesso che:

nel corso della Seconda Guerra Mondiale, in seguito ai rovesci su-
biti dalle Forze armate italiane, numerosi militari vennero catturati dagli
Alleati;

tra loro, una rilevante percentuale venne trattenuta in stato di pri-
gionia negli Stati Uniti d’America e, aderendo alle disposizioni emanate
dal legittimo Governo italiano, dopo l’8 settembre 1943 iniziò a collabo-
rare attivamente con gli Alleati;

in conseguenza della collaborazione prestata, gli ex prigionieri di
guerra negli Stati Uniti hanno beneficiato nei primi anni del dopoguerra
di interventi finanziari di riparazione, erogati previa esibizione di un cer-
tificato di credito posseduto dagli aventi diritto;

in seguito alla conclusione di una serie di accordi bilaterali, in par-
ticolare l’intesa del 14 febbraio 1948 e quella successiva del 14 gennaio
1949, il Governo degli Stati Uniti versò a quello italiano oltre 26 milioni
di dollari da ripartire tra gli ex internati;

malgrado ciò, sussisterebbero ancora posizioni individuali apparen-
temente non soddisfatte, cui il Ministero della difesa resiste, argomentando
che i pagamenti dovuti agli ex internati negli Stati Uniti sono stati perfe-
zionati tra il 1948 ed il 1966, anno a partire dal quale sarebbero cessate le
richieste di rimborso rivolte dal personale militare reduce dai campi di pri-
gionia americani;

nel 1966, giunsero altresı̀ a conclusione con una sentenza della
Corte costituzionale le vicende giudiziarie collegate ai ricorsi presentati
da numerosi ex internati negli Stati Uniti contro la Presidenza del Consi-
glio, il Ministero del tesoro ed il Ministero della difesa che si ritenevano
insoddisfatti dai rimborsi ottenuti;

le pretese di coloro che si ritenevano – e si ritengono tuttora – in-
soddisfatti si fondavano su una interpretazione controversa dell’articolo 34
della Convenzione di Ginevra del 1929, in base alla quale le somme spet-
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tanti a titolo di rimborso per gli anni di prigionia avrebbero dovuto essere
calcolate assumendo a riferimento la diaria giornaliera del soldato statuni-
tense, pari a 2,10 dollari, anziché essere oggetto di una determinazione
unilaterale da parte dell’amministrazione americana;

la differenza giornaliera tra la diaria del soldato americano e quella
riconosciuta agli ex prigionieri di guerra è pari a 1,30 dollari;

dal 1966, le residue risorse finanziarie destinate ai rimborsi dovuti
agli ex prigionieri di guerra negli Stati Uniti sono state trasferite all’am-
ministrazione del tesoro,

l’interrogante chiede di conoscere quale sia l’opinione del Governo
circa la possibilità di provvedere, con un atto ad hoc, ad erogare le inte-
grazioni richieste dagli ex prigionieri di guerra italiani internati negli Stati
Uniti nella misura da essi pretesa, anche in considerazione dell’esiguo nu-
mero di persone interessate al beneficio.

(4-03400)

BENVENUTO. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso che:

la Key Safety Systems s.r.l., sussidiaria italiana del gruppo statuni-
tense KSS Inc., produttore di attrezzature di sicurezza per l’auto, ha ino-
pinatamente annunciato a fine 2007 la volontà di chiudere lo stabilimento
di Arzano (Napoli), fornitore di cinture di sicurezza al gruppo Fiat, per
delocalizzare l’attività nell’area del dollaro, con conseguente licenzia-
mento dei 103 dipendenti;

le organizzazioni sindacali, considerata l’infruttuosità degli incontri
con l’azienda a partire dall’inizio di gennaio 2008 e dei tentativi operati
dalle autorità locali, hanno richiesto nei giorni scorsi al Ministero del la-
voro e della previdenza sociale l’attivazione urgente di un tavolo di con-
fronto al fine di trovare soluzioni alternative ai licenziamento,

si chiede di conoscere quando sarà convocato il suddetto tavolo di
confronto fra le organizzazioni sindacali e la Key Safety Systems s.r.l.,
in relazione alla ventilata chiusura dello stabilimento di Arzano.

(4-03401)

TREMATERRA. – Al Ministro delle infrastrutture. – Premesso che
l’interrogante non ritiene in alcun modo soddisfacente e meno che mai
esaustiva la risposta del Ministro in indirizzo il 24 gennaio 2008, prot.
n. 26 1170/ISS, all’atto di sindacato ispettivo 4-03057;

considerato che:

la strada SS 660 Acri-A3 (Svincolo Rose-Montalto) I lotto Acri at-
traversamento fiume Mucone è stata individuata nell’Accordo di pro-
gramma quadro siglato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e la Regione Calabria il 29 luglio 2002. L’impegno finanziario reperito
finora ammonta a 20.617.000 euro reperiti su delibera CIPE n. 20 del
2004 – Quota E.4 Risorse Regioni Mezzogiorno;

tale opera alla data della stipula presentava come ente attuatore
l’ANAS spa (Scheda attività dell’intervento ANASREGCS1 del Ministero
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dell’economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e
coesione);

successivamente la Provincia di Cosenza è subentrata all’ente tito-
lare e ha modificato sostanzialmente il primo tratto di strada della SS 660
che parte da Acri, individuando un primo lotto Acri-Chianette (di circa 2
chilometri) con un attraversamento della montagna, oggetto della frana
che persiste sul vecchio tracciato, con una galleria di circa 800 metri;

alla luce degli standard per la sicurezza nelle gallerie stradali in
genere (decreto ministeriale 5 giugno 2001) e la sicurezza della circola-
zione nelle gallerie stradali in particolare (circolare del Ministero dei la-
vori pubblici del 6 dicembre 1999, n. 7938, circolare dell’Ente nazionale
strade 8 settembre 1999, n. 7735) previsti a livello nazionale e ripresi per
determinare il grado di aderenza ed adattamento alle raccomandazioni
della direttiva 2004/54/CE concernente l’individuazione dei requisiti mi-
nimi di sicurezza per le gallerie stradali emerge che la galleria in oggetto
consiste in una lunghezza superiore ai 500 metri, per cui rientra in modo
specifico all’attenzione di tale direttiva; inoltre, la variazione prevista farà
conseguire un ulteriore aggravio dei costi,

si chiede di conoscere:

se, in base alle linee guida per la progettazione della sicurezza
nelle gallerie stradali secondo la direttiva 2004/54/CE, il progetto esecu-
tivo oggetto dell’appalto promosso dalla Provincia di Cosenza per il primo
lotto della SS 660 Acri-Chianette sia uniforme alle direttive;

a quale ente sia stata affidata la valutazione tecnico-normativa del
progetto esecutivo e per quale ragione l’ANAS, futuro gestore dell’opera
in oggetto, non sia stata resa partecipe dello svolgimento di tale valuta-
zione;

se l’impegno di spesa pari a 20.617.000 euro, reperiti su delibera
del CIPE n. 20 del 2004, sia comprensivo della realizzazione dell’intera
opera.

(4-03402)

BORNACIN. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare. – Premesso che:

da 50 anni gli abitanti di Bogliasco (provincia di Genova) chie-
dono l’eliminazione dei passaggi a livello che di fatto dividono in due
la città rendendo di difficile accesso ed agibilità la parte balneare;

evidentemente, questa «operazione» non comporta particolari ed
eccessivi impegni di risorse finanziarie;

dopo tanta attesa, il 16 gennaio 2008 i vertici di RFI (ex Ferrovie
dello Stato) con una lettera indirizzata al Comune avrebbero bocciato il
progetto di eliminazione dei passaggi a livello fortemente atteso e, succes-
sivamente, la Giunta comunale di Bogliasco ha approvato (con delibera-
zione n. 49 del 24 aprile 2007) le linee guida del Progetto per la realiz-
zazione del Centro sportivo nell’area ATI n. 5 e del Centro Polifunzionale
nell’area ATI n. 3 da realizzare in project financing;
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tale decisione, oltre ad essere molto più costosa, è stata adottata –
come si è evidenziato- con totale ed esplicita opposizione dei cittadini che,
attraverso una petizione popolare promossa dal Comitato «Aria Pulita» nel
luglio 2007 manifestarono la loro contrarietà al progetto, anche perché di
devastante impatto ambientale e paesaggistico,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a cono-
scenza di questa situazione e quali urgenti ed immediati provvedimenti –
anche di controllo- si intendano adottare, al fine di scongiurare l’ennesimo
scempio ambientale che distrugge il territorio, danneggia la popolazione e
non risolve di fatto l’isolamento del centro balneare dal resto del paese a
causa di ben due passaggi a livello.

(4-03403)

NARDINI. – Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e fore-

stali, delle infrastrutture e dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. – Premesso che:

in seguito all’esito di attività istituzionali di accertamento, conse-
guenti a richieste del Comando stazione forestale di Bari e del Comando
regionale del Corpo forestale dello Stato (CFS) per la Puglia, è emerso
che la nuova caserma forestale, in via di costruzione nella località Torre
Tresca al quartiere Poggiofranco/Picone di Bari, con progettazione preli-
minare e direzione lavori affidata anche al Comando regionale, sta sor-
gendo su una discarica abusiva;

tale discarica risulta già censita dal Comando stazione forestale di
Bari nell’ambito del 3º censimento delle discariche abusive, risalente al
2001;

il Comando regionale per la Puglia, con nota del 4 aprile 2007, ri-
levava delle responsabilità per i consegnatari dell’area, derivante dal ritro-
vamento di rifiuti nella zona oggetto dei lavori;

per le opere già realizzate in detta discarica abusiva, consistenti
nella muratura perimetrale in cemento armato e acciaio, risulta già impie-
gata la somma di 500.000 euro, resa disponibile e liquidata direttamente
dall’Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, con stati di avan-
zamenti del 2005 e del 2006;

mettendo a confronto la documentazione cartografica dell’area,
contenuta negli elaborati progettuali preliminari predisposti dal Comando
regionale del CFS per la Puglia, dal Consiglio nazionale delle ricerche e
dal Provveditorato alle opere pubbliche nel 2003, con la documentazione
cartografica ed i rilievi contenuti nel progetto esecutivo per la realizza-
zione della muratura perimetrale della caserma del Corpo forestale redatto
dall’ing. G. Vitone nel 2004, si evince che rispetto al piano campagna sto-
rico e quello attuale vi è una differenza generale media di 4-5 metri con
punte anche di 8-9 metri in più rispetto ai 40 metri sul livello del mare
calcolati nel 1963;

in termini di volume di materiale estraneo depositato nell’area di
Torre Tresca, considerando una superficie di circa 8 ettari interessata
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dal riempimento, per una altezza media di 4-5 metri, si ottiene il risultato
di 300.000-350.000 metri cubi circa di rifiuti;

circa la natura di tali accumuli è opportuno sottolineare che gran
parte di essi derivano in primo luogo dalla demolizione del «Villaggio
Torre Tresca» avvenuto nel novembre 1968 ad opera del Comune di
Bari, in seguito l’area risulta essere stata oggetto di continui sversamenti
di rifiuti, in gran parte originati presumibilmente da scavi e demolizioni di
cantieri edili, ma anche di scarico di elettrodomestici, parti di automobili,
materiale elettrico e plastico, sacchi di cemento e, verosimilmente, non si
può escludere che in loco possano essere stati sepolti fusti contenenti ma-
teriali tossici e nocivi come amianto, opportunamente interrati;

peraltro, nel 2005 si procedeva ad operazioni di bonifica, per la ri-
mozione di lastre di cemento amianto, fatte eseguire dalla ditta Camassa
che tuttavia, come stabilito dal piano di lavoro presentato dall’impresa
Persia, assuntrice dei lavori della muratura perimetrale delle opere di per-
tinenza del Corpo forestale, si limitavano alla bonifica dall’amianto pre-
sente in superficie e non anche, come appare possibile, fra i materiali
che componevano il Villaggio Torre Tresca e successivi sversamenti, tutti
opportunamente ricoperti;

considerato che:

dagli accertamenti svolti emerge il fondato sospetto che, nell’area
demaniale Torre Tresca, l’amianto ed altre sostanze pericolose possano
trovarsi non solo in superficie, ma anche nei cumuli e nel deposito sotto-
stante;

gli usi ai quali è stata destinata l’area demaniale, con gara in corso
d’opera da parte del Provveditorato opere pubbliche di Bari, per l’affida-
mento di ulteriori lavori di costruzione di capannone-hangar, con previ-
sione di uffici, delle dimensioni di circa 1.400 metri quadri;

la salute degli operai che dovessero eventualmente essere impiegati
negli scavi di movimentazione dell’area e scavi di fondazione, nelle co-
gnizioni del Provveditorato opere pubbliche, potrebbe essere gravemente
compromessa dal contatto con materiali di natura non conosciuta e poten-
zialmente pericolosa,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano bloccare
l’iter di costruzione della caserma del Corpo forestale e se ritengano di
procedere ad effettuare indagini preliminari, rappresentative ed esaustive,
circa la natura dei rifiuti presenti nell’area demaniale in località Torre Tre-
sca, per salvaguardare la salute dei cittadini e per evitare con la costru-
zione della caserma che si possano in futuro creare ulteriori danni ambien-
tali.

(4-03404)

CICCANTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il Tribunale dei minori di Ancona, in esecuzione di una decisione
del Tribunale dei minori di Mons (Belgio), ha autorizzato il 9 maggio
2007 il rimpatrio di due bambine per essere riaffidate al padre ed al nonno

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 226 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



paterno, sui quali pende un’inchiesta per presunti abusi sessuali sulle
stesse minori;

la madre era riuscita a sottrarle al padre ed al nonno paterno, por-
tandole in Italia, per evitare il protrarsi di abusi sessuali da parte di co-
storo, fin dal 2004, ma poi ha dovuto cedere di fronte all’obbligo di ese-
guire una sentenza del Tribunale di Mons;

da più di otto mesi la madre non ha più notizia delle proprie figlie,
né sa dove si trovino, essendole stato impedito dal padre delle minori qua-
lunque contatto telefonico;

questa condotta costituisce una palese violazione della Carta dei
diritti umani fondamentali e della Convenzione di New York sui diritti
del fanciullo;

la madre, per l’esercizio del diritto di visita delle figlie, da alcuni
mesi ha inoltrato richiesta ai sensi dell’art. 21 della Convenzione dell’Aja,
attraverso il Dipartimento di giustizia minorile del Ministero della giusti-
zia,

si chiede di conoscere:

quali iniziative siano state assunte o possano essere assunte dal Mi-
nistro in indirizzo per tutelare il diritto della madre (cittadina italiana) di
visitare e parlare con le proprie figlie, attualmente affidate al padre in Bel-
gio;

quali azioni possa svolgere per poter consentire alla Procura della
Repubblica di Fermo di riaprire le indagini sul padre delle bambine, anche
alla luce di ulteriori elementi di prova, dal momento che l’azione giudizia-
ria è esercitata dalla madre in quella circoscrizione giudiziaria.

(4-03405)

CICCANTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

c’è davvero «un po’ di tutto» nell’elenco dei 1.253 esperti e con-
sulenti a libro paga del Governo Prodi, una media di 48 esperti a dica-
stero: giuristi e ginnasti; generali e creativi; cinefili e professoresse; amba-
sciatori e webmaster; giornalisti e rettori;

la Presidenza del Consiglio conta 120 contratti di consulenza;

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ne
ha 344 e questo numero proviene da due ragioni: a) ragione storica:
quando nacque, il suddetto Ministero (che allora si chiamava «dell’Ecolo-
gia») non poté fare nuove assunzioni, cosı̀ fece un massiccio ricorso ai
contratti a termine, cioè alle consulenze, ed è andato avanti cosı̀, dal
1987 ad oggi; b) ragione politica: i Ministri dell’ambiente hanno preso l’a-
bitudine, prima di lasciare la poltrona, di rinnovare i contratti ai loro con-
sulenti per altri quattro o cinque anni, cosı̀ ogni Ministro si ritrova in ere-
dità i consulenti del suo predecessore;

il Ministero per i beni e le attività culturali, con i suoi 436 incari-
chi, guida la classifica delle consulenze;

il Ministero dell’economia e delle finanze spende 1.719.000 euro
per i suoi 85 consulenti;
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il Ministero dello sviluppo economico ha 69 consulenti;

il Ministero per il commercio internazionale e per le politiche eu-
ropee ne ha per nove volte e mezzo di quelli su cui può contare il Mini-
stero degli affari esteri;

infine, un Governo crea un Ministero e paga degli esperti per ana-
lizzare il suo stesso programma, cosicché il Ministero per l’attuazione del
programma paga consulenti per: a) «l’analisi degli obiettivi del pro-
gramma di Governo, in relazione alla possibilità di una loro misurazione
tramite indicatori di carattere quantitativo»; b) «fornire analisi del pro-
gramma di Governo, sia nei suoi aspetti giuridici, sia in quelli di carattere
operativo»,

si chiede di conoscere:

a quanto ammonti il costo di tutte le 1.253 consulenze come
«spese in conto corrente»;

se alcune o molte consulenze potessero essere tagliate al fine di ri-
sparmiare sulla spesa pubblica;

se tali consulenze, cosı̀ come richiesto per le Regioni ed enti locali,
hanno avuto il previsto parere di congruità da parte della Corte dei conti,
ovvero siano stati sottoposti gli atti relativi al giudice contabile per le va-
lutazioni di competenza.

(4-03406)

CICCANTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

il decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, all’articolo 28, dispone
che «Il termine per l’attuazione del piano di riordino e di dismissione pre-
visto dal secondo periodo dell’articolo 1, comma 461, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, è differito al 30 giugno 2008 in riferimento alle so-
cietà regionali dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A. [di seguito Agenzia$œ, per consentire il
completamento delle attività connesse alla loro cessione alle regioni» e
che, «Al fine di salvaguardare il loro equilibrio economico e finanziario,
le società regionali continuano a svolgere le attività previste dai contratti
di servizio con l’Agenzia, relativi ai titoli I e II del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, e vigenti all’atto del loro trasferimento alle regioni,
fino al subentro di queste ultime nell’esercizio delle funzioni svolte dalla
suddetta Agenzia in relazione agli interventi di cui ai medesimi titoli»;

l’Agenzia, in attuazione del piano di riordino, ha disposto la liqui-
dazione di sette delle diciotto società regionali per le quali non è stato di-
chiarato interesse all’acquisizione da parte della Regione competente: tra
queste Sviluppo Italia Marche;

Sviluppo Italia Marche è stata attivata nel 2004, colmando in tal
modo una lacuna storica rispetto alle regioni limitrofe (nelle quali le so-
cietà regionali dell’Agenzia erano operative alcuni anni prima), consen-
tendo finalmente ai disoccupati marchigiani di usufruire a livello locale
di un servizio informativo e di gestione complessiva delle agevolazioni
atto a fruire delle provvidenze del decreto legislativo 185/2000, tit. II
(Autoimpiego);

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 228 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



tale servizio, in coordinamento con l’azione di istituzioni ed asso-
ciazioni di categoria locali, ha determinato nel periodo 2004-2007 una no-
tevole crescita del numero di domande di finanziamenti e di nuove im-
prese e posti di lavoro creati;

le Marche, e specialmente la provincia di Ascoli Piceno, sono state
interessate negli ultimi mesi da numerosi e gravi casi di crisi di imprese di
dimensione rilevante, con le conseguenti ricadute occupazionali;

numerosi utenti/beneficiari hanno segnalato che: a) le attività di
Sviluppo Italia Marche risulterebbero di fatto bloccate a far data dal 1º
gennaio 2008, in difformità da quanto previsto dal decreto-legge di cui so-
pra ed oltretutto non svolte in sostituzione da altri soggetti; b) tale blocco
sta causando gravi problemi finanziari ai beneficiari in attesa dell’eroga-
zione dei contributi previsti dai contratti di finanziamento sottoscritti in
precedenza e disaffezione verso lo strumento agevolativo da parte degli
utenti con domande di finanziamento in itinere; c) Sviluppo Italia Marche
verrebbe chiusa a breve, con lo spostamento della gestione del servizio
presso l’Agenzia od altre società regionali,

si chiede di sapere:

sulla base di quali motivazioni l’Agenzia abbia disposto il blocco
dell’Autoimpiego sul territorio marchigiano e se allo stato attuale sia stato
disposto lo sblocco del medesimo o, in mancanza, se non si ritenga di ri-
pristinare con urgenza l’operatività dello strumento;

se si ritenga opportuno che l’Agenzia, pur procedendo, se necessa-
rio, nella liquidazione di Sviluppo Italia Marche, nelle more del trasferi-
mento delle competenze di gestione del decreto legislativo 185/2000
alla Regione Marche, continui ad esercitare con un proprio sportello lo
svolgimento in loco delle attività di gestione relative all’Autoimpiego, as-
sicurando ai disoccupati marchigiani pari opportunità rispetto a quelli
delle regioni limitrofe.

(4-03407)

CICCANTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

il 21 gennaio 2008 il ministro Bersani è stato in visita ad Ascoli
Piceno ed ha constatato che in una parte della provincia è in atto una
grave crisi occupazionale a causa della chiusura di alcune importanti
aziende di piccola e media dimensione;

a seguito di incontri con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
datori di lavoro, il Vice Presidente della Regione Marche ed il Sottosegre-
tario agli affari regionali che lo hanno accompagnato hanno dichiarato alla
stampa locale: «Ci saranno proposte concrete come la ricerca di capitali
stranieri e la possibilità di arrivare ad una "zona franca" fiscale per il pi-
ceno»;

il Sottosegretario agli affari regionali ha assicurato di voler discu-
tere al CIPE l’inserimento del piceno tra le «zone franche»,

si chiede di conoscere:

quali iniziative siano state definite tra Governo nazionale e la Re-
gione Marche per far fronte alla grave crisi occupazionale del piceno e
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quale nuova programmazione di infrastrutture sia stata prevista per lo svi-
luppo del territorio della vallata del Tronto;

se il piceno abbia le caratteristiche per rientrare nell’elenco delle
«zone franche» di prossima valutazione del CIPE e quali proposte siano
conseguentemente allo studio per un positivo esito dell’iniziativa;

se siano state approntate utili iniziative per la realizzazione di un
polo tecnologico nell’area industriale della SGL Carbon.

(4-03408)

CASSON. – Al Ministro della giustizia. – (Già 3-00034).

(4-03409)

CICCANTI. – Al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

in Cina è disumanamente divenuto normalità il disprezzo per la
vita;

i bimbi appena nati giacciono morti sotto i bordi dei marciapiedi,
nella totale indifferenza di coloro che transitano, nel corso di una giornata
quotidianamente vissuta;

i turisti testimoniano questa ignominia con foto ed inchieste gior-
nalistiche;

questi corpi fanno parte delle oltre 1.000 piccole vittime appena
nate ogni anno;

questi bambini sono le vittime della politica del Governo cinese,
che pone il limite massimo di un solo figlio nelle città (due nelle zone
rurali), con aborto obbligatorio in caso diverso;

il Governo della Cina ha imposto una politica di restrizione della
natalità, ma i metodi usati causano orrore e sofferenza: i cittadini, per il
terrore di essere scoperti dal Governo, uccidono o abbandonano i propri
neonati;

ufficialmente, il Governo condanna l’uso della forza e della cru-
deltà per controllare le nascite, però, nella pratica quotidiana, gli incaricati
del controllo subiscono tali pressioni allo scopo di limitare la natalità, che
formano dei veri e propri «squadroni dell’aborto», che catturano le donne
«illegalmente incinte» e le tengono in carcere finché non si rassegnano a
sottoporsi all’aborto. In caso contrario, i figli «nati illegalmente» non
hanno diritto alle cure mediche, all’istruzione, né ad alcuna altra assi-
stenza sociale;

essendo di gran lunga preferito il figlio maschio, le bambine rap-
presentano le principali vittime della limitazione delle nascite;

secondo i dati delle statistiche ufficiali, il 97,5% degli aborti è rap-
presentato da feti femminili;

il risultato è un forte squilibrio di proporzioni fra popolazione ma-
schile e femminile;

milioni di uomini non possono sposarsi, da ciò consegue il traffico
di donne;
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l’aborto selezionato per sesso sarebbe proibito dalla legge, però è
prassi comune corrompere gli addetti per ottenere un’ecografia dalla quale
conoscere il sesso del nascituro,

si chiede di conoscere:

quali iniziative abbia assunto il Governo italiano, davanti a queste
notizie disumane, sia presso il Governo cinese che presso le Nazioni
Unite;

se, in occasione delle prossimi Olimpiadi, non intenda denunciare
alla comunità internazionale questo genocidio di bambini e questa viola-
zione della Carta dei diritti fondamentali dell’uomo, assumendo idonee
iniziative come quella per la «moratoria sulla pena di morte».

(4-03410)

CICCANTI. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso che:

la legge finanziaria per il 2008, art. 1, comma 240, recita: «A de-
correre dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 di-
cembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL im-
piegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all’ar-
ticolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni
in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate
con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del me-
desimo decreto-legge»;

il decreto del Presidente della Repubblica 412/1993, «Regolamento
recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manu-
tenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gen-
naio 1991, n. 102», prevede, all’art. 2, sei zone climatiche in funzione dei
gradi giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica;

la legge 448/1998 prevede, all’art. 8, comma 10, lett. c), che «a
compensare i maggiori oneri derivanti dall’aumento progressivo dell’ac-
cisa applicata al gasolio da riscaldamento ed al gas di petrolio liquefatto
anche miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate nei comuni
ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 agosto 1993, n. 412, nelle province nelle quali oltre il 70 per
cento dei comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non metaniz-
zati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presi-
dente della Repubblica e individuati con decreto del Ministro delle Fi-
nanze, di concerto con il Ministro dell’Industria, del Commercio e del-
l’Artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e delle isole minori,
per consentire a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito d’im-
posta, una riduzione del costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei
territori predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del
costo del gas di petrolio liquefatto anche miscelato ad aria e distribuito
attraverso reti canalizzate corrispondente al contenuto di energia del gaso-
lio da riscaldamento»;
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nella legge finanziaria per il 2008, rispetto alla legge finanziaria
per il 2007, non viene fatta esplicita menzione delle disposizioni in mate-
ria di accisa concernenti le agevolazioni su gasolio e sul GPL impiegati
nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella
zona climatica E di cui all’art. 13, comma 2, della legge 448/2001;

la Federchimica ha inviato una nota esplicativa con cui commenta
che la legge finanziaria 2008 non prevede la proroga delle disposizioni
concernenti le agevolazioni per GPL e gasolio impiegati nelle frazioni par-
zialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, so-
pra citate,

si chiede di conoscere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare affinché si abbia un quadro chiaro e certo di applicazione
delle disposizioni della legge finanziaria per il 2008, riguardanti le agevo-
lazioni sui prodotti GPL e gasolio per le zone montane, ovvero se sia fon-
data l’interpretazione che ne fa la Federchimica.

(4-03411)

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

stri dell’interno e della giustizia. – Premesso che:

all’interno della grave situazione dell’emergenza rifiuti in Campa-
nia, rimbalzata alla cronaca internazionale, ha avuto particolare risalto
l’incredibile vicenda dei 358 lavoratori assunti dal Comune di Napoli
per far fronte alla raccolta differenziata, ma che non vengono utilizzati
sebbene regolarmente pagati dallo stesso Comune di Napoli;

diverse inchieste giornalistico-televisive, come «Report» e «Porta a
Porta» e quella più recente dell’emittente locale «Italiamia», hanno evi-
denziato un palleggio di responsabilità tra il Comune di Napoli, Ente di
bacino Napoli 5 e il Commissariato per l’emergenza rifiuti in Campania;

la storia dell’Ente di bacino Napoli 5 ha inizio il giorno 15 settem-
bre 1999 con la delibera della Giunta comunale di Napoli, n. 2963, con la
quale, a cura del Dirigente del servizio prelievo e smaltimento del Co-
mune di Napoli, si predispone il bando per l’assunzione di 358 unità da
adibire alla raccolta differenziata dei rifiuti nell’Ente di bacino Napoli 5;

il giorno 19 febbraio 2000, il Comune di Napoli, con delibera di
Giunta n. 623, affida alla Cispel Service la gestione del personale e dei
servizi;

dal 24 marzo 2000 al 4 ottobre 2001 vengono completate e perfe-
zionate le assunzioni dei dipendenti dell’Ente di bacino Napoli 5, assunti
per effettuare la raccolta differenziata nella città di Napoli, come dalle de-
libere di Giunta, e i costi del personale, degli automezzi e di quant’altro
necessario venivano posti a totale carico del Commissariato di Governo
per l’emergenza rifiuti in Campania;

il 12 settembre 2001, con ordinanza del Commissario per l’emer-
genza rifiuti n. 043, viene nominato Commissario ad acta per la costitu-
zione formale dell’Ente di bacino Napoli 5 l’Assessore alla N.U. del Co-
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mune di Napoli che, in sinergia con Asia Napoli e senza costi per l’am-
ministrazione comunale, dovevano provvedere al decollo delle attività di
raccolta differenziata con il personale dell’Ente di bacino Napoli 5 al
quale, dal momento dell’assunzione, viene applicato il contratto collettivo
nazionale di lavoro Federambiente;

sta di fatto che a tutt’oggi a questi lavoratori non viene consentito
di effettuare il lavoro per il quale sono stati assunti, con danni irreversibili
per la collettività e, peggio ancora, consentendo ad Asia Napoli il sistema-
tico ricorso ai subappalti, al nolo di automezzi a caldo ed al ricorso di per-
sonale interinale per l’espletamento dei servizi che dovevano essere fatti
dall’Ente di bacino Napoli 5 che, come detto sopra, non avrebbe compor-
tato spese aggiuntive per il Comune di Napoli;

intanto, gli automezzi assegnati dal Commissariato di Governo per
l’emergenza rifiuti all’Ente di bacino Napoli 5 per l’espletamento dei ser-
vizi di raccolta differenziata sono stati dirottati alla società Asia Napoli;

il Comune di Napoli, con delibera di Giunta del 24 maggio 2006,
n. 3180 (in piena campagna elettorale), stanzia ulteriori 164.000 euro per
coprire gli stipendi agli ormai famosi 358 dipendenti, confermando ancora
una volta la volontà di attivare l’Ente di Bacino Napoli 5;

dopo le elezioni, invece, l’assessore Gennaro Mola dichiara che
l’Ente verrà sciolto il 31 dicembre 2006 e che una parte dei lavoratori del-
l’Ente di bacino Napoli 5 devono essere licenziati per poi essere assunti ex
novo da Asia Napoli. I 358 lavoratori hanno sempre fatto rilevare che tale
dichiarazione era in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di passaggio di cantiere del contratto collettivo nazionale di la-
voro Federambiente e dalla legge 21/2006, ed alcuni di loro sono ricorsi al
giudice del lavoro ottenendo una sentenza che riconosceva il rapporto di
lavoro con il Comune di Napoli;

i 358 lavoratori, intervistati da emittenti televisive, hanno dichia-
rato che il Comune ha volutamente ostacolato la loro normalizzazione nel-
l’Ente per favorire i subappalti che Asia Napoli ha affidato e continua ad
affidare a ditte private e a cooperative di servizi;

i 358 lavoratori, infine, attraverso il loro rappresentante sindacale,
sig. Domenico Merolla, il 6 dicembre 2006, denuncia 5689/06, hanno pre-
sentato un esposto-denuncia presso la Procura della Repubblica di Napoli
ma nulla hanno saputo;

questo «tira e molla» del Comune di Napoli ha, di fatto, determi-
nato la mancata attivazione della raccolta differenziata con i danni am-
bientali che tutti vedono. Non solo, ma anche un danno erariale perché
si corrisponde uno stipendio a chi non lavora,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra e quali iniziative si
intendano adottare;

quali attività abbia posto in essere la Procura di Napoli.

(4-03412)
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RAME. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare. – Premesso che:

dal 14 giugno 2007 a Lacco Ameno e a Casamicciola Terme (sul-
l’isola di Ischia) stanno attendendo che qualcuno provveda alla bonifica di
una vasta area rimasta inquinata dalla fuoriuscita di olio fluido contenente
PCB da uno dei quattro cavi sottomarini ad alta tensione della centrale
Enel della Fundera in località Lacco Ameno. Il 14 giugno, infatti, a causa
di un banale arpionamento di un’ancora di un’imbarcazione rimasta scono-
sciuta si è prodotto uno squarcio ad uno dei cavi Enel provocando la fuo-
riuscita in mare di circa 34 tonnellate della sostanza, provocando cosı̀ un
grave caso di inquinamento ambientale;

da un’indagine condotta da Mimmo Sferratore del Comitato Vivere
a Lacco Ameno e inviata alla sezione di Ischia di Legambiente, emergono
dati e informazioni di rilievo, ma anche sconcertanti, successivamente ri-
presi dall’associazione Generazione Attiva che ha provveduto il 14 dicem-
bre 2007 ad informare la Commissione europea, chiedendone l’intervento.
L’area inquinata si estende dal tratto antistante la spiaggia dell’eliporto e
la costa tra Lacco Ameno e Casamicciola, attigua all’area marina protetta
chiamata Regno di Nettuno;

per una strana ironia della sorte, solo pochi giorni fa, il 27 dicem-
bre 2007 il Ministro dell’ambiente Pecoraro Scanio ha firmato il decreto
istitutivo dell’area protetta Regno di Nettuno, concludendo un lungo iter
durato oltre 10 anni, che mira a dare vita ad un’operazione di tutela e va-
lorizzazione di un pezzo straordinario del patrimonio marino della provin-
cia di Napoli;

nonostante le intenzioni espresse, su quest’oasi ambientale resta
però ancora come «una spada di Damocle», la presenza inquietante e pe-
ricolosissima di PCB grazie alla perdita di olio da quel cavo Enel squar-
ciato nel mese di giugno. E non si può dire che manchino i riscontri della
gravità della situazione, se si deve credere – e non c’è motivo per dubitare
– ai dati rilevati dall’Agenzia regionale protezione ambiente Campania.
L’Arpac ha accertato infatti, da rilevamenti effettuati presso lo stabili-
mento balneare Bagno Vito a Lacco Ameno ad un mese di distanza, il
19 luglio, la presenza di inquinanti PCB totali pari a 0,112 mg/l equiva-
lenti a 186 volte il valore minimo previsto dagli standard di qualità am-
bientale per le acque superficiali secondo il decreto ministeriale 367/2003
e indicati in 0,0006 mg/l; e livelli altrettanto alti di inquinamento da PCB
sono stati rilevati da ulteriori prelievi condotti sulla spiaggia di Suor An-
gela nel comune di Casamicciola Terme proprio davanti alla quale è av-
venuta la rottura del cavo Enel e la fuoriuscita di olio fluido con PCB. La
ricerca Arpac ha riguardato solo la presenza di PCB, sostanza che però è
mescolata anche ad altre, come i composti aromatici tossici e cancerogeni;

quasi tutti gli impianti di cavi sottomarini hanno caratteristiche tec-
niche che si definiscono «a tenuta» mediante olio. Se si verifica un abbas-
samento della pressione dell’olio, ciò è determinato da una perdita, da una
rottura del cavo. E cosı̀ dalla stazione primaria di Lacco Ameno deve es-
sere costantemente pompato altro olio per mantenere costante la pressione
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dentro il cavo ed evitare ulteriori fuoriuscite di olio e salvare cosı̀ il cavo
ad alta tensione da un eventuale contatto con l’acqua, e bisogna indivi-
duare il punto esatto della perdita;

il grave episodio si ripete il 4 dicembre, con un’ulteriore disper-
sione di olio con PCB, circa 18 tonnellate di olio, per un totale comples-
sivo di 52 tonnellate di olio contenente PCB;

il PCB è sostanza non biodegradabile e capace di spostarsi lenta-
mente utilizzando le minime pendenze nel terreno, e ciò aumenta nel
mare, dove trova l’aiuto delle correnti, andando cosı̀ a depositarsi conta-
minando non solo i terreni, i fondali marini e gli organismi viventi delle
zone prospicienti a quella interessata dalla perdita, ma anche altrove, tra-
scinato dalla corrente;

l’Enel ha provveduto a spiegare in un comunicato di «aver proce-
duto alla riparazione della linea a 150.000 volt alimentante la Cabina Pri-
maria di Lacco Ameno a seguito di un guasto che è stato provocato da
azione di rottura e trascinamento del cavo a mare da parte di ignoti. La
rottura ha determinato anche la dispersione di olio dielettrico speciale
ad elevata compatibilità ambientale e completamente esente da contamina-
zione da PCB. In proposito si segnala che le dichiarazioni allarmistiche
sulla vicenda provengono dalle stesse fonti che hanno contrastato fino
allo scorso anno l’attivazione della cabina primaria di Lacco Ameno, con-
trasti anche discussi nelle sedi giudiziarie e da queste rigettate»;

il quadro della situazione si aggrava anche in considerazione di al-
tre due informazioni: l’età dei cavi che risalgono al 1987, anno in cui l’E-
nel li ha commissionati, periodo in cui i limiti di tolleranza previsti erano
più alti. Solo nel 1988 la legge vietò l’immissione sul mercato di PCB ri-
ducendone pesantemente i limiti per i soli impianti ancora in funzione. I
cavi vennero però posati nel ’92 quando la legge era ben consolidata e
quindi era impossibile ignorarla. I cavi giunti ad Ischia occuparono circa
69.000 metri quadri di demanio marittimo, senza che fossero accompa-
gnati da alcuna autorizzazione né concessione alla posa o al mantenimento
dei cavi stessi e nemmeno un decreto autorizzativo da parte della Regione
Campania. Esiste invece una concessione ex post per la posa e il mante-
nimento dei cavi indicata dal numero 113/1994 del 14 giugno 1994 e va-
lida per il solo periodo 31 ottobre 1992 – 31 dicembre 1993;

l’unica autorizzazione regionale rilasciata all’Enel con il DRGR
3657 del 14 aprile 1994 limita la costruzione e l’esercizio di una linea
elettrica a 150.000 volt in cavo sotterraneo e non sottomarina, e una ca-
bina primaria all’aperto. I cavi sono sott’acqua e non sottoterra e la strut-
tura è non conforme al progetto che ricevette invece l’approvazione regio-
nale. Inoltre, questi cavi non hanno mai assicurato l’alimentazione elet-
trica all’isola di Ischia che viene invece regolarmente alimentata da 5
cavi sottomarini a MT quindi non ad olio fluido e provenienti dalla sta-
zione di Foce Vecchia;

sulla parte di isola di Ischia interessata, non risultano interventi o
provvedimenti di alcun genere; non è stata vietata la balneazione, non è
stato vietato pescare nei siti inquinati, non si è fatto un piano di bonifica
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della zona, nessun intervento di tutela dell’area marina protetta Regno di
Nettuno, quella resa ufficiale solo qualche giorno fa dal ministro Pecoraro
Scanio; non si è condotta nemmeno una verifica sulla legittimità del man-
tenimento in zona demaniale marittima dei cavi grazie ad un’autorizza-
zione ex post ormai scaduta da anni, e infine non è stata fatta nemmeno
alcuna azione di ripristino dello stato dei luoghi come prevede invece la
norma e il Codice di navigazione;

da un nota diffusa da Legambiente emerge che la centrale della
Fundera, costruita negli anni ’90 in contrasto con ogni principio di loca-
lizzazione, è stata messa in funzione nel 2006 senza che l’Enel comuni-
casse nulla ai Comuni di Lacco Ameno e Casamicciola direttamente inte-
ressati, e questa centrale è stata peraltro collocata accanto ad una scuola e
ad un ospedale in pieno centro abitato. Ebbene, in questo bunker sareb-
bero stoccati fusti contenenti materiali nocivi e tossici tra cui il PCB,

l’interrogante chiede di sapere:

se la Capitaneria di porto di Napoli ed ogni altro ente competente
sul demanio abbiano avviato azioni di tutela dell’ambiente marino e co-
stiero;

se non si intenda operare la bonifica dei siti, interdire gli usi del
mare ed evitare di compiere attività che possano aggravare il carico di in-
quinamento già presente, oltre alla rimozione dei cavi, che si stanno uti-
lizzando senza alcun titolo valido.

(4-03413)

DI SIENA. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso che:

la direzione dell’Ufficio scolastico regionale della Basilicata ha ri-
cevuto ripetute contestazioni circa la legittimità di determinati atti e di al-
cune nomine da parte delle organizzazioni sindacali di categoria;

le contestazioni hanno riguardato sia la gestione dei corsi di forma-
zione regionali, con particolare riferimento alla titolarità della direzione
degli stessi, sia alla nomina di alcuni relatori sia, più in generale, ad un
comportamento del Direttore generale di mancato rispetto delle norme re-
golamentanti le relazioni sindacali;

le stesse organizzazioni sindacali hanno interrotto ogni relazione
sindacale con l’Ufficio scolastico regionale chiedendo ripetutamente al
Ministro un intervento volto a creare le condizioni per una direzione auto-
revole e qualificata della scuola lucana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover
intervenire con sollecitudine per rimuovere le cause che hanno determi-
nato tale direzione della scuola lucana e per ridare certezza e legittimità
alle azioni dell’amministrazione, ripristinando la generale credibilità ed ef-
ficacia delle istituzioni formative.

(4-03414)

CICCANTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

sempre più spesso, le agenzie di stampa danno notizia di giudizi
civili finiti in Cassazione anche quando investono questioni «di mero prin-
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cipio» e prive di significativo valore economico (di recente, ad esempio,
la suprema Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi nel caso
di alcuni familiari di un defunto che avevano chiesto un risarcimento
danni ad un sacerdote cui avevano versato 10 euro per la commemora-
zione del proprio caro: il prete aveva sbagliato l’orario della messa e,
di qui, la richiesta risarcitoria);

si potrebbe prospettare l’opportunità di porre a carico della parte
soccombente i costi sostenuti dallo Stato per i processi civili in quelle
cause che appaiono di mero principio;

si potrebbero considerare di mero principio tutte quelle controver-
sie il cui valore sia al di sotto di una determinata soglia,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, per quanto di com-
petenza, non ritenga opportuno intervenire per regolamentare il carico
delle spese di giustizia per le cause di mero principio.

(4-03415)

CICCANTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

nel sistema giudiziario italiano, la giustizia civile è da svariati anni
in uno stato di cronica emergenza. I tempi medi per la conclusione di un
processo civile sono decisamente irragionevoli e ciò impone una rivisita-
zione dell’intero sistema procedurale, che deve essere semplificato per ri-
durre al minimo i tempi della giustizia;

tale semplificazione potrebbe partire dalla previsione di un rito
unico semplificato, per tutti i procedimenti civili (societario, del lavoro,
eccetera), minimizzando il numero delle udienze attualmente necessarie
per giungere a conclusioni. Le parti potrebbero, sin dal primo scritto di-
fensivo (ricorso), sottoporre al giudice le prove di cui intendono avvalersi
e la prima udienza dovrebbe essere fissata dal magistrato, contestualmente
all’ordinanza che ammette i mezzi di prova;

allo stesso modo, al termine dell’istruttoria, si potrebbe evitare il
rinvio della causa per fissare un’udienza per la precisazione delle conclu-
sioni, giacché le parti potrebbero essere invitate a concludere subito, nel
corso della stessa udienza in cui si è conclusa la fase istruttoria;

sarebbe anche opportuno prevedere espressamente che le sentenze
possano essere emesse in forma sintetica, senza la necessità di riepilogare
l’intera vicenda processuale, che può darsi per acquisita;

anche la motivazione può essere espressa in forma sintetica, come
generalmente accade in caso di emissione di ordinanze ammissive dei
mezzi di prova o in quelle sentenze che vengono rese direttamente in
udienza, a seguito di discussione orale;

nell’ottica di snellire il carico dei procedimenti, si potrebbe preve-
dere l’arbitrato obbligatorio per le cause di natura strettamente tecnica (ad
esempio, cause per il riconoscimento di responsabilità medica) e per
quelle cause in cui l’impianto motivazionale poggerebbe essenzialmente
sulle risultanze di una consulenza tecnica d’ufficio,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo, per quanto di com-
petenza, non intenda intervenire per la modifica del codice di procedura
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civile, al fine di semplificare ed accelerare lo svolgimento dei processi ci-
vili.

(4-03416)

CICCANTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

nel processo penale, attualmente, non esiste un’adeguata regola-
mentazione delle spese del procedimento;

in caso di sentenza penale di condanna, i costi di giustizia gravano
sull’intera collettività, anziché su chi ha commesso il reato;

allo stesso tempo, chi viene assolto non ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per pagare il proprio avvocato;

la grande e piccola criminalità costringono lo Stato a sostenere
spese per l’impiego di magistrati, di personale di segreteria, del pubblico
ministero, degli ufficiali giudiziari, eccetera, senza che alla condanna pe-
nale sia affincata una condanna al rimborso di tutti i costi del processo;

invece, il cittadino innocente risulta penalizzato per aver dovuto
sostenere spese che andrebbero poste a carico della parte che lo ha ingiu-
stamente denunciato, oppure dallo Stato che ha attivato d’ufficio un’a-
zione penale infondata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, per quanto di copmpe-
tenza, non intenda intervenire per una diversa regolamentazione delle
spese dei procedimenti penali.

(4-03417)

RUSSO SPENA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

si registra una significativa difformità interpretativa in ordine alla
sfera di applicazione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo
1983, ratificata dall’Italia il 30 giugno 1989, che disciplina le condizioni
soggettive ed oggettive di accesso all’International Treaty Transfer;

tale disomogeneità interpretativa si registra in maniera particolare
in relazione alle condizioni di riconoscimento di una causa di estinzione
della pena quale l’indulto, nei confronti dei condannati detenuti all’estero,
ovvero di coloro che, pur essendo ristretti negli istituti di pena italiani,
siano stati condannati con sentenze emesse da autorità giudiziarie stra-
niere;

in relazione all’applicazione del provvedimento di clemenza di cui
alla legge 31 luglio 2006, n. 241, infatti, le autorità competenti si sono in
numerosi casi pronunciate nel senso dell’impossibilità di riconoscere tale
causa di estinzione della pena, anche rispetto a fatti commessi preceden-
temente al 2 maggio 2006; termine individuato dalla suddetta legge quale
dies ad quem della realizzazione del reato;

la negazione dell’applicabilità dell’indulto in tali casi sembra con-
trastare con il dettato di cui all’art. 12 della suddetta Convenzione, che,
nel sancire il riconoscimento della grazia, dell’amnistia e della commuta-
zione della pena, attraverso il richiamo a quest’ultimo termine, utilizza
una nozione volutamente ampia, tale da includere i diversi provvedimenti
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di clemenza e le cause estintive della pena, previsti dai vari ordinamenti in
cui la suddetta Convenzione esplica efficacia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della questione sopra
esposta;

quali provvedimenti intenda adottare, al fine di garantire l’uni-
forme applicazione della Convenzione, nel rispetto della sua ratio e dei
principi costituzionali in materia penale.

(4-03418)

GRAMAZIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della difesa e della salute. – Premesso che:

il Corpo militare della Croce rossa italiana ausiliario delle Forze
armate dello Stato dal 1866 opera al fianco delle predette o autonoma-
mente, per lenire le sofferenze del prossimo. In tale quadro ha partecipato
a tutti i conflitti armati e gli eventi calamitosi, ottenendo nei 142 anni ri-
sultati ragguardevoli ed il plauso inconfutabile della comunità internazio-
nale;

le medaglie ed i riconoscimenti attribuiti alla Bandiera nazionale
del Corpo militare C.R.I., concessa con legge 25 giugno 1985, n. 342,
ne sono segno tangibile;

tali azioni di ausilio alle Forze armate sono determinate dal regio
decreto 484/1936, art. 1, comma 1, che stabilisce: «Per il funzionamento
dei suoi servizi del tempo di pace e del tempo di guerra la Croce Rossa
Italiana arruola un proprio personale direttivo (ufficiali), e di assistenza
(sottufficiali e truppa), che costituisce un corpo speciale volontario, ausi-
liario delle Forze armate dello Stato»; mentre il regio decreto-legge 2034/
1928 all’art. 28, comma 2, fissa i principi:»Per il funzionamento invece
dei suoi servizi del tempo di pace, la Croce Rossa Italiana ha facoltà di
arruolare personale volontario, scelto», invece il comma 3 precisa: «Gli
iscritti nei ruoli dei personali suaccennati dell’associazione, chiamati in
servizio, sono militari e come tali sottoposti alle norme del regolamento
di disciplina e del codice penale del regio esercito»;

precisazioni, inoltre, vengono ribadite nel regio decreto 484/1936,
art. 29, comma 1: «Gli iscritti nei vari ruoli del personale dell’associa-
zione (...), chiamati in servizio, sono militari e sottoposti alle norme del
regolamento di disciplina e del codice penale del regio esercito»; all’art.
249, comma 1, stabilisce: «Il personale della C.R.I., di cui al presente de-
creto, veste una divisa militare» e, nel comma 2, «Il personale chiamato in
servizio (...) deve portare sul bavero della giubba, (...) e stellette a cinque
punte (...) come segno della soggezione alla giurisdizione militare, a
mente dell’art. 523 del codice penale militare»;

la Croce rossa italiana deve poter disporre del suo Corpo militare
per garantire l’ausiliarietà alle Forze armate, per l’attualità pratica ed il
rispetto delle convenzioni internazionali;
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constatato che:

esiste da parte degli attuali vertici della C.R.I., insistentemente
enunciata, la volontà di ridurre indiscriminatamente l’attuale forza in ser-
vizio nel Corpo militare della C.R.I., formata di 1.260 effettivi, lasciando
solo 306 militari a supporto dei servizi ausiliari delle Forze armate. Non si
comprendono né le motivazioni, né i criteri e la logicità di un provvedi-
mento che penalizzerebbe una parte di personale militare che ha scelto
di lavorare nella C.R.I. da militare e non da civile;

attualmente operano in stato di precariato 360 militari del Corpo
richiamati in servizio, sembra, da più di 10 anni che occupano, nella quasi
totalità, posizioni rimaste vacanti nella pianta organica dell’ente senza che
sia stata avviata una procedura di concorso «a sanatoria» per immetterli
nel ruolo continuativo del Corpo militare della C.R.I., dotandoli di fatto
di un rapporto di impiego a tempo indeterminato dopo anni di precariato;

dal 2004 non sono stati posti in essere gli adeguamenti contrattuali
degli stipendi non applicando i contratti del 2005 e del 2007 con motiva-
zioni che a giudizio dell’interrogante hanno del «fantasioso» e dell’irrazio-
nale. Infatti, a totale giustificazione, i responsabili dell’ente sostengono
che la mancanza dell’indicazione «Corpo Militare C.R.I.» sulle leggi di
rinnovo contrattuale per le Forze armate (Esercito italiano, Marina mili-
tare, Aeronautica militare, Carabinieri e Guardia di finanza, che non ap-
partiene alle Forze armate) escluderebbe il Corpo ausiliario dai benefici
ignorando, forse di proposito, l’art. 116 del regio decreto 484/1936, legge
speciale che è la norma che disciplina lo stato giuridico, il reclutamento,
l’avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del perso-
nale della C.R.I. e, invece, prevede – all’ultimo comma – l’automatica va-
riazione degli stipendi in relazione a quelli dell’Esercito;

l’altra motivazione sostenuta dai vertici dell’ente è relativa alla
mancanza di fondi specificatamente previsti per gli stipendi dei circa
1.300 militari della C.R.I.. A tale proposito, l’interrogante non conosce
gli atti eventualmente posti in essere dall’amministrazione per richiedere
ai competenti Ministeri la copertura di tali emolumenti, ma al contrario
solo azioni poste in essere per adeguare gli stipendi del personale civile
dell’ente e dei dirigenti comprensivi degli oneri accessori quali gli incen-
tivi. L’interrogante ritiene assurdo come in una stessa amministrazione si
agisca con regolarità per tutelare i dipendenti civili e non si trovi, a di-
stanza di tre anni, modo per tutelare i dipendenti militari;

rilevato che:

accanto al mancato pagamento degli arretrati di grado ed anzianità
al personale militare, va denunciato, cosa gravissima ed insensata, questa,
il mancato avvio, da parte del Comitato centrale, degli acquisti di mate-
riali e mezzi (ospedali da campo, nuclei anti NBC, ecc.) richiesti dall’I-
spettorato nazionale del Corpo militare, a fronte di fondi finalizzati rego-
larmente pervenuti dal Ministero della difesa, per gli approvvigionamenti
necessari all’ammodernamento ed all’ampliamento delle unità mobili di
emergenza;
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i fondi stanziati e finanziati dal Ministero della difesa, per gli anni
2005, 2006 e 2007, e regolarmente versati, 4 milioni di euro l’anno, per
un totale di circa 12 milioni di euro, non sono stati utilizzati per il capi-
tolo stabilito, dal momento che non è stato acquistato nessun materiale di
emergenza, rinunciando, cosı̀, di porre in essere la programmazione trien-
nale del riordino dell’operatività;

risulta che per l’impegno portato avanti con l’operazione triennale
«Antica babilonia» in Iraq il Corpo militare ha certificato, per 16 milioni
di euro, la restituzione, al Ministero della difesa, di fondi non utilizzati,
ma, non essendo questi stati restituiti dalla C.R.I., recentemente il Mini-
stero della difesa ne ha disposto la cessione all’ente;

l mancata applicazione dell’odinanza cmmissariale C.R.I. che
estendeva il transito nei ruoli civili dell’ente sta creando disagi al perso-
nale militare ricollocato in congedo per inidoneità alle attività del Corpo
militare a causa di malattia od infortunio;

la scelta del «silenzio», o, meglio, le mancate risposte dei vertici
dell’ente ai Ministeri che ritengono il Corpo militare sprovvisto di perso-
nale in servizio continuativo, ma che utilizza collaboratori solo con ri-
chiami temporanei, stanno «minando» l’immagine e la dignità del Corpo
militare della C.R.I. che, invece, dispone non solo del ruolo continuativo,
istituito con ordinanza commissariale 83/2005 a seguito di decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri. La totalità del personale di detto ruolo
ha in essere un rapporto d’impiego con l’ente scaturito a seguito di parte-
cipazione a concorso pubblico bandito con apposita legge e graduatoria
approvata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o da prove selettive
di concorso svolte a seguito di autorizzazioni della Presidenza stessa o dei
Ministeri,

l’interrogante chiede di conoscere:

se si intenda risanare la dignità del personale militare della C.R.I.
utilizzandolo per svolgere attività nei reparti più operativi, come da oltre
140 anni. Nel caso sussista la volontà di ridurre, comunque, il numero dei
militari, se si possa deliberare l’eventuale transito, volontario e non trau-
matico, nei ruoli civili, salvaguardando i diritti acquisiti dal personale che
sono alla base del diritto. L’eventuale determinazione di un contingente
numerico del Corpo militare della C.R.I. dovrà essere stabilito a regime
prevedendo lo sfondamento dell’organico e dei gradi come, peraltro, già
fatto negli anni 80 per alcune Forze di polizia. In sintesi, il personale
che deciderà di rimanere militare dovrà restarvi eventualmente nell’ambito
di un ruolo ad esaurimento che preveda la possibilità di proseguire nella
carriera e negli avanzamenti di grado;

se si intenda intervenire, per quanto di propria specifica compe-
tenza per fare chiarezza con i vertici dell’ente sull’intendimento di prose-
guire di avvalersi, per i propri compiti di istituto, di personale civile e mi-
litare come consentito dalle norme;

se si intenda autorizzare la C.R.I. di avviare la procedura per un
concorso a sanatoria per immettere nel ruolo continuativo del Corpo mi-
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litare della C.R.I. i militari del Corpo da anni in servizio precario e privi
di un rapporto d’impiego a tempo indeterminato;

se il Ministro della difesa intenda prendere in esame la concessione
di un contributo per gli stipendi del personale del Corpo militare della
C.R.I. in servizio e/o da richiamare, adibito ai servizi ausiliari delle Forze
armate;

se il Ministero della salute, nelle proprie priorità, abbia la volontà
di prevedere un contributo per gli stipendi del personale del Corpo mili-
tare della C.R.I. adibiti ai compiti di istituto, cosı̀ come avviene per il per-
sonale civile e che occupa regolari posti previsti dalla pianta organica del-
l’ente;

se, nel merito delle proprie competenze, il Governo ritenga oppor-
tuno intervenire sui vertici dell’ente per obbligarli ad utilizzare tutti quei
fondi pervenuti dai Ministeri e finalizzati per gli approvvigionamenti ne-
cessari all’ammodernamento e all’ampliamento delle unità mobili di emer-
genza nel rispetto della programmazione per il riordino dell’operatività e
la dignità della Croce rossa italiana.

(4-03419)

BELLINI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali. – Premesso che:

negli ultimi anni si è verificata una serie di ripetuti allarmi, in Ita-
lia e nel mondo, relativi agli effetti causati dall’uso degli agrofarmaci di
vecchia e nuova generazione;

gli allarmi, messi in evidenza prevalentemente dalle crisi registrate
negli allevamenti apistici, pongono comunque l’esigenza di una riflessione
sui danni causati agli equilibri ambientali e, in definitiva, alla salute del-
l’uomo e provocati dall’uso sempre più diffuso della chimica nelle colti-
vazioni agricole;

del resto, l’aumento dell’uso di diserbanti e prodotti fitosanitari
non appare oggi giustificato: l’agricoltura mondiale è in grado di produrre
alimenti in quantità doppia rispetto al fabbisogno dell’intera umanità. No-
nostante questo, un terzo dei popoli del mondo vive afflitto dalla fame.
Non ha dunque alcun senso la crescita smodata di uso di fitofarmaci
per aumentare la produttività dell’agricoltura: il problema è quello di
una più equa spartizione delle risorse alimentari nel mondo, garantendo,
nel contempo, una più equa remunerazione delle attività agricole;

si può ritenere che queste considerazioni siano alla base della de-
cisione del Parlamento europeo che, riunito in seduta plenaria a Stra-
sburgo, ha approvato il cosiddetto «pacchetto pesticidi», che consiste in
una serie di proposte mirate a regolare e modernizzare l’uso dei fitofar-
maci nell’Unione europea;

i sondaggi di opinione, effettuati fra i cittadini comunitari, dicono
che i pesticidi rappresentano la prima preoccupazione dei consumatori.
Ogni anno in Europa si producono oltre 200.000 tonnellate di pesticidi,
il 25 per cento dell’intera produzione mondiale a fronte del solo 4 per
cento di terreno agricolo. Una parte della produzione è sicuramente fina-
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lizzata all’esportazione, ma è altrettanto certo che una parte, esorbitante

rispetto alla superficie agricola utilizzata, è impiegata in agricoltura con

inevitabili ripercussioni sugli equilibri ambientali e sulla salute dei citta-

dini;

pertanto, i deputati europei chiedono l’inasprimento delle norme

UE in materia di autorizzazioni e di quelle che regolamentano l’uso dei

pesticidi in agricoltura;

in particolare, i deputati europei sostengono la proposta di vietare

le sostanze genotossiche, cancerogene, quelle che mirano a inibire o dan-

neggiare le capacità riproduttive. Inoltre, propongono di aggiungere alla

categoria di sostanze vietate quelle che hanno effetti neurotossici o immu-

notossici provate;

l’intento è, evidentemente, quello di ripristinare il principio precau-

zionale nelle procedure di ammissione e di utilizzo dei pesticidi, al fine di

tutelare la salute dei consumatori e soprattutto quella delle persone più

vulnerabili, come gestanti e bambini;

per questo, l’Italia, in linea con le posizioni di leadership che ha

avuto e sta avendo nelle battaglie in difesa delle biodiversità e contro le

produzioni OGM, si deve fare promotrice di iniziative finalizzate alla ri-

presa di attenzione nell’uso dei fitofarmaci in generale;

gli apicoltori, pur in un’ottica di confronto e non di scontro fra

mondo apistico e mondo agricolo, hanno ripetutamente chiesto alle Re-

gioni e al Governo nazionale che si apra una discussione generale a livello

nazionale sull’utilizzo delle nuove molecole ed in particolare su quelle ap-

partenenti alla famiglia dei neurotossici e sui nuovi formulati utilizzati at-

traverso la concia delle sementi;

in proposito si segnala che: a) la concia delle sementi presentata

come metodo di diffusione di principi chimici attivi a minor impatto am-

bientale, in realtà reagisce pesantemente con l’ambiente; b) è provata la

dispersione del prodotto nella fase della semina; c) le piante nate dalle se-

menti conciate hanno i principi attivi presenti in tutte le loro parti e per

l’intero ciclo vitale; d) questo fa sı̀ che i principi attivi interagiscano

con l’ambiente e possano entrare nella catena alimentare umana, sia attra-

verso il nettare e il polline che attraverso i frutti delle piante stesse; e) pur

essendo la contaminazione possibile solo in piccolissime quantità, quindi

non immediatamente dannosa per l’uomo, non esistono studi sull’effetto

di accumulo e quindi sui danni possibili nel medio e lungo periodo, so-

prattutto alle categorie di cittadini più deboli e/o sensibili; f) più certe e

dirette sono invece le possibilità di danno nei confronti di tutti gli insetti

pronubi e non sulle sole api. Conseguentemente certi sono i danni, nel me-

dio periodo, per tutta l’agricoltura, danni provocati dalla diminuzione della

produttività delle colture per la perdita o l’indebolimento dell’azione im-

pollinatrice; g) per questi e altri motivi, legati alla carenza della documen-

tazione presentata dalle ditte produttrici, l’utilizzo delle sementi conciate

con i prodotti neurotossici sono state vietate in Francia;
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a parere dell’interrogante sono quelle sopra esposte, ragioni suffi-
cienti per giustificare l’apertura di un confronto coinvolgendo tutte le
componenti interessate: apicoltori, agricoltori, consumatori, mondo istitu-
zionale e della ricerca,

si chiede di sapere quale sia la posizione del Ministro in indirizzo e
se non ritenga opportuno aprire immediatamente un tavolo di confronto e
di approfondimento con le categorie interessate per assumere conseguen-
temente i provvedimenti necessari, di concerto anche con gli altri Ministri
interessati, per eliminare le gravi conseguenze dell’uso non controllato de-
gli agrofarmaci.

(4-03420)

BELLINI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. – Premesso che:

a fine gennaio 2008 sono stati presentati pubblicamente dalla
Giunta della Regione Toscana i dati relativi alla situazione idrica della To-
scana, da cui emerge una preoccupante situazione per i prossimi mesi;

in particolare è stato rilevato come rispetto alla media del decennio
1997/2006, i volumi registrati delle pioggie in Toscana nel 2007 sono ca-
lati del 25% abbondante: la media annuale era di 22 miliardi e 122 milioni
di metri cubi, mentre il risultato del 2003 è stato di 19.147 milioni di me-
tri cubi e nel 2007 solo di 16.547 metri cubi, in pratica mancano più di 5
milioni di metri cubi;

problemi si registrano in tutti i territori ma le situazioni più gravi si
riscontrano nelle province di Grosseto (-33,8%), Arezzo (-31,3%) e Siena
(-26,4%);

rispetto al periodo 2004-2006 il fiume Ombrone nel 2007 ha fatto
registrare un calo dell’83% (dati rilevati a Sasso d’Ombrone); l’Arno è a –
56% (dati della stazione della Nave a Rosano) rispetto al 2001-2006; il
Serchio è a –18% (stazione Monte San Quirico) rispetto al periodo
2004-2006;

da questo preoccupante quadro emerge con chiarezza che l’estate/
autunno 2008 potrebbe diventare una vera e propria emergenza acqua in
Toscana;

per scongiurare tale emergenza, che risulta confermata dalla proie-
zione dei dati su gli anni futuri, è sicuramente necessario avviare un vasto
quadro di interventi che vanno dalla necessità di evitare di disperdere l’ac-
qua, alla manutenzione straordinaria della reta idrica, alla costruzione de-
gli impianti per il recupero dell’acqua piovana e programmare opere pub-
bliche per gli invasi,

si chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministro in
indirizzo per realizzare, in accordo con la Regione Toscana, un piano de-
gli interventi strutturali, e se non ritenga opportuno, viste le cattive previ-
sioni per il 2008, attivare la Protezione civile nazionale per predisporre un
piano di eventuale intervento rapido.

(4-03421)
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VALDITARA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso
che:

il Ministro dimissionario Fioroni avrebbe disposto la nomina di un
Assessore comunale della Margherita a Direttore generale della pubblica
istruzione;

da notizie riportate sul sito della DIRSTAT (sindacato dei dirigenti
dello Stato), l’8 febbraio 2008, questo incarico riguarderebbe Roberto
Uboldi, ex Assessore della Margherita del Comune di Verona non rieletto
nell’ultima tornata elettorale, gratificato dal ministro Fioroni prima con un
premio di consolazione consistente nell’incarico di Dirigente dell’Ufficio
scolastico provinciale di Rovigo e, pochi giorni fa, con l’incarico di Diri-
gente generale;

il Ministro non avrebbe scelto dunque un tecnico e non è verosi-
mile che un esterno, che non ha mai lavorato nell’amministrazione cen-
trale, possa comprendere in pochi giorni i complessi meccanismi che
sono alla base della conduzione di una Direzione centrale di un ministero
delicato quale è quello che sovrintende alla scuola;

il comunicato stampa della DIRSTAT si concludeva con l’annota-
zione che sarebbe stata trasmessa notizia di quanto riportato alla Corte dei
conti, auspicando, visto il costo aggiuntivo che tale incarico comporte-
rebbe per le spese di funzionamento della stessa amministrazione, un’at-
tenta analisi;

in questi giorni è entrato in vigore il nuovo regolamento di riorga-
nizzazione della struttura degli Uffici centrali del Ministero della pubblica
istruzione ma, secondo quanto stabilito con l’ultima legge finanziaria
(legge 244/2007, legge finanziaria per il 2008), con il nuovo Governo i
due dicasteri, il Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell’uni-
versità e della ricerca, torneranno ad essere uniti, cosı̀ come era stato du-
rante la XIV Legislatura;

lo «spacchettamento» dei due dicasteri ha corrisposto a prosaiche
necessità di moltiplicazione del numero delle poltrone di Ministri, Vice
Ministri e Sottosegretari di Stato che, con il Governo Prodi, hanno toccato
il numero più alto di tutti i precedenti esecutivi;

il nuovo regolamento del Ministero della pubblica istruzione ha
quadruplicato i posti del Gabinetto del Ministro, portandoli dai circa 50
dell’ex ministro Moratti ai quasi 200 dell’attuale ministro Fioroni dando
inizio a una vera e propria «sagra» delle nomine,

l’interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di assumere iniziative volte a bloccare il provve-
dimento in premessa stante la palese violazione delle norme. Un Governo
dimissionario, infatti, può soltanto provvedere agli affari correnti, mentre
la nomina di un «esterno» alla guida di una Direzione generale non è atto
di ordinaria amministrazione. L’incarico di Direttore generale è conferito
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-
nistro competente e si connota dunque come incarico fiduciario di natura
politica;
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se non si ritenga di assumere iniziative volte ad impedire l’au-
mento dei Direttori generali che in seguito dovranno necessariamente es-
sere ridotti.

(4-03422)

PISA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

i militari italiani, partecipanti alla missione militare in Iraq «Antica
Babilonia», a Nassiriya il 12 novembre 2003, sono stati oggetto di un at-
tentato terroristico compiuto con un camion cisterna pieno di esplosivo
che ha provocato l’esplosione del deposito munizioni della base causando
la morte di 28 persone, tra i quali 19 italiani e circa 140 feriti;

nel novembre 2007 la Procura di Roma ha chiesto l’archiviazione
dell’inchiesta sull’attentato in seguito alla morte dell’unico indagato, Abu
Omar Al Kurdi;

alcuni reduci sono stati congedati «per assoluta inidoneità al servi-
zio militare» in conseguenza del «disturbo postraumatico» che li costringe
ad affidarsi per le cure necessarie al Servizio sanitario nazionale, ma non
hanno ancora vista riconosciuta la causa di servizio in quanto vittime del
terrorismo per il male di cui soffrono,

si chiede di sapere quale sia, ad oltre quattro anni dall’attentato, lo
stato di avanzamento delle procedure per l’attribuzione della causa di ser-
vizio per i congedati per «inidoneità al servizio» in conseguenza dei «di-
sturbi postraumatici» derivanti dall’attentato terroristico.

(4-03423)

PISA. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

da un articolo apparso su «Panorama» il 1º febbraio 2008, risulta
all’interrogante che, nell’Esercito italiano, vi sarebbero stati numerosi e
recenti casi di violazione dei requisiti per il reclutamento, come prescritti
dalla legge 23 agosto 2004, n. 226;

tale norma, all’art. 4, comma 1, lettera e), prescrive tra i requisiti
necessari per l’ammissione alle procedure di reclutamento, che l’aspirante
militare non debba aver riportato condanne penali ovvero non sia sottopo-
sto a procedimenti penali in corso per delitti non colposi;

tali requisiti devono essere attestati nella domanda di arruolamento
volontario con la modalità dell’autocertificazione;

i casi di violazione riscontrati sono da attribuire, nella maggior
parte dei casi, a dichiarazioni mendaci prestate all’atto della domanda di
arruolamento;

la sanzione prevista in caso di dichiarazioni non veritiere è la de-
cadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento ema-
nato,

si chiede di sapere:

quale sia, alla luce dei fatti sopra descritti, lo stato dei controlli ef-
fettuati o che si intendano effettuare per verificare l’esistenza di eventuali
dichiarazioni mendaci nelle procedure di reclutamento dell’Esercito ita-
liano;
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se il Ministro in indirizzo non ritenga necessaria, in accordo con la
normativa vigente, una modifica dei bandi di arruolamento nelle Forze ar-
mate attraverso un più rigoroso controllo dell’autocertificazione;

se i militari condannati o sottoposti a procedimenti penali a partire
dall’istituzione delle Forze armate professionali siano stati allontanati ov-
vero, come riportato nel citato articolo di stampa, in alcuni casi siano ri-
masti in servizio.

(4-03424)

PISA. – Ai Ministri dell’interno e degli affari esteri. – Premesso che:

la Convenzione del Consiglio d’Europa n. 197 sulla tratta di esseri
umani è già entrata in vigore in Albania, Austria, Bosnia-Erzegovina, Bul-
garia, Cipro, Croazia, Danimarca, Francia, Georgia, Malta, Moldavia, Nor-
vegia, Romania e Slovacchia;

in Italia lo strumento giuridico che consente di individuare con più
facilità i criminali e aiutare le vittime non è ancora legge dello Stato no-
nostante il Governo abbia firmato il trattato il l’8 giugno 2005;

la caduta dei regimi comunisti, le guerre nei Balcani, l’impoveri-
mento della popolazione impreparata alla nuova economia di mercato nel-
l’Europa centrale e orientale, l’apertura delle frontiere e il successivo ina-
sprimento delle politiche d’immigrazione, l’aumento dei tassi di disoccu-
pazione e lo stravolgimento delle strutture statali hanno profondamente
contribuito allo sviluppo del commercio di esseri umani ed alla creazione
di organizzazioni criminali che ingannano le donne che vogliono partire
dal proprio Paese;

nell’Europa dell’Est il traffico è legato al crimine organizzato, che
finanzia anche il traffico di armi e droghe;

il 78% delle donne, vittime del traffico, provengono da queste re-
gioni;

dopo il traffico di armi e di droga, la cosiddetta schiavitù moderna,
rappresenta la più lucrosa attività illegale della criminalità organizzata e
oltre 600.000 persone vengono raggirate o rapite e vendute ogni anno in
Europa da delinquenti con collegamenti internazionali. Nell’80% dei
casi le vittime sono donne, molto spesso adolescenti;

la tratta è finalizzata alla schiavitù sessuale, ma una parte del traf-
fico è destinato al trapianto di organi, al lavoro forzato ed alle adozioni
illegali;

un principio fondamentale delineato con precisione dalla Conven-
zione è che la protezione e la promozione dei diritti delle vittime deve es-
sere assicurata senza alcuna discriminazione di sesso, razza, colore, lingua,
religione, opinioni politiche o altre, l’origine nazionale o sociale, l’appar-
tenenza ad una minoranza nazionale, proprietà, nascita o altra situazione;

l’obiettivo di questa Convenzione è la prevenzione e la lotta contro
la tratta degli esseri umani in tutte le sue forme, a livello nazionale e in-
ternazionale, sia essa legata o meno alla criminalità organizzata;

la Convenzione rafforza le misure di prevenzione della tratta di es-
seri umani, consente una più severa repressione del reato e una maggiore
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protezione dei diritti e della dignità delle vittime non omologandole ai
clandestini;

nei Paesi europei dove è entrata in vigore le vittime hanno accesso
ai servizi sanitari, hanno diritto ad un interprete e i loro figli all’istruzione,
e viene concesso un permesso di soggiorno temporaneo indipendente-
mente dalla collaborazione volontaria con le Forze dell’ordine;

la Convenzione garantisce un notevole rafforzamento della coope-
razione internazionale per individuare e perseguire i criminali prevedendo
che il Paese d’origine delle vittime, quello di transito e quello di destina-
zione lavorino assieme, senza intralci burocratici, scambiandosi informa-
zioni e suggerimenti,

si chiede di sapere se, a quasi tre anni dalla firma del trattato, il Go-
verno intenda operare affinché la Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla lotta contro la tratta degli esseri umani venga al più presto ratificata
dal Parlamento italiano.

(4-03425)

BULGARELLI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territo-

rio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dello svi-
luppo economico. – Premesso che:

il 24 gennaio 1983 la società CECA s.r.l. ha ottenuto una conces-
sione di sfruttamento minerario nella località denominata Monte Ladu, nel
comune di Putifigari (Sassari) sui terreni di proprietà della famiglia della
signora Tanca Felicina, residente ad Alghero;

secondo quanto risulta all’interrogante la stessa società nel 1991 ha
terminato i lavori di estrazione dalla cava, principalmente di bentonite,
proponendosi di restituirlo alla famiglia proprietaria senza peraltro aver ef-
fettuato tutti i lavori di ripristino e bonifica previsti dalla legge, come do-
cumentato dalla signora Tanca in un lungo carteggio con le autorità com-
petenti;

in particolare la famiglia della signora Tanca, che ha rifiutato la
restituzione del terreno alle stanti condizioni, lamenta: l’estirpazione di
circa settanta piante di quercia probabilmente senza la relativa autorizza-
zione, non essendo questa mai stata prodotta nonostante le richieste della
proprietaria Tanca Felicina; la distruzione del tradizionale muro a secco
che delimita il terreno dal lato della strada vicinale, rendendo impossibile
l’utilizzo del terreno ai fini del pascolo di bestiame; la mancata documen-
tazione relativa alla provenienza dei materiali con i quali sono stati col-
mati gli enormi scavi per l’estrazione della bentonite e ogni riferimento
alla messa in sicurezza del terreno ex minerario dalla presenza di agenti
inquinanti e dal punto di vista geologico per garantirne il futuro uso senza
pericolo per persone o eventuali costruzioni da realizzare;

il 16 dicembre 2003, con successiva determinazione n. 280 del 22
giugno 2004 della Regione autonoma Sardegna, i titoli minerari in que-
stione venivano ceduti dalla CECA s.r.l. alla Società sarda di Bentonite
s.p.a.; in seguito, le due società hanno chiesto unitamente la nomina di
un sequestratario, dopo che il Tribunale di Alghero aveva respinto una
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prima richiesta effettuata dalla sola CECA s.r.l., perché la stessa ditta non
aveva i requisiti per la richiesta in seguito proprio alla cessione dei titoli;

il 10 febbraio 2005 l’Assessorato regionale difesa ambientale –
Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda rispondeva
ad una precedente richiesta di accertamento dei familiari della signora
Tanca, confermando, relativamente allo stato dei terreni, le posizioni della
proprietaria tramite relazione all’Assessorato all’industria della Regione
Sarda (prot. 9112 del 13 dicembre 2004) e specificando che le informa-
zioni sul caso fossero di competenza del Servizio attività estrattive del
medesimo Assessorato;

secondo quanto risulta all’interrogante nel contratto di cessione sti-
pulato in lingua inglese fra le due ditte si fa riferimento alla presenza di
un allegato IX.4 in cui sarebbe contenuta la lista dei materiali inquinanti
riscontrati nei diversi terreni in varie località al momento del passaggio di
diverse concessioni, fra cui quella che interessa il terreno di Tanca Feli-
cina;

alla richiesta dell’interrogante di poter visionare tale annesso, il Di-
rettore generale del Servizio attività estrattive dott. Luigi Fadda rispon-
deva con un fax del 22 gennaio 2008 che il documento in questione
non risulta agli atti del suo ufficio,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano accertare la messa in sicurezza
in termini ambientali di tutto il territorio denominato Monte Ladu, onde
evitare l’insorgere di rischi per il bestiame e dı̀ conseguenza per la popo-
lazione locale;

quale sia la risposta dell’Assessorato all’industria alla relazione del
Corpo forestale circa lo sradicamento degli alberi e la distruzione delle
strutture architettoniche tradizionali;

chi abbia autorizzato lo sradicamento dei suddetti alberi;

se i Ministri abbiano chiare le dinamiche della vicenda, con parti-
colare riferimento alle modalità di certificazione da parte del Servizio
estrattivo della Regione che il ripristino del terreno della sig.ra Tanca Fe-
licina sia avvenute come affermano le due società minerarie.

(4-03426)

BONADONNA. – Ai Ministri della salute, dell’economia e delle fi-

nanze e per gli affari regionali e le autonomie locali. – Premesso che:

all’interrogante, il 17 dicembre 2007, è pervenuta una lettera del
Direttore generale della Fondazione Santa Lucia di Roma (IRCCS, Istituto
di ricovero e cura a carattere scientifico), ospedale di rilievo nazionale e
di alta specializzazione per la riabilitazione neuromotoria, con la quale ve-
niva denunciata «la situazione di estremo disagio della Fondazione stessa,
a causa della ormai cronica inadempienza della Giunta regionale del La-
zio, nei rimborsi per i ricoveri e le prestazioni specialistiche ambulatoriali
erogate in convenzione nell’ultimo triennio». In particolare, nel triennio
2005-2007, sono stati decurtartati alla Fondazione Santa Lucia 25 milioni
di euro, equiparando, di fatto, l’istituto a carattere scientifico ad una casa
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di cura privata convenzionata mettendo cosı̀ a repentaglio non solo i livelli
occupazionali, ma anche la sua stessa funzionalità con grave pregiudizio
per l’offerta di assistenza ai cittadini;

la Fondazione Santa Lucia è classificata come struttura ad alta spe-
cializzazione assistenziale «Codice 75», di fatto e di diritto equiparata alle
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale come ribadito da una
sentenza della Corte costituzionale e da una decisione del Consiglio di
Stato, è una struttura di eccellenza nel campo della neuro-riabilitazione
in Italia ed un centro di eccellenza per la ricerca scientifica;

l’Assemblea dei lavoratori della Fondazione Santa Lucia e le orga-
nizzazioni sindacali RSA Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, ADONP, RSM e CI-
MOP hanno denunciato, nel corso di un’assemblea il 5 febbraio 2008, il
grave stato di crisi economica in cui versa l’IRCCS Fondazione Santa Lu-
cia, auspicando da parte delle autorità preposte un atteggiamento impron-
tato al mantenimento degli abituali livelli di assistenza che storicamente la
struttura garantisce alla particolare utenza, fortemente bisognosa di cure e
riabilitazione in tempi e modalità certe e qualitativamente adeguate;

il ruolo e la funzionalità della sanità pubblica devono essere privi-
legiati, puntando sull’integrazione funzionale con strutture private alta-
mente qualificate, come nel caso della Fondazione Santa Lucia;

considerato inoltre che:

l’articolo 32 della Costituzione definisce la salute come fondamen-
tale diritto dell’individuo e interesse della collettività, ed ancora, il dettato
costituzionale, all’articolo 117, comma 2, lettera m), attribuisce alla com-
petenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli es-
senziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono
essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e, al comma 3, attribuisce
alla competenza legislativa concorrente la tutela della salute;

la legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006, articolo 1, comma
796, lettera a)) ed il nuovo «Patto per la salute» firmato il 22 settembre
2006 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano
(punto 1.1) hanno avuto come obiettivo quello di «controllare» la spesa
sanitaria e «sostenere» azioni necessarie a sviluppare la qualità delle pre-
stazioni sanitarie, provvedendo altresı̀ a finanziare l’intero sistema nazio-
nale con importi annualmente ripartiti tra le Regioni. A tal fine si istitui-
sce per il triennio 2007-2009 un «Fondo transitorio» riservato alle Regioni
con disavanzo pari o superiore al 7% e che abbiano sottoscritto un accordo
con il Ministero della salute e con il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze che contenga: un piano di rientro del deficit sanitario regionale fi-
nalizzato al raggiungimento entro il 2010 dell’equilibrio economico e fi-
nanziario; la definizione delle modalità con cui i due Ministeri ed il Coor-
dinamento interregionale affiancano la Regione nella realizzazione del
piano di rientro;

la legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 796, lettera b),
ultimo periodo, e comma 878, disciplina l’attività di affiancamento delle
Regioni impegnate nei piani di rientro dalle situazioni di disavanzo strut-
turale per ciascuna delle quali è previsto un Nucleo di affiancamento,

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 250 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresen-
tante del Ministero dell’economia e delle finanze e un rappresentante della
Conferenza delle Regioni;

l’accordo sul ripianamento del debito nella sanità tra Governo e
Regione Lazio firmato il 28 febbraio 2007 prevede 2,3 miliardi di euro
a fondo perduto oltre a un prestito trentennale a interessi zero con rate
di 310 milioni di euro l’anno per coprire il grande deficit sanitario, preve-
dendo cosı̀ un aiuto cospicuo a favore di una Regione in difficoltà. Inoltre,
tale contributo dello Stato è stato subordinato alla realizzazione del piano,
cosı̀ come la verifica dell’attuazione del Patto per la salute è stata attri-
buita all’attività del «nucleo di affiancamento»;

nonostante ciò, si registrano sul territorio nazionale situazioni di
estremo disagio, analoghe a quelle denunciate dalla Fondazione Santa Lu-
cia, a causa di inadempienze da parte di alcune Regioni nei rimborsi per
prestazioni e ricoveri;

la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 1050 del 28 dicem-
bre 2007, recante il «riparto tra le Aziende Sanitarie Locali del Lazio delle
risorse disponibili a valere sul Fondo Sanitario Regionale per l’anno
2008» evidenzia l’assegnazione dei finanziamenti alle strutture private
senza l’adozione di criteri di qualità ed escludendo da tale riparto la Fon-
dazione Santa Lucia, i cui finanziamenti risultano di gran lunga inferiori
rispetto a quelli erogati a strutture di riabilitazione e degenza meno attrez-
zate e qualificate;

dati pubblici evidenziano sprechi, disfunzioni e malfunzionamenti
di strutture sanitarie pubbliche come già segnalato dall’interrogante con
atto di sindacato ispettivo 4-02773, pubblicato il 2 ottobre 2007, in rela-
zione all’Azienda ospedaliera-Complesso ospedaliero San Giovanni Addo-
lorata,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che la decisione della
Giunta regionale del Lazio di decurtazione dei rimborsi alla Fondazione
Santa Lucia contravvenga alla sentenza n. 338 del 1994 della Corte costi-
tuzionale ed alla decisione n. 3143/07 del Consiglio di Stato, che hanno
riaffermato il principio che gli Istituti di ricovero e cura a carattere scien-
tifico di natura privata sono equiparati alle strutture pubbliche del Servizio
sanitario nazionale, in base alla presenza di standard di eccellenza e di
attività finalizzate alla ricerca, didattica ed assistenza, svolte nel proprio
ambito territoriale;

quali urgenti iniziative si intendano adottare al fine di tutelare il
diritto dei pazienti ad essere curati in una struttura specializzata per il trat-
tamento di gravi e complesse patologie, garantendo alla Fondazione Santa
Lucia, quale istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e punto di
eccellenza nella riabilitazione neuromotoria, il riconoscimento di una ta-
riffa di remunerazione in funzione della sua qualificazione nonché dei
maggiori requisiti, strutturali, tecnologici, organizzativi e di ricerca;

se non si ritenga opportuno eliminare le disparità di trattamento re-
gistrate nella gestione della sanità a livello locale, pur nella riduzione
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della spesa sanitaria, ed intervenire a salvaguardare l’equilibrio economico
e finanziario della Fondazione Santa Lucia, a garanzia dei livelli di assi-
stenza e di cura dei cittadini, nonché a garanzia dei livelli occupazionali
dell’istituto.

(4-03427)

VALPIANA, ALFONZI, BOCCIA Maria Luisa, BRISCA MENA-
PACE, CAPELLI, EMPRIN GILARDINI, GAGGIO GIULIANI, NAR-
DINI, PALERMO, VANO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

sul sito Internet della Presidenza del Consiglio del ministri, nella
pagina del Commissario straordinario per l’ampliamento dell’insediamento
militare americano all’interno dell’aeroporto «Dal Molin» di Vicenza,
on. Paolo Costa, è possibile visionare uno spazio dedicato alle FAQ (Fre-
quently Asked Questions);

all’interno delle FAQ sono riportate le risposte alle seguenti quin-
dici domande: «chi ha il potere di decidere?»; «perché è stato deciso di
ampliare l’insediamento della Ederle?»; «qual’è il fondamento giuridico
del presidio Ederle?»; «la presenza delle basi NATO in territorio italiano
è in contrasto con l’art. 11 della Costituzione?»; «la base militare Ederle è
una base militare NATO?»; «come si concilia il valore evangelico della
pace con l’ampliamento della base Ederle?»; «quale documento disciplina
lo status delle forze armate negli stati membri della NATO?»; «il terreno
sul quale sarà effettuato l’intervento rimarrà di proprietà italiana?»; «che
cosa sarà costruito nel nuovo insediamento?»; «quali attività saranno
svolte all’interno della caserma?»; «quanti nuovi militari verranno trasfe-
riti nel nuovo presidio della Ederle2?»; «qual è la differenza tra il progetto
a EST e il progetto a OVEST presentati al COMPAR?»; «quanta acqua ed
energia elettrica consumerà il nuovo insediamento Ederle2?»; «quale sarà
l’utilizzo dell’aeroporto Dal Molin?»; «cos’è il CoMiPar?»;

relativamente alla domanda «come si concilia il valore evangelico
della pace con l’ampliamento della base Ederle?», secondo il commissario
Paolo Costa «Il fatto che il rapporto tra pace e il ricorso alla forza delle
armi sia meno banale della definizione di pace = non guerra è sostenuto
da documenti e autori che stanno a fondamento della Chiesa Cristiana Cat-
tolica, tra cui Sant’Ambrogio, Sant’Agostino, San Tommaso, la Gaudium
et Spes, il Catechismo della Chiesta Cattolica del 1992. Norberto Bobbio
introduce il concetto di «pace positiva» ovvero il «dominio della giustizia,
nell’esistenza di reali condizioni di eguaglianza sociale e di benessere dif-
fuso, nonché nell’assenza di quella violenza strutturale che, provocando
tensioni e conflitti all’interno del corpo sociale, pone le premesse per l’in-
sorgere di conflitti violenti tra stati». È in nome di questa «pace positiva»
che la cultura cattolica ha a lungo parlato anche di «guerra giusta»: una
teoria che il Concilio Vaticano II avrebbe abbandonato, ma senza esclu-
dere del tutto l’uso della forza delle armi nei casi estremi – gli stessi pre-
visti dalla Carta delle Nazioni Unite che ammette l’extrema ratio dall’uso
della forza per legittima difesa (art. 51), per il mantenimento della sicu-
rezza internazionale (art. 39) e, oggi diremmo, dopo i genocidi balcanici,
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anche per «ingerenza umanitaria», sotto l’egida dell’ONU, a difesa di di-
ritti fondamentali calpestati»;

la FAQ sopra riportata tratta un argomento totalmente estraneo alle
restanti quattordici, e non si riesce a cogliere alcun collegamento, né il
motivo per cui sia stata inserita,

si chiede di sapere:

per quale motivo e secondo quali criteri sia stata inserita la FAQ
sopra riportata;

se il Commissario straordinario sia stato nominato dal Governo
della Repubblica Italiana o da uno Stato teocratico, e se tra le competenze
richieste ci fossero anche quelle teologiche, filosofiche e vaticaniste;

se non si ritenga di «girare» la FAQ di cui trattasi all’autorità re-
ligiosa con la quale risulta alle interroganti che l’attuale Governo intrat-
tenga ottimi rapporti.

(4-03428)

VILLONE, PISA, SALVI. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia.
– Premesso che:

in un ospedale napoletano ha fatto irruzione la Polizia in occasione
di un’interruzione di gravidanza praticata ai sensi della legge 194;

l’iniziativa ha avuto caratteri di inusitata durezza, tali da non ri-
spettare nemmeno i canoni minimali della tutela della privacy, della riser-
vatezza del rapporto tra medico e paziente, del rispetto umano di chi si
trova certo in condizioni di grave difficoltà psicologica. Si è addirittura
conclusa – a quanto risulta – con il sequestro del feto;

l’iniziativa si è mostrata totalmente priva di fondamento essendo
state, nella specie, rispettate le prescrizioni di legge in caso di aborto te-
rapeutico;

la responsabilità dell’irruzione e delle sue modalità risalgono peral-
tro, a quanto è dato sapere, all’ordine del magistrato più che all’autonoma
iniziativa delle Forze dell’ordine;

siamo di fronte a elementi di vero e proprio oscurantismo medio-
evale e ad uno spirito da inquisizione pronto all’ossequio verso veri o pre-
sunti interrogativi morali più che all’osservanza e all’applicazione della
legge dello Stato;

si segnala la pressante esigenza di tutelare la laicità dello Stato,
come elemento fondativo e strutturale di una serena e civile convivenza;

è preoccupante il clima che si avverte nel Paese, segnato da con-
tinue e pesanti interferenze delle gerarchie ecclesiastiche;

la preoccupazione aumenta ancora all’avvicinarsi di una difficile
campagna elettorale,

si chiede di sapere:

quale sia la valutazione del Governo sull’accaduto;

quali iniziative il Ministro dell’interno intenda assumere per evitare
che in futuro siffatti episodi abbiano a ripetersi;

se il Ministro della giustizia non intenda disporre un’immediata
ispezione, e comunque assumere verso il Consiglio superiore della magi-
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stratura le iniziative di propria competenza utili ad evitare che in futuro i
magistrati agiscano palesemente in contrasto con lo spirito e la lettera
delle leggi dello Stato.

(4-03429)

SCHIFANI, CENTARO, ZICCONE, GHEDINI, PITTELLI, MAL-
VANO, FAZZONE. – Al Ministro della giustizia. – (Già 3-00963).

(4-03430)

IOVENE. – Ai Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza so-
ciale e per gli affari regionali e le autonomie locali. – Premesso che:

lunedı̀ 11 febbraio 2008, ventinove precari dell’Azienda territoriale
per l’edilizia pubblica (Aterp), ex Istituto autonomo case popolari (Iacp),
di Vibo Valentia hanno occupato la sede dell’Azienda, costringendo le
Forze dell’ordine a presidiare la zona con gravi disagi per i residenti e
per i passanti;

tre di questi ventinove lavoratori, saliti sul tetto, hanno minacciato
di lanciarsi nel vuoto in segno di protesta, desistendo soltanto dopo molte
ore, in seguito all’intervento dei rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil e del
Prefetto;

il 27 dicembre 2007 l’Aterp aveva siglato un accordo in Prefettura
volto a sanare la condizione di precarietà in cui versano queste ventinove
persone che lavorano per l’ente, alcune anche da undici anni e con con-
tratti part-time di tre ore al giorno, retribuite con circa 500 euro al mese;

la legge finanziaria per il 2008 del 24 dicembre 2007, n. 244, li-
mita, con le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 79, 90 e 94, l’utilizzo
di forme contrattuali flessibili da parte della pubblica amministrazione e
interviene al fine di stabilizzare il precariato;

in questi giorni l’Aterp di Vibo Valentia ha invece indetto vari
concorsi, per di più basati soltanto su un colloquio orale, che escludono
i precari in questione;

già in passato, le organizzazioni sindacali hanno più volte denun-
ciato le irregolarità che hanno falsato l’esito di precedenti concorsi, por-
tando persino alle dimissioni della presidente di una commissione di esami
per un concorso di dirigente amministrativo dell’Aterp;

considerato che:

i concorsi sono stati indetti dall’Aterp di Vibo Valentia sulla base
di una delibera regionale, la n. 841 del 3 ottobre 2005, di cui esistono ad-
dirittura due differenti versioni: una che si limita ad ampliare la pianta or-
ganica e un’altra che consente di espletare anche i concorsi;

i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil, dopo un incontro in
Prefettura, hanno ottenuto dal Prefetto l’impegno a sospendere le prove
di concorso;

il 17 gennaio 2008 la Giunta della Regione Calabria ha nominato
Commissario dell’Aterp di Vibo Valentia, Ubaldo Multari, già commissa-
rio dell’Aterp di Reggio Calabria, in sostituzione del precedente commis-
sario Francesco Scopacasa;
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per giovedı̀ 14 febbraio 2008 il Prefetto ha disposto un nuovo in-
contro tra i rappresentanti sindacali e il nuovo commissario Ubaldo Mul-
tari;

il nuovo commissario, a circa un mese di distanza dalla nomina,
deve ancora entrare in funzione, mentre il precedente Commissario, seb-
bene sostituito, continua nella sua attività, compreso lo svolgimento dei
concorsi contestati,

si chiede di sapere:

se si ritenga opportuno attivare iniziative di competenza al fine di
garantire da parte dell’Aterp il pieno rispetto dell’accordo siglato nella
Prefettura di Vibo Valentia il 27 dicembre 2007;

se si ritenga opportuno di verificare come sia potuto accadere che
la Regione Calabria abbia approvato due versioni della medesima delibera,
chi abbia la responsabilità di questo fatto e quale delle due versioni sia da
assumere come legittima;

quali siano le ragioni che impediscono al nuovo Commissario di
prendere servizio;

se il commissario sostituito possa continuare, cosı̀ come sta fa-
cendo, nelle sue funzioni;

quali iniziative di competenza si intendano assumere per assicurare
la stabilizzazione, nelle forme previste dalla legislazione, dei precari in
questione.

(4-03431)

GRASSI. – Ai Ministri dell’interno e della salute. – Premesso che:

si è appreso per mezzo degli organi di stampa dell’irruzione senza
mandato degli agenti del Commissariato Arenella di Napoli, presso il Po-
liclinico II, l’11 febbraio 2008, a fronte di presunta notizia anonima di fe-
ticidio;

risulta che in tali circostanze, pur rassicurati sulla legittimità dell’a-
borto dal personale medico, le Forze dell’ordine comunque abbiano proce-
duto al sequestro del materiale biologico espulso e della cartella clinica
della donna, procedendo immediatamente all’interrogatorio della donna,
immediatamente a seguito dell’intervento di IVG cui era stata sottoposta;

nell’ambito di tale intervento le Forze dell’ordine avrebbero mo-
strato alla donna il materiale biologico espulso, e, sempre in quella
sede, abbiano proceduto all’interrogatorio di una donna allocata nella
stessa stanza dell’indagata, donna peraltro in stato di gravidanza a rischio;

le modalità ed i tempi con cui si è esperito l’intervento vanno ad
incidere in maniera rilevante sulla salute psicofisica sia della donna inda-
gata, da pochi minuti sottoposta ad IVG, sia della donna interrogata, in
stato di gravidanza a rischio;

il sequestro del materiale biologico espulso, alla luce della rile-
vanza dei referti presentati e delle testimonianze dei medici coinvolti, ap-
pariva del tutto inutile ad effettuare ulteriori riscontri;

l’interrogatorio reso senza adeguate garanzie, nell’immediatezza
dell’operazione di IVG, era manifestamente nocivo per l’indagata, co-
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stretta, in un momento di vulnerabilità e debolezza psicofisica, a motivare
e giustificare una scelta attuata nel suo interesse fondamentale alla salute
ed in conformità con le procedure previste dalla legge;

alla luce del particolare contesto, stante la documentazione medica
prodotta, inutile era l’interrogatorio alla donna: qualora riscontrate irrego-
larità nei referti, su queste semmai andavano interrogati i medici;

altrettanto incommentabile appare la scelta di ostensione del mate-
riale biologico espulso, quanto censurabile la sua valenza moralmente pu-
nitiva;

tanto più l’intera procedura pare criticabile, essendo stata posta in
essere a seguito di denuncia anonima;

considerato che:

il Governo italiano già è stato ammonito dal Comitato per l’appli-
cazione della CEDAW in merito all’insufficienza di dati e di informazioni
sull’impatto delle politiche sanitarie sulle donne, in particolar modo ri-
spetto all’impatto della privatizzazione della sanità sulla salute femminile,
e alla mancanza di dati e di informazioni analitiche sull’assistenza sanita-
ria disponibile per le donne nel Sud del Paese (raccomandazione 33), e
che sempre il Comitato ha richiesto (raccomandazione 34) allo Stato
membro di monitorare l’impatto delle proprie politiche sanitarie sulle
donne, compreso il Piano sanitario nazionale, e di fornire nel suo prossimo
rapporto informazioni statistiche ed analisi dettagliate sulle misure adot-
tate per migliorare la salute delle donne, compreso l’impatto di tali mi-
sure, in conformità con la raccomandazione generale 24 del Comitato
sulle donne e la salute. Il Comitato ha richiesto inoltre allo Stato membro
di fornire informazioni sulle politiche sanitarie in atto per le donne del
Sud, politiche ad oggi inesistenti;

il delitto di «feticidio», e lo stato di abbandono morale e materiale
della donna che questo presume, mal si addice a chi scelga di operare le-
gittimamente un aborto in una clinica universitaria, seguita da professioni-
sti. Sarebbe un uso indebito dello strumento penale, se tale imputazione
servisse quale mezzo di controllo (a posteriori) della legittimità della va-
lutazione dei sanitari sullo stato di salute della donna e sulla richiesta di
interruzione della gravidanza o di aborto terapeutico. Ciò infatti neghe-
rebbe la capacità professionale e morale dei sanitari di valutare insieme
alla donna, con coscienza e responsabilità, l’opportunità e legalità del ri-
corso all’aborto nella sua specifica situazione,

si chiede di sapere:

quali iniziative intendano prendere i Ministri in indirizzo affinché
vengano posti in essere i necessari accertamenti per verificare la legitti-
mità delle operazioni effettuate;

quali misure intendano adottare affinché non si addivenga a super-
flue ed arbitrarie compressioni dell’autodeterminazione femminile nella
scelta di sottoporsi ad IVG, nei limiti e con le procedure previste dalla
legge;

quali misure intendano adottare per porre maggiore attenzione alla
carenza di formazione e informazioni sulla salute delle donne, in special
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modo nel Sud Italia, e affinché si concentri la propria attenzione sul raf-
forzamento delle strutture consultoriali di supporto alla libera determina-
zione della donna;

quali iniziative intendano intraprendere perché un tale episodio non
costituisca precedente ad una strumentalizzazione politica volta a mettere
in discussione diritti fondamentali costituzionalmente garantiti e giuridica-
mente acquisiti che fanno ormai parte della consapevolezza collettiva
quali l’autodeterminazione della donna ed il diritto alla salute della donna
in gravidanza.

(4-03432)

GRASSI, MARTONE, DEL ROIO, TECCE. – Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, della difesa e della

giustizia. – Premesso che:

in Afghanistan è in corso dal 2001 una guerra devastante che ha
prodotto, a tutt’oggi, quasi 30.000 morti, di cui, secondo stime attendibili
prodotte dalle Nazioni Unite, almeno 9.000 negli ultimi ventiquattro mesi;

i ribelli controllano almeno 20 distretti nelle province di Kandahar,
Helmand e Uruzgan;

il conflitto è ormai esteso anche alle province orientali, a ridosso
del confine pachistano, e si sta allargando anche a ovest, nella zona con-
trollata dal contingente militare italiano;

nel contempo, si moltiplicano, proporzionalmente ai bombarda-
menti dell’aviazione NATO, gli attentati suicidi, che colpiscono militari
ma anche civili;

secondo stime dell’ONU, il 52% del prodotto interno lordo del
Paese deriva dalla produzione dell’oppio e il settore dell’agricoltura dedi-
cato all’oppio continua a crescere a ritmi esponenziali: nel 2006 la produ-
zione di oppio è cresciuta, rispetto all’anno precedente, del 59%;

nonostante la presenza di oltre 35.000 militari stranieri a Kabul e
in altre città dell’Afghanistan, gli operatori delle organizzazioni non go-
vernative e dell’ONU vengono rapiti alla luce del giorno in una condi-
zione ormai priva dei requisiti minimi di sicurezza;

l’ONU afferma che, a causa di questa guerra, ogni giorno muoiono
700 bambini e circa 70 donne per mancanza di assistenza medica;

l’Italia ha sostenuto nel 2007 un impegno di 23 milioni di euro per
la ricostruzione del sistema giudiziario afghano, con esiti in relazione ai
quali il Ministro degli affari esteri ha parlato di «progressi» durante l’in-
troduzione con cui ha aperto a Roma, il 3 luglio 2007, i lavori della «Con-
ferenza sulla giustizia in Afghanistan»;

nel corso della stessa relazione, il Ministro ha sottolineato «la cen-
tralità della giustizia ai fini del successo della ricostruzione in Afghani-
stan: sicurezza, sviluppo economico, rispetto dei diritti umani dipende-
ranno anche dalla solidità, dalla efficacia e dalla trasparenza della giusti-
zia»;
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il 19 dicembre scorso l’Assemblea generale dell’ONU ha appro-
vato una risoluzione, promossa dall’Italia, che conteneva la moratoria con-
tro la pena di morte nel mondo;

si è appreso, per mezzo di una lettera inviata nei giorni scorsi dal
Presidente del Movimento per l’avvenire dell’Afghanistan, Abdullah
Naibi, e grazie ad un appello promosso il 17 gennaio 2008 da Reporters
senza Frontiere, che Said Parweiz Kâmbakhch, ventitreenne studente di
giornalismo dell’Università di Mazaré Charif, si trova dal 27 ottobre
2007 ristretto in carcere;

Said Parweiz Kâmbakhch, giovane militante della sinistra laica af-
ghana, è accusato di «blasfemia e di aver veicolato giudizi diffamatori nei
confronti dell’Islam»;

il giornalista, collaboratore del giornale Jahan-e Naw (Il mondo
nuovo), è accusato di ciò sulla base di alcuni articoli sul ruolo delle donne
nelle società islamiche rinvenuti nella sua abitazione;

nella citata lettera-appello del 17 gennaio, Reporters senza fron-
tiere si dice «molto preoccupata per la pressione esercitata dai conserva-
tori religiosi sulle autorità, [le cui] accuse [nei confronti di Said Parweiz
Kâmbakhch] di blasfemia contro l’Islam nascondono la volontà di atten-
tare alla libertà di stampa»;

il fratello del giovane, Sayed Yaqub Ibrahimi, anch’egli giornalista,
ha dichiarato che il suo arresto è illegale, nella misura in cui «tutti i casi
potenzialmente sanzionabili che riguardano la stampa devono essere giu-
dicati dalla Commissione di valutazione dei media prima di essere sotto-
posti ad una Corte di giustizia»;

lo stesso Sayed Yaqub Ibrahimi ha messo in evidenza come «il si-
stema giuridico statale sia stato chiamato in causa da parte dei procuratori
soltanto dopo il Consiglio dei Mullah, che ha invocato la pena di morte
per insulti contro i testi sacri»;

i giornalisti afghani hanno scritto nelle settimane scorse al Presi-
dente della Repubblica Hamid Karzaı̈, chiedendo la liberazione del gio-
vane collega;

soltanto due giorni più tardi il Consiglio dei Mullah ha messo pub-
blicamente in guardia le autorità dall’ipotesi di liberazione del giornalista
che è ancora in carcere;

inoltre, Reporters senza frontiere, in un comunicato stampa, si è
detta «preoccupata per la sorte di Ghows Zalmay, un anziano giornalista
che è stato incarcerato all’inizio di novembre per avere pubblicato una tra-
duzione del Corano» ritenuta «non islamica, in particolare nei passi che
riguardano l’adulterio e l’atto del mendicare» dai religiosi conservatori;

anche per Ghows Zalmay il Consiglio dei Mullah ha chiesto la
pena capitale,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che la questione sia, nella misura in cui
chiama in causa il ruolo attivo dell’Italia nell’ambito della ricostruzione
civile e giuridica dell’Afghanistan e, al contempo, l’impegno internazio-
nale per l’approvazione in sede di Nazioni Unite della moratoria sulla
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pena di morte, di preminente interesse nazionale ed in quanto tale di com-
petenza del Governo;

quali iniziative urgenti il Governo intenda porre in essere per scon-
giurare l’esecuzione della pena capitale nei confronti dei due giornalisti
incarcerati;

attraverso quali modalità il Governo intenda urgentemente adope-
rarsi per la liberazione dei due prigionieri e per garantire la reale esigibi-
lità del diritto alla libera informazione.

(4-03433)

BARBOLINI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

nel 2007 i giochi pubblici hanno fatto registrare una raccolta di
42,2 miliardi di euro (pari al 2% del PIL), con un incremento, rispetto
al 2006, del 19,7% e le entrate erariali derivanti dai giochi si sono atte-
state a 7,2 miliardi di euro (+ 7,1% rispetto al 2006), mentre ai giocatori
sono stati distribuiti in vincite circa 29 miliardi di euro rispetto ai 23 del-
l’anno precedente;

l’incremento della raccolta è per larga parte il risultato del costante
recupero di quote di gioco illegale ed irregolare, e ai valori sopra eviden-
ziati vanno aggiunti 431 milioni di euro (rispetto ai 240 preventivati) ot-
tenuti dall’esito della gara per l’aggiudicazione dei diritti per le scom-
messe ippiche e sportive;

poiché in base a notizie riportate da organi di informazione giorna-
listica e televisiva sono state segnalate possibili anomalie relativamente a
taluni esiti del bando per l’ampliamento delle agenzie di scommesse del
2006, con particolare riguardo alla ditta Primal s.r.l. società della provin-
cia di Catania, aggiudicataria, sulla base di offerte molto elevate, di 24
sale e 71 punti vendita;

sottolineata la necessità di garantire la piena trasparenza nella ge-
stione del sistema dei giochi, con un rigoroso rispetto delle regole e l’e-
sercizio di appropriati controlli, al fine di contrastare ogni rischio di irre-
golarità o illegalità,

si chiede di sapere:

se risulti in atti che i Monopoli avrebbero sottoscritto e firmato la
convenzione di concessione alla ditta Primal s.r.l senza che tutti i requisiti
formali, la cui ottemperanza era richiesta come presupposto necessario per
l’assegnazione, fossero stati dalla stessa perfettamente adempiuti;

quali valutazioni ed eventuali iniziative il Ministro in indirizzo in-
tenda adottare in considerazione degli ulteriori elementi riportati dalle
stesse fonti di stampa e servizi televisivi, relativamente a talune sale in
altri centri siciliani, che risultano gestite dalla società Enterprise s.r.l.;

se non ritenga opportuno adottare disposizioni volte ad innalzare la
soglia di controllo verso il rischio di distorsioni, fino al pericolo di illi-
ceità, come paventato dalle notizie giornalistiche e televisive sopra richia-
mate.

(4-03434)
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GRAMAZIO. – Al Ministro dei trasporti. – Premesso che:

il quotidiano «Libero Mercato», diretto da Oscar Giannino, ha pub-
blicato in prima pagina, con un titolo a nove colonne, un servizio di Pier-
giorgio Liberati dal titolo «La truffa dell’eco-filtro costerà 2 miliardi» che
riporta, fra l’altro: «Che per applicare lo speciale dispositivo – che abbatte
le polveri sottili – servono mille euro». Ma il governo continua ad incen-
tivare i diesel «puliti» che non possono circolare«;

nonostante i proprietari delle auto nuove – classificate come Euro
4 – siano convinti di poter transitare per le strade dei Comuni che adot-
tano il blocco del traffico, come a Roma con targhe alterne, purtroppo
questi veicolo non possono camminare in quanto privi del fantomatico fil-
tro antiparticolato (fap);

in Italia sono sprovvisti di questo dispositivo 2 milioni di autovei-
coli ed il costo per applicare l’eco-filtro varia da 500 a 1.000 euro esclusa
la manodopera;

il Governo, infatti, ha finito di incentivare 2 mesi fa le auto Euro
4, sostenendo che queste sono vetture ecologiche, mentre ciò si è dimo-
strato una vera e propria «truffa», in quanto questi veicoli, essendo privi
dell’eco-filtro, non possono circolare;

con l’emanazione del decreto ministeriale, che è al vaglio della
Corte dei conti, a firma dei ministri Bianco, Pecorario Scanio e Turco
si apre una vera e propria caccia al filtro antiparticolato costringendo i cit-
tadini, che vogliono circolare con le loro vetture Euro 4, all’obbligo del-
l’acquisto dell’eco-filtro con un ulteriore aggravio delle spese di manteni-
mento dell’auto, il cui mercato ha subito in questo inizio d’anno in Italia
una flessione del 7%,

l’interrogante chiede di conoscere se si intenda procedere ad una so-
luzione che eviti di penalizzare ancora i cittadini con ulteriori costi di ma-
nutenzione, e se si intendano svolgere iniziative in favore del mercato in
recessione.

(4-03435)

NEGRI. – Ai Ministri dell’interno e della giustizia. – Premesso che

secondo quanto riferito dagli organi di stampa, le Forze dell’ordine
hanno fatto irruzione nel reparto di ostetricia del Policlinico Federico II di
Napoli mettendo sotto interrogatorio una paziente che si era sottoposta ad
un’interruzione di gravidanza effettuata nel rispetto della legge 194;

oltre all’interrogatorio di Polizia, cui è stata sottoposta la donna per
aver abortito, sarebbero stati anche sequestrati le cartelle cliniche e il feto,
senza il minimo rispetto dei canoni della tutela della privacy di una per-
sona provata da un profondo dramma personale;

il compito di verificare la regolarità di un intervento spetta alla
struttura ospedaliera con i suoi amministratori e medici nella tutela e
nel pieno rispetto del paziente, della sua scelta di terapia e del rapporto
tra medico e paziente;

si tratta di ambiti delicatissimi nei quali comunque mai dovrebbero
essere permessi interventi delle Forze dell’ordine con irruzioni e blitz,
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si chiede di sapere se non si ritenga doveroso avviare un’attenta ve-
rifica e riferire in Parlamento al più presto su quanto avvenuto al Policli-
nico Federico II di Napoli per le modalità di iniziativa e di svolgimento
dell’intervento delle Forze dell’ordine.

(4-03436)

SODANO. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare. – Premesso che:

per il giorno 18 febbraio 2008 è stata convocata, su richiesta della
Soprintendenza per i beni culturali di Napoli, una Conferenza dei servizi
per acquisire tutti i pareri relativi alla messa in sicurezza del costone di
Alimuri, nel comune di Vico Equense (Napoli), opera appaltata dalla Pro-
tezione civile per incarico della Presidenza del Consiglio;

su richiesta del Capo settore all’Urbanistica del Comune di Vico
Equense, è stato posto in modo indebito all’ordine del giorno un progetto
della Sa.an, società proprietaria del cosiddetto eco-mostro di Alimuri, con-
gelato dal mese di ottobre 2007 presso gli uffici comunali;

da documenti ufficiali si evince che in modo quanto meno insolito,
per non dire incredibile, la società Sa.an ha sollecitato in due diverse let-
tere al Comune di Vico Equense l’indizione della Conferenza di servizi,
chiedendo di inserire all’ordine del giorno il progetto di riqualificazione
Conca di Alimuri;

analoghe sollecitazioni relative al progetto di riqualificazione sono
giunte dal Gabinetto del Ministro per i beni e le attività culturali, on. Ru-
telli;

nel luglio 2007, sulla base di tale progetto la società Sa.an aveva
stipulato un accordo con il Ministero, insieme a Regione Campania, Pro-
vincia di Napoli e Comune di Vico Equense, definito «troppo vantag-
gioso» da alcune associazioni ambientaliste e da 33 Senatori della Sinistra
arcobaleno, e che ha determinato forti reazioni contrarie sulla stampa sia
nazionale che regionale;

in particolare, l’accordo prevedeva l’abbattimento dell’eco-mostro,
la ricostruzione di uno di eguale cubatura (18.000 metri cubi) in un’altra
zona di Vico la possibilità, per la società proponente, di costruire uno sta-
bilimento balneare su una parte dei suoli su cui insisteva l’eco-mostro;

i costi del progetto andavano a gravare in maggiore misura sulla
collettività, per 600.000 euro, salvo ulteriori aggravi di costo, mentre la
società era responsabile per una quota inferiore e limitata, pari a
500.000 euro;

il progetto della società Sa.an risulta del tutto estraneo all’oggetto
della Conferenza e sembra piuttosto un tentativo di riproporre dopo tre
mesi un progetto che era stato bloccato dalle proteste dell’opinione pub-
blica e congelato dal Comune di Vico, utilizzando uno strumento – la
Conferenza di servizi – che permette l’acquisizione contestuale di tutti i
pareri necessari;

la decisione di inserire all’ordine del giorno della Conferenza, oltre
alla messa in sicurezza del costone di Alimuri, anche il progetto della
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Sa.an ha determinato le proteste del Comune di Meta, dell’Autorità di ba-
cino del Sarno, e della Soprintendenza per i beni culturali, che tra l’altro
ha chiesto di svolgere la Conferenza presso il Dipartimento della Prote-
zione civile e non presso il Comune di Vico;

il progetto, ad avviso dell’interrogante, presenta vizi di legittimità
e di opportunità sia nel merito che nell’iter che si sta tentando di seguire,
e non si capisce l’eccessiva fretta con cui si vuole dare nella sostanza il
via libera ad un progetto molto discusso per l’onerosità a carico del pub-
blico e per gli eccessivi vantaggi per il committente privato;

sul progetto della società Sa.an, è stata presentata in precedenza
un’interpellanza di 33 Senatori (la 2-00225), cui il Governo aveva risposto
in Aula sottolineando la necessità di un ulteriore approfondimento per ve-
rificare se vi fossero le condizioni per un accordo più vantaggioso per lo
Stato, e quindi, anche qui, non si comprende la fretta che il Ministro sta
imprimendo all’intera operazione,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno riconsiderare le condizioni
dell’accordo e la proponibilità di ulteriori progetti della stessa società, pro-
prietaria di uno dei più devastanti abusivismi edilizi in Italia;

se non intenda bloccare la discussione di un progetto in Conferenza
di servizi trattandosi di una procedura non conforme al normale iter auto-
rizzativo ed amministrativo;

quali interventi si intendano mettere in atto per salvaguardare l’a-
rea da ulteriori disastrosi interventi sul territorio evitando di favorire una
società già responsabile di aver causato gravissimi danni ambientali ed
economici alla collettività.

(4-03437)

GRAMAZIO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

la stampa ancora una volta si interessa di «malasanità» con un ser-
vizio di Beatrice Nencha, su E-Polis, dal titolo «Sanità, al San Camillo
liste d’attesa infinita per le mammografie» e nel sottotitolo: «Tempi bi-
blici anche in Reumatologia – per un esame possono trascorrere otto
mesi», in cui si denuncia che per fare una mammografia ad un’operata on-
cologica ci sono voluti due anni, cosa questa che ha letteralmente «scate-
nato» le associazioni dei consumatori (Codici, Unuss, e Aduc) che hanno
preannunciato un esposto alla magistratura; per quanto riguarda un esame
di reumatologia, il tempo d’attesa è di 225 giorni;

è stato presentato dalle associazioni Codici, Unuss e Aduc un espo-
sto alla Procura della Repubblica di Roma, in cui si chiede alla magistra-
tura se una tempistica di due anni per una prestazione configuri il reato di
«rifiuto di atti d’ufficio»,

l’interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo intenda aprire un’inchiesta per accertare
che la causa di queste lunghe attese non sia stata architettata ad hoc per
«traslare» i pazienti nelle strutture private;
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quali iniziative intenda «suggerire» per far prendere ai responsabili
della Regione Lazio una serie di provvedimenti per «debellare» il malco-
stume delle vergognose attese, che arreca solo danno alla collettività.

(4-03438)

GRAMAZIO. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

in un attento reportage dal titolo «Tre giorni sulle barelle al Pertini
ecco l’inferno del pronto soccorso», la giornalista Denise Faticante di E-
Polis «racconta», dopo aver «vissuto» un pomeriggio nell’emergenza del-
l’ospedale del Tiburtino, i disagi che provano i malati ed i malesseri che
serpeggiano tra i pazienti;

«Stanze da codice rosso piene zeppe di feriti e malati, lettini che
sostano in corsia anche 72 ore nell’attesa del ricovero o del trasferi-
mento»: con questo sottotitolo viene sintetizzato «l’inferno», la drammati-
cità vissuta dai malati e dai feriti urgenti, cioè anche quelli in pericolo di
vita, «ammassati», cosı̀ denuncia la cronista, «in un girone infernale» che
si chiama «sala rossa medica», «sala rossa chirurgica» e «accettazione
uomo e donna». «Dolore, lamenti, cannule, macchinari con elettrocardio-
grammi: tutto si fonde in un unico groviglio di sofferenza»: questo il re-
soconto della realtà ospedaliera romana, e l’Assessorato alla sanità della
Regione Lazio ha deciso e drasticamente stabilito la riduzione di posti
letto e di personale;

questi i dati delle tre «sale rosse»: nella prima, dove vengono rico-
verati i pazienti in fin di vita, bivaccano i feriti più urgenti in una decina
di lettini; nelle altre sale, stanze fatiscenti, una settantina di persone sono
«parcheggiate» nell’attesa di essere curate; inoltre, nei corridoi, pazienti in
barella stazionano anche 72 ore; i pazienti sono anche costretti ad utiliz-
zare le barelle delle ambulanze, che sostano ore ed ore nel Pronto soc-
corso;

l’ospedale Sandro Pertini, nato come centro di zona, è diventato il
primo in tutta Roma per quanto riguarda gli accessi in emergenza e, oggi,
è diventato insufficiente alle richieste del territorio;

sei ausiliari, dodici infermieri e cinque medici operano nel nosoco-
mio a fronte di una media di 273 malati che entrano nel pronto soccorso.
Ma un delegato della rappresentanza sindacale unitaria del Rdb-Cub de-
nuncia che gli operatori del comparto lavorano senza avere carrozzelle e
letti, costretti ad utilizzare, si ripete, le barelle delle ambulanze;

secondo quanto dichiarato e richiesto ai responsabili della ASL
RM/B, la struttura avrebbe bisogno di 200 infermieri, 20 tecnici di radio-
logia e laboratorio, 20 ostetriche, 30 terapisti della riabilitazione e 20 as-
sistenti sociali. L’assurdità della situazione si commenta con le considera-
zioni fatte dalla cronista: »Nella attesa del personale il pronto soccorso
ogni giorno, notti incluse, si trasforma in una «caienna», i posti letto lan-
guono e interi reparti, come quello alla destra dell’urgenza, sono stati
chiusi senza un motivo apparente né un preavviso»,
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l’interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda prendere, nel merito
delle sue competenze e responsabilità, per risanare lo stato di degrado che
attualmente regna nella sanità pubblica del Lazio, come viene denunciato
ogni giorno dai media e dalle proteste degli utenti, cioè i malati;

se, una volta per tutte, voglia aprire un’inchiesta globale nelle
strutture della Regione, disponendo controlli con il contributo delle Forze
dell’ordine, per capire e, finalmente, intervenire per mettere ordine nel
caos sanità e malasanità nel Lazio.

(4-03439)

BONADONNA. – Ai Ministri per gli affari regionali e le autonomie
locali, del lavoro e della previdenza sociale e dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare. – Premesso che:

le problematiche concernenti la vicenda della tassazione sui rifiuti
nella Regione Lazio stanno assumendo sempre più carattere di primaria
importanza per le popolazioni ivi residenti;

tali questioni hanno interessato in modo particolare alcune zone
della regione portando al commissariamento del consorzio Gaia, gestore
dei rifiuti in 44 comuni laziali;

tale consorzio è stato oggetto di inchiesta da parte della magistra-
tura nell’ottobre 2005, inchiesta che ha portato ad arresti per falso in bi-
lancio e truffa;

a seguito di tali avvenimenti, e per via degli astronomici aumenti
tariffari richiesti ai Comuni, nell’agosto 2007 è stata fatta una petizione
popolare, sottoscritta da oltre 2.000 residenti dei comuni interessati;

nella petizione si chiedeva urgentemente l’intervento dei Consi-
glieri regionali al fine di evitare il vertiginoso aumento della Tassa
R.S.U. (116%), non giustificato da un aumento del costo di gestione di
tali proporzioni;

i Comuni che hanno aumentato le tariffe sui rifiuti sono in viola-
zione dell’articolo 1, comma 184, della legge 296/2006, che alla lettera a)

prevede che, «il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smal-
timento dei rifiuti adottato in ciascun comune per l’anno 2006 resta inva-
riato anche per l’anno 2007 e per l’anno 2008»;

il consorzio GAIA non risulta in grado di rispettare la vigente nor-
mativa in tema di contratti di lavoro non avendo corrisposto ai propri di-
pendenti la tredicesima mensilità e minacciando il prossimo licenziamento
di numerosi lavoratori,

si chiede di sapere:

in quale modo il Governo intenda intervenire nei confronti del
Commissario del consorzio GAIA, in modo da arginare l’illogica ed ingiu-
sta richiesta di aumento della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani sui
rifiuti rendendo operativo quanto sancito nella legge 296/2006, art. 1,
comma 184;

quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire il ri-
spetto della logica contenuta nell’art. 238 del decreto legislativo
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152/2006, affinché la tariffa costituisca il giusto corrispettivo per lo svol-
gimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento, senza divenire
indebito strumento di pressione fiscale;

se il Governo non ritenga opportuno verificare la situazione dei pa-
gamenti e delle garanzie contrattuali dei dipendenti del consorzio Gaia, in
modo che vengano salvaguardati i diritti minimi garantiti.

(4-03440)

BOCCIA Maria Luisa, PISA, PALERMI, DE PETRIS, RUSSO
SPENA, RIPAMONTI, SALVI, BRISCA MENAPACE, DONATI, DI
LELLO FINUOLI, PELLEGATTA, GAGGIO GIULIANI, EMPRIN GI-
LARDINI, ALFONZI, VALPIANA, PALERMO, SILVESTRI, BULGA-
RELLI, TIBALDI, PECORARO SCANIO, VILLONE, VANO. – Al Mini-

stro della giustizia. – Premesso che:

la notizia, apparsa sugli organi dell’informazione, relativa al blitz

operato dalla Polizia giudiziaria la sera dell’11 febbraio 2008, al Secondo
Policlinico di Napoli, dipartimento di Ostetricia, per un presunto aborto
illegittimo, ha destato viva preoccupazione nell’opinione pubblica, come
testimoniano le numerose dichiarazioni da più parti rese alla stampa, non-
ché le manifestazioni annunciate per il giorno 14 febbraio 2008;

suscitano in particolare viva preoccupazione le modalità operative
prescelte dalla Polizia giudiziaria per realizzare le indagini, effettuate sulla
base di una denuncia anonima, peraltro in assenza di un adeguato riscon-
tro in ordine alla plausibilità – da valutarsi sia pur allo stato degli atti –
della notitia criminis, rivelatasi poi del tutto infondata;

non si comprende quindi sulla base di quali ragioni la Polizia giu-
diziaria abbia ritenuto di procedere a una perquisizione, che appare, quan-
tomeno prima facie, arbitraria, del dipartimento di ostetricia senza neppure
acquisire dai responsabili della struttura e dal personale competente, le in-
formazioni necessarie al vaglio preliminare della fondatezza della notizia
di reato. Informazioni che, se correttamente e preventivamente acquisite,
avrebbero consentito di dimostrare l’assoluta infondatezza della notitia
criminis e la piena legittimità del trattamento di interruzione volontaria
della gravidanza, praticato nel Policlinico di Napoli. L’assunzione, che sa-
rebbe stata peraltro doverosa, di tali informazioni avrebbe del resto con-
sentito di evitare il ricorso all’escussione non solo delle degenti del re-
parto, ma anche e soprattutto della donna che aveva legittimamente deciso
di interrompere la gravidanza per gravi malformazioni del feto. Le stesse
modalità con cui si è svolta tale escussione hanno determinato una signi-
ficativa violazione del diritto della donna alla privacy e al rispetto del trat-
tamento dei propri dati personali, la cui tutela è tanto più rilevante in
quanto si tratta di dati sensibili;

del resto, desta forte preoccupazione il sequestro disposto dalla Po-
lizia giudiziaria, a quanto riportato dai giornali, sulla base di una specifica
autorizzazione del Pubblico ministero, non solo delle cartelle cliniche, ma
anche del feto, soprattutto perché non sembra potessero ritenersi sussi-
stenti i requisiti del fumus criminis e del periculum in mora;
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considerato che:

le modalità, la tempistica, la stessa decisione di avviare nelle forme
e nei modi descritti l’indagine de qua, sulla base di una notizia di reato
palesemente infondata, rappresentano una violazione del principio di auto-
determinazione della donna in ordine alla propria scelta sulla maternità,
sul quale si fonda il bilanciamento tra i beni giuridici in gioco, sotteso al-
l’impianto complessivo della legge 194/1978;

le modalità di conduzione di tale operazione di Polizia giudiziaria
appaiono, del resto, tanto più gravi, in considerazione del contesto politico
in cui si inscrivono, caratterizzato da un attacco frontale all’autodetermi-
nazione della donna e a quei principi di laicità dell’ordinamento e delle
istituzioni, sanciti da una costante giurisprudenza della Corte costituzio-
nale quali principi supremi dell’ordinamento, insuscettibili finanche di re-
visione, proprio perché necessari alla caratterizzazione come pluralista e
aconfessionale della democrazia italiana,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo possa fornire ulteriori informazioni in or-
dine alle ragioni che avrebbero legittimato l’adozione di tali provvedi-
menti da parte della Polizia giudiziaria e del titolare delle indagini;

sulla base di quali motivi di urgenza sia stato deciso di procedere a
un blitz caratterizzato nelle forme e nei modi sopra descritti, per una no-
tizia di reato che anche ictu oculi appariva chiaramente infondata, essendo
tra l’altro basata su di una denuncia anonima;

quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda adottare per accer-
tare, nel rispetto delle proprie competenze, eventuali responsabilità rela-
tive all’intervento in oggetto, per prevenire il ripetersi di azioni analoghe
da parte di funzionari ed organi istituzionali, nonché per salvaguardare l’o-
perato delle strutture sanitarie da ingerenze indebite e violazioni della loro
autonoma responsabilità nell’applicazione della legge 194; infine, e so-
prattutto, per evitare ogni strumentalizzazione volta a delegittimare e/o
ostacolare l’effettivo esercizio dell’autodeterminazione della donna nella
maternità e a garantire il pieno rispetto della laicità dello Stato.

(4-03441)

CAFORIO. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e

del mare e della salute. – Premesso che:

il decreto legislativo 152/2006, all’art. 100, prescrive che «Gli ag-
glomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono
essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane»;

il Comune di Sava, in provincia di Taranto, che conta ben 18.000
abitanti, non ha mai avuto una fogna;

nel comune sono presenti più di 4.500 pozzi neri, il settanta per
cento dei quali con scarico diretto nel sottosuolo;

il ricorso ai mezzi meccanici per lo spurgo dei pozzi correttamente
funzionanti è ormai quotidiano, facendo sı̀ che aspiratori, autobotti e quan-
t’altro attanagliano il centro del paese e non solo, con tutte le difficoltà del
caso e con il loro olezzo nauseabondo;
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le tante famiglie oneste residenti nel comune, che non vogliono in-
quinare il loro sottosuolo, sommano al danno ambientale dell’assenza di
una fogna la beffa di dover sborsare somme ingenti, a cadenza mensile,
per poter liberare le proprie fosse biologiche;

al contempo, l’uso dell’acido solforico, da parte dei cittadini sa-
vesi, per sgomberare i pozzi e per evitare infezioni e malattie rappresenta
un pericolosissimo danno ambientale ed un rischiosissimo strumento che
ha già mietuto diverse vittime: la cittadina del tarantino ha un triste pri-
mato per la mortalità a causa di patologie tumorali, sicuramente quanto-
meno correlabile alla situazione si qui descritta;

a pochi chilometri di distanza, nel comune di Lizzano, per un de-
puratore che causava l’inquinamento dell’ambiente, neppure lontanamente
paragonabile a quanto accade a Sava, è stata aperta un’inchiesta della Pro-
cura della Repubblica di Taranto;

nel comune si vive una situazione di perenne emergenza che accre-
sce il disastro ambientale già mostruoso per le sue proporzioni;

non risultano ad oggi concreti progetti, alternativi a quello della
Regione Puglia (che prevede la realizzazione di un depuratore per il con-
sorzio di Comuni Manduria-Sava, che peraltro dovrebbe scaricare le acque
trattate sulla battigia del litorale adiacente ai comuni in questione), capaci
di assicurare a Sava, «in breve tempo», la soluzione del problema,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano
attivare per tutelare la salute pubblica dei cittadini residenti nel comune
del Tarantino e per mettere fine a questo disastro ambientale perpetrato
nel silenzio dei più e nella consapevolezza di tutti.

(4-03442)

AUGELLO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso
che:

secondo notizie circolate con insistenza nella Capitale, risulterebbe
che l’Agenzia delle entrate avrebbe accumulato importanti morosità per il
mancato pagamento delle somme dovute per la Tariffa dei rifiuti solidi ur-
bani (Tari);

tali informazioni, nonostante le veementi smentite dell’Agenzia, ri-
sulterebbero purtroppo fondate, secondo indiscrezioni raccolte dall’interro-
gante;

in particolare, il 18 febbraio 2008, presso la Gerit, responsabile
della riscossione per conto del Comune di Roma, risultano iscritte al ruolo
cartelle intestate all’Agenzia delle Entrate per un controvalore di
1.736.520,80 euro, per morosità appunto accumulate appunto per il man-
cato pagamento della Tari;

nessuna delle cartelle risulterebbe sospesa, il che significa che l’e-
sattoria non ha ricevuto né acconti relativi agli importi dovuti né contesta-
zioni tali da indurre ad una sospensione delle cartelle;

secondo quanto appreso dall’interrogante non si sarebbe ancora
provveduto ad avviare atti esecutivi nei confronti dell’Agenzia delle en-
trate,

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 267 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



si chiede di sapere:

quali siano le «inimmaginabili giustificazioni» che possono spie-
gare questa situazione, particolarmente impresentabile dopo mesi di pro-
clami in favore di una lotta serrata all’evasione fiscale;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per
sanzionare gli eventuali responsabili del mancato pagamento della Tari
da parte dell’Agenzia delle entrate;

quali responsabilità verranno individuate dal punto di vista erariale
per il danno arrecato alla pubblica amministrazione per effetto degli inte-
ressi legali e di mora accumulati a causa del mancato pagamento dap-
prima della tariffa sui rifiuti e, successivamente, delle cartelle esattoriali;

in qual modo il Ministro intenda tutelare l’Agenzia delle entrate, se
anche questo episodio dovesse essere iscritto nel vergognoso stillicidio di
cartelle pazze cui hanno dato corso il Comune di Roma e la Gerit negli
ultimi anni.

(4-03443)

SALVI, DI SIENA, BRUTTI Paolo, PISA, BELLINI, BATTAGLIA
Giovanni, IOVENE, GALARDI, MELE, VILLONE. – Al Presidente del

Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’economia e delle finanze, della
salute, del lavoro e della previdenza sociale e dello sviluppo economico.
– Premesso che:

da tempo i lavoratori subiscono gravissimi incidenti sui luoghi di
lavoro;

morti ed invalidi sul lavoro avvengono con frequenza giornaliera e
non risultano essere adottate adeguate misure di contrasto e prevenzione al
fenomeno, anche se previste dal vigente ordinamento;

i dati statistici INAIL rivelano la tragicità del fenomeno: nel 2008,
in 45 giorni, sono stati già accertati 79 morti sul lavoro; 80.230 infortuni e
2.500 invalidi; nel 2007, si sono verificati 986 morti sul lavoro, 914.600
infortuni e circa 9.500 invalidi;

i dati dimostrano che in Italia il lavoro è a più forte rischio inci-
denti rispetto a tutta l’Europa: l’Italia si colloca in fondo alla graduatoria
dei Paesi industrialmente più sviluppati, con un morto ogni ora e mezza
lavorativa, 20 incidenti ogni ora lavorativa e 10 pensionati INAIL per in-
validità ogni giorno, dati che segnano un altissimo carico di sofferenza e
dolore, nonché enormi costi umani e materiali per il Paese;

la drammaticità di tali cifre non ha rimosso le insufficienze di con-
trolli e il palleggio di responsabilità tra i vari livelli istituzionali, per cui
sembra affermarsi uno «sciagurato fato» che colpisce i lavoratori;

il difficile accertamento delle responsabilità istituzionali dei con-
trolli si è dimostrato, da ultimo nella grande sciagura della Thyssen-Krupp
di Torino, dove è rimasto indeterminato il soggetto pubblico abilitato ai
necessari controlli preventivi che, ove correttamente svolti, avrebbero evi-
tato i decessi di sette lavoratori;

la mancanza di controlli preventivi indebolisce le richieste dei la-
voratori, e delle loro organizzazioni sindacali, tese all’applicazione delle
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norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, lasciandoli sempre più esposti
allo sfruttamento di tanti imprenditori privi di scrupoli che operano per la
massimizzazione del profitto, incuranti dell’integrità fisica e della vita
delle maestranze, della salute della collettività del territorio circostante;

l’aumento degli organici degli ispettori del lavoro per rafforzarne
l’attività ispettiva, recentemente approvato, riguarda la parte «lavoristica»
dei controlli quali: lavoro nero, evasione ed elusione contributiva, tutta at-
tività importantissima, ma che non può accrescere l’efficienza della parte
più tecnica della prevenzione: medicina del lavoro, chimica e ingegneria
della sicurezza dei luoghi di lavoro;

la competenza specifica è delle Regioni che dovrebbero esercitarla
attraverso specifici dipartimenti delle ASL e, per quanto riguarda la ri-
cerca e consulenza, del Ministero della salute attraverso l’ISPESL, Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro, istituito con la legge
di riforma sanitaria, legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalla fusione di As-
sociazione Nazionale controllo combustione (ANCC), Ente Nazionale pre-
venzione infortuni (ENPI) e dall’Ispettorato medico centrale del lavoro;

l’ISPESL non ha mai provveduto a realizzare, secondo il dettato
dell’articolo 23 della legge citata, l’attività di accesso ai luoghi di lavoro
per fini ispettivi, mancando, in questo, di costituire un fondamentale punto
di raccordo con l’attività delle ASL;

il Presidente dell’ISPESL, dott. Antonio Moccaldi in carica ininter-
rottamente da circa 25 anni, non ha mai adottato un’efficiente programma-
zione dell’attività per i 1.300 dipendenti, di cui 800 nei ruoli tecnici, e non
risultano valutabili concrete attività, né misure di intervento ispettivo a tu-
tela della salute dei lavoratori;

risulterebbe, inoltre, che l’ISPEL abbia erogato, in contrasto con le
indicazioni della Presidenza del Consiglio (nota del 1º giugno 2004) emo-
lumenti indebiti al Presidente ed ai membri del Consiglio di amministra-
zione,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri ritenga di presentare un
resoconto sull’attività complessiva di prevenzione, ispezione e controllo
svolta nell’anno 2007, indicando le complessive risorse pubbliche desti-
nate alla sicurezza sul lavoro, all’ISPESL e agli organi ispettivi previsti
dalla legge per l’espletamento delle proprie funzioni, nonché i risultati
conseguiti con i diversi interventi;

se, nel quadro delle sue attribuzioni, ritenga che debbano essere in-
dicate le linee programmatiche ed operative di controllo e prevenzione
della sicurezza nei luoghi di lavoro accompagnate da un rigoroso regime
sanzionatorio e disciplinare nei confronti della dirigenza pubblica inadem-
piente, prevedendo una frequenza di controlli ed una continuità di preven-
zione atta a garantire la tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori e
l’applicazione delle leggi;

se non si valuti importante ed urgente portare all’attenzione della
Conferenza Stato-Regioni il problema della sicurezza nei luoghi di lavoro,
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anche per valutare quali più efficaci attività si possano svolgere in modo
coordinato tra le diverse competenze e prerogative istituzionali;

se non si valuti essenziale ed improcrastinabile l’avvio di un’in-
chiesta amministrativo-contabile interessante la gestione dell’ISPESL nel-
l’ultimo decennio;

se non si ritenga doveroso, per quanto di competenza, procedere
alla sostituzione del Presidente dell’ISPESL e degli altri componenti gli
organi di amministrazione e di controllo, al momento della loro scadenza
nel mese di marzo 2008, in considerazione dell’assoluto fallimento della
loro azione e dello spreco di ingenti risorse finanziarie pubbliche loro as-
segnate.

(4-03444)

GRASSI, BRISCA MENAPACE, MARTONE. – Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. – Premesso che:

il 17 febbraio 2008 Hashim Thaqi, Capo del Governo, ha procla-
mato ufficialmente la dichiarazione di secessione del Kosovo dalla Serbia;

Bexhet Pacolli, magnate della finanza e leader del partito «Al-
leanza per il nuovo Kosovo», ha dichiarato, come riporta il «Corriere della
sera» dello stesso giorno, di aver «rifinito sino alle tre di notte la dichia-
razione [di indipendenza$œ insieme al rappresentante italiano»;

su «la Stampa» del 17 febbraio, in una breve intervista, lo stesso
Pacolli chiarisce di aver «lavorato fino a tarda notte per mettere a punto
la dichiarazione di indipendenza con l’ambasciatore italiano»;

il 18 febbraio il Presidente del Consiglio UE, Dimitri Rupel, al ter-
mine del Consiglio affari generali tenutosi a Bruxelles, ha dichiarato che
«ogni Paese membro della Ue deciderà in base alle sue leggi e secondo il
diritto internazionale se e come procedere al riconoscimento del Kosovo»;

il Ministro degli esteri spagnolo, Miguel Angel Moratinos, ha af-
fermato che «la Spagna non riconoscerà l’indipendenza unilaterale procla-
mata dal parlamento di Pristina, perché non rispetta il diritto internazio-
nale»;

la proclamazione dell’indipendenza del Kosovo, ha sostenuto lo
stesso Moratinos, è «un atto giuridicamente illegittimo in quanto compiuto
senza un accordo tra le due parti in causa e al di fuori di un mandato delle
Nazioni Unite»;

tale gesto unilaterale, inoltre, viola palesemente la risoluzione 1244
votata dal Consiglio di sicurezza dell’ONU il 10 giugno 1999;

Sanda Raskovic Ivic, ambasciatrice di Belgrado in Italia, ha prean-
nunciato, in un’intervista a «il manifesto» pubblicata il 19 febbraio, che
sarà «richiamata in patria entro 48 ore dal riconoscimento dell’indipen-
denza da parte dell’Italia»;

nelle scorse settimane il Ministro degli affari esteri italiano Mas-
simo D’Alema ha più volte ribadito il proprio personale assenso verso
un processo di «indipendenza sotto supervisione internazionale con limita-
zioni molto rigorose»;
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parallelamente ad una tale disponibilità, il Governo italiano si era
impegnato in un dialogo con la Serbia che aveva prodotto l’accettazione,
da parte della Serbia, di concedere al Kosovo un’autonomia larghissima,
tale da conferire alle autorità locali oltre il 90% delle funzioni statali;

il 18 febbraio lo stesso D’Alema ha annunciato che l’Italia proce-
derà al riconoscimento della secessione kosovara «nella forma di una so-
vranità sotto supervisione internazionale»,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero l’episodio riportato da Bexhet Pacolli rela-
tivo al coinvolgimento dell’Ambasciata italiana nella stesura della dichia-
razione di indipendenza kosovara;

quale sia, ufficialmente, l’orientamento del Governo italiano;

se non si ritengano fondati, sul piano del diritto internazionale, i
rilievi espressi dal Ministro degli esteri spagnolo;

se si stiano valutando i rischi, sul terreno dell’affossamento di ogni
ipotesi negoziale e di ripresa di egemonia dei contrapposti nazionalismi,
che potrebbe produrre il riconoscimento italiano della nuova realtà sta-
tuale.

(4-03445)

PETERLINI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

l’interrogante è membro del Gruppo parlamentare «Per le Autono-
mie» del Senato della Repubblica a far data dal 18 maggio 2006, nonché
Presidente del Gruppo stesso dal 19 maggio 2006;

fa parte del partito Südtiroler-Volkspartei (SVP);

alle elezioni politiche del 9-10 aprile 2006 è stato eletto al Senato
della Repubblica in Trentino-Alto Adige/Südtirol nel collegio n. 4 di Bol-
zano, con il Gruppo elettorale L’Unione-SVP (in base ad un accordo tra la
coalizione ed il partito);

nel simbolo sotto il quale è stato eletto è contenuta la dicitura
SVP-L’Unione, inoltre due cerchi racchiudono uno la Stella Alpina con
la sigla SVP e l’altro un arcobaleno con la scritta L’Unione Prodi;

il Gruppo parlamentare «Per le Autonomie» è composto da due se-
natori eletti sotto il simbolo dalla SVP, tre senatori SVP-L’Unione, incluso
l’interrogante, tutti eletti in Trentino-Alto Adige, un senatore della Valle
d’Aosta e altri quattro senatori di altre regioni eletti con altro simbolo;

alla Camera dei deputati la SVP ha quattro deputati;

il partito SVP ha deciso di riconfermare la candidatura dell’inter-
rogante con un nuovo simbolo che non conterrà solamente la Stella Alpina
e la sigla SVP, ma anche altra grafica, diversa dalla precedente,

si chiede di sapere:

se il partito sia esonerato o meno dalla raccolta delle firme, presen-
tandosi con un nuovo simbolo alle prossime elezioni politiche che si svol-
geranno il 13 e 14 aprile 2008;

se il partito della SVP possa presentare un ulteriore diverso sim-
bolo in altra regione.

(4-03446)
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BONADONNA. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e degli

affari esteri. – Premesso che:

nonostante la crisi di Governo e l’approssimarsi delle prossime ele-
zioni politiche, su iniziativa del Governatore della Banca d’Italia, si ripro-
pone in questi giorni il tema delle ulteriori privatizzazioni da promuovere
in Italia, con il presunto fine di risanare il debito pubblico del Paese. In
realtà non sono molte le aziende rimaste sotto il controllo del Ministero
dell’economia e delle finanze, dal momento che alcune partecipazioni
azionarie rivestono un ruolo strategico, come nel caso energetico, ed al-
cune altre sono difficili da collocare sul mercato, come ha dimostrato la
vicenda di Alitalia;

a breve sarà consegnato al ministro Tommaso Padoa Schioppa uno
studio commissionato, verso la fine del 2007,dallo stesso Ministero al con-
sulente globale Lehman Brotherd, avente come oggetto la fattibilità del
privatizzazione del gruppo SACE;

la SACE, che emette garanzie contro il rischio politico e commer-
ciale associato all’export ed agli investimenti delle imprese italiane all’e-
stero, ad oggi, rimane sotto il pieno controllo statale;

il Ministero degli affari esteri collabora attivamente con essa ed at-
tribuisce particolare importanza alle attività di servizi assicurativi del com-
mercio estero (SACE), fino al 31 dicembre 2003 ente economico di diritto
pubblico;

dal 1º gennaio 2004, per effetto della decisione a giudizio dell’in-
terrogante frettolosa intrapresa dal Governo Berlusconi, con il decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito della legge 24 novembre
2003, n. 326, la SACE ha assunto lo status di società per azioni
«SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero». Il capitale
sociale di SACE SpA è interamente detenuto dal Ministero dell’economia
e delle finanze. Gli impegni sono garantiti dallo Stato italiano;

la SACE offre servizi assicurativi e finanziari a favore dell’interna-
zionalizzazione delle imprese italiane. Sviluppa attività di assicurazione,
riassicurazione e garanzia dei rischi di carattere politico, valutario e com-
merciale cui sono esposte le imprese e le banche italiane nelle loro ope-
razioni commerciali e di investimento in Paesi esteri;

oggi, il gruppo SACE è uno dei protagonisti della gestione del cre-
dito in Italia. Offre coperture in ben 155 Paesi con oltre 32 miliardi di
euro di operazioni commerciali e finanziamenti assicurati in tutto il
mondo. Il Ministero dell’economia, unico azionista di SACE, gode di si-
gnificativi dividendi (1,2 miliardi di euro nel 2004) e di cospicui rientri
legati al recupero di crediti (3,5 miliardi nel 2004), attività quest’ultima
favorita dalla liquidità internazionale a disposizione di diversi Paesi in
via di sviluppo ed economie emergenti produttrici di petrolio ed altre ma-
terie prime dal prezzo in forte salita sui mercati globali;

intorno alla SACE si sono sempre mossi i poteri forti della finanza
e dell’economia italiana; nel consiglio consultivo della SACE hanno tro-
vato posto i rappresentanti di banche e grandi imprese italiane, ma non
altre forze sociali;
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la SACE rimane tuttora il principale strumento per la grande im-
presa e le maggiori banche italiane per avere una copertura statale nelle
loro operazioni più rischiose all’estero. Soprattutto nel settore energetico,
in quello delle grandi infrastrutture e nell’export meccanico dell’Italia;

con la trasformazione in società per azioni, nel capitale sociale
della SACE è confluito il cumulo di debiti generati negli ultimi 40 anni
da operazioni di imprese italiane all’estero garantite dallo Stato italiano
e che sono fallite, spesso in circostanze deprecabili e con la complicità
di Governi locali e degli stessi esportatori;

da più parti, negli ultimi dieci anni, è stata sollevata la necessità
per la SACE di dotarsi di adeguati standard ambientali e sociali, nonché
di linee guida sulla trasparenza secondo best practice internazionali, per
evitare che si ripetessero gli errori del passato. Negoziati internazionali
hanno forzato la SACE ad intraprendere dei cambiamenti, ma di sicuro
l’Italia non guida il gruppo dei Paesi più virtuosi in materia;

la SACE, con la sua trasformazione in SpA, è diventata un ibrido:
nonostante la proprietà statale e una missione pubblica, ovvero rendere
competitivo l’export italiano sui mercati globali, la SACE è diventata
una società di diritto privato e da allora ha iniziato a seguire i mercati,
a rincorrere le nuove tendenze internazionali del mondo del credito all’e-
sportazione, in un quadro macro-economico globale segnato dall’emergere
di nuovi attori economici concorrenti legati alla nuove potenze, Cina in

primis. A fronte del modello americano e giapponese, che spinge le
aziende di credito all’export di questi Paesi a diventare uno strumento
chiave nella politica estera ed economica dei rispettivi Governi, in parti-
colare per quanto concerne la sicurezza energetica ed il controllo di alcuni
mercati strategici, gran parte delle Agenzie europee preferiscono pensarsi
sempre più come merchand bank internazionali, che per sopravvivere de-
vono svincolarsi in una certa misura dal perseguimento dell’interesse na-
zionale;

in questo contesto nasce la modifica statutaria della SACE, pro-
mossa dal Governo Prodi, che nel 2007 ha aperto la strada a questa società
per sostenere operazioni anche di soggetti non italiani, se di interesse più
ampio per l’Italia, e permettere di garantire anche le operazioni di puri in-
termediari finanziari, con la promozione di nuovi strumenti finanziari per
coprire i rischi, nonché utilizzando essa stessa, talvolta in maniera dubbia,
il mercato finanziario e i derivati per arrotondare il proprio bilancio. Si
aggiunga a ciò la decisione, sempre di Prodi, dieci anni fa, di avviare
la pratica della cartolarizzazione dei debiti dei Paesi poveri, ossia la sven-
dita di questi su un mercato secondario: un qualcosa che ricorda i mutui
subprime americani, all’origine dell’attuale crisi finanziaria internazionale,

si chiede di sapere:

quali siano le conclusioni tratte dai consulenti internazionali in me-
rito alla privatizzazione della SACE e quali decisioni il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze intenda assumere in merito, e, laddove ritenesse di
procedere alla privatizzazione della SACE, con quali modalità intenderà
attuarla: se provvederà alla collocazione in borsa delle azioni della
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SACE, oppure preferirà puntare alla partecipazione di private equity fund,
o ancora, se non preferisca la semplice entrata di alcune banche private,
italiane e non, o di altre agenzie di credito, già in parte private, nella strut-
tura azionaria della SACE;

quali siano le reali motivazioni che inducono il Ministro dell’eco-
nomia a proseguire sulla strada della privatizzazione della SACE, oltre al-
l’evidente vantaggio economico per le casse pubbliche e quale azienda ita-
liana, beneficerà del sostegno dello Stato nella competizione globale;

se non si ritenga necessario, in questo scenario, che anche i sinda-
cati all’interno della SACE debbano essere consultati, in vista di un rias-
setto societario, come ogni prassi democratica esigerebbe;

quali iniziative si intendano adottare per scongiurare una trasfor-
mazione della SACE sempre più orientata verso deprecabili forme di de-
localizzazione che tolgono lavoro, ricchezza e competitività all’Italia, pre-
stando invece sempre maggiore attenzione per le piccole e medie imprese
meritevoli di sostegno, nonché puntando ad una attenta gestione del debito
dei Paesi poveri ed ai principi fondanti di una responsabilità sociale di im-
presa che dovrebbero entrare a pieno titolo nell’opera della SACE, prima
del perseguimento del profitto ad ogni costo, obiettivi questi ultimi che
difficilmente potranno essere garantiti se la SACE finirà in mani private.

(4-03447)

NARDINI, VALPIANA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

ogni anno durante la stagione venatoria si registra un numero in-
gente di morti e feriti, vittime di incidenti causati da armi da caccia
che colpiscono non solo cacciatori ma anche cittadini inermi;

tale situazione, nei contesti di campagna ormai fortemente antro-
pizzati, genera sistematicamente allarme sociale strettamente connesso al-
l’uso di armi, disturbo della quiete pubblica, nonché ridotta fruizione delle
proprie libertà e del tempo libero;

non passa quasi giorno che non si abbia notizia di fatti di cronaca
nera nei quali risultano usate armi da caccia;

i minori vincoli burocratici e requisiti per la detenzione di armi da
caccia, rispetto ad altri tipi di armi, di fatto incentivano l’esistenza sul ter-
ritorio nazionale di una notevole quantità di queste armi;

come testimoniato dalle cronache, sia cacciatori sia non cacciatori
fanno strumento di armi da caccia anche per compiere omicidi, ferimenti,
minacce anche di gente inerme o minori;

le problematiche in oggetto sono sempre più denunciate dagli stessi
cittadini e numerose amministrazioni comunali sono costrette ad emanare
ordinanze di divieto di caccia per la tutela della pubblica incolumità;

la raccolta ufficiosa dei dati da parte degli interessati è sempre og-
getto di attacchi da parte della categoria venatoria;

stanti le richieste avanzate dall’associazione Vittime della caccia al
Ministero dell’interno, non risulta che tale dicastero contabilizzi il numero
di morti e feriti per armi da caccia, sia durante la stagione venatoria, sia
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come dato annuale, oltre il periodo di stagione venatoria e comunque an-
che fuori dal contesto della caccia,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti in oggetto e se
non ritenga doveroso monitorare sistematicamente la realtà dei fatti ripor-
tati affinché si adottino tutti quei provvedimenti atti a prevenire tutti i ri-
schi di incolumità strettamente connessi all’uso di armi da caccia;

se non ritenga che debbano essere forniti dati certi sulle vittime
della caccia.

(4-03448)

GIAMBRONE. – Ai Ministri della salute e della difesa. – Premesso
che:

il sig. Mario Martinez è iscritto nei ruoli degli Ufficiali del Corpo
militare della Croce rossa italiana (CRI) con il numero di matricola 12753,
XII Centro di mobilitazione, sin dall’11 novembre 1983 ed attualmente ri-
copre il grado di Capitano commissario in congedo;

per oltre cinque anni, ha svolto servizio nel predetto Corpo militare
ricoprendo incarichi di elevata responsabilità, come si evince dallo stato di
servizio ufficiale;

in particolare, ha prestato la propria opera in numerose missioni
nazionali ed internazionali, partecipando a varie esercitazioni in campo
ed a diverse operazioni logistiche; ha frequentato corsi di istruzione e di
specializzazione interforze, conseguendo una specifica qualificazione pro-
fessionale nel settore, in sintonia con quelle che sono le finalità istituzio-
nali della CRI;

senza alcuna motivazione, a decorrere dal 26 settembre 1991, è
stato posto in congedo continuativo, ad eccezione di un breve periodo
compreso tra i mesi di giugno e luglio 2003, nel quale è stato richiamato
per partecipare alla missione umanitaria in Iraq, presso l’ospedale di
Baghdad, al termine della quale ha ricevuto un elogio formale per il ser-
vizio prestato;

perdurando, di fatto lo stato, di disoccupazione da oltre 16 anni, il
ricorrente, con diverse istanze, ha chiesto alla CRI di essere richiamato in
servizio;

in data 10 novembre 2004, con protocollo n. 0072844/04, la CRI
Comitato centrale, Dipartimento Risorse umane organizzazione, invitava
le unità periferiche a verificare le esigenze del personale militare in con-
siderazione del fatto che alcune unità periferiche nel corso del 2004 non
hanno utilizzato nella totalità le autorizzazioni di cui all’ordinanza com-
missariale n. 2142 del 22 dicembre 2003, che autorizzava un richiamo
di un contingente di 290 unità di personale militare CRI. In ottemperanza
a ciò, corrispondenti richieste sono state, peraltro, formulate dal Comitato
provinciale di Parma e da quello di Bari;

considerato che:

con riferimento al caso concreto, dall’esame della documentazione
allegata, risulta palese l’inconsistenza dei motivi addotti dall’amministra-
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zione, la quale implicitamente nega il richiamo in servizio del capitano
Martinez;

viene, infatti, asserito che la procedura seguita dai Comitati provin-
ciali per il richiamo non sarebbe conforme al regolamento sopra indicato,
poiché la richiesta non sarebbe stata inoltrata tramite i Comitati regionali;

si osservi, in particolare, che la nota prot. n. 2270/04 del 29 no-
vembre 2004, con la quale il direttore del Comitato provinciale di Parma
ha chiesto l’assegnazione di un elemento del Corpo militare, segnalando
espressamente il Capitano commissario Martinez come soggetto di grande
esperienza nel settore da ricoprire, è stata indirizzata al Comitato regionale
Emilia Romagna e per conoscenza (adabundantiam) anche al Comitato
centrale;

tale nota, peraltro, è solo la prima di una lunga serie per via gerar-
chica, tutte di pari oggetto e tutte inevase dalla stessa CRI;

ed ancora, la stessa procedura venne seguita anche dal Comitato di
Bari che, con la nota prot. n. 27725 dell’11 gennaio 2005, inoltrava la ri-
chiesta di un soggetto del Corpo militare cui affidare l’Autoparco, segna-
lando espressamente il nominativo del capitano Martinez, indirizzata sia
agli organi centrali che a quelli regionali;

la stessa richiesta venne inviata, peraltro, anche al Commissario
straordinario della CRI, al fine di segnalare l’inerzia dei Comitati regio-
nale e centrale. Ma, anche in tal caso, senza alcun esito;

infine, privo di riscontro è rimasto anche l’atto stragiudiziario del
27 dicembre 2005, con il quale il capitano Martinez chiedeva l’assegna-
zione presso uno dei Comitati che ne avessero fatta richiesta;

tale istanza è stata esitata, dopo quasi due anni e solo a seguito di
azione giudiziaria, con la nota oggi impugnata, prolungando ancora di più
lo stato di incertezza lavorativa che affligge ingiustamente il capitano
Martinez;

le richieste di richiamo effettuate dai Comitati provinciali di Parma
e Bari risultano, infatti, perfettamente conformi ai criteri normalmente se-
guiti dagli organi della CRI;

l’infondatezza dell’assunto postumo, faticosamente (ed in modo
poco convincente) confezionato dal Comitato centrale con il provvedi-
mento impugnato, è tanto evidente da avere provocato «l’energica» rea-
zione del ex Direttore, oggi funzionario amministrativo, come da statuto
CRI, del Comitato provinciale di Parma, il quale, confermando la legitti-
mità e la correttezza della procedura seguita in conformità ai criteri richia-
mati, ha richiesto al Comitato centrale spiegazioni (nota prot. n. 1619/07
del 19 giugno 2007, inviata al Dirigente del Comitato centrale);

nella richiamata nota, in particolare, il responsabile del Comitato di
Parma lamenta la gratuita insinuazione in ordine alla presunta scorrettezza
della procedura utilizzata; dagli atti in possesso la procedura seguita nel
merito si è «svolta correttamente»;

non avendo avuto nessuna risposta, il funzionario amministrativo
del comitato di Parma, ha successivamente intimato riscontro con nota
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prot, n. 1657/07 del 9 agosto 2007 la CRI, a dare risposta alla nota sopra
citata;

non avendo ulteriormente ricevuto riscontro, il funzionario ammi-
nistrativo del Comitato di Parma, con prot. n. 1693/07 del 16 ottobre
2007, inviava un esposto, sulla sopraccitata citata vicenda, alla Procura
della Repubblica, Tribunale di Roma;

alla luce di quanto esposto, appaiono evidenti: a) illogicità e travi-
samento dei fatti, poiché nega implicitamente il richiamo in servizio no-
nostante risulti dalla documentazione che gli organi periferici hanno se-
guito le procedure corrette; b) contraddittorietà estrinseca, rispetto alle de-
terminazioni dei competenti organi periferici, e intrinseca, poiché indica i
criteri di richiamo ma non tiene conto che gli stessi sono stati applicati
correttamente, pervenendo, quindi, a conclusioni erronee; c) eccesso di po-
tere per erronea e falsa applicazione dei criteri di richiamo;

in fase conclusiva, si osserva che le ordinanze CRI che riguardano
i richiami del personale militare, che via via, negli anni dal 2003 ad oggi,
si sono susseguite, ampliano, come si evidenzia, il numero dei richiamati
del personale militare della CRI da 290 unità nel 2003 a 384 nel 2008,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a cono-
scenza della questione trattata, e quali valutazioni diano in merito alle os-
servazioni che precedono, anche al fine di adottare, se del caso, i provve-
dimenti ritenuti idonei a garantire il diritto al lavoro al Capitano commis-
sario Mario Martinez, ma, soprattutto, il rispetto delle leggi e della legalità
da parte della Croce rossa italiana.

(4-03449)

BELLINI. – Al Ministro dei trasporti. – Premesso che:

alcuni dipendenti di Trenitalia hanno reso pubblica una richiesta di
informazioni sulla sicurezza dei viaggiatori e del personale viaggiante, a
seguito degli incidenti accaduti ai treni del tipo 460, 470 e 480 nella tratta
direttissima Firenze-Roma in diversi giorni: a) 20 novembre 2007, treno
9313, etr 460 022 nei pressi di Orvieto; b) 11 dicembre 2007, corsa prova,
etr 470 007 nei pressi del bivio Valdarno; c) 7 gennaio 2008, treno 9312,
etr 485 037, nei pressi del bivio Orvieto Nord; d) 25 gennaio 2008, treno
9398, etr 460 025, nei pressi di Firenze, galleria S. Donato;

è evidente la pericolosità di tali episodi in ragione dell’elevatis-
simo rischio di deragliamento e di incendio, anche in galleria e dall’analisi
effettuata sugli eventi è risultato che gli incidenti sono avvenuti tutti du-
rante la marcia ad alta velocità (220 km/h circa per i 460-480 e circa 180
km/h per i 470);

finora non si conoscono le cause degli incidenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
intervenire sulla direzione di Trenitalia per conoscere quale sia il quadro
esatto degli incidenti avvenuti negli ultimi tre mesi, e quali siano state le
iniziative intraprese per eliminare gli inconvenienti e ripristinare la piena
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affidabilità dei mezzi e la necessaria serenità tra i lavoratori dell’azienda e
i viaggiatori.

(4-03450)

VIESPOLI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

nella giornata di lunedı̀ 18 febbraio 2008 gruppi di manifestanti
hanno protestato nella zona di Contrada Pustarza, davanti alla discarica
di Savignano Irpino (Avellino);

nessuno ha finora avvertito il dovere istituzionale di chiarire la di-
namica dei fatti accaduti;

la gravità di detti fatti impone chiarezza e senso di responsabilità,

l’interrogante chiede di sapere:

chi sia giunto all’individuazione di Contrada Pustarza quale sito
idoneo per aprire una nuova discarica, la seconda nel comune di Savi-
gnano, in un’area già fortemente «stressata», tenuto conto che detto sito
è ubicato in posizione sostanzialmente limitrofa alla discarica di Difesa
Grande (definitivamente chiusa ai sensi di quanto disposto dall’art. 3,
comma 1-bis del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, con riferimento a quanto di-
sposto dall’art. 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3596 del 15 giugno 2007);

chi abbia ritenuto di scegliere una strategia aggressiva di contrap-
posizione piuttosto che di dialogo con la popolazione di questi territori che
da anni, insistentemente, assiste all’individuazione, sempre nella stessa
area, di siti per discariche;

se detta scelta sia esclusivamente attribuibile al Commissario o sia
dettata anche da suggerimenti di autorità locali che continuano a non con-
siderare altre alternative pur autorevolmente individuate.

(4-03451)

BELLINI. – Al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare. – Premesso che:

secondo quanto reso noto da alcuni comitati di cittadini della zona
del monte Amiata, uno dei giacimenti acquiferi più ricchi della Toscana si
sta prosciugando e circa 700.000 persone rischiano di rimanere senza ac-
qua potabile in quanto la zona montana dell’Amiata è ricca di falde che
inviano acqua nelle case e nelle industrie del sud della Toscana, in tutto
il Grossetano, in parte del Senese e dell’alto Lazio;

i dati relativi alle sorgenti del Comune di Arcidosso, ad esempio,
segnalano un calo percentuale della portata tra il 63% e il 66% dagli anni
Cinquanta ad oggi, si calcola che la diminuzione sia dovuta solo in parte
alla piovosità (30%) e per il resto agli effetti dell’attività industriale;

le cause del progressivo prosciugamento, secondo il parere di al-
cuni esperti dell’Università, sarebbero da ricercare nello sfruttamento geo-
termico, che sarebbe anche la causa anche dell’inquinamento della falda
acquifera, per la risalita dei fluidi geotermici contenenti radon, boro, clo-
rito, trialometani e soprattutto arsenico al di sopra dei limiti consentiti;
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in particolare il limite per la tollerabilità umana della presenza del-
l’arsenico (inizialmente al 2001 era fissato da un decreto legislativo a 10
milligrammi/litro, successivamente elevato dalla Regione Toscana a 20 e
attualmente fissato a 50 milligrammi/litro) preoccupa la comunità interes-
sata per la salute pubblica,

si chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministro in
indirizzo in collaborazione con i Ministri della salute e dello sviluppo eco-
nomico, in ordine alla ricerca delle reali cause del probabile disastro eco-
ambientale che potrebbe verificarsi nella zona dell’Amiata, con ripercus-
sioni su un vasto territorio, e in particolare per chiarire, in sintonia con
la Regione Toscana, le conseguenze ambientali (inquinamento dell’acqua
e dell’aria) connesse all’attività della geotermia dell’intera zona amiatina e
volterrana.

(4-03452)

AMATO. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Premesso
che da diverse settimane è in atto una sistematica campagna di boicottag-
gio della prossima Fiera del Libro di Torino (8-12 maggio 2008) che vede
lo Stato di Israele come ospite d’onore in occasione del 60º anniversario
della sua fondazione;

considerato che:

la presenza di Israele è stata strumentalmente interpretata come
un’offesa alla causa palestinese, nonostante sia evidente il grande contri-
buto della cultura israeliana in campo umanistico e scientifico;

una parte degli scrittori arabi intende declinare l’invito degli orga-
nizzatori per evitare il confronto con i colleghi israeliani;

la protesta è stata subito supportata da associazioni italiane da sem-
pre schierate contro Israele;

ricordato che al fine di esprimere una netta condanna contro l’o-
pera di discriminazione in atto degli scrittori israeliani alla Fiera del Libro
di Torino è stato promosso dal quotidiano «Libero» un appello sottoscritto
da parte di centinaia di intellettuali, scrittori, giornalisti, politici e comuni
cittadini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di doversi attivare per la ri-
conciliazione tra gli scrittori arabi e quelli israeliani alla Fiera del Libro di
Torino, con l’obiettivo di favorire gli sforzi di pace in atto nel Medio-
riente, scopo per cui è impegnato, al fianco della diplomazia italiana, an-
che il contingente militare italiano di stanza in Libano;

se non ritenga altresı̀ doveroso, per il rispetto del valore assoluto
della libertà nella cultura come fondamento della democrazia, nonché
come gesto di forte valenza simbolica e politica, sottoscrivere l’appello
promosso dal quotidiano «Libero» contro il boicottaggio culturale ai danni
di Israele alla Fiera del Libro di Torino.

(4-03453)
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AMATO. – Ai Ministri degli affari esteri e per gli affari regionali e

le autonomie locali. – Premesso che:

l’Istituto agronomico per l’oltremare (IAO) di Firenze, ente facente
capo al Ministero degli affari esteri, fondato nel 1904, oggi specializzato,
oltre che nella ricerca, anche nella progettazione di interventi e politiche
di collaborazione e aiuto allo sviluppo, è apprezzato dai più importanti or-
ganismi internazionali;

l’IAO, che svolge una funzione di «ponte» con Africa, Oriente ed
America Latina, rappresenta un’eccellenza fiorentina e toscana, unica nel
suo genere, nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo, ed
il suo ridimensionamento rappresenterebbe sicuramente una perdita per Fi-
renze, ma anche e soprattutto per l’Italia;

l’Istituto era stato inserito dal Governo al punto 3 dell’Allegato A
alla legge finanziaria per il 2008, nel quale sono elencati gli enti pubblici
statali destinati alla «soppressione e razionalizzazione», per poi essere eli-
minato da tale lista, grazie all’approvazione di emendamento che ne ha
scongiurato la chiusura, durante il passaggio del testo alle Camere;

in base all’art. 2, comma 634, della legge finanziaria per il 2008, si
prevede fra i criteri di soppressione il caso in cui gli enti pubblici statali
iscritti all’Allegato A «svolgono attività in materie devolute alla compe-
tenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministra-
tive conferite alle Regioni o agli Enti locali» (lettera c)), per poi realizzare
il «trasferimento all’amministrazione che riveste preminente competenza
nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi» (let-
tera d));

la Regione Toscana, promuovendo politiche di cooperazione inter-
nazionale decentrata, per la quale ha istituito un apposito Assessorato, solo
apparentemente affine al diverso tipo di cooperazione tecnica allo svi-
luppo agricolo tropicale propria dell’Istituto agronomico per l’oltremare,
avrebbe rappresentato, di fatto, in base alla nuova normativa presente in
finanziaria, l’ente intitolato a sostituire, in maniera comunque impropria
e disfunzionale, l’Istituto agronomico per l’oltremare inglobandone strut-
ture e competenze;

nonostante la sopravvivenza in autonomia dell’IAO sancita nella
legge finanziaria, nel corso delle ultime settimane l’ala dell’Istituto dedi-
cata ai laboratori di «Biotecnologie», precedentemente denominata «Pato-
logia vegetale» è stata smantellata per fare posto ad 11 uffici che do-
vranno ospitare numerosi dipendenti regionali dell’Assessorato alla coope-
razione della Regione Toscana, i quali potranno lavorare in collaborazione
con l’Istituto, in uno spazio denominato «Cittadella internazionale»;

i macchinari dell’area «Biotecnologie» sono stati inviati al Dipar-
timento di biologia animale e genetica dell’Università di Firenze, destinati
all’utilizzo da parte di professori che in passato hanno collaborato con
l’IAO;

considerato che l’improvviso insediamento presso l’IAO afferente
il Ministero degli affari esteri, di un distaccamento dell’Assessorato alla
«Cooperazione internazionale, perdono e riconciliazione fra i popoli, ed
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alle Iniziative per la cooperazione per la cooperazione con la riva Sud del
Mediterraneo» della Regione Toscana, va oggettivamente a minare le pre-
rogative di indipendenza dell’Istituto ribadite dalla legge finanziaria che
assegna all’I.A.O. mezzi finanziari per 8,037 milioni di euro in tre anni,

si chiede di sapere:

quali siano i termini dell’accordo fra Ministero degli affari esteri e
Regione Toscana, volto a determinare l’insediamento di un dipartimento
dell’Assessorato alla «Cooperazione internazionale, perdono e riconcilia-
zione fra i popoli», presso l’Istituto agronomico per l’oltremare;

se i Ministri in indirizzo non ritengano che tale accordo si ponga in
contrapposizione con quanto stabilito nella legge finanziaria per il 2008
che ribadisce la sopravvivenza nell’autonomia contabile e scientifica all’I-
stituto agronomico per l’oltremare.

(4-03454)

AMATO. – Ai Ministri dell’interno, per i beni e le attività culturali e

delle infrastrutture. – Premesso che:

il Comune di Firenze, il 15 ottobre 2002, con delibera della Giunta
comunale n. 884/714, ha dato il via alla realizzazione della linea 2 della
rete urbana di trasporto di superficie mediante tramvia;

la linea in questione si snoda su di un tracciato che lambisce per
intero il lato Nord/Ovest del Battistero che sorge di fronte al Duomo di
Santa Maria del Fiore, tragitto sul quale si prevede il passaggio giornaliero
di circa 40 convogli;

il Battistero, dedicato a San Giovanni battista, patrono della città di
Firenze, edificato su resti di costruzioni romane del I secolo d.C., risale al
IV secolo d.C. e custodisce al suo interno, oltre ad innumerevoli capola-
vori assoluti del primo Rinascimento, un importantissimo ciclo di mosaici
a motivi geometrici della fine del200 di straordinario pregio a rivestimento
dell’intera cupola;

il Battistero di San Giovanni è afferente alla Fondazione «Opera di
S. Maria del Fiore di Firenze», retta da un Consiglio di amministrazione
nominato ogni tre anni con decreto del Ministro dell’interno, il cui fine
istituzionale è quello della «tutela, promozione e valorizzazione del suo
patrimonio artistico» realizzato grazie alla stretta collaborazione con la
Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropoligico e
il Polo museale della città di Firenze;

considerato che:

il 26 gennaio 2008 l’eminente storica dell’arte Mina Gregori, Pre-
sidente della fondazione Longhi, facendosi portavoce di un gruppo di stu-
diosi dell’Università di Firenze, e riprendendo le perplessità espresse an-
che dal Direttore regionale toscano per i beni culturali, ha inviato al Vi-
cesindaco di Firenze una lettera nella quale si denuncia che «le vibrazioni
della tramvia faranno cadere le tessere dei mosaici del Battistero, il terzo
ciclo di mosaici per importanza dopo Ravenna e Venezia. Esse sono de-
licatissime, necessitano di continui restauri, Piazza Duomo deve essere pe-
donalizzata, niente bus e niente tramvia»;
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il 29 gennaio 2008 è stato reso noto dall’ex-presidente dell’Ataf
(l’azienda del trasporto pubblico fiorentino) che già un anno fa il Comune
di Firenze, al fine di eliminare l’eccessivo impatto del traffico sui monu-
menti, aveva approvato un progetto per eliminare il passaggio degli auto-
bus da Piazza Duomo, e rendere cosı̀ completamente pedonalizzata l’area;

ricordato che il 17 febbraio a Firenze si è tenuto un referendum
consultivo per una moratoria delle linee 2 e 3 della tramvia che ha regi-
strato un pronunciamento della popolazione fiorentina contro la realizza-
zione di entrambi i tracciati, con una specifica attenzione ed una più ele-
vata percentuale di voto sfavorevole proprio per la linea in questione, al
fine di scongiurare i pericoli per il Duomo ed il Battistero derivanti dalle
vibrazioni causate dal passaggio a pochi metri dai due edifici di convogli
alti 4 metri, larghi 2,40 e lunghi 32, nei due sensi di marcia,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano doveroso
attivarsi tempestivamente per stabilire con certezza i margini di pericolo
per i mosaici del Battistero di Firenze, e di proporre, qualora il rischio
fosse confermato, nel pieno rispetto dell’autonomia dell’ente comunale
di Firenze, una moratoria o, alternativamente, una variante al progetto
della seconda linea della tramvia che tenga in debita considerazione tali
rischi.

(4-03455)

FERRANTE. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

ignoti hanno incendiato, nella notte tra il 20 e il 21 febbraio 2008,
la struttura in legno realizzata all’ingresso della zona A della Riserva na-
turale «Isola di Lampedusa», punto d’accoglienza, informazione e ristoro
per il pubblico;

tale struttura, che avrebbe dovuto essere inaugurata prima della
prossima stagione estiva, era stata realizzata dall’Area marina protetta
«Isole Pelagie» e gestita dal Comune di Lampedusa, attraverso un finan-
ziamento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, nell’ambito di un progetto presentato in partenariato con la Riserva
naturale regionale gestita da Legambiente Sicilia;

la suddetta struttura data alle fiamme era molto particolare, realiz-
zata con l’impiego di materiali naturali e lavorazione artigianale, alimen-
tata con il fotovoltaico, basata su forme essenziali e soluzioni compatibili
con la particolarità dei luoghi;

si sottolinea che i Carabinieri che stanno indagando sulla vicenda
non hanno dubbi sulla matrice dolosa del rogo: sul posto sono infatti state
rinvenute tre bottigliette di plastica con tracce di liquido infiammabile e
dei guanti di lattice. A tal proposito il Comune di Lampedusa ha convo-
cato un Consiglio comunale straordinario sul gravissimo episodio;

l’isola di Lampedusa ha tutte le caratteristiche paesaggistiche per
rappresentare l’eccellenza delle località marittime italiane. Questa eccel-
lenza però è imprescindibilmente legata alla tutela dei beni naturali, alla
protezione della spiaggia dei Conigli e alla corretta gestione ecosostenibile
di tutta l’isola;

Senato della Repubblica XV LEGISLATURA– 282 –

281ª Seduta 26 febbraio 2008Assemblea - Allegato B



per la realizzazione dei suddetti obiettivi un’associazione ambien-
talista, quale Legambiente, è impegnata ormai da anni, anche attraverso la
gestione della riserva dell’Isola dei Conigli, contro la quale però si conti-
nuano a perpetrare ignobili atti criminali e speculativi di ogni sorta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda urgentemente
intervenire in modo da prevenire e reprimere questi atti criminali attra-
verso un deciso e duraturo impegno atto a ripristinare la legalità e garan-
tire le condizioni affinché si possa portare avanti il lavoro a favore del pa-
trimonio naturale e turistico dell’isola e della collettività.

(4-03456)

SODANO. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Pre-
messo che:

si apprende dagli organi di stampa che dal 2006 al 2007 l’impresa
aerospaziale Alenia ha assunto, a tempo indeterminato e con contratto di
apprendistato, 360 lavoratori tra ingegneri, tecnici, operai specializzati, pe-
riti industriali;

la maggioranza dei nuovi assunti è stata selezionata dall’agenzia
per il lavoro Quanta Spa, a proposito della quale i citati organi di stampa
evidenziano che la selezione del personale passerebbe attraverso un si-
stema di reclutamento e assunzione vicino agli interessi sindacali, ovvero
un sistema di favoritismi e accessi particolari per l’ingresso nell’impresa
Alenia. In altri termini, le possibilità effettive di assunzione sarebbero le-
gate alla presenza di parenti o amici all’interno delle organizzazioni sin-
dacali o comunque vicini ad una certa parte politica;

si apprende, inoltre, che il 7 gennaio 2008 le sedi della Quanta
sono state perquisite nell’ambito un’inchiesta giudiziaria che vede coin-
volti diversi rappresentanti politici ed istituzionali per presunti reati di
abuso d’ufficio, rivelazioni di segreto d’ufficio e truffa, relativi a concorsi
sospetti nel Comune di Montesilvano (Pescara),

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei
fatti richiamati, e se intenda attivare proprie iniziative che, a prescindere
dalle indagini della magistratura, possano verificare la fondatezza delle de-
nunce giornalistiche a carico di un’azienda, l’Alenia, a prevalente parteci-
pazione pubblica attraverso Finmeccanica Holding.

(4-03457)

TECCE. – Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e della

previdenza sociale. – Premesso che:

da oltre 20 mesi l’azienda ex Geotronics (ex Olivetti), sita a via
Ferrante Imparato a San Giovanni a Teduccio (quartiere di Napoli), è stata
acquistata dal gruppo Eutelia, facente capo alla famiglia Landi di Arezzo
per la ridicola cifra di un euro più il valore dei TFR di circa 120 dipen-
denti;

la nuova direzione aziendale in questi mesi ha deliberatamente evi-
tato ogni confronto con le organizzazioni sindacali e la rappresentanza sin-
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dacale aziendale, tentando un dialogo ad personam con i singoli dipen-
denti;

tenuto conto che:

trattandosi di un’azienda del settore informatico, che si occupa di
programmazione e sviluppo di software e di gestioni e assistenze azien-
dali, una parte del personale è impegnato in assistenza esterna ai clienti
(banche, Ministeri, Poste, eccetera) con una gestione delle trasferte non ri-
spettosa degli accordi contrattuali metalmeccanici, senza rimborso spese
adeguato e con turni di lavoro eccedenti le otto ore;

negli ultimi giorni l’azienda, senza nessun preventivo confronto
con i sindacati e la rappresentanza sindacale aziendale, ha deciso dal 25
febbraio 2008 di spostare la sede aziendale presso un capannone di sua
proprietà presso la sede della Bull sita a Prata di Principato Ultra in pro-
vincia di Avellino, e di trasferire una parte dei lavoratori ad Arezzo;

tali trasferimenti non concordati sono motivati da un presunto
sfratto dalla sede di San Giovanni a Teduccio, ma sono probabilmente fi-
nalizzati ad incentivare le dimissioni di tutti quei lavoratori che difficil-
mente potranno sostenere i costi di tali trasferimenti, anche per i loro ca-
richi familiari;

il 20 febbraio 2008 era stata convocata dai competenti Assessorati
regionali (industria e lavoro) della Campania una riunione con la direzione
aziendale, le organizzazioni sindacali e la rappresentanza sindacale azien-
dale, ma l’azienda non si è presentata all’incontro,

si chiede di sapere se non si ritenga utile convocare al più presto un
tavolo di lavoro con l’azienda e i sindacati a livello dei competenti Mini-
steri per scongiurare il rischio della perdita del lavoro per molti lavoratori
e del depotenziamento della struttura produttiva, che, peraltro, sembra
avere acquisito molte commesse sul territorio napoletano, anche grazie al-
l’aiuto delle istituzioni locali.

(4-03458)

VALDITARA. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso
che:

con decreto del Direttore generale 30 gennaio 2008 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale IV Serie speciale del 5 febbraio 2008 è stato in-
detto un concorso pubblico, per esami, a 145 posti di dirigente tecnico, da
assegnare agli uffici dell’amministrazione centrale e periferica del Mini-
stero della pubblica istruzione;

il relativo bando è stato formulato sulla base del parere del Consi-
glio di Stato reso dalla Sezione seconda, nell’Adunanza dell’11 luglio
2007, in merito ai destinatari del concorso, ai requisiti, alle modalità di
svolgimento della procedura di concorso, alle commissioni e alle prove
d’esame;

tale parere ha ritenuto di dover rendere valido, escludendo norme
successive, l’articolo 420 del decreto legislativo 297/1994 che individua
come destinatari delle procedure di reclutamento a posti di ispettore tec-
nico (qualifica oggi non più esistente) il personale docente e direttivo
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della scuola, condividendo la scelta dell’amministrazione di riservare il
bando a docenti, per i quali si richiede il requisito di 9 anni di servizio,
e a dirigenti scolastici, ammessi senza alcun requisito di anzianità;

non si tiene in alcun conto che il citato articolo 420 del decreto
legislativo 297/1994 ricomprendeva tra i destinatari il personale direttivo,
in una posizione funzionale ben diversa dagli attuali dirigenti scolastici,
che sono a tutti gli effetti dirigenti di II fascia, ricompresi nell’area V
della dirigenza dello Stato;

in tal modo personale già in possesso di qualifica dirigenziale, al-
l’interno dello stesso Ministero, per assumere un incarico dirigenziale
della medesima fascia è costretto a fare un secondo concorso di accesso
alla qualifica dirigenziale, e non può ricorrere all’istituto della mobilità,
cosı̀ come disciplinato dal decreto-legge 165/2001, agli articoli 23 e 30;

in tal modo si sancisce che la dirigenza scolastica sarebbe in una
posizione di minus rispetto alle altre dirigenze (inclusa quella tecnica), in-
quadrabili tutte come dirigenze di II fascia;

in nessun altro caso è previsto che un dirigente di II fascia possa
essere ammesso a un concorso per l’accesso alla qualifica dirigenziale di
II fascia;

il contratto dei dirigenti di area V prevede, al suo interno, la pos-
sibilità che ai dirigenti scolastici vengano conferiti incarichi ispettivi;

nel corso della XV Legislatura a personale in possesso della qua-
lifica di dirigente scolastico sono stati conferiti incarichi di dirigente tec-
nico e di dirigente amministrativo di I e II fascia e, nella prassi, a molti
dirigenti tecnici sono affidati incarichi di dirigenza amministrativa, di I e
di II fascia;

gli incarichi ai dirigenti tecnici sono conferiti in base al comma 10
dell’articolo 19 del decreto legislativo 165/2001, che recita: «I dirigenti ai
quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richie-
sta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse
funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici
previsti dall’ordinamento», non operando in ciò nessuna distinzione tra di-
rigenti di II fascia dell’area I;

il citato parere del Consiglio di Stato adduce a giustificazione della
necessità di riesumare l’articolo 420 del decreto legislativo 297/1994 il
fatto che appare coerente con il sistema considerare destinatario delle pro-
cedure per l’accesso alla dirigenza tecnica esclusivamente il personale
della scuola, dato che esso è l’unico in possesso di quelle conoscenze, pro-
fessionalità ed esperienze necessarie alla funzione;

la medesima specificità e le stesse conoscenze, professionalità ed
esperienze sono richieste per l’accesso alla dirigenza scolastica;

sulla base di tali considerazioni anche la dirigenza tecnica do-
vrebbe collocarsi all’interno dell’area V, in quanto anch’essa, come so-
stiene il Consiglio di Stato, proviene direttamente dal ruolo docente, ed
esplica competenze che in tal senso la caratterizzano;

il bando di concorso è in aperto contrasto con l’articolo 28 del de-
creto legislativo 165/2001, che disciplina la modalità di accesso alla qua-
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lifica dirigenziale, e con gli articoli 23 e 30 della stessa norma che preve-
dono che sia assicurata la mobilità dei dirigenti e che le amministrazioni,
prima di procedere all’espletamento di procedure di concorso, finalizzate
alla copertura di posti vacanti in organico, debbano attivare le procedure
di mobilità;

l’accordo sottoscritto il 1º febbraio 2008 tra l’ARAN e le organiz-
zazioni sindacali prevede entro il 31 dicembre 2008 la formulazione di
un’ipotesi di aggregazione e riduzione delle aree dirigenziali, sulla base
di un’approfondita analisi degli elementi di omogeneità e di quelli di spe-
cificità attinenti alla funzione dirigenziale nelle pubbliche amministra-
zioni;

in base all’articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo
165/2001 numerosi docenti e dirigenti scolastici hanno svolto per anni
le funzioni di dirigenti tecnici e per questo servizio il bando citato non
preveda alcuna forma di riconoscimento;

come ha recentemente rilevato la Corte dei conti, il numero dei di-
rigenti della pubblica amministrazione è in costante aumento e ciò è rite-
nuto eccessivo,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover assumere
urgenti iniziative volte a ritirare il bando di concorso, suscettibile di essere
impugnato per le discrasie evidenziate, al fine di provvedere in via prio-
ritaria ad una razionalizzazione dei dirigenti in servizio, consentendo la
mobilità per la copertura dei posti in organico, e di procedere a nuove as-
sunzioni di dirigenti tecnici dopo la prevista aggregazione e riduzione
delle aree dirigenziali, prevedendo inoltre una riserva dei posti per chi
ha già ricoperto incarichi dirigenziali al fine di non pregiudicare le legit-
time aspettative di quanti hanno prestato anni di servizio in tale posizione
funzionale.

(4-03459)

VALDITARA. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso
che:

con decreto del Direttore generale 30 gennaio 2008 pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 2008 è stato indetto un concorso
pubblico, per esami, a 145 posti di dirigente tecnico, da assegnare agli uf-
fici dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica
istruzione;

il relativo bando è stato formulato sulla base del parere del Consi-
glio di Stato reso dalla Sezione seconda, nell’Adunanza dell’11 luglio
2007, in merito ai destinatari del concorso, ai requisiti, alle modalità di
svolgimento della procedura di concorso, alle commissioni e alle prove
d’esame;

nel sopra menzionato parere del Consiglio di Stato viene riportato
che: «nell’attuale sistema scolastico il dirigente tecnico riveste un ruolo
strategico, essendo stato configurato come un esperto di settori scolastici
e di ambiti disciplinari specifici»; la sezione del Consiglio di Stato «con-
divide quanto ritenuto dall’amministrazione in ordine alla questione giuri-
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dica, dalla cui soluzione dipende l’impostazione da dare al bando di con-
corso, ossia che nel caso di specie è da escludersi l’applicazione in via
esclusiva del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 o dell’articolo
28 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001»; secondo il parere
del Consiglio di Stato, l’amministrazione ritiene che la più recente norma-
tiva (Contratto collettivo nazionale quadro del 17 maggio 2000; decreto
legislativo n. 165 del 2001 e decreto del Presidente della Repubblica
del 24 settembre 2004 n. 272) non tenga conto del fatto che «l’aspetto
tecnico della realtà del ministero della pubblica istruzione ha una sua ra-
dicale specificità»; l’amministrazione ritiene necessario «nell’ambito del
sistema generale di reclutamento disegnato dal decreto legislativo
n. 165 del 2001, individuare elementi di compatibilità con quanto previsto
dal decreto legislativo n. 297 del 1994, che, pur non rivestendo valori di
lex specialis, rimane comunque la norma più idonea a garantire la speci-
ficità della figura professionale del dirigente tecnico della pubblica istru-
zione»;

il concorso pubblico per dirigenti tecnici è indetto «al fine di con-
correre alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione, affi-
date alle istituzioni scolastiche ed educative, oltre all’attività di studio, di
ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro e i Direttori generali»;

nel bando di concorso pubblico per dirigenti tecnici i posti sono
ripartiti in due contingenti e in settori e sottosettori;

la ripartizione in settori e sottosettori non è più prevista dagli or-
dinamenti vigenti ed è stato necessario per l’amministrazione disporla
per decreto (decreto del Ministro della pubblica istruzione, 18 dicembre
2007);

l’amministrazione, in risposta alla FAQ (Frequently asked que-
stion) n. 10 pubblicata sul sito web del Ministero, nella pagina «Concorso
Dirigenti Tecnici – Reclutamento», precisa che la tipologia di laurea e
quindi la disciplina insegnata non sono vincolanti per la scelta del settore:
essa è vincolata al possesso dei soli requisiti di servizio per cui possono
partecipare al settore della scuola primaria (scuola dell’infanzia e prima-
ria) i docenti che abbiano prestato il servizio presso dette scuole; al settore
della scuola secondaria possono partecipare i docenti che abbiano prestato
il servizio presso le scuole secondarie di primo e secondo grado;

sulla base di quanto previsto dal bando potrebbe verificarsi ad
esempio che un docente di matematica possa concorrere per il sottosettore
di educazione fisica o viceversa;

avendo il bando disatteso l’imprescindibile premessa della «radi-
cale specificità dell’aspetto tecnico della realtà del Ministero della pub-
blica istruzione» decade di fatto l’impalcatura su cui è stato costruito il
parere del Consiglio di Stato che ha concesso al Ministero di non appli-
care in via esclusiva la normativa più recente sulla dirigenza della pub-
blica amministrazione (Contratto collettivo nazionale quadro del 17 mag-
gio 2000; decreto legislativo 165/2001 e decreto del Presidente della Re-
pubblica del 24 settembre 2004, n. 272),
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l’interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover assumere urgenti iniziative volte a riti-
rare il bando di concorso, suscettibile di essere impugnato per le incoe-
renze evidenziate rispetto a quanto posto a fondamento del parere del
Consiglio di Stato dell’11 luglio 2007 e cioè la radicale specificità della
figura professionale del dirigente tecnico del Ministero della pubblica
istruzione. Infatti sulla base di tale specificità l’amministrazione ha acqui-
sito il parere favorevole del Consiglio di Stato in merito ai destinatari del
concorso, ai requisiti, alle modalità di svolgimento della procedura di con-
corso, alle commissioni e alle prove d’esame;

quale sia il motivo per cui sono stati istituiti settori e sottosettori
con apposito decreto ministeriale e per quale motivo i posti messi a con-
corso siano stati distribuiti in queste «gabbie» appositamente costituite se
la specificità dei dirigenti tecnici può esulare dall’ambito disciplinare, es-
sendo la tipologia di laurea e la disciplina insegnata non vincolanti per la
scelta del settore.

(4-03460)

AMATO. – Ai Ministri della giustizia, dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e per gli affari regionali e le autonomie locali.
– Premesso che:

nel giugno 2007, presso la Procura della Repubblica di Pistoia, è
stato presentato dal Circolo Legambiente di Pistoia un esposto di denuncia
avente per oggetto l’impianto di smaltimento dei rifiuti denominato Fosso
del Cassero, sito in Serravalle Pistoiese (loc. Casalguidi), gestito dal sog-
getto privato Pistoiambiente srl, nonché, in particolare, le forti perplessità
circa la legittimità del procedimento amministrativo seguito per ottenere
l’autorizzazione alla realizzazione di un consistente progetto di amplia-
mento;

tale esposto intendeva sottolineare la seria preoccupazione suscitata
dalle scelte effettuate da Comune e Provincia di Pistoia, che, incuranti de-
gli impegni e propositi assunti con la cittadinanza in tema di smaltimento
e raccolta dei rifiuti, nonché delle critiche sollevate anche da comitati ed
associazioni ambientaliste riconosciute, hanno operato in materia di ge-
stione dell’ambiente, del territorio e del paesaggio, con possibile pregiudi-
zio e lesione di diritti ed interessi costituzionalmente protetti;

a quanto risulta all’interrogante, lo stesso Corpo forestale dello
Stato di Pistoia sul caso ha prodotto una scheda critica di valutazioni tec-
niche, nella quale si evidenziano ipotesi di illegittimità concernenti la rea-
lizzazione delle opere di ampliamento della discarica, sottolineando la ne-
cessità di nominare apposito Consulente tecnico d’ufficio affinché fornisca
opportuni chiarimenti sulla regolarità della procedura amministrativa se-
guita per l’approvazione del progetto di ampliamento della discarica, ai
fini sia ambientali che paesaggistici ed urbanistici; anche alla luce delle
note dell’ARPAT (Agenzia regionale per la protezione ambientale della
Toscana) e della Regione Toscana, intercorse con la Provincia di Pistoia
nella fase procedurale della Conferenza dei servizi;
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il sostituto Procuratore della Repubblica della Procura di Pistoia, il
25 ottobre 2007, ha incredibilmente disposto l’archiviazione del procedi-
mento, motivando la sua decisione con la seguente sconcertante argomen-
tazione: «non è ipotizzabile la fattispecie di abuso di ufficio in quanto at-
tese le incertezze applicative che derivano dal coacervo di normative, sta-
tali e regionali, che disciplinano la materia, escludono che eventuali ille-
gittimità siano il frutto di un’intenzionale violazione di legge»;

considerato che:

in seguito alla lettura della sopracitata motivazione all’archivia-
zione, i presentatari dell’esposto hanno proceduto presentando una richie-
sta presso il Procuratore generale della Repubblica di Firenze di avoca-
zione delle indagini;

il Procuratore generale della Repubblica di Firenze, con comunica-
zione del 31 dicembre 2007, pur non accogliendo la richiesta, ha altresı̀
disposto che gli atti fossero trasmessi al Procuratore di Pistoia per nuovo
esame avendo rilevato che «i fatti rassegnati presentano – accanto a profili
di rilevanza amministrativa – profili di rilievo penale che meritano dove-
roso esame da parte del pubblico ministero (...) focalizzando ed esami-
nando particolarmente gli aspetti di possibile rilievo penale quali la pre-
tesa violazione dei vincoli idrogeologico e paesaggistico»;

considerato, inoltre, che:

alle inusuali motivazioni addotte dal sostituto Procuratore di Pi-
stoia nell’archiviare il 25 ottobre 2007 l’esposto del Circolo Legambiente
di Pistoia, vanno ad aggiungersi le seguenti singolari affermazioni rila-
sciate dal Procuratore capo della Repubblica di Pistoia in un’intervista
su «La Nazione» di Pistoia del 27 gennaio 2008 in merito a reati ambien-
tali ed al loro esame da parte della Procura stessa, le quali affermazioni
sembrano andare oltre il ruolo assegnato ai Procuratori della Repubblica:
«La procura ha mantenuto un basso profilo su questo tema. Non volevo
assolutamente che la mia immagine finisse sulle bandiere dei comitati.
Del resto, l’infrazione di cui si tratta [emissioni di diossina da un termo-
valorizzatore$œ ha uno scarso rilievo penale. È giusto che non venga stru-
mentalizzata (...). La legge prevede sanzioni lievi, che potrebbero pure
non applicarsi. Leggo, fra le ipotesi, che le materie prime per il funziona-
mento dell’impianto potrebbero essere state non conformi ai requisiti. In
tal caso, nessuna responsabilità penale.»;

tali affermazioni rischiano obiettivamente di trasmettere messaggi
tranquillizzanti a soggetti che potrebbero essere sottoposti ad indagini, an-
ticipando addirittura le loro possibili argomentazioni difensive; col risul-
tato di rendere, di fatto, inoltre discrezionale il principio dell’obbligato-
rietà dell’azione penale,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, alla luce delle
improprie dichiarazioni sopra riportate, avviare un procedimento da parte
di ispettori del Ministero della giustizia al fine di verificare la correttezza
dell’operato del sostituto Procuratore di Pistoia e la compatibilità delle af-
fermazioni del Procuratore capo con il ruolo da quest’ultimo ricoperto;
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se non ritengano opportuno verificare, attraverso un’apposita ispe-
zione del Comando dei Carabinieri per la tutela dell’ambiente, la confor-
mità di tale progetto con la specifica normativa nazionale e regionale, nel-
l’esclusivo interesse della salvaguardia dell’ambiente, del territorio e del
paesaggio pistoiese e dei cittadini direttamente o indirettamente interessati
dal progetto di ampliamento della discarica di Serravalle Pistoiese.

(4-03461)

POLLEDRI, BIANCONI. – Al Ministro dell’interno. – (Già

3-01121).

(4-03462)

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

l’amministrazione comunale di Cetraro (Cosenza) ha ottenuto un
congruo finanziamento dallo Stato per un intervento di edilizia residen-
ziale pubblica da realizzarsi all’interno del centro storico, nell’antico Pa-
lazzo del Vicario sito in largo Ricucci, a ridosso della chiesa parrocchiale
di San Nicola di Bari, risalente al IX secolo e recentemente riconosciuta
dall’autorità vescovile come santuario diocesano;

il Palazzo del Vicario venne eretto nel 1091, ampliato nella metà
del 1500 e restaurato dalle fondamenta nel 1691; fu sede del rappresen-
tante dell’abbazia di Montecassino, la quale deteneva a Cetraro giurisdi-
zione spirituale e temporale. Nei locali scantinati, oggi in parte interrati,
erano le carceri; nei locali a piano terra, aveva la sede della Curia Minor;
nei locali superiori, cui s’accedeva dallo scalone esterno, erano gli am-
bienti di soggiorno e di servizio;

nel citato Priorato benedettino il 18 settembre 1190 soggiornò il re
d’Inghilterra Riccardo I detto Cuor di Leone diretto a Messina per pren-
dere parte alla III Crociata e nel 1288 si fermò il re di Sicilia Giacomo
II d’Aragona detto il Giusto;

a pochi passi dal Palazzo del Vicario sorge l’antichissima chiesa di
San Zaccaria, che serviva alla preghiera sia dei monaci cassinesi che dei
nobili del paese;

considerato che:

il Comune di Cetraro, ricco di testimonianze architettoniche, di
fortificazioni dei secoli scorsi e di scorci paesaggistici unici, è soggetto
da diversi anni ad una profonda trasformazione urbanistica che desta pre-
occupazione nei cittadini e nelle associazioni;

il Palazzo del Vicario, di cui una parte è già stata venduta dalla
Curia di San Marco Argentano all’ente locale, va riqualificato e recupe-
rato tenendo presente il contesto storico e paesaggistico in cui è inserito;

il progetto per la trasformazione del Palazzo del Vicario in edilizia
residenziale pubblica non sembra conforme alle caratteristiche del palazzo
e alle sue peculiarità che andrebbero inesorabilmente perdute per una tra-
sformazione non compatibile, quale quella abitativa costituita da numerosi
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appartamenti, nonostante gli uffici periferici del Ministero per i beni e le
attività culturali sembra abbiano espresso parere positivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di avviare un’in-
dagine conoscitiva per individuare le azioni necessarie affinché il bene
storico e paesaggistico citato venga tutelato e valorizzato evitando trasfor-
mazioni funzionali che ne facciano perdere le caratteristiche architettoni-
che e spaziali.

(4-03463)

ALFONZI, BOCCIA Maria Luisa, BRISCA MENAPACE, CA-
PELLI, EMPRIN GILARDINI, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI,
NARDINI, PALERMO, VALPIANA, VANO. – Al Ministro della salute.
– Premesso che:

il 14 febbraio 2008 il quotidiano «La Stampa» ha pubblicato un’in-
tervista alla signora Paola Bonzi, attivista del Centro aiuto per la vita ope-
rante presso la clinica Mangiagalli di Milano;

in quella sede, la signora Bonzi, già responsabile del Centro, ha di-
chiarato: «una volta mi sono precipitata alle sei del mattino da una ra-
gazza che si trovava già nell’anticamera della sala operatoria per abor-
tire»;

inoltre, a quanto afferma l’intervistata, sarebbero le segnalazioni
dei medici obiettori di coscienza a fornire al Centro i contatti con le donne
che si recano alla clinica per abortire,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario approfondire le
modalità dell’attività del Centro aiuto per la vita operante alla clinica
Mangiagalli di Milano al fine di verificare che non vi siano interferenze
tra medico curante e paziente e che non venga leso il diritto delle donne
all’esercizio delle facoltà loro riconosciute ai sensi della legge 194/1978;
ed inoltre, se non intenda verificare se si registrino effettivamente – e
quale ne sia la legittimità – segnalazioni dei medici obiettori di coscienza
al Centro aiuto per la vita sulle donne che si recano alla clinica per abor-
tire;

se non ritenga necessario stabilire se, nell’episodio descritto, sia
stato rispettato il diritto alla privacy della paziente, se non sia stato violato
il rapporto di segretezza tra medico e paziente, se vi siano state interfe-
renze nell’attività sanitaria;

se episodi come quello descritto siano usuali e siano conformi alla
procedura normativamente prevista;

se non ritenga necessario accertare se le donne si rivolgano spon-
taneamente al Centro e non viceversa, e se i medici obiettori si esimano –
in forza della loro stessa obiezione – dall’intervenire;

se le donne contattate dal Centro siano giunte alla clinica Mangia-
galli dopo aver espletato la procedura prevista dalla legge 194/1978, cioè
dopo avere effettuato il colloquio e sospeso la decisione, là inviate da altra
struttura;
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se siano disponibili dati sulla condizione e sulla situazione delle
donne, e dei nati, presi in carico dal Centro aiuto per la vita nell’anno suc-
cessivo al parto e nei tre anni successivi.

(4-03464)

DONATI. – Ai Ministri della giustizia, delle politiche agricole ali-
mentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare. – Premesso che:

risulta all’interrogante che il 14 dicembre 2005, con nota Prot.
n. 380/05, il Nucleo di vigilanza ambientale dell’associazione Verdi am-
biente e società Onlus ha denunciato al Corpo forestale dello Stato di Ce-
traro (Cosenza) ed alla Procura della Repubblica di Paola che all’interno
del sito della ex «Emiliana Tessile Srl», da diversi anni, sono stati abban-
donati notevoli quantità di rifiuti industriali pericolosi consistenti princi-
palmente in residui di prodotti chimici tossici usati nel reparto di tintoria;

nell’ambito dell’attività investigativa svolta dalla Stazione forestale
di Cetraro su delega dell’autorità giudiziaria sono stati rinvenuti centinaia
di fusti e bidoni contenenti prodotti chimici, sostanze corrosive e nocive
(acido formico, lanalbina b in polvere, acetato sodico, soda caustica, tana-
terge, ammoniaca, percoloro etilene, olio minerale, grasso speciale bisol-
furo, eccetera) e molti dei quali privi di etichetta identificativa;

in ragione della natura dei prodotti rinvenuti e, in particolare, della
presenza, fra l’altro, di preparati pericolosi anche il personale forestale ri-
teneva che detti prodotti dovevano essere messi in sicurezza asportandoli
dallo stabilimento mediante il conferimento ad aziende specializzate nel
trattamento ovvero autorizzate al loro smaltimento;

con nota Prot. nr. 400 Pos. VI – 1/15 datata 1º giugno 2007 il com-
petente Comando Stazione forestale, in seguito ad ulteriori indagini esple-
tate, comunicava alla Procura della Repubblica che lo smaltimento dei ri-
fiuti pericolosi rinvenuti all’interno dell’ex «Emiliana Tessile Srl» non era
stato ancora eseguito;

nonostante ciò, il pubblico ministero ha chiesto al giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Paola di voler disporre l’archivia-
zione del procedimento perché, tra l’altro, tali prodotti non si possono
allo stato definire rifiuti nel senso stretto del termine pur risultando dalla
normativa vigente che il detentore abbia l’obbligo giuridico di disfarsene;

la citata associazione Verdi ambiente e società ha pertanto presen-
tato una dettagliata opposizione al giudice per le indagini preliminari sot-
tolineando come sia la normativa vigente in materia che la costante e pa-
cifica giurisprudenza di legittimità che si è consolidata nel tempo abbiano
dissipato ogni dubbio per quanto concerne il «deposito preliminare» dei
rifiuti;

il deposito preliminare dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente
all’epoca dei fatti, con particolare riferimento all’art. 6, lett. m), del de-
creto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è legittimo ove sussistano alcune
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precise condizioni temporanee quantitative e qualitative; in assenza di tali
condizioni, il deposito dei rifiuti nel luogo in cui sono stati prodotti è
equiparabile giuridicamente all’attività di gestione di rifiuti non auto-
rizzata, prevista come reato dall’art. 51 del citato decreto legislativo
22/1997. In tal senso, tra le tante, si sono espresse anche le sentenze
Cassazione penale Sez. III, sentenza 07140/2000, n. 21024/2004 e
n. 39544/2006;

all’esito dell’udienza in Camera di consiglio, il giudice per le in-
dagini preliminari, con decreto n. 2808/2006 R.G.G.I.P. datato 2 ottobre
2007, ha deciso che la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico
ministero non meritava, allo stato, di essere accolta, essendo necessarie
ulteriori indagini dirette all’accertamento delle responsabilità penali in
ordine all’ipotesi delittuosa di cui all’art. 51 del decreto legislativo
n. 22/1997;

il giudice faceva presente, in particolare, che i numerosi fusti e bi-
doni risultavano essere depositati all’interno di un capannone adibito a sta-
bilimento industriale e che le caratteristiche dei prodotti in questione sono
riconducibili all’attività tessile svolta dalla «Emiliana Tessile Srl», ordi-
nando alla procura la prosecuzione delle Indagini Preliminari mediante
la compiuta identificazione dell’Amministratore unico e legale rappresen-
tante della citata società nonché la sua iscrizione nel registro degli Inda-
gati, fissando il termine di giorni sessanta per l’espletamento di dette in-
dagini;

ancora oggi, nonostante il notevole lasso di tempo intercorso ed i
vari solleciti dell’associazione Verdi ambiente e società, nessun provvedi-
mento risulta essere stato intrapreso da parte della Procura della Repub-
blica di Paola e le sostanze chimiche e tossiche rinvenute dalla Stazione
Forestale di Cetraro continuano a permanere nello stabilimento, destando
forte allarme sociale dal momento che le stesse, per una qualsiasi causa
accidentale o provocata, potrebbero innescare un serio rischio per l’am-
biente e la salute pubblica,

si chiede di sapere:

se e di quali informazioni dispongano i Ministri in indirizzo in me-
rito ai fatti descritti in premessa e se questi corrispondano al vero;

se non si ritenga opportuno verificare se dal permanere delle so-
stanze nello stabilimento in questione possano derivare rischi ambientali
e per la salute pubblica, alla luce della forte preoccupazione e dello scon-
certo che il rinvenimento delle sostanze ed il loro stato di abbandono ha
destato nella popolazione locale;

se e quali provvedimenti siano stati assunti da parte delle compe-
tenti autorità in relazione alle attività indicate nella citata ordinanza del
giudice per le indagini preliminari , attesa la necessità di procedere celer-
mente alla eliminazione di ogni fonte di rischio e all’individuazione di
eventuali responsabilità.

(4-03465)
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MANZIONE. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. – Pre-
messo che:

dalla lettura del documento relativo alla riorganizzazione delle
strutture periferiche, emerge che l’Archivio di Stato di Salerno subisce
un clamoroso declassamento, e non verrà più considerato quale sede diri-
genziale;

tale assurda proposta ha dovuto già scontare la ferma presa di po-
sizione di alcune rappresentanze sindacali, prima di tutti quella della UIL
pubblica amministrazione, che si sono opposte all’assurdo provvedimento;

a giudizio dell’interrogante, appare evidente che tale proposta si
fonda su incomprensibili motivazioni politiche e non su reali esigenze o
valutazioni tecnico-scientifiche, giacché non può sfuggire a nessuno che
l’Archivio di Stato di Salerno è uno degli istituti archivistici più antichi
d’Italia: deve infatti la sua origine al decreto 22 ottobre 1812 e rappre-
senta da due secoli uno dei più importanti archivi del Mezzogiorno, tant’è
vero che sin dal 1820 gli fu assegnata la prima delle tre classi in cui erano
allora ripartiti quegli istituti;

l’Archivio di Stato di Salerno è stato diretto da prestigiosi direttori,
tra i quali vanno in particolare menzionati Paolo Emilio Bilotti (che lo di-
resse dal 1892 al 1927) e Leopoldo Cassese, che svolse la sua instancabile
e operosa attività dal 1934 al 1960; inoltre, nel panorama archivistico
campano ha sempre detenuto una posizione di grande rilievo, rivestendo
per decenni la qualifica di sede dirigenziale, insieme all’Archivio di Stato
di Napoli e alla Soprintendenza archivistica per la Campania, cui solo in-
torno al 2002 si è aggiunta la nuova sede dirigenziale dell’Archivio di
Stato di Caserta;

la Sala di studio dell’istituto, splendidamente ristrutturata e attrez-
zata, è aperta al pubblico per 11 ore al giorno per 5 giorni la settimana e
per 6 ore nella giornata del sabato ed ha un alto numero di frequentatori,
grazie anche alla presenza a Salerno prima del Magistero, poi dell’Univer-
sità degli Studi;

l’istituto ha sede in un monumentale edificio nel centro storico di
Salerno ed occupa oltre 5.000 metri quadri, comprensivi di un’ampia e
ben attrezzata sala di studio e di un prestigioso salone per conferenze e
mostre;

conserva la documentazione delle magistrature periferiche statali
aventi sede nell’ambito della vasta e articolata provincia di Salerno. Al
carteggio degli organi dello Stato vanno aggiunti i preziosi archivi notarili,
risalenti al XIV secolo, alcuni archivi privati, tra cui l’archivio Del Mer-
cato ricco di oltre trecento pergamene, e il fondo Bilotti, comprensivo di
una raccolta di oltre 10.000 monete. L’istituto conserva inoltre una parte,
di notevolissimo interesse storico, dell’archivio dell’Almo Collegio me-
dico salernitano che documenta l’attività della famosa Scuola medica Sa-
lernitana tra medioevo ed età moderna. Va altresı̀ ricordato che, sebbene
gli enti autonomi, quali comuni e province, debbano avere propri archivi
storici, nell’Archivio di Stato di Salerno, proprio per il grande prestigio da
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sempre detenuto, sono anche depositati gli archivi storici del Comune di
Salerno e della Provincia di Salerno;

l’istituto possiede anche una cospicua biblioteca, in parte frutto
delle annuali acquisizioni, in parte dovuta a depositi di privati: in questi
ultimi anni sono stati aggiunti al prezioso Fondo Bilotti, depositato dagli
eredi Bilotti nella prima metà del novecento, il ricco fondo Libreria Car-
rano ed il fondo Alfonso Silvestri;

il patrimonio documentario conservato in Archivio occupa attual-
mente oltre 15.000 metri lineari di scritture, pari ad oltre 15 chilometri li-
neari, anche se molti sono ancora gli uffici della Provincia di Salerno che
richiedono di versare le loro scritture presso l’istituto, senza considerare
che, presso l’archivio, è istituita anche una Sezione di fotoriproduzione;

considerando che un eventuale declassamento dell’Archivio di
Stato di Salerno sarebbe a dir poco inopportuno e creerebbe un grave di-
sequilibrio nel panorama archivistico nazionale,

si chiede di conoscere quali siano le reali motivazioni di tale proposta
e quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per sven-
tare tale pericolo.

(4-03466)

MANZIONE. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

la Corte costituzionale con sentenza n. 388 del 2007 ha dichiarato
che la prerogativa spettante ai membri del Parlamento a norma dell’art.
68, comma 1, della Costituzione non si estende alla dichiarazione fornita
dal parlamentare al pubblico ufficiale appartenente alla Polizia penitenzia-
ria e relativa alla qualifica di «collaboratrice» della persona che lo accom-
pagna (onde ottenere per essa l’accesso senza autorizzazione, previsto dal-
l’art. 67, comma 2, della legge 354/1975), avendo la stessa ad oggetto una
«circostanza di fatto», piuttosto che integrare «un’opinione espressa nel-
l’esercizio della funzione parlamentare» ;

la corretta interpretazione e delimitazione dell’ambito di operati-
vità della guarentigia di cui all’articolo 68 della Costituzione, appare ido-
nea ad evitare un più che probabile e pericoloso contenzioso per conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
provvedere ad uniformare gli atti di sua pertinenza ed idonei ad interferire
sulla guarentigia in questione alle indicazioni espresse dalla giurispru-
denza costituzionale, tra l’altro adeguando alla richiamata sentenza
n. 388 del 2007 i contenuti delle circolari del suo dicastero
n. 3372/5822 del 28 settembre 1993, n. 459796/2-3 del 4 febbraio
1992, n. 2938/5388 del 12 marzo 1983, n. 2936/5386 del 3 marzo
1983, n. 2890/5430 del 9 settembre 1982, n. 2887/5337 del 6 settembre
1982, n. 2845/5295 del 5 aprile 1982, n. 2813/5263 del 14 novembre
1981, n. 2570/5023 del 15 dicembre 1978, n. 2498/4951 del 13 febbraio
1978 e n. 2429/4882 del 10 giugno 1977, in materia di accesso dei par-
lamentari alle strutture carcerarie.

(4-03467)
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MANZIONE. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il 23 gennaio 2007 la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Sassari acquisiva notizia di reato, a seguito di atto di querela sporto dal
prof. Roberto Puzzu – in qualità di rappresentante legale dello SNALS,
nei confronti del prof. Antonio Casella, Vicesegretario nazionale del me-
desimo sindacato, per fatti di appropriazione indebita aggravata presunti-
vamente commessi nell’esercizio della attività di segretario amministrativo
nazionale del richiamato sindacato (carica ricoperta sino alla data del 31
gennaio 2007);

il 24 gennaio, il pubblico ministero assegnatario dott. Giovanni Ca-
ria iscriveva il prof. Antonio Casella nel registro degli indagati per poi
emettere, il 30 gennaio, ovvero dopo soli quattro giorni lavorativi dall’i-
scrizione nel registro di cui all’art. 335 del codice di procedura penale,
avviso di conclusione indagini preliminari, senza aver disposto, da quanto
è dato sapere, alcun atto investigativo;

il 31 gennaio 2007, prima ancora che la persona sottoposta ad in-
dagine ne venisse a conoscenza e negli stessi momenti in cui il Procura-
tore redigeva il suo provvedimento, il quotidiano «La nuova Sardegna»
pubblicava un articolo sulla vicenda ove si leggeva che «il Sostituto Pro-
curatore Giovanni Caria, al quale un anno fa il Procuratore Capo Giuseppe
Porqueddu aveva affidato la delicata inchiesta, ha già depositato in cancel-
leria l’avviso di conclusione delle indagini»,

si chiede di conoscere quali iniziative di propria competenza il Mini-
stro in indirizzo intenda adottare per valutare la correttezza e la diligenza
dell’operato della Procura, nonché per individuare i responsabili della
«fuga di notizie» che ha dato luogo alla pubblicazione dell’avvenuta emis-
sione di un provvedimento della Procura nello stesso giorno in cui veniva
redatto e prima che l’indagato ne avesse formale conoscenza.

(4-03468)

GRASSI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

gli organi di stampa («Libertà» di Piacenza, 22 febbraio 2008)
hanno dato notizia delle pesanti minacce al Presidente dell’Anpi (Associa-
zione nazionale partigiani d’Italia) di Piacenza, Mario Cravedi;

nei giorni scorsi una telefonata anonima ha raggiunto il Presidente
Cravedi nella propria abitazione minacciandolo di morte, e la motivazione
sarebbe la critica ad un libro di Pansa;

giovedı̀ 21 febbraio 2008 nei pressi della Camera del lavoro di Pia-
cenza sono stati trovati sui parabrezza delle auto in sosta dei volantini
contenenti gravi minacce al capogruppo del Prc Carlo Pallavicini;

nel volantino vengono strumentalizzate alcune affermazioni del
consigliere Pallavicini sulle foibe e viene messa una taglia di 3.000
euro oltre alla minaccia di renderlo invalido;

considerato che:

non è la prima volta che a Piacenza avvengono atti di intimida-
zione di stampo fascista. Alcuni giorni fa è stata una manifestazione della
destra neo-fascista in cui, oltre a bruciare ad una bandiera con la falce e il
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martello, sono stati gridati slogan ed esposto uno striscione contro Carlo
Pallavicini;

questo clima di intolleranza e di violenza è alimentato da palesi
strumentalizzazioni della destra, e Mario Cravedi viene minacciato per
aver manifestato il suo dissenso verso i contenuti di un libro di Pansa
che da anni mette in discussione alcuni valori consolidati della Resistenza,
e Carlo Pallavicini per avere criticato l’utilizzo strumentale e idelogico
delle vittime delle foibe;

le forze politiche hanno espresso il proprio sdegno per questi atti
che determinano un clima di intolleranza nella città di Piacenza,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in in-
dirizzo affinché cessino le minacce e gli atti di violenza e venga fermato
l’attuale clima di intimidazione nella città di Piacenza.

(4-03469)

TECCE. – Ai Ministri dell’università e della ricerca e del lavoro e

della previdenza sociale. – Premesso che:

con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 31 marzo
1980, n. 35, l’Università degli studi di Napoli, al fine di sopperire alle ca-
renze manifestate nelle strutture assistenziali dei policlinici, decise di av-
valersi della collaborazione professionale di laureati esterni fino a coprire
un numero massimo di ore indicate per ogni struttura. Tra il 1980 e il
1984 le Facoltà di medicina e chirurgia hanno reclutato personale medico
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetti «get-
tonati»);

negli anni 1981-1997 i «gettonati» attendevano a compiti di assi-
stenza medica con una perfetta identità di funzioni con i medici «dipen-
denti», ed anzi con ripartizione dei compiti, con orari predeterminati dai
Direttori delle cliniche, con turni di guardia, con la necessaria autorizza-
zione per le assenze e le ferie;

tenuto conto che:

l’Ispettorato provinciale del lavoro di Napoli ha provveduto, a
norma dell’art. 3 della legge dell’11 novembre 1983, n. 638, ad un accer-
tamento della posizione di tutti i lavoratori nelle stesse condizioni su ri-
chiesta dei gettonati stessi, ed ha ritenuto che il lavoro fosse sı̀ di natura
subordinata ex art. 2034 del codice civile, ma di natura privatistica e non
di pubblico impiego, configurando l’INPS quale Ente inteso a tutelate l’in-
teresse di tutti i «gettonati» demandando alla giurisdizione ordinaria la
vertenza contro l’Università nella quale un gruppo di medici partecipava
come «ricorrenti incidentali»;

la sentenza di primo grado emessa dal locale pretore ingiungeva il
pagamento da parte dell’Università all’INPS di una somma dovuta per
contributi previdenziali omessi e per sanzioni civili, in relazione a rapporti
di lavoro subordinato, qualificati formalmente come autonomi, intercorsi
con i medici «gettonati»;

la Cassazione, in merito, nell’udienza del 6 marzo 2003, riteneva
che la controversia appartenesse alla cognizione del giudice amministra-
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tivo, e che l’INPS fosse privo di legittimazione ad agire in materia di ob-
bligazioni contributive nascenti da un rapporto di lavoro subordinato con
una pubblica amministrazione ed identificava l’INPDAP come ente com-
petente;

tale sentenza confermava il rapporto di dipendenza ed il diritto alla
previdenza ma indicava il ricorso alla giustizia amministrativa quando or-
mai si era oltre il termine fissato dall’art. 68 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce il 15 settembre 2000 quale data li-
mite, a pena di decadenza, per l’esclusiva giurisdizione del TAR relativa-
mente alle controversie di lavoro anteriori al 1998, mentre restano devo-
lute alla giurisdizione del TAR le controversie dei ricercatori universitari,
anche se presentate in data successiva (art. 63, comma 4, del citato decreto
legislativo 165/01);

il TAR di Napoli, assimilando l’attività prestata dai medici «getto-
nati» a quella dei ricercatori universitari, ha accolto le richieste dei ricor-
renti, disponendo, con sentenza n. 4/2007, l’obbligo per l’Università Fe-
derico II a formulare richiesta di iscrizione presso un ente previdenziale.
Contro tale pronunciamento l’Università presentava appello al Consiglio
di Stato che, con sentenza n. 4/2007 interpretava il ritardo nella presenta-
zione dei ricorsi come decadenza del diritto a rivendicare la tutela previ-
denziale;

tale sentenza ha determinato una grave discriminazione a danno
dei ricorrenti nei confronti di altri colleghi che, in analoga posizione, e
con identico percorso lavorativo, hanno visto riconosciuta la tutela previ-
denziale perché ricorrenti al TAR prima del 15 settembre 2000, e nei con-
fronti di altre categorie di lavoratori del pubblico impiego nonché del set-
tore privato, che hanno conservato la possibilità di rivendicare il diritto
alla tutela previdenziale anche per gli anni precedenti al 1998,

si chiede di sapere:

se non si ritenga ingiusto che il danno previdenziale sia inferto
proprio a coloro che, fin dal principio e per ben 17 anni di precariato,
hanno privilegiato l’impegno nelle strutture universitarie ed hanno scelto
di non avere rapporti né con altre strutture private né con il Sistema sani-
tario nazionale;

quali iniziative si intendano assumere affinché il diritto, inaliena-
bile ed imprescrivibile, di rivendicare la tutela previdenziale venga ricono-
sciuto al personale medico con rapporto di collaborazione coordinata e
continuativa reclutato dall’Università di Napoli, anche al fine di evitare
disparità di trattamento fra professionisti che hanno svolto le stesse man-
sioni.

(4-03470)

BELLINI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso che:

alcuni giornali nazionali hanno riportato la notizia che a Torino nu-
merosi ex abbonati alla Rai hanno presentato ricorso contro la richiesta di
pagamento dello stesso canone avanzata dalla SAT (Servizio abbonamenti
televisivi);
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questi cittadini hanno da tempo disdetto l’abbonamento alla televi-
sione e, pur non disponendo più di un apparecchio televisivo, vengono ca-
tegoricamente invitati a pagare il canone;

tale iniziativa deriverebbe dall’applicazione di un decreto del 1938
che istituiva il canone, allora solo per la radio, e stabiliva che la tassa an-
dava pagata su ogni «apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle ra-
dioaudizioni»;

la questione è di complessa interpretazione poiché tale normativa
male si adatta alle evoluzioni della tecnologia. In particolare, con l’av-
vento dei personal computer o con un semplice videotelefonino si possono
in effetti ricevere anche programmi televisivi, ma non per questo lo scopo
principale dell’uso di questi mezzi tecnici da parte del proprietario è
quello di utilizzare tale possibilità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga utile intervenire per bloccare
il diffondersi delle richieste da parte della SAT verso cittadini che hanno
disdetto il canone televisivo;

se non ritenga urgente emanare un apposito provvedimento mini-
steriale per dare indicazioni certe sul pagamento del canone RAI, in attesa
di un’eventuale modifica della legge del 1938.

(4-03471)

DE POLI. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del-
l’interno. – Premesso che:

l’assegno sociale (articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/1995) è
una prestazione di natura assistenziale che può competere ai cittadini ita-
liani, o equiparati, che hanno 65 anni di età, risiedono stabilmente in Italia
con redditi inferiori ai limiti previsti dalla legge;

sono equiparati ai cittadini italiani: gli abitanti di San Marino, i ri-
fugiati politici, i cittadini di uno Stato dell’Unione europea, i cittadini ex-
tracomunitari in possesso di carta di soggiorno, a partire dal 1º gennaio
2001 (articolo 80, comma 19, della legge 388/2000 – Msg INPS n. 47
del 2001);

l’Italia ha ottemperato alla direttiva 2003/109/CE relativa allo sta-
tus di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, emanando con
decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, le modifiche necessarie all’ade-
guamento della normativa agli obblighi comunitari. In particolare si è
provveduto alla modifica dell’art. 9 del testo unico sull’immigrazione,
con cui si introduce il nuovo titolo di soggiorno, e all’introduzione di
un nuovo articolo, l’art. 9-bis, con cui si disciplina il riconoscimento
del titolo medesimo rilasciato in altri Paesi CE;

per il nuovo titolo di soggiorno sono richiesti solo cinque anni di
presenza regolare sul territorio italiano e non è necessario, come accadeva
per il rilascio della vecchia carta, possedere un permesso di soggiorno per
un motivo «che consenta un numero indeterminato di rinnovi», basterà un
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permesso di soggiorno di lunga durata (ad esempio per lavoro subordinato,
anche a tempo determinato, per motivi familiari, autonomi);

sono stati definiti in 6 mesi consecutivi e 10 mesi complessivi i
termini massimi di assenza dal territorio nazionale entro i quali si può co-
munque aspirare allo status di soggiornante di lungo periodo;

si è riscontrato che molti lavoratori regolarmente chiedono il ricon-
giungimento dei genitori in Italia. Costoro ottengono in un primo tempo il
permesso di soggiorno temporaneo, poi quello definitivo. Nel compilare
moduli e pratiche, alla voce relativa a come pensano di vivere, dichiarano
«altri redditi», cioè al loro sostentamento provvederanno i figli;

compiuti i 65 anni possono chiedere e ottenere l’assegno sociale:
sono privi di reddito (quello dei figli non è cumulabile), sono in possesso
del permesso di soggiorno a tempo indeterminato;

la condizione indispensabile che il cittadino straniero deve posse-
dere per avere l’assegno sociale è che il cittadino straniero «risieda abi-
tualmente in Italia»;

non ci sono controlli relativi a tali rilasci in quanto non vi sono
scambi di informazioni, o meglio, i sistemi informatici tra Comuni,
INPS e Questura non sono collegati e pertanto non emergono le incon-
gruenze dichiarate;

una volta ottenuto l’accredito su un conto corrente in banca o alla
posta l’ultra-sessantacinquenne extra comunitario (che non ha mai lavorato
in Italia o ha lavorato per periodi minimi per i quali non può essere corri-
sposta alcuna pensione dallo Stato), o chi per lui, può intascare l’assegno
mensile senza spostarsi dal paese di nascita;

se i genitori «ricongiunti» sono tutti e due, la somma complessiva
ogni anno è di circa 10.000 euro.

al 1º gennaio 2006 l’INPS ha registrato in pagamento a cittadini
nati all’estero circa 285.000 pensioni di tutte le categorie: vecchiaia, an-
zianità (in totale 112.000), invalidità (20.000), assegno sociale (18.000),
invalidità civile (34.000), superstiti (99.000). A percepire le prestazioni
pensionistiche italiane in Italia sono 225.775 cittadini nati all’estero, co-
munitari e non, cosı̀ ripartiti: 90.843 pensioni di vecchiaia (età media di
72,1 anni e importo medio mensile di 910 euro), 19.162 pensioni di inva-
lidità (età media di 70,6 anni e importo medio mensile di 506 euro),
58.033 pensioni ai superstiti (età media di 72,6 anni e importo medio
mensile di 400 euro) e, inoltre, 34.328 pensioni di invalidità civile e
18.409 assegni sociali. Le prestazioni pensionistiche totali relative a citta-
dini nati in Paesi da cui provengono i flussi migratori sono circa 100.000,

si chiede di sapere in quale modo il Governo intenda di ripristinare la
titolarità del diritto ad usufruire delle prestazioni assistenziali ai cittadini
italiani che spesso si vedono privati dei loro diritti a causa di un fenomeno
e di un abuso ormai incontrollabile da parte di cittadini extracomunitari e
neocomunitari che pesa gravemente sulla spesa pubblica del Paese.

(4-03472)
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PALERMO, NARDINI. – Al Ministro delle politiche agricole ali-

mentari e forestali. – Premesso che:

i piccoli agricoltori lucani vivono da anni una situazione di enorme
difficoltà: delle 1.100 piccole aziende agricole della Riforma Agraria, a
Scanzano Jonico (Matera) ne sono rimaste poco più di metà e molte altre
sono in procinto di chiudere. La situazione è aggravata dalle speculazioni
che avvengono nei vari passaggi della filiera che porta i prodotti agricoli
dal produttore al consumatore;

un caso del genere ha indotto il produttore agricolo Giuseppe Sti-
gliani, di Scanzano Jonico, dopo eclatanti proteste, a denunciare, l’8 otto-
bre 2001, la società cooperativa Luce Lucana, per truffa ai danni della Co-
munità europea e dei produttori agricoli;

per competenza, la Procura di Roma ha affidato le indagini al Nu-
cleo Carabinieri repressioni e frodi di Salerno, con procedimento 56515/
01BPM, trasmesso il 1º marzo 2004. Le indagini sono state condotte
dal pubblico ministero, dott.ssa Marinella Guglielmotti, del Tribunale di
Salerno, che inoltrava richiesta di rinvio a giudizio per dieci indagati;

il giudice per le indagini preliminari dott. Vincenzo Di Florio, il 19
maggio 2007, emanava il decreto che dispone il giudizio, in assenza del-
l’Avvocatura dello Stato, che avrebbe dovuto rappresentare la parte offesa,
cioè il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Nel decreto
si afferma: «Il GUP considerato che, all’esito dell’udienza preliminare, in
ordine alla posizione processuale degli imputati non si appalesa alcun ele-
mento da cui dedurre la loro estraneità ai fatti contestati, né la sussistenza
di presupposti idonei ad un eventuale proscioglimento ex art. 129 codice
di procedura penale; rilevato che dal complesso delle investigazioni docu-
mentate in atti ed, in particolare, dall’informativa di P.G. e da tutti gli atti
di P.G. contenuti nel fascicolo procedimentale, emergono sufficienti ele-
menti per il rinvio a giudizio dei pervenuti in ordine ai reati summenzio-
nati; (...) P.Q.M. dispone il rinvio a giudizio di (...) per i reati sopra indi-
cati, indicando, per la comparizione dei predetti, il giudice monocratico
della sezione distaccata di Tribunale di Eboli – dr. Roberto D’Auria – e
l’udienza del giorno 18 gennaio 2008, alle ore 9.00 in Eboli – Palazzo
di Giustizia – aula udienze penali, con avvertenza agli imputati che,
non comparendo, saranno giudicati in contumacia.»;

anche all’udienza del 18 gennaio 2008, l’Avvocatura dello Stato
era assente e pertanto l’udienza è stata rinviata a maggio,

si chiede di sapere quale sia il motivo per il quale il Ministro in in-
dirizzo abbia ritenuto di non far rappresentare il suo dicastero in un pro-
cesso per una truffa che avrebbe sottratto denaro pubblico per una cifra di
circa 11 miliardi e 700 milioni di vecchie lire.

(4-03473)

MALAN. – Al Ministro della difesa. – Premesso che:

il Nizza Cavalleria è probabilmente il reparto delle Forze armate
dalle origini più antiche, essendo nato nel 1698;
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la cavalleria e Pinerolo (Torino) hanno un legame fortissimo e noto
in tutto il mondo;

se il Piemonte fosse privato del Nizza Cavalleria sarebbe l’unica
grande regione priva di un reparto di cavalleria,

si chiede di sapere se siano fondate le voci sulla soppressione o il
trasferimento del Nizza Cavalleria.

(4-03474)

GRASSI. – Al Ministro dei trasporti. – Premesso che:
i traghetti sono un mezzo indispensabile per gli studenti che dalla

Calabria devono raggiungere l’Ateneo di Messina;
le diverse facoltà nella città peloritana sono, per la maggior parte,

distanti chilometri l’una dall’altra, per questa ragione gli studenti calabresi
attraversano lo stretto con i traghetti delle Ferrovie dello Stato o con quelli
della compagnia Caronte

fino agli inizi del 2007, gli studenti della Piana di Gioia Tauro per
raggiungere Messina partivano all’alba con un autobus diretto a Villa San
Giovanni per giungervi alle 7,55 circa. Attraversando lo stretto con la
corsa delle 8,10 sbarcavano in Sicilia prima delle 9,00 in tempo, quindi,
per seguire le lezioni e dare esami;

dagli inizi del 2007 l’orario dei traghetti è mutato in quanto è stata
soppressa la corsa delle 8,10 con grave danno per tutti gli studenti che si
vedono costretti ad anticipare alle 5,45 anziché le 6,45 il percorso con gli
autobus e prendere il traghetto delle 7,35;

né treno né aliscafi comporterebbero la risoluzione del problema,
sia per la distanza che per il raddoppio del costo della corsa;

il 17 maggio 2007 l’Unione degli studenti, l’organizzazione sinda-
cale in cui si riconoscono gli studenti stessi, si è rivolta al Ministro dei
trasporti e alle autorità di competenza territoriale senza ottenere una rispo-
sta risolutiva del problema;

considerato che:
nel corso del tempo si sono elevate le proteste anche di altre orga-

nizzazioni di viaggiatori e pendolari;
gli studenti rappresentano una delle maggiori categorie di viaggia-

tori della regione ed una conseguente elevata risorsa economica per il set-
tore dei trasporti pubblici,

si chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Ministro in in-
dirizzo perché venga ripristinato l’orario utile agli studenti calabresi che
utilizzano il servizio di trasporto pubblico per raggiungere gli atenei sici-
liani.

(4-03475)
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Avviso di rettifica

Nel Resoconto sommario e stenografico della 19ª seduta pubblica, del 18 luglio 2006,
a pagina 66, secondo capoverso, alla quinta e alla sesta riga, sostituire le parole: «SMO
Tomé» con le altre: «SMo Tomé».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 84ª seduta pubblica, del 12 dicembre
2006, alle pagine III e 27, sostituire il titolo: «Corte dei conti, trasmissione di atti» con
l’altro: «Corte dei conti, trasmissione di documentazione».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 225ª seduta pubblica, del 2 ottobre
2007, alle pagine IV e 66, sostituire il titolo: «Governo, trasmissione di documenti e de-
ferimento» con l’altro: «Governo, trasmissione di documenti e assegnazione».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 251ª seduta pubblica, del 13 novembre
2007, a pagina 207, sotto il titolo: «Governo, trasmissione di atti e documenti», alla terza
riga del primo capoverso, dopo le parole: «costi dello Stato –» inserire le seguenti: « per
l’anno 2006 –».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 255ª seduta pubblica, del 27 novembre
2007, alle pagine III e 3, sostituire il titolo: «Programma dei lavori dell’Assemblea» con
l’altro: «Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 274ª seduta pubblica del 15 gennaio
2008, a pagina 48, sotto il titolo «Governo, richieste di parere per nomine in enti pub-
blici», all’ultima riga del secondo capoverso, sostituire le parole «esprimerà il parere entro
il 14 febbraio 2008» con le seguenti: «esprimerà il parere entro il 4 febbraio 2008».

Nel Resoconto sommario e stenografico della 280ª seduta pubblica, del 24 gennaio
2008, a pagina 3, nell’intervento della senatrice Finocchiaro, primo capoverso, alla terza
riga, sostituire le parole: « GenovaGuida Rossa» con le altre: «Genova Guido Rossa».
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