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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,43.

PRESIDENTE. Rivolge espressioni di benvenuto al senatore a vita
Scalfaro, che partecipa per la prima volta ai lavori dell’Assemblea(Ge-
nerali applausi), dicendosi certo che il Senato si avvarrà della sua pre-
ziosa esperienza parlamentare ed istituzionale.(Generali applausi.
Congratulazioni).

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori in congedo o assenti
per incarico del Senato.(v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,47 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratici per l’Europa: UDeuR; Forza Italia: FI; Le-
ga Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Demo-
cratici di Sinistra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano, Liberal-
democratici, Indipendenti-Popolari per l’Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Co-
munista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Mi-
sto-Liga Repubblica Veneta: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI:
Misto-SDI; Misto-I democratici-L’Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Mi-
sto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Il Centro; Misto-Partito
Sardo d’Azione: Misto-PSA.
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Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sui più re-
centi sviluppi della situazione nei Balcani e svolgimento di relative
interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 151-bis del

Regolamento

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. La lunga e dram-
matica crisi nei Balcani vede il l’Italia impegnata nella partecipazione
alle operazioni militari della NATO e contemporaneamente nella ricerca
di una soluzione politica, che hanno accresciuto il prestigio e la credibi-
lità internazionale del paese. Non va tuttavia sottovalutata la condizione
di sofferenza dell’Italia, per la prossimità del conflitto ed il massiccio
afflusso di profughi; i rappresentanti della NATO hanno peraltro chiari-
to la natura dell’ordigno rinvenuto sulla spiaggia di Termoli e la posi-
zione delle bombe sganciate nell’alto Adriatico, impegnandosi a coope-
rare per la bonifica delle acque e l’assistenza alle categorie danneggiate,
in primo luogo ai pescatori. Occorre, quindi, evitare campagne allarmi-
stiche che possano provocare danni economici, soprattutto al turismo.

Per conseguire la pace nella regione, non bisogna perseguire
l’obiettivo di una vittoria militare contro la Federazione jugoslava, oltre-
tutto difficilmente raggiungibile con i bombardamenti aerei e senza l’in-
tervento delle forze di terra, escluso da alcuni paesi della NATO; una
soluzione politica equa deve essere raggiunta in tempi rapidi, per facili-
tare il rientro dei profughi nei territori del Kosovo.

La proposta italiana di sospendere i bombardamenti della NATO in
vista dell’elaborazione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza
dell’ONU, sulla base degli accordi del G8, non va intesa come tregua
unilaterale, bensì quale passaggio necessario per rafforzare il ruolo di
mediazione della Russia nei confronti del Governo di Belgrado. Tale
proposta di sospensione, che ha convinto alcuni interlocutori, sebbene
manchi un’esplicita convergenza, deve essere però sincronizzata con la
stesura della risoluzione e con l’avvio del ritiro delle truppe serbe dal
Kosovo.

Nella conduzione dei negoziati occorre inoltre una certa flessibilità
su aspetti non essenziali, e che costituiscono però importanti questioni
di principio per la Serbia, come la presenza di militari in zone di confi-
ne o in luoghi di particolare valore religioso o simbolico. Inoltre deve
essere chiaro che la comunità internazionale persegue l’autonomia del
Kosovo nell’ambito dell’integrità territoriale della Federazione jugosla-
va, accanto al rispetto dei diritti umani e con l’obiettivo del ritorno dei
profughi nei propri territori. Sono invece essenziali la fine delle violenze
e delle repressioni serbe in Kosovo, il ritiro delle forze militari e para-
militari e la presenza di una forza internazionale di garanzia su mandato
dell’ONU, anche per consentire l’instaurazione di un’amministrazione
internazionale transitoria che favorisca l’autonomia del territorio e la
smilitarizzazione dell’UCK.

In vista dello sviluppo economico e della stabilizzazione della re-
gione, è necessario, infine, preparare le condizioni per una Conferenza
internazionale sui Balcani, per cui l’Italia è già fortemente impegnata.
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(Applausi dai Gruppi DS, RI-LI-PE, PPI, UDR e Misto e dei senatori
Pieroni, Pedrizzi e Callegaro).

PRESIDENTE. Ringrazia il Presidente del Consiglio per l’esposi-
zione e dà la parola ai senatori per lo svolgimento delle interrogazioni a
risposta immediata, secondo le modalità previste dall’articolo 151-bis
del Regolamento.

D’ONOFRIO (CCD). Chiede se il dispiegamento di 50.000 unità in
Macedonia riguardi anche l’Italia, se questa decisione non contrasti con
la ricerca di una soluzione pacifica e se l’intervento militare via terra sia
ancora da escludersi.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Il rafforzamento
del contingente militare presente in Macedonia, che la NATO deve an-
cora deliberare, interesserà soprattutto l’Italia, la Gran Bretagna, la Fran-
cia e la Germania. Questa dislocazione avrà lo scopo di limitare quanto
più possibile, nel caso di accordo con la Jugoslavia, l’intervallo tra il ri-
tiro delle truppe serbe e l’intervento del contingente di pace, al fine di
evitare situazioni di caos originate dallo scontro tra gruppi paramilitari.
L’Italia è peraltro il terzo paese per numero di militari presenti
nell’area.

D’ONOFRIO (CCD). Prende atto delle dichiarazioni del Presidente
del Consiglio e si riserva di valutare le decisioni della NATO.

SERVELLO (AN). Chiede se sia possibile indicare quanto ancora
potrà durare la crisi e se il Governo è in grado di ipotizzarne lo sbocco.
(Applausi dal Gruppo AN).

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. L’auspicio è che
la vicenda si concluda rapidamente, ma una soluzione equa presuppone
il rientro dei kosovari nelle loro terre.

SERVELLO (AN). Occorre perseguire la soluzione diplomatica, fa-
vorendola con una pressione militare controllata e ragionevole. È infatti
opinione unanime che l’intervento militare non abbia sortito fino ad ora
gli effetti sperati e, a meno che non si decida di percorrere la rischiosis-
sima via del conflitto via terra, non potrà condurre alla soluzione della
crisi. In questo quadro l’ONU, pur con tutti i suoi limiti, rappresenta
l’unica organizzazione in grado di offrire uno sbocco ad una situazione
che sta sfuggendo di mano. È comunque necessario individuare un nuo-
vo ruolo dell’Europa all’interno dell’Alleanza atlantica.(Applausi dal
Gruppo AN. Congratulazioni).

ELIA (PPI). Chiede se alcuni membri del Consiglio di sicurezza
condizionino l’esercizio del potere di veto alla sospensione dei bombar-
damenti.
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D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Conferma che
Russia e Cina considerano la sospensione dei bombardamenti una condi-
zione preliminare all’esame di un documento delle Nazioni Unite. L’ini-
ziativa italiana tende a conseguire questo risultato, prevedendo, però,
un’azione coordinata con Russia e Cina ed un impegno da parte loro ad
aumentare la pressione diplomatica sul Governo di Belgrado.

ELIA (PPI). La risposta del Presidente del Consiglio è esauriente.
Le iniziative di pace, comunque, possono raggiungere dei risultati sol-
tanto con il consenso degli Alleati.

GAWRONSKI (FI). Chiede se il piano italiano sia stato sottoposto
agli Alleati prima di essere reso noto e se abbia ottenuto appoggi in
quella sede.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Ne era stato in-
formato in precedenza il segretario generale della NATO Solana. Una
adesione esplicita si è avuta da parte dell’Olanda e la proposta è stata
giudicata di particolare interesse dalla Germania. Non si tratta comun-
que di una posizione collegiale della NATO, visto che gli altri paesi
tendono a considerarla come una sorta di soluzione di riserva. La stam-
pa internazionale però se ne è diffusamente interessata e questo dimo-
stra che l’opinione pubblica è sensibile alla proposta. L’Italia, pur assu-
mendo tutte le responsabilità che le competono, ritiene doveroso e legit-
timo assumere iniziative autonome volte al raggiungimento di una solu-
zione alla crisi.(Applausi del senatore Bertoni).

GAWRONSKI (FI). Forza Italia ha manifestato in più occasioni
apprezzamento per la condotta del Presidente del Consiglio, ma giudica
preoccupanti le divisioni all’interno della maggioranza, che finiscono
per rendere meno credibile anche il piano proposto dall’Italia. Questo
infatti è coraggioso ma, accanto alla proposta di interrompere i bombar-
damenti, contiene la minaccia dell’invasione via terra. È difficile con-
durre una guerra se non si considera un obiettivo la vittoria militare, che
potrà ottenersi solo risolvendo il problema dei profughi e ridimensionan-
do il potere di Milosevic.(Applausi dal Gruppo FI).

GASPERINI (LNPI). Le comunicazioni del Presidente del Consi-
glio contenevano notizie già note e comunque hanno omesso una parte
della verità, se solo si consideri la posizione degli Stati Uniti nel corso
della trattativa a Rambouillet, favorevoli all’indipendenza del Kosovo.
Chiede un giudizio del Governo sul rifiuto di discutere, nel corso
dell’esame della conversione del decreto-legge n. 110, il tema del regi-
me giuridico e finanziario delle missioni compiute dall’Aeronautica e
dalla Marina, nonché sui dati della stampa tedesca in ordine agli ordigni
sganciati nell’Adriatico.(Applausi dal Gruppo LNPI).

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Non è esatto dire
che la posizione degli Stati Uniti a Rambouillet era favorevole all’indi-
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pendenza del Kosovo(Commenti dal Gruppo LNPI). Per parte sua,
l’Italia ha sempre criticato ogni ammiccamento ad ipotesi di mutamento
dei confini esistenti ed ha giudicato positivamente il documento conclu-
sivo del vertice NATO che ribadisce questa posizione.

GASPERINI (LNPI). Gli emendamenti della Lega Nord volti ad af-
frontare il tema del regime giuridico dei militari impegnati nelle azioni
di guerra sono stati giudicati improcedibili sulla base di motivazioni non
condivisibili. Probabilmente non si è potuto affrontare la questione poi-
ché essa rientra nelle regole della NATO. Questo problema e la vicenda
degli ordigni sganciati nel medio ed alto Adriatico costituiscono ulteriori
dimostrazioni delle limitazioni cui la NATO sottopone la sovranità na-
zionale. (Applausi dal Gruppo LNPI).

PRESIDENTE. Comunica che, per consentire lo svolgimento della
discussione sulla situazione nei Balcani, le comunicazioni del Governo
sulla recrudescenza del terrorismo politico e lo svolgimento delle relati-
ve interrogazioni a risposta immediata sono rinviati ad altra seduta. Rin-
grazia comunque il ministro Diliberto per aver assicurato la propria
presenza.

SEMENZATO (Verdi). Chiede se non sia il momento di porre con
forza l’insostenibilità di una situazione nella quale le iniziative dell’ap-
parato militare tentano di condizionare quelle politiche.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Non esiste una
linea politica della NATO che prescinda da quella dei Governi; esistono
invece logiche proprie dell’azione militare. Comunque, non è corretto
dire che quest’ultima ha impedito la fine della repressione delle popola-
zioni kosovare, perché il Governo serbo non ha manifestato alcuna di-
sponibilità in tale direzione. Il Governo italiano ha più volte richiamato
l’esigenza che i bombardamenti non siano diretti contro obiettivi civili e
obiettivi strategici sopra il 44o parallelo, tanto è cero che i velivoli ita-
liani non hanno mai partecipato a queste azioni.

SEMENZATO (Verdi). Sin dall’inizio della crisi i Verdi hanno di-
chiarato la loro contrarietà ai bombardamenti indiscriminati ed hanno af-
fermato che un intervento militare avrebbe potuto essere efficace solo se
condotto dall’ONU e con il coinvolgimento della Russia. I fatti sembra-
no dare ragione a questa posizione. L’ipotesi di continuare per altri mesi
la guerra è inaccettabile, anche perché la possibilità di una vittoria mili-
tare appare sempre più lontana. Chiede che il Governo faccia conoscere
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quali nuove iniziative intende adottare per sostenere la proposta di solu-
zione avanzata dal Presidente del Consiglio.(Applausi dal Gruppo
Verdi).

VERTONE GRIMALDI (RI-LI-PE). Chiede se un eventuale utiliz-
zo del contingente italiano in Macedonia per fini bellici verrà deciso
prima o dopo la relativa discussione parlamentare e se il Governo non
ritenga che i Parlamenti dei paesi alleati, in particolare quelli italiano e
tedesco, possano utilmente operare per accelerare il processo negoziale.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Anche se la NA-
TO ha ovviamente predisposto piani per eventuali interventi da parte
delle truppe di terra, una decisione in tal senso non potrà avvenire senza
una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU. In ogni caso, un
simile salto di qualità imporrebbe al Governo italiano la preventiva au-
torizzazione del Parlamento. È certamente auspicabile, inoltre, un’azione
dei Parlamenti europei nella direzione indicata dall’interrogante.

NAPOLI Roberto(UDeuR). Invita il Presidente del Consiglio a fu-
gare ogni dubbio circa la ventilata ipotesi di un rapporto tra la presenza
militare italiana nel teatro del conflitto e la ripresa del terrorismo in
Italia.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Certamente il
conflitto nei Balcani fornisce ai terroristi un ulteriore pretesto per l’at-
tacco allo Stato, ma il Governo non ritiene che vi sia una simile connes-
sione, né che sia giusto parlarne prima che la magistratura abbia conclu-
so le proprie indagini. Peraltro, qualora emergessero elementi certi in ta-
le direzione, il Governo ne informerebbe immediatamente il Parla-
mento.

NAPOLI Roberto(UDeuR). Le notizie infondate di un collegamen-
to tra i terroristi italiani e la Serbia rischiano di accreditare una capacità
di resistenza da parte di Milosevic maggiore di quella reale.

MARINO (Misto-Com.). Poiché il Parlamento a più riprese ha riba-
dito il carattere umanitario dell’utilizzo dei militari italiani e l’impossi-
bilità di un intervento di terra senza la preventiva autorizzazione delle
Camere, chiede al Presidente del Consiglio di intensificare gli sforzi per
la ricerca di una soluzione politica, visto il sostanziale fallimento
dell’opzione militare fondata su bombardamenti indiscriminati.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Il Governo con-
corda pienamente sulla necessità di una soluzione politica, ma va preci-
sato che, pur dovendosi riconoscere errori tragici ed ingiustificabili non-
ché un’eccessiva estensione dei bombardamenti ad obiettivi non stretta-
mente militari, non è possibile porre sullo stesso piano l’intervento della
NATO e la pulizia etnica in Kosovo, né dal punto di vista etico né in ri-
ferimento al numero delle vittime.
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MARINO (Misto-Com.). Ribadisce l’invito a intensificare ogni pos-
sibile iniziativa di pace, tenendo conto delle posizioni espresse dalla
Russia e dalla Cina.

SALVI (DS). Considerato che il prolungarsi del conflitto rischia di
produrre un mutamento nel rapporto tra torti e ragioni, oggi totalmente a
svantaggio di Milosevic, chiede quali siano le maggiori difficoltà incon-
trate nel tentativo di trasformare i principi del documento del G8 in una
risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Le difficoltà so-
no di due ordini. Il primo attiene alla permanenza di una presenza sim-
bolica serba nel Kosovo, su cui forse è auspicabile una certa flessibilità
da parte occidentale. Il secondo, all’esplicita garanzia dell’integrità terri-
toriale jugoslava e al problema della composizione e del dispiegamento
della forza internazionale di garanzia. Su questi aspetti la NATO ha rag-
giunto una sostanziale convergenza con i russi, che però incontrano dif-
ficoltà nel farli accettare da Milosevic.

OCCHIPINTI (Misto-DU). Chiede come il Governo intenda fron-
teggiare le problematiche organizzative, di sicurezza e sanitarie connesse
alla presenza in Puglia e a Comiso di un gran numero di profughi.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministero
dell’interno, il Dipartimento della protezione civile e gli enti locali han-
no già predisposto piani adeguati. Occorre però distinguere la posizione
dei profughi cui è stato concesso un permesso temporaneo da quella di
chi ha chiesto asilo politico, così dimostrando l’intenzione di non voler
tornare in Kosovo. In ogni caso, la vera emergenza, qualora il conflitto
dovesse protrarsi fino all’inverno, si manifesterà nei campi allestiti in
Albania e in Macedonia; l’Italia si sta già attrezzando in tal senso, ma è
impensabile che possa affrontare da sola.

Presidenza della vice presidente SALVATO

OCCHIPINTI (Misto-DU). Invita il Governo ad informare più det-
tagliatamente il Parlamento sui piani predisposti e a proseguire l’enco-
miabile sforzo sul fronte dell’assistenza umanitaria.

RUSSO SPENA(Misto-RC). Premesso che il rigore del Governo
italiano sembra soccombere rispetto all’atteggiamento aggressivo della
NATO, chiede come il Presidente del Consiglio abbia gestito l’impegno
conseguente all’approvazione della mozione parlamentare con cui si
chiedeva l’interruzione dell’azione militare per consentire la riunione
del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
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D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Il Governo italia-
no ha assunto tutte le iniziative politiche in suo potere nella direzione
indicata da tale mozione, di cui condivide pienamente gli obiettivi.

RUSSO SPENA(Misto-RC). L’obiettivo dichiarato dai vertici mili-
tari dell’Alleanza atlantica di giungere alla sconfitta della Jugoslavia per
imporre successivamente un protettorato non può che preludere a tragi-
che conclusioni.

MELONI (Misto-PSA). Chiede in che misura l’intervento militare
abbia ridotto il potenziale bellico serbo, come il Governo italiano inten-
da evitare la distruzione di obiettivi civili e se non si consideri quanto
sta avvenendo una sconfitta della politica, come sempre capita quando
non si persegue la civile convivenza tra i popoli.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. I danni arrecati
all’arsenale bellico e agli obiettivi militari serbi sono stati molto consi-
stenti, ma non ancora decisivi, anche in considerazione del fatto che la
Serbia è un paese ben armato ed addestrato alla guerra. Certamente
l’Europa avrebbe dovuto assumere per tempo un’iniziativa politica tesa
ad impedire che si arrivasse agli attuali estremi eccessi.

GUBERT (Misto-Il Centro). L’intervento militare della NATO
sembra configurare un’assunzione di ruolo di polizia internazionale, data
l’incapacità dell’ONU di svolgere tale compito. Tuttavia, in tal caso il
Governo si pone in contrasto con la Costituzione italiana, che prevede
l’intervento armato solo a scopo difensivo.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. A parte il man-
cato rispetto da parte di Belgrado di ripetute risoluzioni dell’ONU, gli
scopi difensivi propri dell’Alleanza atlantica possono riguardare situa-
zioni eccezionali di pulizia etnica e la conseguente catastrofe dell’abnor-
me flusso di immigrazione clandestina in uno dei paesi aderenti. Peral-
tro, la seconda parte dell’articolo 11 della Costituzione prevede limita-
zioni della sovranità nazionale in conseguenza dell’adesione a trattati in-
ternazionali e quindi, sulla base di tale norma e delle indicazioni ricevu-
te dal Parlamento, il Governo ha trasferito alcuni mezzi militari alla
NATO.

GUBERT (Misto-Il Centro). L’Italia ha consentito che di fatto ve-
nisse modificato il trattato istitutivo della NATO, con conseguente vio-
lazione delle norme internazionali e senza che ciò evitasse un peggiora-
mento delle condizioni delle popolazioni kosovare di etnia albanese e
ingentissimi danni nel territorio.(Commenti del senatore Bertoni).

MILIO (Misto). Sarebbe auspicabile che l’Italia si attivasse per la
raccolta degli elementi utili ad agire presso il Tribunale dell’Aja nei
confronti di Milosevic e degli altrileader serbi per crimini contro
l’umanità.
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D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Tutti i paesi del-
la NATO stanno raccogliendo prove fotografiche e testimonianze con
tale finalità.

MILIO (Misto). Non si può pensare di risolvere un conflitto senza
ristabilire le condizioni della giustizia.

CARUSO Luigi (Misto). Chiede come la NATO giustifichi il rila-
scio degli ordigni nell’Adriatico, alcuni dei quali già esplosi, e quali ini-
ziative intenda adottare il Governo.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Gli ordigni sono
stati sganciati in acque internazionali dagli aerei della NATO per con-
sentire l’atterraggio, soprattutto sulle navi portaerei, in condizioni di si-
curezza. I vertici dell’Alleanza atlantica hanno comunque fornito detta-
gliate informazioni e, salvo casi limitati, per i quali si stanno effettuan-
do le opportune ricerche, non risultano pericoli. Infine, le indagini della
magistratura chiariranno le cause del ferimento dei pescatori; in ogni ca-
so, però, anche per il risarcimento dei danni causati dal cosiddetto «fer-
mo bellico», l’Unione europea si accinge ad istituire un apposito
fondo.

CARUSO Luigi (Misto). È pienamente soddisfatto della risposta.

RIGO (Misto-LR). È apprezzabile l’impegno del Governo per limi-
tare l’esposizione al pericolo del Nord-Est del paese e per la questione
delle bombe nell’Adriatico. Occorrerebbe anche conoscere quali misure
si intenda adottare per favorire la vivibilità delle popolazioni kosovare
all’atto del rientro nei loro territori e soprattutto per consentire la convi-
venza tra le diverse etnie, superando l’attuale conflittualità.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. L’opera di rico-
struzione e di organizzazione istituzionale per favorire la convivenza tra
le diverse etnie è complessa, ma deve essere incoraggiata, soprattutto
per riportare sul terreno politico la rappresentanza moderata e smilitariz-
zare l’UCK. A tale scopo, bisogna evitare il perseguimento della vittoria
di una comunità sulle altre, consentendo invece, come è accaduto per la
Slavonia, la creazione di una temporanea amministrazione fiduciaria
internazionale.

RIGO (Misto-LR). Si dichiara soddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di interrogazioni a risposta imme-
diata sui recenti sviluppi della situazione nei Balcani è esaurito.(Ap-
plausi dai Gruppi DS, RI-LI-PE, PPI e Misto. Congratulazioni).

Discussione dei disegni di legge:

(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione
dell’assicurazione contro gli infortuni domestici(Approvato dalla Ca-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– XIV –

623a SEDUTA (pomerid.) 26 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno
di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge dei deputati
Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri)

(79) D’ALESSANDRO PRISCO. – Norme per la sicurezza e preven-
zione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione

(125) MANIERI ed altri. – Norme sull’indennità di maternità e
sull’indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe

(207) SALVATO e CARCARINO. – Norme per l’assicurazione del
lavoro casalingo

(924) COSTA. –Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel
lavoro domestico

(2565) FIORILLO. – Norme a tutela del lavoro casalingo per la pre-
venzione e l’assicurazione contro gli infortuni domestici

PRESIDENTE. Dà la parola alla senatrice Piloni per integrare la
relazione scritta.

PILONI, relatrice. Il provvedimento approvato in prima lettura dal-
la Camera dei deputati è stato esaminato come testo base dalla Commis-
sione lavoro del Senato che, pur apportandone limitate ma significative
modifiche, ne ha mantenuto l’impostazione originaria. Dopo avere
preannunciato la presentazione di taluni emendamenti tendenti a supera-
re alcuni rilievi contenuti nel parere della Commissione bilancio, illustra
quindi i principali aspetti del testo in esame, auspicandone la rapida e
definitiva approvazione.(Applausi dal Gruppo DS. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

RIPAMONTI (Verdi). Il testo risponde alle sollecitazioni comunita-
rie per l’adozione negli ordinamenti nazionali di norme per la tutela del-
la salute nei lavori domestici ed introduce l’importante definizione del
valore sociale del lavoro domestico, con la conseguente previsione, co-
me per altre categorie di lavoratori, dell’assicurazione obbligatoria.
L’aver affidato tale assicurazione esclusivamente alla gestione INAIL,
eliminando la concorrenza delle assicurazioni private, potrà tuttavia inci-
dere negativamente sull’entità del premio.

I Verdi sono intenzionati a proporre la modifica di alcuni punti del
testo, ed innanzitutto di quelli che contrastano con le finalità sociali del
provvedimento, come il livello troppo basso delle soglie di reddito pre-
viste per il pagamento a carico dello Stato del premio assicurativo, l’ele-
vata percentuale di inabilità necessaria per usufruire della copertura assi-
curativa, la scarsa entità del risarcimento e l’esclusione degli infortuni
mortali. Qualora il Governo si orientasse verso la conferma del testo
proposto dalla Commissione, i Verdi preannunciano sin d’ora voto di
astensione.
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PRESIDENTE. Poiché non sono presenti in Aula gli altri senatori
iscritti a parlare in discussione generale, rinvia il seguito dell’esame alle
sedute di domani.

SCOPELLITI, segretario.Dà annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza.(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 27
maggio 1999.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,33.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 16,43).

Saluto al senatore di diritto e a vita Oscar Luigi Scalfaro

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di invitare a dare lettura
del processo verbale della seduta di ieri, desidero rivolgere il pensiero
augurale di Palazzo Madama e mio personale al senatore a vita Oscar
Luigi Scalfaro, nel momento in cui entra per la prima volta fra i banchi
del Senato.(Generali applausi).

Egli è stato costituente e ininiterrottamente deputato dal 1948. Il
mio saluto cordiale va all’ex Capo dello Stato, che ha così degnamente
assolto le funzioni di Presidente della Repubblica in tempi di difficile e
lunga transizione. Sono certo che il Senato si gioverà della sua presti-
giosa esperienza di uomo del Parlamento. Benvenuto, senatore Scalfaro.
(Generali applausi. Congratulazioni).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Bar-
rile, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brienza, Cabras, Carpi,
Cazzaro, Cecchi Gori, Cioni, Corrao, De Martino Francesco, Fanfani,
Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manca, Manconi, Man-
zi, Martelli, Miglio, Montagnino, Pagano, Palumbo, Papini, Sartori, Se-
rena, Taviani, Toia, Ucchielli, Valiani, Viviani.
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Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Speroni,
per attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

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

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sui più re-
centi sviluppi della situazione nei Balcani e svolgimento di relative

interrogazioni a risposta immediata

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri sui più recenti sviluppi della situazio-
ne nei Balcani e svolgimento di relative interrogazioni a risposta
immediata».

Ha facoltà di parlare il presidente del Consiglio dei ministri,
D’Alema.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei Ministri.Signor Presiden-
te, io vorrei dare una comunicazione all’Assemblea, in modo che poi i
quesiti, le proposte dei senatori possano muovere da un’informazione
aggiornata sulla situazione e sulle iniziative del Governo.

Signor Presidente del Senato, signori senatori, ho riferito all’Aula
della Camera dei deputati una settimana fa sugli sviluppi più recenti
dell’ormai lungo conflitto in atto nei Balcani, ho avuto modo di esporre
le posizioni del Governo, caratterizzate da una partecipazione responsa-
bile alle operazioni militari della NATO e da un impegno di estrema ri-
levanza in campo umanitario, per il quale voglio rinnovare il ringrazia-
mento ai cittadini, ai funzionari ed ai volontari italiani, e, al tempo stes-
so, dalla ricerca incessante di una soluzione politica che ci consenta di
porre fine al conflitto nel Kosovo e di conquistare una pace giusta. Una
pace giusta e durevole significa: la sconfitta del folle disegno di pulizia
etnica, perpetrato in Kosovo dal regime di Belgrado; il ritorno dei rifu-
giati in condizioni di sicurezza (si tratta ormai di quasi 900.000 persone)
e al tempo stesso gettare le basi di una stabilità a lungo termine in quel-
la travagliata regione. Una stabilità in grado di offrire una speranza ed
una prospettiva a tutti i popoli dei Balcani.
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Non vorrei tornare oggi su tutti i passaggi e le vicende, peraltro a
tutti voi ben conosciute, di questa lunga e drammatica crisi che vede
l’Italia così direttamente impegnata ed anche così esposta alle conse-
guenze del conflitto.

Illustrando al Consiglio atlantico la settimana scorsa i contenuti
della posizione italiana, così come essa era uscita anche dal dibattito
parlamentare alla Camera dei deputati, ho avuto modo di sottolineare
che non deve essere sottovalutata la condizione di sofferenza in cui si
trova l’Italia, che pure ha partecipato e partecipa con un ruolo non certo
secondario alle operazioni militari in atto; una condizione di sofferenza
determinata dalla propria prossimità al teatro del conflitto, dalle riper-
cussioni indirette della crisi sul ciclo economico italiano, dal massiccio
afflusso di profughi che, peraltro, abbiamo deciso di assistere su una
scala senza paragoni in Europa.

Se consideriamo i profughi che noi assistiamo direttamente ed
esclusivamente con mezzi e personale italiano in Italia o nei paesi confi-
nanti al Kosovo possiamo dire che l’Italia oggi assiste più di 50.000
persone (circa 54.000) senza considerare in questo calcolo il nostro im-
pegno per fornire mezzi materiali e risorse per l’assistenza degli altri
profughi. Si tratta di un impegno umanitario di straordinario rilievo che
credo sia motivo di orgoglio non per il Governo, ma per il paese, per
l’insieme delle forze sociali che si sono impegnate in questa direzione,
per le nostre Forze armate e per il personale civile che vi partecipa con
grande passione, dedizione e con forte spirito di umanità.

Ho anche avuto modo di ricordare nella sede dell’Alleanza atlanti-
ca le vicende incresciose come quelle legate alle bombe depositate
nell’Adriatico. Il Governo ha fronteggiato questa situazione: abbiamo
chiesto ed ottenuto tutti i dati relativi al rilascio di bombe nell’Adriati-
co; abbiamo ottenuto un impegno esplicito di cooperazione per quanto
attiene alla bonifica ed ampie garanzie circa i comportamenti futuri; ab-
biamo deciso di prendere le misure necessarie per assistere le categorie
danneggiate, in modo particolare i pescatori, soprattutto nell’Alto Adria-
tico. Proprio questa mattina abbiamo concordato, con le rappresentanze
di categorie, misure specifiche per riparare ai danni che si sono prodotti
per l’economia ittica. Vorrei anche cogliere l’occasione per invitare, nel-
la misura del possibile, non certo il Senato della Repubblica ma i mezzi
di informazione, tutti noi ad evitare tuttavia campagne di tipo allarmisti-
co, che possono moltiplicare i danni senza che questo abbia un ragione-
vole fondamento. Ciò vale per le bombe nell’Adriatico, giacché dobbia-
mo considerare che un effettivo margine di pericolo esiste soltanto in
una limitata area dell’Alto Adriatico, dove questi ordigni sono depositati
su fondali relativamente bassi, intorno ai 30 metri. In questa area sono
state rilasciate anche bombe a frammentazione che presentano effettiva-
mente una maggiore pericolosità. Credo che la situazione nell’Adriatico
Centro-meridionale sia, invece, molto diversa, laddove vi sono ordigni
del peso di 2.000 libbre circa che si trovano a 400-500 metri di profon-
dità: questo non presenta pericolosità, trattandosi oltretutto di materiale
inerte, per alcun genere di attività.
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Abbiamo, inoltre, accertato rapidamente la natura dell’ordigno ri-
trovato sull’arenile di Termoli, che ha fatto gridare alla presenza di mis-
sili sulle spiagge: notizia falsa e sulla cui infondatezza vorrei per un
momento, nell’interesse del nostro turismo adriatico, mettere l’accento.
Si trattava di un cospicuo bengala da illuminazione: un oggetto innocuo
e non un missile. Non esistono missili galleggianti che navigano
sull’Adriatico, come è stato ipotizzato su qualche mezzo di informazio-
ne. La notizia è del tutto favolistica: i missili non galleggiano e non ne
sono stati lanciati verso le nostre spiagge.

Dico questo non per togliere qualcosa, non abbiamo sottovalutato
nessuno dei problemi e credo che abbiamo cercato di affrontarli con sol-
lecitudine e anche venendo incontro a situazioni di comprensibile males-
sere, come ci è stato riconosciuto dalle stesse categorie, per esempio in
questo caso dal mondo della pesca. Tuttavia, nello stesso modo dobbia-
mo reagire a campagne di tipo allarmistico, soprattutto per i danni che
esse possono produrre alla nostra economia, in particolare, in questo ca-
so, al turismo.

Chiusa questa parentesi, ma l’occasione mi imponeva di spendere
qualche parola anche su questi temi, vorrei soprattutto aggiornare le mie
considerazioni di una settimana fa, per quanto attiene in modo particola-
re alle iniziative che il Governo ha assunto e sta assumendo in favore di
una soluzione politica, lungo la strada indicata dal Parlamento, dalla Ca-
mera dei deputati, la settimana scorsa.

Non c’è dubbio, io credo, che il compito del nostro impegno e
l’ascolto con cui la nostra iniziativa viene accolta sono resi più agevoli
per il fatto che l’Italia, con il proprio atteggiamento coerente, con la ca-
pacità di assumere le proprie responsabilità, anche sul piano militare, ha
conquistato un maggiore prestigio e una maggiore credibilità. È quanto
ho avuto modo di constatare io stesso nella mia visita a Bruxelles pochi
giorni fa; visita che ho compiuto per illustrare al Segretario generale
della NATO e al Consiglio atlantico riunito la posizione del nostro pae-
se. Nel corso di questa visita ho avuto modo di raccogliere dai respon-
sabili militari dell’Alleanza anche un apprezzamento ed un ringrazia-
mento per l’opera compiuta dalle nostre Forze armate. Non siamo un
paese nel quale ci si vanti del comportamento delle proprie Forze arma-
te (questo non appartiene alla tradizione, all’abitudine nazionale), tutta-
via credo che nel momento in cui mi appresto a parlare lungamente del-
la ricerca della pace, è doveroso richiamare all’attenzione del Parlamen-
to e di tutta l’opinione pubblica il fatto che le nostre Forze armate si
stanno comportando con alto senso del dovere e con notevole professio-
nalità, meritando una considerazione molto larga nell’ambito dell’Al-
leanza atlantica. In più, le forze dislocate in Macedonia e in Albania
hanno collaborato e stanno collaborando ad iniziative di carattere uma-
nitario anche qui con notevole professionalità e dedizione.

Vorrei tornare sul merito della nostra posizione e della nostra pro-
posta, sulle linee della nostra iniziativa. Il primo assunto sul quale pog-
gia la nostra posizione è il seguente: noi riteniamo che sia molto diffici-
le, e che comunque non si debba perseguire, nonostante i segni di debo-
lezza del regime di Belgrado, l’obiettivo di una vittoria militare contro
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la Jugoslavia. Oltretutto, un obiettivo di questo genere, realizzato esclu-
sivamente attraverso l’uso della forza aerea e senza impiegare anche
truppe di terra, è difficilmente perseguibile.

La prospettiva dell’impiego di truppe di terra è stata da noi sempre
avversata in assenza di un mandato delle Nazioni Unite. Al di là degli
alti costi che avrebbe dal punto di vista delle vittime anche fra i soldati
che vi parteciperebbero, riteniamo questa prospettiva non ragionevol-
mente perseguibile senza un mandato dell’ONU. E oltre a questa nostra
posizione, sappiamo bene che tale prospettiva è esplicitamente scartata
anche da alcuni dei principali paesi della NATO, a cominciare dalla
Germania.

Dunque, il primo punto è che non vogliamo sconfiggere la Jugosla-
via e non abbiamo in programma di invaderla.

Il secondo punto è che abbiamo, quindi, bisogno di una soluzione
politica equa e al tempo stesso di una soluzione che riesca ad essere
raggiunta in tempi rapidi, altrimenti l’obiettivo decisivo che ci siamo da-
ti – il rientro protetto dei rifugiati nelle loro terre – diventerà di fatto ir-
realizzabile. Bisogna pensare alla prospettiva dell’inverno, all’enorme
problema dell’assistenza da dare a 900.000 profughi – nelle condizioni
attuale essa non sarebbe possibile – e al rischio che il protrarsi del con-
flitto porti ad una dispersione di questa grande massa umana; con ciò
l’obiettivo fondamentale di un rientro dei profughi nelle loro case diven-
terebbe appunto di fatto irrealizzabile.

Il terzo punto è il successo di una strategia diplomatica che affian-
chi l’azione e la pressione militare, basata sui princìpi concordati dal G8
e sul pieno recupero delle Nazioni Unite che implica ovviamente il pie-
no e convinto coinvolgimento della Russia. Ho parlato di questo tema
anche stamani con il sindaco di Mosca che è in visita nel nostro paese.
In effetti, si guarda alla mediazione di Mosca, affiancata dalla presenza
del presidente finlandese Ahtisaari, che rappresenta l’Unione europea, e
confortata dal dialogo continuo con il vice segretario di Stato USA Tal-
bott: è a questa iniziativa che si affida soprattutto in questo momento il
compito di cercare di persuadere finalmente Belgrado ad accettare le
condizioni definite nel G8.

Questa missione è in pieno svolgimento; in questo momento i tre
negoziatori si stanno consultando tra di loro a Mosca e domani – a
quanto è dato sapere – si svolgerà una nuova, importante e – noi speria-
mo – decisiva missione a Belgrado.

Se questi tre assunti sono veri – e comunque essi costituiscono il
fondamento della nostra iniziativa e della nostra posizione – la proposta
è di prevedere una possibile sospensione dei bombardamenti della NA-
TO una volta che sia stato raggiunto l’accordo sul testo di una risoluzio-
ne dell’ONU basata sui principi del G8. Voi sapete che si sta lavorando
a livello dei direttori politici del G8 per trasformare il documento di
princìpi, che fu approvato dai Ministri degli esteri, in una risoluzione
che possa fornire la base per una risoluzione del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite.

Noi abbiamo sostenuto e sosteniamo che nel momento in cui vi
fosse una concordanza intorno al testo di una risoluzione, sarebbe giusto
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sospendere i bombardamenti della NATO, chiaramente allo scopo di
consentire il successo del negoziato, restando evidente – e questo lo
confermano i nostri interlocutori – che assai difficilmente la Russia po-
trebbe accettare una riunione e una decisione del Consiglio di sicurezza
nel corso degli attacchi della NATO.

La nostra proposta, dunque, è volta ad incentivare e a valorizzare il
ruolo della Russia e a rendere possibile, sul testo di una risoluzione già
concordata, una decisione che rimetta al centro della soluzione della cri-
si, appunto, le Nazioni Unite. È evidente che tale iniziativa è volta ad
esercitare il massimo di condizionamento politico su Belgrado, con il
massimo di autorevolezza, che deriverebbe appunto da una decisione
delle Nazioni Unite.

Ciò che abbiamo proposto, quindi, non è una tregua unilaterale o
incondizionata, che nella situazione di oggi sarebbe difficilmente soste-
nibile o accettabile.

Vorrei anche aggiungere, così come ho osservato anche nel dibatti-
to della Camera, che quando noi parliamo di tregua nella nostra discus-
sione ci riferiamo in modo esclusivo alla sospensione dei bombardamen-
ti della NATO, ma credo che questa non potrebbe essere considerata co-
me tregua. Forse, considerare la sospensione dei bombardamenti della
NATO come una tregua nasce da una visione parziale, da un’ottica par-
ziale, direi persino da una conoscenza superficiale della situazione: in
realtà lì c’è una guerra di cui i bombardamenti della NATO sono soltan-
to una parte, nel senso che avvengono rilevanti e pesanti combattimenti
sul terreno che coinvolgono largamente la popolazione civile del Koso-
vo. Perché – lo ricordo incidentalmente – dopo gli annunci di tregua
unilaterale e di ritiro (il che dimostra che il gusto della menzogna nella
leadershipserba è davvero al di là di ogni ragionevole limite) in realtà
prosegue una pesante offensiva militare con operazioni condotte su va-
sta scala che stanno provocando ulteriori ondate di profughi e molti
morti, non soltanto all’interno del Kosovo, ma certamente anche in Al-
bania. È di oggi la notizia di pesanti bombardamenti su villaggi di con-
fine che hanno causato morti in Albania, anche in zone non lontane dai
campi profughi che noi stessi abbiamo contribuito ad allestire.

Dunque, la sospensione dei bombardamenti da parte della NATO
non sarebbe la tregua: la guerra continuerebbe; continuerebbe con molte
vittime e, probabilmente, una sospensione unilaterale ed incondizionata
del conflitto da parte NATO avrebbe come unico effetto quello di con-
sentire alle forze armate serbe (che oggi sono limitate nella possibilità
di azione, perché senza dubbio il dominio dei cieli da parte della NATO
impedisce loro l’uso di mezzi corazzati e di truppe pesantemente attrez-
zate) di dispiegare in modo assai più massiccio il loro potenziale milita-
re sul terreno. Né, d’altro canto, vedo come sia possibile dire alle unità
combattenti albanesi (che in fondo si battono per difendere le proprie
case, la propria gente) che debbono anch’esse sospendere le loro atti-
vità: non siamo nelle condizioni di deciderlo.

Vorrei che su questo punto ci fosse una valutazione attenta. Noi
vogliamo lavorare per arrivare ad una tregua e consideriamo anche la
sospensione dei bombardamenti come un passaggio possibile e necessa-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 7 –

623a SEDUTA (pomerid.) 26 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

rio al fine, appunto, di arrivare al voto su un testo concordato per una
risoluzione delle Nazioni Unite; ma una sospensione unilaterale e incon-
dizionata non è la soluzione del conflitto: dico questo sulla base di una
profonda convinzione, di un’analisi oggettiva e capisco che una posizio-
ne di questo tipo non possa essere valutata dai nostri alleati.

Voglio sottolineare che la proposta italiana è stata accolta con ri-
spetto e con interesse. Non voglio dire che abbia convinto la generalità
degli interlocutori, giacché mi pare che i nostri alleati restino fermi su
una posizione che considera la sospensione dei bombardamenti possibile
solo sulla base dell’accettazione dei famosi cinque punti della NATO e
dell’inizio del ritiro delle truppe serbe; tuttavia, da parte di alcuni Go-
verni, almeno, si è manifestato interesse o condivisione, ad esempio da
parte del Governo olandese e certamente anche da parte del Governo te-
desco; ripeto, un interesse e un’attenzione.

Sono personalmente convinto che, una volta che la risoluzione sia
stata finalizzata, la proposta italiana assumerà una concretezza ed una
utilità difficilmente contestabile; anzitutto, nel senso di indicare la ne-
cessità di una sincronizzazione tra l’accordo sul testo, la pausa delle
operazioni aeree e l’avvio del ritiro delle forze serbe. Anche per questo
noi abbiamo ipotizzato una pausa limitata nel tempo e tale da poter es-
sere revocata qualora, entro un tempo ragionevole, questo avvio non si
realizzi. Questa è la precisa sensazione che ho tratto dai miei contatti,
cioè che la nostra non venga considerata una posizione campata in aria
ma venga valutata come una posizione seria, anche se noi non abbiamo
un’esplicita convergenza dei nostri alleati intorno a tale ipotesi.

In particolare, poi, nel corso della giornata di oggi, abbiamo appro-
fondito un altro aspetto, non meno importante, al fine della ricerca di
una soluzione negoziata, cioè la necessità, nel momento in cui di fatto si
è avviato un negoziato con Belgrado – perché, come è del tutto eviden-
te, la spola di Cernomyrdin tra i rappresentanti europei e americani e
Milosevic rappresenta esattamente, diciamo così, un lavoro di mediazio-
ne, un negoziato – che in esso vi sia un atteggiamento flessibile da parte
occidentale sulle questioni che non debbono essere da noi considerate
come essenziali e che invece hanno una grande rilevanza, sotto il profilo
politico, di principio e persino di immagine dal punto di vista di Belgra-
do. In particolare, oggi, nel corso di due lunghi colloqui telefonici con il
cancelliere Schroeder e con il Presidente degli Stati Uniti, ho sottolinea-
to l’esigenza che su due punti vi sia un atteggiamento chiaro e disponi-
bile da parte nostra.

Il primo punto riguarda la possibilità che, pure nel quadro di un ri-
tiro ovviamente indispensabile delle Forze armate serbe dal Kosovo, tut-
tavia possa esservi una permanenza limitata simbolica per quanto attiene
il presidio dei principali passi di confine o di alcuni luoghi del Kosovo
che hanno un grande valore simbolico, anche dal punto di vista religio-
so. Credo che una presenza di questo tipo non porrebbe problemi di ca-
rattere militare e avrebbe un significato simbolico; non ritengo, pertanto,
che debba esservi una rigidità su un aspetto di questo tipo. Debbo dire
che questa mia posizione ha trovato una valutazione convergente da par-
te dei miei interlocutori.
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L’altro è un punto sicuramente più rilevante, molto importante, e
cioè la necessità che in qualsiasi documento, domanda e risoluzione del-
le Nazioni Unite sia ben chiaro il fatto che la Comunità internazionale
non intende disgregare la Jugoslavia e che l’obiettivo che noi ci propo-
niamo è quello di un’autonomia del Kosovo e del rispetto dei diritti
umani al suo interno, nell’ambito dell’integrità della Repubblica federale
jugoslava. Di questo punto discutemmo già a Washington e, non a caso,
esso fu rimarcato, in modo molto chiaro, nel documento conclusivo del
vertice della NATO. Noi siamo convinti che questo è un punto che non
può essere rimesso in discussione se cerchiamo una soluzione in qual-
che modo concordata, sia pure sotto la pressione della forza. Anche su
questo ho avuto assicurazione di una piena convergenza dei miei
interlocutori.

Considero, quindi, essenziale in questa delicata, cruciale, importan-
te e – speriamo – decisiva fase negoziale, che si muove – come com-
prendete – su due piani, su due binari paralleli, cioè, da una parte, attra-
verso l’iniziativa di Cernomyrdin in collegamento con il rappresentante
europeo e con il rappresentante americano, e dall’altra parte, nel lavoro
in atto a livello del G8 per arrivare alla stesura di una risoluzione per il
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, non solo che l’Occidente, il
nostro paese, l’Alleanza di cui siamo parte mantenga fermi i suoi obiet-
tivi fondamentali e, innanzitutto, quell’obiettivo di un ritorno dei profu-
ghi in condizioni di sicurezza, di rispetto dei loro diritti che è il fine es-
senziale che ci muove, ma anche che si manifesti un atteggiamento di
apertura e di disponibilità su questioni che non hanno un carattere es-
senziale e che però possono essere importanti anche per dimostrare che
non abbiamo l’obiettivo di umiliare il popolo della Serbia.

Torno, quindi, a citare quelli che invece sono i punti essenziali, i
princìpi ben noti. Il primo è l’arresto delle violenze e delle repressioni
nel Kosovo, la notizia delle quali è drammaticamente confermata anche
dalla prima missione svoltain loco dalle Nazioni Unite dall’inizio del
conflitto, una missione indipendente. Ancora oggi l’Alto Commissariato
per i rifugiati delle Nazioni Unite denuncia l’arresto e il sequestro di
cittadini kosovari, che vengono poi detenuti in appositi campi di con-
centramento nei quali si ha notizia che avvengano uccisioni, esecuzioni,
torture che continuano, appunto, ancora oggi, ancora in questo momen-
to. Tutto ciò deve finire, perché si possa parlare ragionevolmente di una
tregua.

Altri punti sono: il ritiro delle forze militari, paramilitari e di poli-
zia serbe dal Kosovo, salvo le limitazioni di carattere simbolico cui ho
fatto cenno; la presenza internazionale civile e di sicurezza, cioè militare
(così si esprime il documento del G8), su mandato delle Nazioni Unite;
e, naturalmente, il fatto che di questa presenza debbano far parte sia for-
ze della NATO sia forze espressione di paesi, a partire dalla Russia, che
non fanno parte dell’Alleanza. Io credo che questa forza internazionale
debba essere una forza di garanzia per quelli che si combattono: e non
c’è dubbio che, per gli albanesi e per i kosovari, la garanzia sia rappre-
sentata dalla presenza di forze armate di quei paesi che sono scesi in
campo dalla loro parte, perché così è; questo è il sentimento di quelle



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 9 –

623a SEDUTA (pomerid.) 26 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

persone, di quelle donne e quegli uomini che sentono che noi siamo
scesi in campo dalla loro parte. È del tutto evidente che, nello stesso
tempo, una garanzia per i serbi, per la minoranza serba che vive nel Ko-
sovo e, nel contempo, per la Serbia, che è lì ai confini con il Kosovo,
può essere rappresentata dalla presenza, in questo contingente, di forze
armate di paesi legati politicamente, per tradizione culturale, direi persi-
no per fede religiosa comune, alla Serbia. Noi sappiamo quanto il tema
religioso è significativo, perché sappiamo bene che quel territorio, il
Kosovo, è quello che ospita i monumenti del più antico insediamento ci-
vile, culturale e religioso serbo, dato che esso costituiva il regno di Ser-
bia prima che, nel corso del XIV secolo, le truppe turche scacciassero i
serbi più a Nord, espandendo sino a quel confine l’Impero ottomano.
Sappiamo che questo tema ha un peso, che è una questione reale con la
quale ci si deve misurare.

Dunque, questa presenza che, appunto, garantisce tutti è essenziale
se noi vogliamo che 900.000 persone ritornino alle loro case in una con-
dizione di sicurezza.

Nello stesso tempo, crediamo che ci voglia un’amministrazione in-
ternazionale transitoria, volta a preparare le condizioni di un autogover-
no democratico nel quadro dell’integrità territoriale della Repubblica fe-
derale jugoslava. Questa è anche la condizione perché possa esservi una
smilitarizzazione dell’UCK; riteniamo infatti che nella regione l’unica
forza militare debba essere quella delle Nazioni Unite. E poi – cosa di
grandissimo rilievo – occorre un approccio globale allo sviluppo econo-
mico e alla stabilizzazione della regione.

Sono convinto che esistano le condizioni per arrivare ad una solu-
zione, che essa possa essere non lontana se verrà perseguita con coeren-
za, con impegno e anche con spirito aperto da parte nostra e da parte
dei nostri alleati.

In sintesi, sugli aspetti di sostanza dell’accordo di pace non sono
evidentemente possibili concessioni ma, nello stesso tempo, credo sia
necessario, su aspetti minori o puramente simbolici o politici, avere un
atteggiamento aperto e comprensivo delle ragioni non tanto del Governo
di Belgrado quanto di un popolo che non vogliamo umiliare o
sconfiggere.

Vorrei, da ultimo, mettere l’accento su un altro aspetto che ci im-
pegna sin d’ora e che è anch’esso importante ai fini di far prevalere il
desiderio della pace, e cioè la necessità di cominciare a pensare al futu-
ro di quella regione.

L’Unione europea ha avviato un lavoro da questo punto di vista,
che si svolge per ora a livello tecnico, per preparare una Conferenza sul
futuro dei Balcani in grado di affrontare non solo i problemi della con-
vivenza pacifica, della tolleranza, dello sviluppo democratico, ma anche
quelli dello sviluppo economico e sociale di quella terra.

Noi siamo fortemente impegnati in questa direzione; abbiamo an-
che avanzato una candidatura italiana – in particolare, io ho pensato alla
città di Bari – per ospitare questa Conferenza o, comunque, una delle
iniziative che si articoleranno a partire da essa.
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Credo che l’Italia debba considerarsi fortemente impegnata in que-
sta direzione. Noi abbiamo un interesse vitale a partecipare alla stabiliz-
zazione e alla ricostruzione dopo la guerra e ritengo che mettere in cam-
po questa prospettiva possa essere utile anche per far prevalere in Ser-
bia, in Jugoslavia le spinte verso la pace che cominciano a manifestarsi
anche in modo apertamente critico verso il comportamento del regime
di Milosevic.

Questo tema (la stabilità dei Balcani, la ricostruzione, lo sviluppo)
è stato oggetto di iniziative e di colloqui da parte nostra; io stesso ho
incontrato il primo ministro macedone Georgievski ed il primo ministro
bulgaro Kostov, entrambi in visita nel nostro paese. Anche queste visite
dimostrano come i paesi e i popoli della regione vedano nell’Italia un
interlocutore essenziale per costruire il futuro e anche - se mi consentite
– un interlocutore generoso perché, impegnati come eravamo in Alba-
nia, e cioè avendo fatto completamente il nostro dovere, credo sia stato
apprezzato il fatto che l’Italia abbia deciso di stabilire un ponte aereo
con la Macedonia per trasportare 10.000 profughi a Comiso, anche con
l’adesione responsabile e solidale delle comunità siciliane, dei sindaci,
della provincia interessata. È stato apprezzato anche questo come un se-
gno della sollecitudine, dell’impegno, dell’attenzione del nostro paese ai
problemi delle regioni interessate.

In conclusione, vorrei sottolineare alcuni aspetti. Siamo arrivati ad
un passaggio decisivo di questo lungo e drammatico conflitto, che noi
speriamo possa rapidamente avviarsi verso una conclusione positiva.
Abbiamo combattuto e stiamo combattendo una lotta dura, difficile e
anche dolorosa. Lo abbiamo fatto mossi dall’esigenza di difendere intere
popolazioni colpite e strappate alla loro vita di ogni giorno. Ci siamo
assunti pesanti responsabilità, ma abbiamo anche dimostrato di essere in
grado di farvi fronte.

Il nostro obiettivo è stato ed è quello di difendere fondamentali di-
ritti umani, non di affermare una logica di potenza o una nostra volontà
di predominio in una parte dell’Europa che ci è profondamente vicina,
anche dal punto di vista dei legami culturali, civili e non soltanto
economici.

È possibile una pace giusta; non vogliamo nulla di meno e nulla di
più. La difficoltà è stata ed è ancora oggi innanzi tutto nella intransigen-
za che sino ad ora ha prevalso a Belgrado, nella insensibilità verso le
sofferenze, non dico soltanto quelle causate ma anche quelle subite da
quello stesso popolo, nella logica di un regime autoritario che non è abi-
tuato a rispondere ai sentimenti e alla volontà dei cittadini.

Non è nostro compito cambiare il Governo a Belgrado, ma certa-
mente la presenza di un regime oppressivo e che calpesta i diritti umani
nel cuore dell’Europa è stata una delle ragioni, forse la causa scatenan-
te, di questo conflitto. Non spetta a noi incriminare Milosevic; non spet-
ta alla NATO, non spetta all’Italia. A noi spetterà, però, fornire a quel
Tribunale internazionale che è stato istituito tutti gli elementi di prova,
di cui dovessimo venire a conoscenza, dei massacri e dei delitti perpe-
trati contro la popolazione civile. Credo che questo sia un dovere che
spetta a noi ed alla comunità internazionale; spetterà poi ai cittadini del-
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la Serbia e della Jugoslavia fare i conti con il proprio Governo e con le
proprie classi dirigenti per le responsabilità che essi si sono assunti.

Ma il problema di oggi è la pace. Io la considero vicina e possibi-
le. Credo che dobbiamo dimostrare intelligenza ed apertura per conqui-
starla, così come abbiamo mostrato fermezza e responsabilità anche nel-
la decisione difficile ed amara di imbracciare le armi.

L’Italia farà quanto è nelle sue possibilità perché questa pace sia
presto conquistata.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Uli-
vo, Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari
per l’Europa, Partito Popolare Italiano, Unione Democratici per l’Eu-
ropa-UdeuR e Misto e dei senatori Pieroni, Pedrizzi e Callegaro).

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi del nuovo testo dell’articolo
151- bis del nostro Regolamento, un senatore per ciascun Gruppo parla-
mentare, per non più di 1 minuto, può formulare interrogazioni consi-
stenti in una pura e semplice domanda al Governo senza alcun commen-
to. Dopo la risposta, per non più di 3 minuti, del rappresentante del Go-
verno, l’interrogante può a sua volta replicare per altri 3 minuti.

Le comunicazioni del Presidente del Consiglio si sono inserite
all’interno di questa novella regolamentare, tuttavia l’interesse che tali
comunicazioni hanno suscitato all’interno dell’Assemblea mi ha esentato
dall’obbligo fiscale di richiamare il tempo.

Io ringrazio il Presidente del Consiglio anche per le novità delle
comunicazioni intervenute.

D’ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO. Signor Presidente del Consiglio, desidero chiederle
un’informazione specifica. Dall’inizio di tutta la vicenda il CCD ha mo-
strato una posizione leale nei confronti degli impegni militari internazio-
nali e, nel contempo, portatrice di una cultura di pace giusta e durevole
basata sulla convivenza delle diverse etnie. Ma nelle comunicazioni del
Governo di oggi, di cui sono grato per l’ampiezza e per le informazioni
in esse contenute, noi notiamo che manca un dato. Vorremmo capire se
le notizie che leggiamo sui giornali sono vere o no e in che modo il
Presidente del Consiglio ritiene che esse, se vere, siano coerenti con
l’obiettivo della pace. Leggiamo su tutti i giornali di oggi del via libera
dell’Alleanza ad una forza di 50.000 uomini per riportare i profughi a
casa. È vero che la dislocazione di queste 50.000 unità – non è cosa di
poco conto – intorno al Kosovo riguarda anche l’Italia? È vero che que-
sta dislocazione di forze concorrerebbe alla ricerca della pace? È vero
che l’intervento di terra, diverso da quello in oggetto, è ancora escluso
come il Presidente ha detto?

Le domande sono molto precise e siamo sorpresi che una lunga ed
ampia comunicazione sul tema non abbia fatto riferimento a questo che
oggi sembrerebbe essere l’argomento più importante.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Presidente del Consiglio
dei ministri.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.Ringrazio il se-
natore D’Onofrio per quanto ha detto. In realtà, questo è un quesito im-
portante, al quale voglio rispondere subito. Effettivamente si sta deci-
dendo – credo che la riunione dei Ministri della difesa sia prevista per
domani mattina, quindi non siamo ancora in presenza di una determina-
zione già assunta – di rafforzare il contingente militare attualmente pre-
sente in Macedonia e di portare complessivamente le forze della NATO
presenti nell’area intorno a 48.000 effettivi. Questa presenza sarà soprat-
tutto assunta dalla Gran Bretagna, dalla Francia, dall’Italia e dalla Ger-
mania. Queste presenze dovrebbero costituire il nerbo fondamentale del-
la cosiddettaK-force, cioè la forza internazionale per il Kosovo. Esse
non vengono dislocate allo scopo di essere truppe di invasione ma sulla
base della seguente valutazione, e cioè che se matura, come è possibile,
un accordo, noi riteniamo debba intercorrere un tempo molto rapido tra
il ritiro delle truppe serbe e l’entrata nel Kosovo di un contingente inter-
nazionale per evitare il caos, lo scontro tra gruppi paramilitari. Quindi,
ci prepariamo a questa eventualità. Naturalmente, nel momento in cui
questa decisione sarà formalmente assunta – ci sarà un vertice dei Mini-
stri della difesa dei principali paesi della NATO – dovremo prendere i
provvedimenti conseguenti. L’Italia, dal punto di vista dell’impiego del-
le forze militari, è il terzo paese dell’Alleanza per impegno nell’area,
dopo gli Stati Uniti e la Francia. Di questo siamo stati ringraziati dal vi-
ce comandante della NATO, un generale britannico che, con moltofair-
play, ha riconosciuto che la Gran Bretagna è quarta. Quindi, ci siamo e
ci saremo anche in questo contingente.

D’ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO. Signor Presidente, prendo atto del fatto che la rispo-
sta del Presidente del Consiglio dei ministri conferma che si tratta di
una imminente e possibile decisione; pertanto, quando sarà presa valute-
remo il modo con il quale essa potrà concorrere all’obiettivo della pace.
Ringrazio il Presidente del Consiglio per la sua risposta e mi scuso se
dovrò allontanarmi molto presto: questa sera mi recherò in Puglia e
quindi avrò un’occasione in più per conoscere alcune delle situazioni
presenti in quella regione.

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Pre-
sidente del Consiglio, innanzitutto le voglio fare omaggio di un libro
uscito stamane nelle librerie italiane; si tratta del diario segreto di Sab-
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dera Gashi, una giovane diciottenne kosovara, passata attraverso mille
pericoli e che si trova in questo momento in Italia, la quale ha dato luo-
go a questa pubblicazione estremamente interessante: «Via dalla mia
terra». Sono pensieri di un diario segreto che questa ragazza ha scritto
in lingua italiana perché i suoi genitori non ne comprendessero il signi-
ficato, che quindi rimaneva segreto. Dal diario – che prego di consegna-
re al Presidente del Consiglio – di questa diciottenne traggo una frase:
«Come tutti i kosovari avevo tanto sperato che la NATO ci venisse ad
aiutare. Pensavo però che, come ci avevano detto a scuola, la guerra sa-
rebbe durata una settimana, non di più. E invece sembra non finire
mai». Dopo la pubblicazione del libro, l’autrice ha dichiarato, come ri-
portato su «la Repubblica» di ieri, quanto segue: «Adesso le cose sono
andate talmente avanti che mai nulla potrà tornare come era prima, noi
e i serbi non potremo mai tornare a vivere nella stessa terra. Noi non li
possiamo perdonare per quello che ci hanno fatto, loro non si dimenti-
cheranno che la NATO è venuta a sparare per noi».

Le chiedo, presidente D’Alema: quando finirà, come finirà questa
tremenda tragedia? Lei ha detto che la guerra è finita. Mi può dare una
risposta sui tempi?(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Presidente del Consiglio
dei ministri.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Considero la sua
più che una domanda un auspicio. Tutti noi auspichiamo che questa
guerra finisca presto, tuttavia non dipende soltanto da noi. Siccome de-
sideriamo che questa ragazza e come lei un altro milione di persone
possano tornare a vivere nelle loro case, dobbiamo ottenere questo risul-
tato. Se non ci preoccupassimo di questo, potremmo porre fine al con-
flitto immediatamente, ritirandoci e accettando lostatus quo. (Applausi
del senatore Cirami)Siccome non possiamo farlo, dobbiamo impegnarci
perché il conflitto termini presto, ma con una pace giusta.

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Desidero aggiungere che su un punto credo vi sia
unanimità di giudizio da parte di tutte le forze politiche: non c’è una so-
luzione militare alla guerra contro la Jugoslavia, come lei ha premesso.
Partendo da questa realtà, dunque, bisogna valutare, anche alla luce del-
le sue dichiarazioni, onorevole D’Alema, quale sbocco deve avere un
conflitto che dura da due mesi e che, stando ai calcoli degli strateghi,
potrebbe, come minimo, continuare per un analogo periodo, qualora non
si trovasse una soluzione diplomatica. Oltre 60 giorni di bombardamenti
non hanno sortito l’effetto voluto e appare chiaro che, da parte della
NATO, o più esattamente da parte dellaleadershippolitico militare sta-
tunitense, vi è la volontà di utilizzare l’arma aerea ad oltranza, con
l’obiettivo e la speranza che la Serbia finalmente si arrenda. Questa
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mattina la signora Albright ha dichiarato che spetta ormai a tutti noi
continuare senza soste i bombardamenti, diversamente resta l’unica gra-
vissima opzione dell’intervento terrestre che viene formulata in un qua-
dro contraddittorio, coerente con tutta la condotta di questa guerra. In-
fatti, mentre Clinton sembra oggi convinto nel seguire Blair sulla strada
dell’attacco via terra, da parte della Germania e dell’Italia, come lei ha
ricordato, c’è una dichiarata opposizione a questa prospettiva.

Sul piano militare il dispiegamento di 50.000 uomini, una forza
concepita più in funzione di sicurezza che di sfondamento, comporta, a
giudizio dei tecnici, circa altri due mesi. In tale attesa, avvicinandoci a
ridosso dell’inverno, che ne sarà dei 900.000 profughi e cosa resterà
della Serbia, che l’altra sera è rimasta completamente all’oscurità, ospe-
dali compresi? Soprattutto, come sarà possibile costruire un nuovo e
credibile assetto interetnico e interstatuale nell’ex Jugoslavia titina? In
questo scenario una soluzione diplomatica concordata con gli alleati re-
sta l’unica ragionevole via d’uscita. Fuori da oltranzismi e fughe in
avanti pseudopacifiste, l’ONU nella sua storia non ha dato mai grandi
prove di efficienza, ma in questo momento appare l’unica soluzione,
l’unica istituzione in grado di riprendere il controllo di una crisi che or-
mai sta sfuggendo ad un’equilibrata analisi politica e ad una convincen-
te strategia militare.

Non è questo il momento di tornare sulle cause del conflitto, sugli
errori della NATO e sui crimini di Milosevic; ma è indubbio che, allo
stato delle cose, proprio in ragione della caparbia capacità di resistenza
di Milosevic, la soluzione diplomatica deve avvenire sotto una pressione
militare controllata e ragionevole. La sincronizzazione tra il varo della
risoluzione, che dovrebbe formulare il Consiglio di sicurezza, e la so-
spensione dei bombardamenti obbedisce alla logica della fine di questo
conflitto.

Quanto alla soluzione dei problemi che l’hanno generato e aggrava-
to si tratta di un altro discorso che, onorevoli colleghi, bisognerà fare
insieme al dibattito sulla NATO e sull’Europa, che dovrà finalmente as-
sumere un ruolo e una responsabilità di protagonista nel più ampio con-
testo dell’Alleanza atlantica.(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Onorevole Presidente del Consiglio, siamo ben consapevoli
del valore dell’azione del Governo italiano per avviare nel canale
dell’ONU un’iniziativa di pace. Siamo anche consapevoli che l’accordo
sulla risoluzione dell’ONU presuppone il mancato esercizio, la rinunzia
preventiva, ove si trovi un’intesa, al potere di veto da parte dei paesi del
Consiglio di sicurezza. Chiedo pertanto se consti o no il collegamento,
da parte di talune potenze, tra il mancato esercizio di questo potere di
veto e la sospensione dei bombardamenti in Jugoslavia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l’onorevole Presidente
del Consiglio.
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D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Sì, non c’è il mi-
nimo dubbio sul fatto che da parte del Governo russo (lo stesso presi-
dente Eltsin) e anche da parte del Governo cinese si ritiene che la so-
spensione dei bombardamenti sia una condizione preliminare per poter
esaminare nella sede delle Nazioni Unite una posizione della comunità
internazionale.

Ora, è chiaro che la nostra proposta tende a venire incontro a que-
sta esigenza, chiedendo però in cambio che questa posizione sia preven-
tivamente concordata. Infatti, noi chiediamo in particolare a Mosca la
disponibilità ad una posizione che non sia necessariamente concordata
preventivamente con Belgrado perché questa è stata, fino ad ora, la li-
mitazione della posizione russa.

Pertanto, dobbiamo considerare la nostra proposta come un’iniziati-
va che tende a rimettere in movimento le cose, ad offrire ai nostri inter-
locutori, Russia e Cina, che hanno quel potere di veto, una condizione
più accettabile – la sospensione dei bombardamenti –, ma anche a chie-
dere loro un impegno più stringente per fare in modo che il Governo di
Belgrado avverta la pressione di tutta la comunità internazionale.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. La risposta è esauriente; mi limito a sottolineare un dato che
forse è talvolta trascurato dall’opinione pubblica e anche dalla stampa, e
cioè che le nostre iniziative di pace, anche le migliori, intanto possono
raggiungere il fine perseguito in quanto ottengano il consenso dei nostri
alleati.

GAWRONSKI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAWRONSKI. Onorevole Presidente del Consiglio, noi abbiamo
apprezzato la sua condotta nella crisi jugoslava, la sua coerenza con gli
obiettivi atlantici, la sua solidarietà con gli altri alleati della NATO: tut-
to questo ci ha fatto volentieri dimenticare anche qualche sua sbandata e
sbavatura iniziale.

Pur con qualche riserva, abbiamo anche apprezzato il suo recente
piano per una soluzione della crisi, con un interessante e coraggioso do-
saggio di bastone e carota. Ed è a proposito di questo piano, che noi ab-
biamo appreso dai giornali, da una sua intervista ad un quotidiano italia-
no, che vorremmo sapere se anche i nostri alleati lo hanno appreso dai
giornali oppure se lei ne ha parlato prima con loro. Ha avuto qualche
consenso, ha raccolto prima qualche cenno di appoggio? Altrimenti la
sua potrebbe essere vista – non da noi necessariamente – come un’ini-
ziativa demagogica, tesa a fini politici interni.

È riuscito a mettere questo piano all’ordine del giorno del Consi-
glio atlantico? Lei ci ha detto che l’ha illustrato, ma quale delle versioni
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del suo piano: quella dei giornali o quella esposta alla Camera dei depu-
tati? Perché se è questa seconda versione, dubito che a Bruxelles ne ab-
biano capito molto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l’onorevole Presidente del
Consiglio.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Prima di rilascia-
re l’intervista al quotidiano «la Repubblica», ho avuto modo di parlare
con il Segretario generale della NATO per avvertirlo di questa nostra
iniziativa. Poi, nella mia esposizione alla Camera dei deputati ho ripreso
e illustrato il senso di questa iniziativa; non so quale testo risulti più
chiaro, però le intenzioni erano del tutto analoghe.

Debbo ripetere, come ho già detto nella mia introduzione, che que-
sta nostra iniziativa è considerata con rispetto, ma non è che ad essa ab-
bia aderito la generalità dei nostri alleati. Noi abbiamo avuto un assenso
esplicito solo da parte del Governo olandese e, devo dire, un interesse
molto evidente da parte del Governo tedesco. I nostri alleati considerano
che questa possa essere una carta di riserva, che possa essere ad un cer-
to punto una via necessaria, ma ritengono di non doverla assumere in
questo momento come una proposta collegiale. Quindi, non c’è dubbio
che questa posizione è considerata con rispetto, ma non è diventata la
posizione della NATO.

Tuttavia, da questo punto di vista, ritengo che sia non solo legitti-
mo, ma doveroso che il nostro Governo, nel momento in cui si assume
le sue responsabilità nell’ambito dell’Alleanza, mantenga lo spazio di
una propria autonoma iniziativa: l’importante è che l’iniziativa italiana
sia considerata con rispetto da tutti.

Io la invito a considerare che i maggiori quotidiani europei, da «El
Pais», a «Liberation», alla «Frankfurter Allgemeine Zeitung» (lei è uo-
mo di comunicazione), hanno dedicato la loro apertura alla proposta del
Governo italiano, il che dimostra che noi abbiamo saputo parlare
all’opinione pubblica europea, e questo non è privo di influenza sui
Governi.

Insomma, certamente in questo momento non abbiamo la pretesa di
essere noi ad avere la chiave della soluzione, ma abbiamo la volontà di
giocare un ruolo leale ma autonomo, in termini di serietà tale per cui
ciò che diciamo possa essere ascoltato con rispetto da tutti.(Applausi
del senatore Bertoni).

GAWRONSKI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAWRONSKI. Signor Presidente del Consiglio, la ringrazio per
questa spiegazione – tornerò subito a queste due versioni del piano –
ma vorrei innanzitutto soffermarmi su un punto del suo intervento
iniziale.
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Lei ha detto che l’obiettivo di questa guerra non è la vittoria mili-
tare: mi sembra difficile fare una guerra in queste condizioni! Abbiamo
già detto a Milosevic (o lo dicevamo fino ad adesso) che può stare tran-
quillo, perché non invaderemo via terra la Serbia; adesso gli diciamo
anche che non vogliamo vincere! Credo sia veramente difficile fare una
guerra in queste condizioni! Quale può essere l’obiettivo di una guerra
se non quello della vittoria militare? Questa guerra ha già tante limita-
zioni, per cui se ci aggiungiamo anche quella di non vincere, allora era
veramente inutile cominciarla. Vincere per noi significa ridimensionare
Milosevic perché pensiamo che sia già l’ora (e lei lo ha anche detto) di
riflettere sul dopoguerra, sul destino dei profughi a cui lei ha accennato
poco fa. Il problema dei profughi si risolve facendoli tornare in Kosovo
nel maggior numero possibile e fino a quando Milosevic rimarrà con il
potere attuale nessun profugo avrà il coraggio di tornare in Kosovo.

Allora mi permetta, onorevole D’Alema, di affermare che questa
guerra, almeno un po’, bisogna proprio vincerla, altrimenti era inutile
cominciarla.

Sul secondo punto, lei rappresenta la parte atlantica del suo Gover-
no (l’ho detto prima), ma sotto di lei c’è un Governo che in politica
estera tentenna, traballa; un Governo e una maggioranza parlamentare
divisi, tanto che lei, quando parla loro del suo piano, deve cambiarne i
connotati o almeno offuscarli, annacquarli, renderli vaghi e imprecisi,
avvolgerli nella nebbia dell’ambiguità, perché altrimenti rischia la crisi
di Governo e la spaccatura della maggioranza.

Dicevo che nel suo piano c’è un interessante e veramente coraggio-
so intreccio di bastone e carota; ora, sulla carota non c’è dubbio che la
sua maggioranza sarebbe tutta d’accordo, ma sul bastone (cioè sulla mi-
naccia di invasione via terra, se Milosevic viola gli accordi) essa come
si porrebbe? Credo che non solo si spaccherebbe, ma salterebbe addirit-
tura per aria!

BERTONI. Si vedrà!

GAWRONSKI. Penso che lei non rischierebbe uno sviluppo del
genere.

Concludo, allora, domandandomi se abbia avuto forse qualche assi-
curazione, qualche garanzia da parte jugoslava, visto che siamo gli unici
ad avere a Belgrado un’ambasciata aperta!(Applausi dal Gruppo Forza
Italia).

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signore, premesso che il Consiglio del Nord Atlanti-
co ha approvato il potenziamento di quella che una volta era laextrac-
tion forcedella NATO inviata in Macedonia e che giusto ieri è stato ri-
badito qui, in Senato, il carattere esclusivamente umanitario della nostra
presenza militare in Macedonia e in Albania, vorrei conoscere la sua
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opinione in merito al rifiuto di discutere in questa sede la questione del
regime giuridico che si applica ai nostri piloti in missione sui Balcani,
questione che noi volevamo sollevare con un emendamento al decre-
to-legge n. 110, ieri inopinatamente dichiarato inammissibile per estra-
neità di materia.

Desidero, infine, conoscere la sua opinione in merito agli allarman-
ti dati diffusi dalla stampa tedesca relativamente ai quantitativi di bom-
be sganciate dagli aerei di ritorno dai Balcani nel medio ed alto Adriati-
co, che rischiano di pregiudicare il successo dell’imminente stagione
turistica.

Signor Presidente, una breve annotazione di carattere personale. Ri-
tengo che le sue, più che comunicazioni, erano una garbatissima rasse-
gna stampa. Tutto questo che ella ha detto con grande garbo c’era nei
giornali di questi giorni.

Debbo dire che il suo richiamo agli accordi di Rambouillet è, a
mio giudizio, ma è un sommesso giudizio che lascia il tempo che trova,
un pò contraddittorio, perché, se ben ricordo e se la storia ancora mi in-
segna qualche cosa, lì, a quel tempo, durante quegli accordi, gli Stati
Uniti avevano posto sul piatto della bilancia l’indipendenza del Kosovo;
adesso la via della pace – ella dice, con le sue parole – passa attraverso
il rispetto dell’integrità territoriale di quel paese.Quid iuris, signor Pre-
sidente? Ritengo che la sua rassegna stampa – ella mi consenta –absit
iniuria verbis, sia un pò avara di verità.(Applausi dal Gruppo Lega
Nord-Per la Padania indipendente).

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Presidente del Consiglio
dei ministri.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Vorrei innanzi
tutto respingere questo attacco alla stampa...

GASPERINI. Alla sua stampa.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. ...perché se la
rassegna stampa è avara di verità...(Ilarità) .

Comunque, credo che lei abbia espresso delle opinioni politiche
che io ben conosco e che considero con grande rispetto.

Noi stiamo cercando una soluzione del conflitto. Ho detto su quali
basi, a mio giudizio, può essere ricercata una soluzione pacifica. Non è
esatto dire che a Rambouillet si fosse ipotizzata l’indipendenza del Ko-
sovo. Può darsi che questo sia avvenuto in un rapporto diretto tra perso-
ne dell’Amministrazione americana e la parte albanese, ma il documen-
to... (Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente)
...capisco, voi conoscete le segrete cose grazie ai ripetuti viaggi
dell’onorevole Bossi e dell’onorevole Comino oltre l’Adriatico. Noi, che
dobbiamo stare alle notizie più note, dobbiamo dire che il testo dell’Ac-
cordo di Rambouillet prevedeva un’autonomia speciale del Kosovo
nell’ambito dell’integrità territoriale della Jugoslavia, su questo non c’è
il minimo dubbio. Noi stessi abbiamo criticato il fatto che vi sia stato,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 19 –

623a SEDUTA (pomerid.) 26 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

da parte di taluni Governi occidentali, un ammiccamento ad una possibi-
le indipendenza del Kosovo.

Noi non siamo favorevoli ai movimenti indipendentisti, come lei
sa, in generale, anche se li fronteggiamo con la politica non con altri
mezzi. (Ilarità) . Quindi, noi siamo per il mantenimento dei confini esi-
stenti. Questa è la nostra posizione; questa posizione è stata espressa
con molta chiarezza anche nel documento conclusivo del vertice della
NATO a Washington e, quindi, questa posizione è una condizione per la
soluzione pacifica del conflitto e perché tale soluzione sia accettabile da
parte jugoslava.

È che gli sviluppi di questa iniziativa di pace, che noi speriamo
possa rapidamente portare ad un esito positivo, non sono tutti nelle no-
stre mani, perché adesso sta soprattutto a Milosevic, domani, dare un se-
gno vero di disponibilità alla pace, dato che sino ad oggi ha dato soltan-
to degli annunci fallaci, come quello del ritiro delle truppe serbe dal
Kosovo che, dopo l’annuncio, non si è avuto notizia sia avvenuto in al-
cun modo.

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente del Consiglio, il tema che volevo
affrontare più specificamente nei pochissimi istanti che mi sono conces-
si era quello della posizione della nostra marina e della nostra
aviazione.

Era nostra intenzione ieri sollevare proprio in quest’Aula tale que-
sito di cui nessuna forza politica si è occupata, cioè quello relativo alla
copertura giuridica e finanziaria delle missioni compiute dagli aerei
dell’aeronautica e da qualche giorno della marina militare. Mentre, in-
fatti, con un apposito decreto in corso di conversione si è provveduto a
determinare il trattamento economico e il regime giuridico applicabile ai
nostri militari in missione in Albania e in Macedonia, nulla è mai stato
stabilito dal 23 marzo ad oggi relativamente alle operazioni aeree. In
mancanza di un intervento normativo del Parlamento e del Governo a
questo riguardo, ritenevamo altresì che il regime giuridico al quale sog-
giacciono i nostri piloti in missione di guerra fosse indeterminato o,
peggio, fosse costituito dal codice penale militare di guerra. Ecco perché
avevamo chiesto qui in Senato di integrare il dispositivo del decreto
n. 110 con apposite previsioni che autorizzassero le predette missioni
aeree e ne individuassero le coperture finanziarie, assicurando al con-
tempo la non soggezione dei piloti italiani al codice penale militare di
guerra, come comunemente si fa quando si muove l’esercito. Invece
nulla: la risposta che ci è stata fornita non ci ha assolutamente soddi-
sfatto; ci è stato detto che le missioni terrestri sono umanitarie e quelle
aeree no e che perciò il decreto n. 110 non avrebbe potuto occuparsene,
pur prevedendo norme per il supporto nazionale agli aerei alleati di
stanza sul territorio italiano.
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Questa spiegazione, signor Presidente del Consiglio, evidentemente
non ci convince, sia perché il decreto autorizzava e disciplinava gli
aspetti economici e giuridici di una missione non esclusivamente umani-
taria (quella dell’extraction forcenon lo era), sia perché si è persa
un’occasione formidabile per fare chiarezza. Noi volevamo che il paese
sapesse le ragioni per le quali, mentre per muovere l’esercito ci vuole
tutta una serie di garanzie giuridiche ed economiche, quando si solleva-
no gli aerei questo non accade, ritenendosi sufficiente un voto delle Ca-
mere su una mozione o su una proposta di risoluzione inevitabilmente
generica e di indirizzo.

Temiamo che la spiegazione di questo regime differenziato, che di-
scrimina tra i piloti e i soldati di guerra, risieda nei nostri rapporti con
la NATO e nelle regole note, meno note e segrete che disciplinano la
nostra partecipazione alle operazioni aeree alleate.

Ne concludiamo una volta di più che l’Italia ha perso la propria so-
vranità persino su un pezzo fondamentale delle proprie Forze armate,
dopo averla persa sul suo territorio e sui suoi mari, come provano gli
sconcertanti episodi delle bombe sganciate in Adriatico e rinvenute dai
nostri pescatori e quello del freschissimo ritrovamento avvenuto sulle
spiagge di Termoli, fatti sui quali la stampa popolare tedesca sta già
speculando nell’intento di ridurre l’afflusso turistico sulla riviera
adriatica.

Sarebbe ora che il paese ne prendesse atto e soprattutto che il suo
Governo, onorevole D’Alema, prendesse le opportune misure per ovvia-
re a questo stato di cose.(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Pada-
nia indipendente).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Per ordinare i nostri lavori vorrei informare l’As-
semblea che, al fine di consentire una più completa ed esauriente infor-
mazione da parte di tutti i Ministri competenti, la prevista discussione
sulla recrudescenza dei fenomeni terroristici, che avrebbe dovuto svol-
gersi nel corso di questa seduta, avrà luogo in data successiva.

Vedremo quindi nella Conferenza dei Capigruppo come concordar-
ci al riguardo.

Ringrazio intanto il ministro Diliberto per aver assicurato la sua
presenza in Aula e mi scuso a nome anche dei colleghi.

Seguito dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sui
più recenti sviluppi della situazione nei Balcani

PRESIDENTE. Riprendiamo lo svolgimento di interrogazioni a ri-
sposta immediata sui più recenti sviluppi della situazione nei Balcani.

SEMENZATO. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente del Consiglio, dopo il voto della
Camera lei è andato a Bruxelles ad illustrare la proposta italiana in sede
NATO. Dal giorno seguente la sua andata a Bruxelles, la NATO ha de-
cisamente accelerato e intensificato i bombardamenti, arrivando, in par-
ticolare su Belgrado, alla distruzione definitiva di centrali elettriche ed
acquedotti, con effetti particolarmente devastanti sulla popolazione
civile.

Già in un altro momento era sembrato che il piano del G8 potesse
avere successo, ma il bombardamento dell’ambasciata cinese aveva
spezzato quel seppur esile filo di trattativa. Insomma, ci appare ormai
evidente che ogni volta che si profila una qualche soluzione politica del-
la crisi, con la possibilità di fermare la pulizia etnica in Kosovo, il co-
mando militare della NATO mette in atto iniziative capaci di spegnere
le iniziative diplomatiche.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue SEMENZATO). Clark dichiara apertamente che punta
all’escalationmilitare del conflitto. Le chiedo, presidente D’Alema, se
non sia arrivato il momento di porre con forza in ambito NATO la inso-
stenibilità di una situazione in cui l’apparato militare decide in sostitu-
zione della politica, oppure ci dica con molta franchezza se sta preva-
lendo, anche contro l’ipotesi italiana, una linea politica della NATO di
escalationmilitare mirante ad una sorta di soluzione tutta militare della
crisi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Presidente del Consiglio
dei ministri.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.Non credo che
esista una linea politica della NATO che prescinde dalle posizioni poli-
tiche dei paesi che compongono l’Alleanza.

È naturale che c’è una logica dell’azione militare e che c’è anche
una propensione dei vertici militari a cercare una soluzione in cui la
componente militare sia determinante, o forse la speranza o l’aspettativa
che sia vicino un cedimento del regime di Milosevic, della capacità di
resistenza della Serbia.

Tuttavia, non credo si possa parlare di un’azione militare e, in par-
ticolare, non è esatto, a mio giudizio, sostenere che l’azione militare ha
impedito che si giungesse ad una fine della pulizia etnica. In realtà, un
vero segnale di disponibilità a porre fine alla repressione nel Kosovo fi-
no ad oggi non è giunto in alcuna forma verificabile, credibile, da parte
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del regime di Belgrado. Ciò non toglie che unaescalationdei bombar-
damenti e, in particolare, di quelli cosiddetti spregiudicati – come si di-
ce in gergo militare – sia cosa che noi consideriamo non giusta.

D’altro canto, è noto che c’è stato un forte richiamo da parte del
Governo tedesco in questo senso e vorrei aggiungere – ma l’ho già det-
to alla Camera – anche da parte del Governo italiano. Noi abbiamo
sempre considerato che i bombardamenti non dovessero essere volti
contro obiettivi civili; abbiamo sempre considerato non giusta una stra-
tegia di bombardamenti nei confronti dei cosiddetti obiettivi strategici,
cioè quelli collocati al di sopra del 44o parallelo, che sono poi, in so-
stanza, rappresentati dagli impianti industriali o da grandi apparecchiatu-
re civili, quali le centrali elettriche o le infrastrutture; tant’è vero che,
avendo considerato questo tipo di bombardamenti non opportuni, non vi
abbiamo partecipato.

Non abbiamo neppure fatto mistero di questa posizione italiana ma,
naturalmente, ciò che accade non è solo il frutto della volontà del Go-
verno italiano e, nella dialettica delle posizioni in una vicenda così
drammatica come è questo conflitto, credo che debba prevalere un’esi-
genza di solidarietà e di corresponsabilità.

Tuttavia, noi non abbiamo mai nascosto, così come hanno fatto al-
tri Governi – ho citato il Governo tedesco –, la natura delle nostre posi-
zioni e delle richieste che abbiamo avanzato in seno al Consiglio
atlantico.

SEMENZATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, fin dall’inizio, come Verdi, sia-
mo stati contrari alla scelta operata dalla NATO volta ad affrontare la
crisi del Kosovo con una campagna di bombardamenti.

Ricordo che la campagna aerea era divisa in tre fasi e che il nostro
paese – lei, signor Presidente del Consiglio, lo ha affermato alla Camera
e lo ha ribadito in questa sede e noi apprezziamo questa dichiarazione –
era contrario ai bombardamenti in forma indiscriminata.

Ciò non toglie che a questo, per molti versi, si è arrivati e questo è
il prevalere, credo, di una linea su un’altra, di scelte su altre che hanno
visto, appunto, una logica militare che si è imposta.

Noi abbiamo constatato l’importanza della decisione assunta in se-
no al vertice dei G8 perché poneva due grandi questioni: il ruolo
dell’ONU ed il riconoscimento di un ruolo della Russia nel processo di
pace. Questo – ricordo – è stato il punto di divisione, di dissenso nostro
rispetto al Governo e all’iniziativa della NATO.

Sostenevamo e sosteniamo che l’intervento, anche armato, per fer-
mare la pulizia etnica di Milosevic potesse essere efficace – e sottolineo
«efficace» – solo se condotto dall’ONU con la Russia e non contro la
Russia; efficace – ripeto – perché il milione di profughi dimostra che
qualcosa è stato sbagliato, che l’azione militare non ha ottenuto gli ef-
fetti che si prefiggeva.
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Continuare nell’errore ci sembra sbagliato. L’escalationcontinua;
l’ipotesi che viene talvolta ventilata di altri mesi di guerra, cioè di nuovi
massacri in Kosovo da parte dei serbi, oltre che di bombardamenti NA-
TO sul popolo serbo ci appare una prospettiva inaccettabile, anche per-
ché poi le stesse fonti NATO ci dicono che solo il 30-35 per cento del
potenziale bellico serbo è stato distrutto e che quindi i tempi e la possi-
bilità di una vittoria militare diventa molto complicata e molto
difficile.

Lei ha ribadito qui, Presidente, una proposta per rimettere al centro
della crisi il ruolo dell’ONU. Oggi le chiediamo e ci auguriamo, che nei
prossimi giorni emergano con forza, quali nuove iniziative il Governo
intende attuare perché la proposta italiana avanzi e si vada verso la so-
luzione auspicata.(Applausi dal Gruppo Verdi-L’Ulivo).

VERTONE GRIMALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERTONE GRIMALDI. Onorevole Presidente, onorevole Presi-
dente del Consiglio, colleghi, io chiedo al Presidente del Consiglio una
rassicurazione di cui penso il Parlamento e l’opinione pubblica italiana
abbiano diritto. Ho già espresso altre volte la mia piena approvazione
per l’equilibrio e il coraggio con cui questo Governo si è comportato
nella difficilissima crisi internazionale. Però noi che abbiamo notizie
certamente incomplete, meno complete di quelle che può avere il Go-
verno, e che leggiamo sui giornali tesi contrastanti non possiamo non
accorgerci che in questo momento si combattono due linee: una che
sembra usare il negoziato per preparare la guerra e un’altra che sembra
usare la guerra per ottenere la pace.

Bene, tra queste due linee ci sono scontri quotidiani sulla stampa,
uno dei quali per esempio si è registrato oggi con un’intervista del ge-
nerale Clark, riportata su «Repubblica» ma pubblicata il giorno prima su
«El País», nel quale egli annuncia che il momento della decisione per
l’uso del contingente italiano in Macedonia e in Albania sta per arrivare
e lascia anche intravedere che si può interpretare questo contingente co-
me una forza di pace destinata ad entrare in Kosovo per creare le condi-
zioni di una normalizzazione, oppure come il primo scaglione di un
esercito di occupazione.

Chiedo allora a lei, signor Presidente del Consiglio: una decisione
di questo genere, qualora dovesse avvenire, si verificherà prima o dopo
la discussione dei Parlamenti dei paesi alleati che dovranno ratificarla?
Perché in quest’ultimo caso lei sa benissimo che noi siamo stati messi
di fronte ad una concatenazione inesorabile di fatti compiuti che, uno al-
la volta, ci sta portando ad un inasprimento imprevisto inizialmente del
conflitto.

Io le chiedo semplicemente qualche garanzia sul calendario di que-
ste decisioni e sulla forma che assumerà dal punto di vista parlamentare
l’approvazione degli organi istituzionali.
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Un’ultima domanda: lei non ritiene che in questa difficile situazio-
ne in cui l’Italia si trova quasi da sola a cercare una soluzione negoziale
della pace onorevole, produttiva ed efficace, non sia il caso che Parla-
menti in grado di produrre posizioni che poi possono essere utilizzate
dai vari Governi, come quello italiano e quello tedesco ad esempio, non
possano agire utilmente per accelerare un processo negoziale e ottenerlo,
malgrado le fortissime resistenze che esistono?

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Presidente del Consiglio
dei ministri.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.Innanzitutto, sul-
la questione di un eventuale attacco di truppe di terra è noto che la NA-
TO ha, doverosamente io credo, predisposto piani per questo possibile
scenario. Tuttavia abbiamo detto con chiarezza, lo ripeto, che questa
non è una decisione di natura tecnica. Questo comporterebbe un salto di
qualità. L’invasione da parte di un esercito di un paese sovrano senza
autorizzazione delle Nazioni Unite sarebbe un fatto di portata politica
estremamente rilevante. Noi non siamo disponibili; la posizione del Go-
verno italiano è che una entrata di forze militari nella Jugoslavia, nel
Kosovo, in ambienti ostili come dicono i militari, sia pensabile solo se
una deliberazione, una risoluzione nel Consiglio di sicurezza delle Na-
zioni Unite, chiedendo a Milosevic di ritirarsi ed imponendo l’entrata di
un contingente internazionale, autorizzi una simile iniziativa. È evidente
che un salto di qualità di questo tipo comporterebbe una discussione ed
una autorizzazione preventiva del Parlamento: cioè, l’invio di Forze ar-
mate italiane in assetto di guerra in un paese straniero non è pensabile
senza una autorizzazione preventiva; già l’invio di Forze armate italiane
in paesi stranieri per missioni di pace avviene con l’autorizzazione del
Parlamento. Abbiamo informato preventivamente e poi preso un provve-
dimento ma certamente, nel caso della guerra, dovrebbe esserci una ap-
provazione preventiva con il voto da parte del Parlamento.

Quanto alla domanda – assolutamente giusta – se vi è la possibilità
o l’utilità di una azione dei Parlamenti, in particolare di alcuni paesi eu-
ropei, per favorire un’azione di pace, ritengo che ciò sia auspicabile. A
me risulta che le Presidenze di Camera e Senato – di ciò mi ha per
esempio informato il presidente Violante anche dettagliatamente – han-
no avuto dei contatti con le presidenze di altri Parlamenti; hanno esami-
nato la possibilità di iniziative di questo tipo. Da parte nostra, tutto ciò
è considerato auspicabile. Abbiamo ritenuto che tutte le iniziative che
potessero anche con assoluta autonomia spingere verso una soluzione
politica prese a livello dei Parlamenti o di singole forze politiche fosse-
ro iniziative auspicabili che il Governo italiano ha incoraggiato. Non
credo si debba dire che siamo soli nella ricerca di una soluzione politi-
ca. Mi sembra piuttosto di poter affermare che in questo momento il de-
siderio di una soluzione politica è molto ampio anche perché il senso di
stanchezza per questa guerra si sta facendo strada nell’opinione pubblica
di diversi paesi.
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VERTONE GRIMALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERTONE GRIMALDI. Signor Presidente, ringrazio il Presidente
del Consiglio per la risposta fornita sulla quale non ho nulla da
rilevare.

PRESIDENTE. La ringrazio per questo. Questo giustifica anche il
fatto che le abbia concesso un minuto in più per porre la domanda.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, abbiamo apprezzato molto la
sua relazione e soprattutto il ruolo svolto dall’Italia ma pare evidente
che tutte le guerre hanno luci ed ombre e mezze bugie e mezze verità.
Credo appaia evidente che Milosevic è stato sottovalutato ed oggi la
strategia della NATO e dei paesi che concorrono a questa azione milita-
re è una strategia che in corso d’opera viene progressivamente rivista.
Qualche giorno fa abbiamo commemorato in questa sede la morte di
D’Antona e torneremo su questo argomento con il Ministro dell’interno
per ragionare di terrorismo. La mia è una domanda molto semplice es-
sendo soprattutto di chiarimento per l’opinione pubblica: alcuni organi
di stampa in questi giorni hanno ipotizzato un eventuale rapporto fra la
nostra presenza militare nella ex Jugoslavia ed una ripresa del terrori-
smo nel quale potrebbe esserci anche una eventuale presenza di forze
legate a quei paesi, in particolare della Serbia. La nostra domanda è
chiara: vogliamo che il Presidente del Consiglio fughi questi dubbi e
chiarisca anche all’opinione pubblica che queste notizie, come noi rite-
niamo, non hanno fondamento; è inutile diffondere degli allarmismi che
possono anche pregiudicare l’incolumità dei nostri militari e soldati. Mi
aspetto da lei su questa eventuale ipotesi di connessione una parola di
chiarimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Presidente del Consiglio
dei ministri.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Naturalmente è
ragionevole pensare – lo si desume anche dai documenti dei terroristi
stessi – che il conflitto in atto nei Balcani possa fornire un pretesto da
cui muovere, insieme ad altri, nell’attacco contro lo Stato, anche se cer-
tamente il pacifismo degli assassini è quanto mai dubbio, discutibile.
(Applausi del senatore Bertoni).Detto questo, non siamo in grado di
stabilire connessioni. Guardiamo con rispetto alle indagini in corso; non
credo che sia giusto da parte del Governo italiano parlare di complicità
internazionali o di connessioni di cui non si abbia prova: sarebbe sem-
plicemente un modo di aggravare la confusione. La confusione ha pro-
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babilmente una parte inevitabile nel dibattito di un paese democratico e,
a maggior ragione, in un paese vivace come il nostro, ma il Governo si
sforza per parte sua di non contribuirvi. Quando avessimo elementi certi
ne discuteremmo in Parlamento; allo stato delle cose possiamo soltanto
affermare che si stanno svolgendo in modo molto serio indagini per cer-
care di individuare e di colpire questo nuovo fenomeno terroristico. Non
siamo in grado di stabilire connessioni e, non avendone gli elementi,
non sarebbe serio ipotizzarne.

NAPOLI Roberto. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. La ringrazio, Presidente, perché ha confermato
la nostra preoccupazione. Queste notizie, che noi riteniamo assolutamen-
te infondate ingenerano anche dal punto di vista psicologico una forza
militare al di fuori del proprio paese da parte di Milosevic, che dà in
termini di valutazione complessiva un’idea di resistenza che lo stesso
Milosevic probabilmente non ha. Apprezzo molto le sue parole e mi ap-
pello agli organi di stampa perché abbiano prudenza nel diffondere noti-
zie prive di fondamento.

MARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Signor Presidente, questa guerra disumana, illegittima,
sempre più controproducente, ha acuito tutti i problemi: ha acuito la tra-
gedia dei profughi; si sono intensificati i bombardamenti che non hanno
più come bersaglio obiettivi militari ma strade, ponti, acquedotti, ospe-
dali, infrastrutture civili e centrali elettriche. Questa mattina in Senato
abbiamo ribadito, in primo luogo, che il nostro contingente deve svolge-
re una funzione esclusivamente umanitaria e, in secondo luogo, che nes-
sun intervento di guerra potrà avvenire senza l’autorizzazione del
Parlamento.

Siamo estremamente preoccupati per le notizie allarmanti che ci
pervengono circa l’addensamento di un contingente di 50.000 uomini ai
confini della Serbia. Non vogliamo che i fatti compiuti precedano le de-
cisioni parlamentari.

La Camera dei deputati, il 19 maggio, ha approvato una mozione
che impegna il Governo ad intraprendere tutti gli sforzi necessari per la
cessazione dei bombardamenti. È una decisione importante quella di una
parte del Parlamento italiano ma ancora isolata, perché lei ha affermato
che vi è rispetto per questa iniziativa ma non vi è adesione.

Credo che il Governo debba fare ogni possibile sforzo per arrivare
ad una soluzione politica perché quella militare ha fallito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Presidente del Consiglio
dei ministri.
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D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Prendo atto del
giudizio espresso dal senatore Marino. Conosco il suo punto di vista che
differisce dal mio circa le ragioni che hanno reso, a mio avviso, inevita-
bile il ricorso alla forza; egli sa quanto invece convergiamo nella con-
vinzione che si debba cercare una soluzione politica a questo con-
flitto.

Altri colleghi hanno usato l’espressione «bombardamenti indiscri-
minati»: in realtà non credo che si debba parlare di bombardamenti indi-
scriminati, anche se sono stati compiuti errori tragici ed inaccettabili e
anche se è stato deciso di colpire installazioni industriali, infrastrutture,
centrali elettriche che, a mio giudizio, non possono essere considerate
propriamente come obiettivi militari. Ritengo che 70 giorni di bombar-
damenti indiscriminati da parte delle principali potenze del mondo
avrebbero raso al suolo quel paese e causato centinaia di migliaia di
morti. (Commenti del senatore Russo Spena). Secondo le autorità di
Belgrado le vittime dei bombardamenti sono circa 1.500 persone ma,
poiché nel Kosovo loro ne hanno fatte sparire circa 100.000, resta abba-
stanza difficile mettere sullo stesso piano i bombardamenti della NATO
e la repressione e la pulizia etnica poste in essere dai serbi. Sono due
cose diverse, sia dal punto di vista etico sia dal punto di vista dei danni
alle persone.

E aggiungo anche che non esiste nessun riscontro del fatto che la
pulizia etnica non vi sarebbe stata se non ci fossero stati i bombarda-
menti, anche perché – anzi – essa vi era già da nove anni, come ben sa
chi si è occupato di tale questione. In varie parti dei Balcani la pulizia
etnica c’era già stata molto prima che si decidesse di dare inizio ai
bombardamenti.(Commenti del senatore Russo Spena). Dico questo per-
ché sull’azione della NATO ognuno può pensare liberamente ciò che
vuole, come è giusto che sia, mentre sull’azione di Milosevic è difficile
avere delle opinioni diverse.

MARINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Vorrei utilizzare le parole del presidente Scalfaro di
qualche settimana fa – all’inizio di questa seduta abbiamo reso omaggio
a quest’ultimo, nel momento in cui si è seduto tra i nostri scranni –
quando ha detto: bisogna rispettare le alleanze, però non ci può essere
uno solo a comandare. Ecco la mia preoccupazione.

Il 19 maggio scorso è stata adottata una decisione parlamentare,
unica tra i vari Parlamenti alleati; bisogna lavorare su di essa e costruire
alleanze. Noi ci troviamo di fronte ad una stretta, dinanzi a notizie allar-
manti. Non voglio che i fatti compiuti precedano le decisioni parlamen-
tari: ecco perché noi chiediamo un ulteriore sforzo al Governo sulla ba-
se di quella decisione parlamentare, di agire per trovare una soluzione
politica alla crisi nei Balcani.

E a tal proposito non posso non esprimere due preoccupazioni. La
prima è quella che se si vuole la soluzione giusta, una pace giusta e du-
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revole – in questo senso si è pronunziato il Presidente del Consiglio –
allora occorre fare in modo che non si ripropongano alla parte jugoslava
proposte inaccettabili come quelle presentate a Rambouillet, perché c’è
ancora da sciogliere il seguente nodo: chi ha fatto fallire Rambouillet?

La seconda preoccupazione è la seguente. È inutile pensare che la
sospensione dei bombardamenti possa avvenire in un secondo momento.
In particolare la Russia – perché sta svolgendo il suo negoziato – e poi
la Cina vorranno chiaramente la sospensione dei bombardamenti come
un prius rispetto al negoziato. Non possiamo pensare che la Russia e la
Cina pongano un problema di risoluzione senza che vi sia stata una
tregua.

Quindi, quello che noi chiediamo rispetto a queste preoccupazioni è
che il Governo faccia un ulteriore sforzo, perché stiamo ad una stretta e
non possiamo restare isolati tra i vari Parlamenti alleati, perché esiste la
possibilità di allargare il fronte ed evitare che a decidere sia uno solo e
non tutti i membri di un’alleanza.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente del Consiglio, i tre punti dell’azione del
Governo e dell’Italia che lei ha ricordato – punto primo, ribadire l’obiet-
tivo del rientro dei profughi kosovari in condizione di tutela dei loro di-
ritti umani e delle loro libertà politiche; punto secondo, il rifiuto di un
intervento di terra senza un esplicito mandato delle Nazioni Unite; pun-
to terzo, il sostegno all’iniziativa del G8 e alla mediazione Russa per
una pace vicina e possibile da raggiungere in tempi rapidi – ci persua-
dono del tutto e hanno il convinto sostegno della nostra parte politica.

È evidente la necessità di realizzare questi obiettivi, soprattutto
quello assai rilevante dei tempi rapidi per il raggiungimento della pace.
Ed è anche ovvio che il proseguimento di questa guerra comporta il ri-
schio, non solo come si dice di una stanchezza dell’opinione pubblica,
ma anche di un determinarsi diverso di quell’equilibrio fra torti e ragio-
ni che in questo momento è certamente nei termini da lei esplicitati, ma
che tuttavia il proseguimento dei bombardamenti, che comportano vitti-
me civili e distruzione nei confronti di obiettivi non militari rischia di
alterare; occorre, quindi, una forte direzione politica e non militare della
guerra, come lei stesso – del resto – ha sottolineato.

Oltretutto è difficile non ricordare che il segretario generale della
NATO, Solana, pochi giorni dopo l’inizio dei bombardamenti ne preve-
deva la cessazione prima della riunione del Consiglio atlantico della fine
di aprile: oggi leggiamo che si parla, da parte del generale Clark, di ar-
rivare all’inverno; vorremmo evitare che questo accadesse. Per questo,
forse, sarebbe bene che lei ci esponesse in questa sede fino in fondo a
che punto è il lavoro del G8 per trasformare il documento dei princip3
in risoluzione delle Nazioni Unite (che mi sembra il passaggio necessa-
rio perché possa poi porsi concretamente davanti al Consiglio atlantico
la questione dell’accettazione della nostra proposta o comunque di una
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proposta omologa agli effetti del sincronismo fra le diverse decisioni), a
che punto sono questi incontri e quali sono i problemi e le difficoltà che
si incontrano nel passaggio dalla dichiarazione di intenti alla – se possi-
bile – stesura di una risoluzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Presidente del Consiglio
dei ministri.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Due punti sono
quelli a cui ho fatto riferimento nella mia esposizione, quando ho parla-
to della possibile previsione del permanere di una presenza simbolica
serba nella regione del Kosovo e quando ho parlato della necessità che
il documento contenga un’esplicita garanzia dell’integrità territoriale Ju-
goslava. Questi sono due punti molto importanti, sul primo dei quali ci
deve essere, per così dire, una «flessibilità occidentale», mentre sul se-
condo ci deve essere fermezza: non bisogna mettere in discussione ciò
che a mio giudizio non deve essere messo in discussione. Sul primo –
ripeto – ci deve essere flessibilità.

Accanto a ciò, gli aspetti più discussi riguardano le modalità del ri-
tiro, le possibilità di permanenza di una forza «più o meno simbolica»;
un altro punto riguarda la composizione e il dispiegamento della forza
internazionale, perché è chiaro che su questo il Governo di Belgrado
vorrebbe una presenza internazionale il meno possibile militare e cioè il
più possibile (dal punto di vista militare) inefficace, mentre invece a noi
interessa una presenza che rappresenti un’effettiva garanzia. Ritengo che
questo è un interesse per la regione perché lì, oltre all’esercito di Bel-
grado, ci sono gruppi paramilitari serbi e formazioni militari kosovare.

Nel corso di questo conflitto l’aumento della presenza di gruppi ar-
mati, di bande è tale che richiede una forza efficiente. Non riesco a ca-
pire quale famiglia kosovara possa tornare se non ha la garanzia di una
presenza militare che effettivamente garantisca la sicurezza.

Naturalmente questi sono i punti e debbono essere ancora appro-
fonditi. La cosa interessante è che c’è una certa convergenza con la
Russia: la difficoltà anche per i russi è di far accettare queste possibili
soluzioni al Governo di Belgrado. Infatti, la delicatezza della missione
di Cernomyrdin è proprio questa: credo che una certa flessibilità occi-
dentale, in particolare su problemi che non hanno un rilievo sostanziale
ai fini della soluzione, possa aiutare anche il negoziatore russo. Comun-
que, è davvero questione di ore e quindi vedremo gli sviluppi.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Voglio soltanto ringraziare il signor Presidente del Consi-
glio e fargli i migliori auguri di tutti noi per l’importante lavoro che sta
facendo affinché abbia successo il fatto che si giunga presto ad una pa-
ce nei Balcani.
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OCCHIPINTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ricordo che hanno chiesto di inter-
venire ancora nove senatori appartenenti al Gruppo Misto: chiedo, quin-
di, che siano davvero rispettati i tempi previsti di un minuto per l’effet-
tuazione delle domande.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, in diplomazia mi pare che si stia
correndo il rischio di «annagarsi»: annagarsi è un termine siciliano che
indica il massimo di movimento senza spostamento.

Ma io vorrei parlare d’altro, sempre in riferimento a questo grande
tema: mi riferisco un po’ al tema e all’impegno di solidarietà e di
assistenza.

Lei ha detto che abbiamo sotto la nostra cura, la nostra tutela, oltre
50.000 profughi tra Albania, Macedonia, Puglia, Sicilia, Comiso. Tra
l’altro, la invito a visitare Comiso, credo che verrà presto. Vorremmo
capire come ci si intende organizzare almeno per i profughi che stanno
qui da noi in Puglia, in Sicilia, a Comiso; cosa si sta approntando? Sono
convinto che i tempi saranno lunghi, se si parla dell’inverno, potrebbero
passare sei mesi, anche un anno, prima di un ritorno in patria.

Allora, in queste «città» di profughi, in questi campi profughi, co-
me ci si sta organizzando anche in ordine al controllo, al rischio di pos-
sibili infiltrazioni di vario genere, al rischio di fare delle città chiuse,
ma anche alle possibili forme di attività lavorative anche se transitorie,
ai problemi sanitari? Vorremmo sapere quale piano integrato c’è.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Presidente del Consiglio
dei ministri.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Adesso non sono
in grado di entrare nei dettagli, però non c’è dubbio che il Ministero
dell’interno, la protezione civile, insieme alle amministrazioni locali,
hanno predisposto dei programmi che consentono a queste persone di
vivere e di essere alloggiate in modo conveniente.

Bisogna distinguere tra quelli che noi abbiamo deciso di accogliere
con un permesso temporaneo per ragioni umanitarie e gli altri, circa
12.000, che sono venuti con mezzi propri (i famosi scafisti); perché
gran parte degli altri hanno fatto richieste di asilo politico non per esse-
re alloggiati temporaneamente ma per rimanere a vivere in Europa, in
Italia, o molto spesso in altri paesi europei. Quindi, si tratta di persone
che evidentemente non hanno la speranza di ritornare nelle loro case.
Bisogna tener conto che esistono rilevanti comunità kosovare, in parti-
colare in Svizzera e anche in Germania; qualcuno vorrà restare in Italia
e noi certamente non possiamo negare l’asilo politico a chi proviene dal
Kosovo, perché le convenzioni internazionali ce lo impongono; sono
procedure che sono in atto.

Vorrei però dire che la vera prospettiva drammatica non è per quel-
li che sono da noi, i problemi li risolveremo; se si dovesse andare verso
l’inverno, la tragedia sarà nei grandi attendamenti che si trovano in Al-
bania o in Macedonia.
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Presidenza della vice presidente SALVATO

(SegueD’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri). È chiaro
che questa sarebbe un’emergenza che l’Italia da sola non potrebbe
fronteggiare.

Per quanto ci riguarda, noi stiamo studiando, dal punto di vista tec-
nico, la possibilità di passare dalle tende ai prefabbricati o aicontainer
che abbiamo pure utilizzato in occasione di calamità nel nostro paese.
Quindi, stiamo studiando un programma nell’eventualità di dover affron-
tare l’inverno, però certo sarebbe un tale problema che sicuramente
l’Italia da sola non potrebbe affrontarlo.

OCCHIPINTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Non ho nulla da replicare, se non invitare il Gover-
no a rendere conto dei piani, a far conoscere quello che si muoverà; cre-
do che ci saranno emergenze dentro l’emergenza.

Quindi, signor Presidente del Consiglio, la invitiamo a continuare a
fare bene, a fare tutta la nostra parte, almeno sul versante dell’assisten-
za, perché credo che questa in definitiva è la parte più autenticamente
nella direzione giusta ed in nostro potere, per il resto ci vuole il concor-
so di più volontà e sicuramente non dipende solo da noi.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Il presidente D’Alema sa che Rifondazione comu-
nista è sin dal primo momento contraria ad una guerra che ritiene ingiu-
sta, illegittima, devastante e che ha peggiorato – in questo non concordo
con la sua analisi – la situazione drammatica dei profughi kosovari.

A me pare però che oggi vi sia soprattutto un punto stringente,
e ne sono allarmato perché mi pare che nella linea del Governo,
dopo più di due mesi di bombardamenti, vi sia un rigore solo
formale, cartaceo, un fragile castello di carta; infatti, ben altra mi
sembra la forza e la materialità che il comando NATO, e noi
passivamente, come Governo all’interno della NATO, portiamo avanti:
ogni possibile soluzione politica viene anch’essa bombardata, mentre
la NATO prevede ulteriori intensificazioni dei bombardamenti fino
alla totale distruzione della Jugoslavia e mentre prendono sempre
più corpo, nei fatti, preparativi, per quanto surrettizi, di una vera
e propria invasione di terra con i circa 50.000 uomini che partiranno
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con il consenso o il silenzio-assenso anche del Governo italiano,
una situazione da cui mi pare poi non si possa più tornare indietro.

È a questo proposito, onorevole D’Alema, che le rivolgo la seguen-
te domanda. La Camera dei deputati ha approvato il 19 maggio una ri-
soluzione molto precisa che impegna il Governo a promuovere una so-
spensione dei bombardamenti della NATO per permettere la convoca-
zione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Sappiamo benissi-
mo che sia Russia che Cina (mi chiedo maliziosamente se l’ambasciata
cinese non sia stata bombardata anche per questo) chiedono tale sospen-
sione per arrivare a quella convocazione. Ora, sono passati otto giorni:
come il Presidente del Consiglio ha veramente gestito, non solo lo spiri-
to, ma la lettera di questa mozione, il cui rispetto gli è imposto dalla
Costituzione?

PRESIDENTE. Senatore Russo Spena, si avvii a concludere.

RUSSO SPENA. Ho finito, signora Presidente. Dunque, le chiedo,
onorevole D’Alema, come ha gestito e se ha gestito sul serio lo spirito e
la lettera di quella mozione. A me pare, da quel che ho capito oggi, che
in effetti sia stata gestita un’altra linea, quella che lei, signor Presidente
del Consiglio, aveva esposto nell’introduzione, non quella approvata
dalla maggioranza più Rifondazione comunista nella mozione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Presidente del Consiglio
dei ministri.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.Senatore Russo
Spena, io ho esposto le iniziative che abbiamo preso con l’obiettivo di
arrivare ad una sospensione dei bombardamenti finalizzata alla convoca-
zione di una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La
mozione approvata dalla Camera impegnava il Governo ad adoperarsi
per fare in modo che questa posizione prevalesse nel rapporto con i no-
stri alleati, anche perché noi non abbiamo il potere né di sospendere i
bombardamenti né di riunire il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uni-
te, e non c’è dubbio che noi ci siamo adoperati in tal senso in modo
molto aperto, pubblico: io ho esposto un resoconto di questo. Non credo
che ci fossero due linee, quella esposta da me e quella contenuta nella
mozione; personalmente, se avessi ritenuto la mozione contraria alla po-
sizione del Governo, l’avrei respinta, non l’avrei accolta, perché il Go-
verno può sempre sottrarsi ai vincoli che gli impone il Parlamento
andandosene.

Quindi, da questo punto di vista, non c’è dubbio che il Governo ha
intrapreso e intende proseguire un’azione per giungere a quella soluzio-
ne: sospensione dei bombardamenti finalizzata ad una riunione del Con-
siglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

RUSSO SPENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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RUSSO SPENA. A me pare, in verità, presidente D’Alema, che la
mozione della Camera sia molto precisa e preveda la tregua nei bombar-
damenti proprio in funzione della costruzione di una soluzione presso il
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, cioè che si ritorni alla diplo-
mazia politica. Nel caso in cui non viene accolta la mozione e la sua so-
luzione viene, come dire, sottovalutata o presa a schiaffi dai nostri allea-
ti, ci si può sempre tirare fuori; perché il nostro Governo ha o deve ave-
re la sua autonomia, quindi le nostre Forze armate possono essere ritira-
te da questa guerra, si può chiedere di non usare le nostre basi, quindi si
può in qualche modo gettare non un granello ma manciate di sabbia in
un meccanismo di guerra che diventa sempre più devastante contro le
popolazioni civili.

Ma il punto che io ponevo – e non vorrei che sfuggisse – è un al-
tro. Come ha scritto il Presidente degli Stati Uniti l’altro ieri anche sui
nostri giornali, l’obiettivo della guerra non è più l’autonomia del Koso-
vo nella Federazione jugoslava, è la sconfitta della Jugoslavia e la sua
distruzione attaccando le popolazioni civili perché si ribellino contro il
tiranno, giungendo «sotto il comando NATO, al controllo NATO e re-
gole di ingaggio NATO, ad un protettorato». Ora, io mi chiedo se que-
ste due linee possano coesistere, cioè la linea che mi sembra – mi per-
metta – un po’ debole, gestita fragilmente, con poca determinazione,
quella della soluzione politica richiesta anche dalla mozione presentata
alla Camera dei deputati ed in questo dibattito da altre forze politiche di
maggioranza e di opposizione, e la linea che afferma: «Le Nazioni unite
vanno in soffitta. È la NATO che decide, come nucleo portante, una
forza di occupazione e di protettorato».

Mi sembra che, quando si è entrati in guerra, sia stato sottovalutato
il fatto che non era facile riportare al livello delle Nazioni Unite una so-
luzione politica del conflitto. A me e a Rifondazione comunista era
chiaro; evidentemente, al Governo non era chiaro che avrebbero preval-
so le forze che puntavano, armando anche l’UCK, ad un protettorato
militare sul campo.

Temo che dinanzi a noi ci siano solo due strade: un bombardamen-
to sempre più devastante, che durerà ancora mesi e, allora, si sarà vera-
mente un bombardamento che, come quelli di Milosevic, sarà esso stes-
so un crimine di guerra, in base alle leggi e alle convenzioni internazio-
nali; oppure, non rimarrà che l’invasione di terra che stabilirà un protet-
torato militare.

Presidente D’Alema, le chiedo di pensare, al di là dei castelli di
carta, che se non vi sarà uno scatto di volontà dell’Europa e del Gover-
no italiano ci avvieremo verso due soluzioni, entrambe tragiche per il
popolo serbo, jugoslavo, e per il popolo kosovaro.

Mi sembra che o purtroppo lo scatto vi sarà subito, in tempi brevi,
o ci dirigeremo verso soluzioni tragiche.

MELONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MELONI. Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, io
sono senatore del Partito sardo d’azione che da sempre, come si sa, è
impegnato ed ispira la propria azione politica alla convivenza pacifica
tra i popoli, alla tutela dei loro diritti e alla difesa delle loro identità.

Pur condividendo l’iniziale obiettivo dell’intervento della NATO,
motivato da finalità umanitarie e avente quindi lo scopo di proteggere il
popolo del Kosovo aggredito da Milosevic, devo rilevare che non si è
riusciti ad impedire la pulizia etnica, il genocidio, le uccisioni, le violen-
ze e lo scardinamento dei kosovari dalla loro terra.

Per contro, sembra che dopo 70 giorni di bombardamenti NATO
l’arsenale bellico di Belgrado sia rimasto pressoché intatto, con perdite
limitatissime per quanto riguarda missili, postazioni aeree e di terra, e
quant’altro; tanto che da tempo gli unici obiettivi dei bombardamenti
sembrano essere ormai soltanto civili, quali infrastrutture, vie di comu-
nicazione, raffinerie e fabbriche, edifici pubblici, con il solo scopo di
colpire ed impoverire l’inerte ed incolpevole popolazione serba aggiun-
gendo vittime a vittime.

Signor Presidente del Consiglio, le chiedo se ed in che misura le
missioni militari della NATO abbiano distrutto o ridotto il potenziale
bellico di Belgrado, se non sia giunto il momento di sollecitare la so-
spensione di tali missioni nei confronti di obiettivi civili limitandole
eventualmente ai soli obiettivi militari e, infine, se non ritenga che una
vittoria militare nei confronti di Milosevic non evidenzi, comunque, una
sconfitta della politica che sempre più appare incapace di trovare tempe-
stive ed efficaci soluzioni in tutti quei paesi ove è a rischio la pacifica
convivenza dei diversi popoli e delle diverse etnie.

Pacifica convivenza, signor Presidente, che in questo momento vie-
ne messa a rischio anche in Sardegna laddove ...(Commenti del senato-
re Servello)...con una decisione grottesca è stato stabilito di escludere
dalle tribune politiche una forza politica democratica che – non si capi-
sce per quale motivo – non può partecipare ai confronti che la RAI ha
indetto in occasione delle prossime elezioni.

Quando si commettono atti antidemocratici...(Richiami della Presi-
dente)... Ho finito signora Presidente, e non replico... e si eliminano spa-
zi di democrazia togliendo la voce a forze politiche democratiche e ai
cittadini, si determinano pericolose situazioni che non giustificano rea-
zioni ma che possono anche provocarle.(Commenti del senatore
Servello).

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Presidente del Consiglio
dei Ministri.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.Secondo le valu-
tazioni che fanno le autorità militari dell’Alleanza atlantica i danni in-
ferti all’apparato militare jugoslavo sono abbastanza consistenti; è stato
distrutto circa il 50 per cento della forza aerea e circa il 30 per cento
della forza terrestre, in modo particolare dell’armata che è dislocata nel
Kosovo contro cui si è rivolta più duramente l’offensiva aerea degli
alleati.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 35 –

623a SEDUTA (pomerid.) 26 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

A questo si aggiunge il fatto che le difese contraeree sono state se-
riamente danneggiate, anche se non del tutto neutralizzate, tant’è vero
che tutt’ora c’è una certa attività della difesa contraerea che tra l’altro
impedisce ai mezzi dell’Alleanza di scendere senza rischio al di sotto di
una certa altitudine e questo accentua gli elementi di imprecisione nei
bombardamenti. Comunque, non si può certo dire che i danni apportati
all’apparato bellico jugoslavo siano irrilevanti, anche se non sono ancora
decisivi, perché senza dubbio questo apparato militare è molto consi-
stente, molto ben organizzato, molto ben nascosto e ha dimostrato una
notevole capacità di resistenza e di reazione. D’altro canto si tratta di un
paese molto armato e molto addestrato alla guerra dato che, come lei sa-
prà, queste guerre insanguinano i Balcani da molto tempo prima che ar-
rivasse la NATO.

Circa il fatto che si debba parlare di una sconfitta della politica,
certo, forse la politica europea avrebbe dovuto impedire che si arrivasse
a questi estremi; bisognava pensarci prima, non adesso. Secondo me la
questione meriterebbe di essere riesaminata nel corso di diversi anni;
tutti gli anni che hanno segnato la disgregazione dell’ex Jugoslavia, fino
a consentire un regime basato sulla pulizia etnica, nei confronti del qua-
le io credo alla fine il ricorso alla forza è stato inevitabile.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, il
Governo italiano ha acconsentito che la NATO intervenisse ed interven-
ga con forze militari aeree offensive contro la Repubblica federale jugo-
slava senza un mandato dell’ONU per superiori ragioni di tutela dei di-
ritti umani che giustificherebbero ingerenze militari armate di tipo
bellico.

Ritiene il Presidente del Consiglio che l’ONU sia incapace di svol-
gere i suoi compiti? Perché sarebbe in grado di decidere interventi di
terra e non a suo tempo quelli aerei? Ritiene il Presidente del Consiglio
che la NATO sia il soggetto internazionale legittimato ad assumere si-
mili decisioni di ingerenza militare e, in caso affermativo, solo per il
Kosovo o anche per altre situazioni? E solo per via aerea?

La Costituzione italiana prevede che l’impiego delle Forze armate
sia possibile solo a scopo difensivo, ripudiando la guerra come metodo
di risoluzione delle controversie internazionali. Il Governo italiano ha
sostenuto che rientra nel concetto di difesa integrata il bombardamento
da parte di aerei militari italiani in territorio jugoslavo di postazioni an-
tiaeree che possono nuocere a mezzi aerei NATO che andavano a colpi-
re obiettivi militari nel territorio della Repubblica federale jugoslava. Ri-
tiene il Presidente del Consiglio che si possa definire uso difensivo delle
forze armate la difesa di mezzi militari di offesa in azione?

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha facoltà
di rispondere alla domanda testé posta.
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D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.Non c’è dubbio
che le Nazioni Unite sono ripetutamente intervenute nel merito della cri-
si dei Balcani con risoluzioni, da me richiamate nel primo dibattito par-
lamentare, che il Governo di Belgrado non ha rispettato.

Tuttavia, credo che purtroppo il Consiglio di sicurezza delle Nazio-
ni Unite è stato paralizzato nella sua possibilità di gestire la crisi dalla
logica di un ricorso al veto che ha finito per impoverire e indebolire
questa fondamentale istituzione internazionale.

Noi riteniamo che la NATO sia un’alleanza difensiva; tuttavia ab-
biamo convenuto, anche nel corso del vertice di Washington, che di
fronte a pericoli di particolare rilevanza dal punto di vista delle catastro-
fi umanitarie o di fronte a minacce incombenti sui paesi dell’alleanza, la
NATO possa compiere anche missioni non derivanti dall’articolo 5 del
Trattato che, come lei saprà, ne rappresenta il cuore, il patto di mutua
assistenza in casi di aggressione. Non riteniamo quindi che la NATO sia
la nuova istituzione internazionale che debba regolare i rapporti interna-
zionali; tuttavia, abbiamo ritenuto che di fronte a pericoli gravi dal pun-
to di vista delle catastrofi umanitarie, a minacce anche in un’area circo-
stante l’Alleanza, la NATO possa agire. Consideriamo questa missione
però, evidentemente, come un’eccezione, come una circostanza di natura
particolarissima, come la necessità di fronteggiare una catastrofe quale
quella del ricorso sistematico alla pulizia etnica; una catastrofe che rap-
presenta anche una minaccia perché il flusso continuo di immigrazione
clandestina, che non è cominciata adesso, è sicuramente stato uno dei
frutti della politica della pulizia etnica.

Per quanto attiene ai riferimenti al rapporto tra la norma costituzio-
nale e le disposizioni date alle Forze armate italiane, come lei sa, l’arti-
colo 11 della Costituzione prevede esplicitamente la limitazione di so-
vranità derivante dalla nostra adesione a trattati internazionali. Il trattato
internazionale che ci lega alla NATO è stato regolarmente ratificato dal
Parlamento della Repubblica italiana, noi quindi siamo autorizzati a tra-
sferire sotto comando NATO Forze armate italiane sulla base di quella
esplicita previsione di limitazione di sovranità che la Costituzione ap-
punto accoglie nella seconda parte dell’articolo 11 (di cui si cita molto
volentieri la prima parte; tuttavia l’articolo è un po’ più lungo). Noi ab-
biamo trasferito alla NATO mezzi militari italiani tuttavia con una limi-
tazione per quanto attiene al loro uso. Questa limitazione ha fatto riferi-
mento al concetto – certo discutibile – di difesa integrata. Abbiamo in
sostanza escluso la partecipazione degli aerei italiani ai bombardamenti
dei cosiddetti obiettivi strategici al di sopra del 44o parallelo (le città
della Serbia, le fabbriche, le centrali), limitando la possibilità operativa
per i nostri aerei ad azioni rivolte contro forze armate dislocate nel Ko-
sovo che rappresentavano una potenziale (non solo) e attiva minaccia
anche nei confronti delle forze nazionali militari e civili dislocate in
Macedonia ed in Albania. Lo abbiamo fatto dopo che è risultato chiaro
che da parte delle forze armate serbe del Kosovo venivano operate azio-
ni offensive, bombardamenti, sconfinamenti: quindi queste dovevano es-
sere contenute con un’azione militare. D’altro canto, capisce che sareb-
be stato imbarazzante dire ai nostri alleati: abbiamo mandato i nostri vo-
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lontari a Kukes; poiché ci bombardano, per cortesia, andate voi con gli
aerei. Sarebbe stato anche un problema di dignità per il nostro paese. Di
queste limitazioni avevamo informato il Parlamento: in una prima fase
esse sono state più rigide; in una seconda fase, dopo gli attacchi verso
la Macedonia e l’Albania, abbiamo esteso il concetto di difesa integrata
all’azione contro le forze militari nel Kosovo. Abbiamo acceduto ad una
limitazione di sovranità. Credo che lo abbiamo fatto nel rispetto delle
nostre leggi e della nostra Costituzione. Naturalmente queste mia opi-
nione è opinabile; tuttavia, ne sono fermamente convinto.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, la NATO ha mutato di fatto – lei lo
ha confermato adesso – i suoi fini, assumendo quelli di polizia interna-
zionale, sia pure in ambito ristretto, prima di modificare i trattati che la
istituiscono. Il Governo italiano vi ha acconsentito. La NATO si è as-
sunta una responsabilità internazionale, perché l’ONU risulterebbe inef-
ficace – lo ha confermato anche oggi – per divergenze tra gli Stati che
dispongono del diritto di veto. Essa si è assunta quindi la responsabilità
di violare le norme di diritto internazionale per un superiore diritto,
quello di un popolo, di una minoranza etnica a vivere rispettata nella
sua autonomia.

Di fatto ciò significa però non solo che ogni Stato è a sovranità li-
mitata ma anche che l’interpretazione e la valutazione delle violazioni
dei diritti nonché le decisioni di intervento sono affidate ad alcuni paesi.
Tecnicamente tale situazione, per la quale alcuni paesi possono decidere
di intervenire con la forza in altri, configura una situazione di tipo im-
periale, con uno o più paesi in posizione dominante ed altri in posizione
subordinata. Non vi è chi non veda la gravità delle violazioni normative
compiute alle quali il Governo italiano ha dato il suo assenso. Si potreb-
be anche derogare, di fronte ad un bene superiore, dal rispetto delle nor-
me interne ed internazionali, qualora si tratti di situazioni giudicate ec-
cezionali – lei lo ha confermato – e qualora la deroga consenta il rag-
giungimento di un bene superiore, senza provocare danni maggiori del
bene che si intende perseguire. Da questo punto di vista però, signor
Presidente, non risulta che nel caso specifico si siano verificate queste
condizioni per la deroga: in primo luogo perché le condizioni degli al-
bano-kosovari risultano peggiorate proprio come conseguenza diretta de-
gli interventi della NATO. E non si dica il contrario perché è falso. I
danni provocati, materiali, umani e politici, risultano ingentissimi: si
pensi al bombardamento dell’ambasciata cinese a Belgrado. Errore di
valutazione – ma allora di chi e con quale responsabilità? – oppure tutto
era previsto, e allora perchè non mettere gli alleati della NATO e i rela-
tivi parlamentari in condizione di decidere in modo appropriato? È ac-
cettabile che per gli interventi della NATO valga, come si è sentito og-
gi, il principio del silenzio-assenso?
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Signor Presidente, può darsi che, per superare un periodo nel quale
erano perpetrati crimini contro i popoli all’ombra della protezione delle
grandi potenze con diritto di veto all’ONU, possa essere necessario dare
nuove funzioni ad un’alleanza regionale di natura militare come la NA-
TO; tuttavia l’Italia non può comportarsi come un paese vassallo, tanto
più che il suo territorio è usato come base per le operazioni militari.
L’avere il principale partito di maggioranza una lunga tradizione, quella
del PCI, di avversione alla NATO non può tradursi oggi in un atteggia-
mento che, per ultracompensazione del passato, non rivendichi la pari
dignità dell’Italia nell’ambito dell’Alleanza.

BERTONI. Che cosa faresti tu?

GUBERT. Se ci sono stati errori di valutazione vanno identificati i
responsabili; se ci sono stati invece livelli di decisione a cui l’Italia non
ha partecipato, si rivendichi piena dignità; se l’Italia è compartecipe di
errori o di reticenze, abbia il coraggio di correggere la linea assunta con
decisione, non subendo tutto; si mettano in atto subito iniziative risoluti-
ve ai fini del ritorno degli albano-kosovari in sicurezza nella loro patria,
oppure, se tali iniziative non si danno o sono così costose da non essere
sopportabili, si interrompa l’intervento, incentivando al massimo le
trattative.

MILIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIO. Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio, sono
perfettamente d’accordo con quanto da lei affermato: non spetta all’Ita-
lia procedere alla incriminazione di Milosevic. Desidero però chiederle
quali atti concreti il nostro Governo ha intrapreso, o quando ritiene di
doverli intraprendere, per raccogliere quegli elementi indizianti di reità
indispensabili al procuratore presso il Tribunale penale per la ex Jugo-
slavia, al fine di iniziare l’azione penale nei confronti di Milosevic.

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha facoltà di rispondere
alla domanda testé formulata.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri.L’Alleanza
Atlantica, e dunque anche l’Italia, sta raccogliendo prove fotografiche e
testimonianze per inviarle al tribunale dell’Aja. Credo che una prima
documentazione sia stata già inviata e, purtroppo, essa conferma che so-
no stati operati crimini su vasta scala contro la popolazione civile del
Kosovo.

MILIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MILIO. Signor Presidente, desidero sottolineare un elemento. Se,
come spero, ci stiamo avviando verso una soluzione del conflitto, credo
che una pace duratura non potrà comunque essere raggiunta fintanto che
non saranno attribuite e sanzionate le responsabilità individuali della na-
scita del conflitto. Per questa ragione, riprendendo il motto radicale per
cui non c’è pace senza giustizia, credo che oltre all’azione militare e al
ruolo della diplomazia sia giunto il momento di attivare anche l’azione
giudiziaria, denunciando Slobodan Milosevic e tutti gli esponenti
dell’establishmentpolitico e militare di Belgrado di fronte al Tribunale
penale per la ex Jugoslavia. Infatti, costoro continuano anche in queste
ore a pianificare ed eseguire crimini contro l’umanità.

Quindi, l’Italia dovrebbe a tal fine invitare seriamente ed urgente-
mente i Governi aderenti alla NATO – come ella ci ha rassicurato, si-
gnor Presidente del Consiglio – a consegnare alla procura generale di
quel Tribunale tutte le prove documentali dei crimini commessi su ordi-
ne del Governo jugoslavo, dall’esercito, dalle forze dell’ordine e dalle
forze paramilitari contro i civili del Kosovo.

Chiunque pensasse che ritardare il corso della giustizia internazio-
nale e l’incriminazione di Milosevic possa facilitare la soluzione del
conflitto in corso commetterebbe un errore gravissimo, sia dal punto di
vista etico che da quello politico.

CARUSO Luigi. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Luigi. Signor Presidente del Consiglio, le domande che
le rivolgerò sono brevissime e secche, perché qui non è il momento di
fare comizi ma di avanzare delle domande cui lei dovrà rispondere.

Le chiedo di conoscere in che modo la NATO abbia giustificato il
rilascio di ordigni in Adriatico, in che modo la NATO abbia giustificato
l’omessa informazione al Governo italiano – se omessa informazione vi
è stata –, in che modo la NATO abbia giustificato il fatto che alcuni di
questi ordigni, che sarebbero dovuti divenire automaticamente inerti,
siano esplosi invece ferendo dei pescatori e quali iniziative il Governo
da lei presieduto intende adottare per venire incontro alle necessità di
svariate migliaia di pescatori i quali, proprio a causa della presenza di
queste bombe, sono impossibilitati a svolgere la loro attività lavo-
rativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere l’onorevole Presidente del
Consiglio.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Il rilascio di
questi ordigni è avvenuto per ragioni di sicurezza, nel senso che
l’atterraggio con questi ordigni veniva considerato un pericolo per
gli aerei e soprattutto per le navi, perché la gran parte di questi
ordigni sono stati rilasciati da aerei basati su portaerei. Solo un
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numero assai inferiore è stato rilasciato da aerei che provenivano
da basi collocate sul territorio italiano.

Noi non eravamo a conoscenza dell’avvenuto rilascio; sapevamo
dell’esistenza di zone eventualmente destinate a questo scopo e colloca-
te naturalmente in acque internazionali; nessun ordigno è stato rilasciato
in acque territoriali del nostro paese. Quindi, lo ripeto, non avevamo
avuto alcuna notizia dell’avvenuto rilascio. Ora, conoscere dell’esistenza
di zone per l’eventuale rilascio di questi ordigni è una cosa molto diver-
sa. Poi, la NATO ha riconosciuto di non averci avvisato dell’avvenuto
rilascio di questi ordigni.

Avendo noi chiesto di ottenere un’informazione in tal senso, ne ab-
biamo ricevuta una assai dettagliata circa la natura degli ordigni, il pun-
to del loro rilascio e persino gli aerei che lo hanno fatto, gli orari in cui
ciò è avvenuto, eccetera. Ripeto, solo in un secondo momento abbiamo
avuto un’informazione dettagliata.

Per la verità, non risulta che la generalità di questi ordigni presenti
una pericolosità: si tratta di materiale inerte, salvo che per quelle bom-
be, cosiddettecluster bomb, che sono dei contenitori che nell’urto con
l’acqua possono rompersi e liberare i proiettili che contengono (ogni
contenitore ha 202 proiettili); è in questo procedimento che può alterarsi
il meccanismo di innesco e quindi essi possono presentare una
pericolosità.

Fortunatamente le bombe di questo tipo rilasciate in Adriatico sono
soltanto 7; di queste: 4 sono state ritrovate intatte, una – purtroppo – si
è certamente aperta, mentre sono in corso le ricerche delle altre due.

Noi non siamo in grado di dire che i pescatori nell’alto Adriatico
siano stati feriti a causa di questi ordigni; vi è un’indagine della magi-
stratura di cui aspettiamo i risultati. Può darsi di sì, può darsi che si
tratti di un reperto bellico risalente ad un periodo molto precedente.

Il Governo ha deciso, in primo luogo, che qualora vi siano danni a
cose o a persone provocati da ordigni rilasciati da aerei della NATO ci
sarà un risarcimento da parte del Governo. In secondo luogo, abbiamo
deciso di deliberare la costituzione di un fondo a cui parteciperà anche
la Comunità europea, per risarcire i pescatori dell’Adriatico del danno.
Noi intendiamo istituire una sorta di fermo (un fermo bellico) non ne-
cessariamente obbligatorio per tutti i compartimenti marittimi, perché il
grado di pericolosità è molto diverso; stiamo valutando dove disporre un
fermo obbligatorio (dove c’è un’effettiva pericolosità) e dove invece la-
sciare la possibilità di un fermo volontario (noi non vogliamo obbligare
nessuno, però è giusto che i pescatori che intendano pescare possano
farlo). Questa misura avrà una copertura di 60 miliardi (30 li metteremo
noi e 30 li metterà la Comunità europea) e sarà posta ben presto all’esa-
me del Parlamento.

CARUSO Luigi. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Luigi. Ringrazio il Presidente del Consiglio e mi
ritengo pienamente soddisfatto per le risposte fornite.
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RIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGO. Signora Presidente, signor Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, la ringrazio per quest’ultima informazione, che del resto aveva
già anticipato all’inizio del suo intervento. Ringrazio lei e il suo Gover-
no per l’immediatezza con cui è stata presa in mano da parte vostra la
questione delle bombe in Adriatico nell’area del Nord-Est, poiché con
gli aeroporti di Aviano e di Istrana, con le caserme della NATO eccete-
ra siamo in una situazione, in qualche misura, esposta. Questo impegno,
l’immediatezza con la quale il Governo ha operato sono stati molto ap-
prezzati dalle nostre popolazioni ed anche dai sindaci che si trovavano
coinvolti in questa vicenda in prima persona.

La mia domanda, signor Presidente del Consiglio, è la seguente. Le
chiedo quali possano essere le misure, oltre a quelle militari, atte ad as-
sicurare la vivibilità delle popolazioni del Kosovo al loro rientro in pa-
tria, viste le distruzioni cui è stato sottoposto quel paese e quali garanzie
istituzionali si possono prevedere per quelle popolazioni affinché si sen-
tano etnicamente e politicamente rappresentate. Non si tratta solo di av-
viare la pace attraverso la sospensione dei bombardamenti (siamo per-
fettamente d’accordo), si tratta di togliere proprio il motivo della conflit-
tualità che ha portato alla guerra, quindi definire come far convivere le
popolazioni nel Kosovo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Presidente del Consiglio
dei ministri.

D’ALEMA, presidente del Consiglio dei ministri. Il quesito posto è
molto complesso. Un’opera di ricostruzione delle condizioni di una con-
vivenza richiede una delicata opera di organizzazione istituzionale e di
educazione alla convivenza, perché nel Kosovo certamente vive una
grande maggioranza di etnia albanese, ma anche una significativa mino-
ranza serba e un numero elevato di altre minoranze: si tratta di una terra
davvero multietnica.

Credo che sia molto importante che prevalga anche nella maggio-
ranza kosovara un sentimento di tolleranza e di convivenza. E qui dob-
biamo incoraggiare e abbiamo incoraggiato: rivendico, anche in questo
caso a merito dell’Italia, l’operazione tendente a riportare sul terreno
dell’azione politica unaleadershipmoderata e pacifista del popolo koso-
varo che altrimenti avrebbe trovato rappresentanza soltanto nell’UCK.
Nessuno più di me (anche per storia familiare di mio padre) comprende
le ragioni di chi prende le armi per difendere la propria libertà: trovo
che a sinistra si dovrebbe avere più simpatia per l’UCK che per le mili-
zie di Milosevic, ma – insomma – ognuno concepisce la sinistra a modo
suo: per lo meno per me è così. Tuttavia, io non credo che la soluzione
debba essere basata sulla vittoria di una comunità sulle altre. Noi certa-
mente vogliamo garantire la convivenza e Rugova è l’uomo della convi-
venza. Guardi che grazie all’opera non esclusiva ma certamente anche
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del Governo italiano adesso si sta andando probabilmente verso una
riappacificazione, una riunificazione dellaleadership kosovara (credo
che nei prossimi giorni ci sarà una riunione o in Italia o a Tirana dei
leaderkosovari) su un terreno di maggiore moderazione. Quindi noi ab-
biamo anche operato su un punto delicatissimo, cioè quello del prevale-
re di una posizione pacifista, pacificatrice, pure in questo popolo che
avrebbe così tante ragioni di desiderare vendetta, diciamo, per quello
che è accaduto.

Comunque, l’opera di ricostruzione politica sarà molto complessa.
Per questo si deve pensare ad un’amministrazione fiduciaria internazio-
nale; che non è il protettorato della NATO, è un’amministrazione fidu-
ciaria. Così come, per esempio, c’è stata in Slavonia per un certo perio-
do; nel periodo in cui l’ONU amministrò la Slavonia, sottraendola
all’autorità di Zagabria, del Governo croato, perché era una regione in-
teressata dalla presenza di minoranze serbe. Quindi, credo che ci voglia
un’amministrazione internazionale e ritengo che dovranno operare le
istituzioni internazionali per costruire le condizioni della convivenza.
Questo sarà un impegno non breve, ma nel quale l’Italia darà un suo
contributo.

Direi che l’Italia ha già dato un suo contributo, perché le nostre
iniziative politiche hanno mostrato che noi non stiamo dalla parte di una
comunità contro un’altra, ma stiamo dalla parte della convivenza
multietnica.

RIGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGO. Sono soddisfatto della sua risposta, signor Presidente, e de-
gli impegni e degli indirizzi che lei ha illustrato su tale questione per il
futuro. Sono soddisfatto anche per il riferimento umano che lei ha fatto
a Rugova, che il comune di Venezia ha insignito della cittadinanza
onoraria.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta im-
mediata sui più recenti sviluppi della situazione nei Balcani all’ordine
del giorno (question time)è così esaurito.

Desidero ringraziare il Presidente del Consiglio per la disponibilità
dimostrata e per la sua presenza a tutto il nostro dibattito.(Applausi dai
Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano e dei
senatori Rigo e Papini).

Discussione dei disegni di legge:

(3362) Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione
dell’assicurazione contro gli infortuni domestici(Approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un
disegno di legge d’iniziativa governativa e dei disegni di legge dei
deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed altri)
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(79) D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per la sicurezza e
prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione

(125) MANIERI ed altri. – Norme sull’indennità di maternità e
sull’indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe

(207) SALVATO e CARCARINO. – Norme per l’assicurazione del la-
voro casalingo

(924) COSTA. – Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni nel
lavoro domestico

(2565) FIORILLO. – Norme a tutela del lavoro casalingo per la pre-
venzione e l’assicurazione contro gli infortuni domestici

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni
di legge: «Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione
dell’assicurazione contro gli infortuni domestici», già approvato dalla
Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un dise-
gno di legge d’iniziativa governativa e dei disegni di legge dei deputati
Cordoni ed altri, Serafini ed altri, Delfino Teresio ed altri; «Norme per
la sicurezza e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abita-
zione», d’iniziativa dei senatori D’Alessandro Prisco, Bruno Ganeri,
Squarcialupi, Barbieri, De Luca Michele, Bucciarelli, Daniele Galdi e
Pagano; «Norme sull’indennità di maternità e sull’indennizzo in caso di
infortunio alle casalinghe», d’iniziativa dei senatori Manieri, Marini e
Fiorillo; «Norme per l’assicurazione del lavoro casalingo», d’iniziativa
dei senatori Salvato e Carcarino; «Norme a tutela delle casalinghe per
gli infortuni nel lavoro domestico», d’iniziativa del senatore Costa, e
«Norme a tutela del lavoro casalingo per la prevenzione e l’assicurazio-
ne contro gli infortuni domestici», d’iniziativa della senatrice Fiorillo.

La relazione è stata già stampata e distribuita. La relatrice, senatri-
ce Piloni, ha chiesto di poterla integrare. Ne ha facoltà.

PILONI, relatrice. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il dise-
gno di legge all’esame della nostra Assemblea è già stato approvato con
ampio consenso dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno
1998. Quel testo è stato assunto come base dalla Commissione lavoro in
considerazione della sua maggiore ampiezza e completezza rispetto ad
altri disegni di legge d’iniziativa parlamentare aventi per oggetto la stes-
sa materia (ricordo il disegno di legge la cui prima firmataria è la sena-
trice D’Alessandro Prisco, quello della senatrice Manieri, quello della
senatrice Salvato, quello del senatore Costa e quello della senatrice
Fiorillo).

Pur intervenendo con alcune limitate modifiche, ma significative, la
Commissione, nel licenziare il testo pervenuto dalla Camera dei deputa-
ti, ne ha mantenuto nella sostanza l’ispirazione originaria, che – come
sanno i colleghi – è volta a promuovere l’attività di prevenzione per la
tutela della salute e la sicurezza negli ambienti di civile abitazione e a
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prevedere l’istituzione di una copertura assicurativa contro il rischio in-
fortunistico derivante dal lavoro domestico.

Gli incidenti nelle case di abitazione costituiscono tuttora un feno-
meno di proporzioni tali da giustificare viva preoccupazione. Va detto e
sottolineato che a tutt’oggi dobbiamo purtroppo constatare l’assenza di
un sistema di monitoraggio nazionale sugli infortuni domestici, esigenza
questa che viene affrontata e portata a soluzione con l’articolo 4 del di-
segno di legge al nostro esame, che prevede l’entrata in vigore presso
l’Istituto superiore di sentità di un sistema informativo, sia quantitativo
che qualitativo, nazionale.

Tuttavia, sappiamo da indagini ISTAT, anche se non recentissime,
che è plausibile stimare in 4.500 infortuni su 100.000 abitanti l’inciden-
za del fenomeno degli infortuni domestici. I più colpiti sono le donne, i
bambini e gli anziani.

L’esigenza di introdurre specifici strumenti per porre rimedio a
questo problema si è affermata, oltre che in Italia, anche in altri paesi
membri dell’Unione europea, e da parte delle istituzioni comunitarie so-
no stati più volte formulati indirizzi nei confronti degli Stati membri af-
finché venissero assunte iniziative in materia di prevenzione degli infor-
tuni domestici.

In questo contesto si è affermata l’esigenza di un intervento diretto
a ridurre l’esposizione al rischio nelle abitazioni, sia in quanto luogo di
vita che di lavoro.

Va detto che determinante nel far maturare la consapevolezza della
necessità di un intervento legislativo è stata, oltre che la forza persuasi-
va dei dati statistici a cui facevo riferimento (credo sia giusto sottoli-
nearlo), anche l’impegno costante dei movimenti delle casalinghe e delle
associazioni familiari.

Del testo al nostro esame voglio molto brevemente sottolineare il
carattere estremamente innovativo. Da una parte, finalmente si intervie-
ne per prevenire gli infortuni domestici, dall’altra vi è riconoscimento
del valore sociale ed economico del lavoro domestico anche attraverso
una copertura assicurativa obbligatoria, in analogia con gli infortuni sul
lavoro extradomestico, contro i rischi di invalidità permanente. Queste
due finalità sono ben sintetizzate nell’articolo 1 del disegno di legge.

Il primo ambito di intervento, quello preventivo, è disciplinato da-
gli articoli da 2 a 5, dove si delega il Governo ad emanare entro un an-
no un testo unico delle disposizioni legislative in materia di sicurezza e
di prevenzione degli incidenti negli ambienti domestici; si demanda al
Servizio sanitario nazionale l’attività di promozione della sicurezza e
della salute, con particolare riferimento alle funzioni di assistenza per la
prevenzione delle cause di nocività, all’individuazione e alla valutazione
dei rischi, all’organizzazione di iniziative d’informazione ed educazione
sanitaria nei confronti di tutta la popolazione nonché al coordinamento
territoriale dei programmi d’intervento. Ancora (riprendo ciò che ho già
detto), l’articolo 4 prevede l’attivazione, presso l’Istituto superiore di sa-
nità, di un sistema informativo che consentirà anche la predisposizione
di piani mirati ai rischi più diffusi.
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Il secondo ambito d’intervento prevede l’introduzione di una forma
assicurativa obbligatoria (sottolineo di nuovo, in analogia con il lavoro
extradomestico) rivolta a chi svolge in via esclusiva l’attività di lavoro
domestico. In questo contesto, l’articolo 6 contiene il riconoscimento, da
parte dello Stato, del valore sociale ed economico del lavoro svolto in
ambito domestico e si introducono a tal fine misure finalizzate alla tute-
la del rischio infortunistico in caso di invalidità permanente.

L’articolo 7 istituisce, affidandone la gestione all’INAIL, l’assicu-
razione obbligatoria. Richiamo per sommi capi: l’iscrizione obbligatoria
per le persone di età compresa fra i 18 e i 65 anni che svolgono in via
esclusiva l’attività di lavoro in ambito domestico; la copertura assicura-
tiva opera nei casi in cui dall’infortunio derivi un’invalidità permanente
al lavoro non inferiore al 33 per cento secondo le tabelle INAIL. La
Commissione, rispetto al testo trasmesso dalla Camera dei deputati, ha
introdotto, io credo, un’importante modifica riguardante la soppressione
dell’esclusione degli infortuni mortali dall’assicurazione. Tuttavia, in
considerazione dell’esigenza di tener conto della limitatezza delle risorse
disponibili per la copertura degli oneri derivanti dalla nuova normativa,
si demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale il compito
di valutare entro un anno se l’equilibrio finanziario del fondo consente
l’inclusione nell’assicurazione dei casi d’infortunio mortale.

Nessuna modifica è stata invece apportata, anche e sempre in con-
siderazione dei vincoli di finanza pubblica, all’articolo 8, che determina
la misura del premio assicurativo a carico degli iscritti (il quale, ricordo,
è di 25.000 lire annue), ponendolo a carico dello Stato per i soggetti che
individualmente abbiano un reddito lordo annuo inferiore ai 9 milioni di
lire e nel contempo non superino, come reddito familiare, la soglia dei
18 milioni lordi annui.

La prestazione, in caso di infortunio che comporti inabilità perma-
nente, consiste in una rendita mensile esente da oneri fiscali, calcolata
su una retribuzione convenzionale pari alla retribuzione annua minima
fissata per la determinazione delle rendite INAIL per il settore
industriale.

La Commissione ha inoltre colmato una lacuna presente nel testo
licenziato dalla Camera dei deputati introducendo un comma aggiuntivo
all’articolo 9 per precisare che la rendita di inabilità permanente viene
corrisposta in misura proporzionale all’effettiva entità dell’invalidità.

La nuova forma assicurativa presso l’INAIL fa capo a un fondo au-
tonomo speciale con contabilità separata e si prevede che ad esso so-
vrintenda un comitato amministratore.

L’articolo 11 demanda al Ministro del lavoro la definizione delle
misure di attuazione della nuova forma assicurativa. A questo proposito,
i termini per gli adempimenti previsti dal disegno di legge sono stati ab-
breviati dalla Commissione rispetto a quelli previsti nel testo licenziato
dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi avranno potuto constatare leggendo la relazione
scritta, il provvedimento è giunto all’esame dell’Aula sprovvisto del pa-
rere della Commissione bilancio, parere attualmente espresso e che inve-
ste anche alcune parti del disegno di legge, cui fanno riferimento ulte-
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riori emendamenti che, in qualità di relatrice, ho presentato direttamente
all’Aula. Tali emendamenti consentono infatti di superare le sottolinea-
ture poste dalla Commissione bilancio.

In conclusione, auspico un esito favorevole del disegno di legge in
esame che, ricordo, è stato approvato dalla stragrande maggioranza della
Camera dei deputati e che spero possa ottenere ampio consenso anche al
Senato.

Mi auguro, infine, che questo ramo del Parlamento possa conclude-
re la discussione in tempi brevi; credo infatti che si possa giudicare
comprensibile l’impazienza che da ampi settori dell’opinione pubblica si
è manifestata in ordine al lungo tempo trascorso.(Applausi dai Gruppi
Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano. Congratu-
lazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI. Signora Presidente, siamo di fronte ad un provvedi-
mento certamente atteso. Del resto, più volte la Comunità europea aveva
sollecitato i paesi membri ad introdurre strumenti e norme che andasse-
ro in questa direzione, cioè quella prevista dal testo al nostro esame.

Si tratta di un disegno di legge importante che richiede, almeno dal
nostro punto di vista, un giudizio articolato. Innanzitutto perché pone il
problema della prevenzione, dell’informazione, della promozione della
sicurezza, dell’educazione, del coordinamento degli interventi e dei pro-
grammi sul territorio. In secondo luogo – ed è l’aspetto decisivo che io
ritengo il più importante – con questo provvedimento si definisce il va-
lore sociale del lavoro domestico compiendo, naturalmente, un significa-
tivo passo avanti di carattere civile e di inclusione sociale.

È il risultato delle battaglie condotte in questi anni, un risultato che
trova sicuramente il nostro apprezzamento ed il nostro consenso.

Dalla definizione del valore sociale del lavoro domestico si giustifi-
ca la proposta prevalente inserita nel provvedimento in esame, quella re-
lativa all’introduzione dell’assicurazione obbligatoria. Infatti, solo il ri-
conoscimento del valore sociale determina l’estensione dell’assicurazio-
ne obbligatoria, così come per altre categorie di lavoratori esiste la tute-
la assicurativa e previdenziale. Da questo punto di vista, si giustifica,
ma solo in parte, la necessità di individuare nell’INAIL l’ente al quale
fare riferimento per la stipula di tali assicurazioni.

L’obiettivo naturalmente è quello di garantire in questo modo una
platea sufficientemente ampia e un importo contenuto del premio
assicurativo.

Però qui c’è un problema che credo vada sottoposto all’attenzione
dell’Aula. L’esigenza del contenimento dell’importo dell’assicurazione,
della qualità e dell’ampiezza delle prestazioni offerte avrebbe potuto si-
curamente essere garantita dalla possibilità per i cittadini, per le casalin-
ghe e per chi svolge queste mansioni di potersi assicurare non solo pres-
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so l’INAIL ma anche presso altre assicurazioni private, che appunto
possono operare in concorrenza tra loro. Naturalmente è un tema contro-
verso perché noi siamo coscienti che la salute e la sicurezza non posso-
no essere questioni poste sul mercato; tuttavia credo che sia un tema
che necessiti di essere approfondito e sul quale si deve riflettere. Al ri-
guardo voglio ricordare che c’è stato un rilievo significativo anche da
parte dell’Autoritàantitrust su questo tema; non possiamo dimenticare
che tale rilievo è entrato nella nostra discussione e che dovrebbe essere
tenuto in considerazione.

Dicevo, è comunque un provvedimento molto importante, che per
quanto riguarda il Gruppo politico al quale appartengo necessita di alcu-
ni approfondimenti o almeno di alcuni chiarimenti.

Intanto, viene posto a carico dello Stato il premio assicurativo per i
soggetti con redditopro capitelordo inferiore a 9 milioni e contempora-
neamente con un reddito familiare inferiore a 18 milioni. È una soglia
molto bassa; esclude in questo modo qualsiasi reddito da lavoro dipen-
dente. Quindi è difficilmente applicabile se, appunto, si ha in mente una
finalità sociale di questo provvedimento.

Per contro, al riguardo, credo che sia difficilmente quantificabile la
copertura finanziaria. Naturalmente noi da questo punto di vista siamo
garantiti e tutelati perché è arrivata la relazione tecnica da parte del Mi-
nistero. Tuttavia, io credo che rimangano alcuni margini di incertezza e
certamente saranno i prossimi anni che ci permetteranno di valutare in
modo più preciso, attraverso una fase di sperimentazione, la capacità di
incidere di questo provvedimento.

Naturalmente se il Governo su questo argomento riesce a portare
un contributo aggiuntivo al dibattito, credo che questo sarà sicuramente
accolto favorevolmente dal mio Gruppo politico.

Altro punto problematico è il seguente. Si stabilisce che la percen-
tuale minima di inabilità permanente al lavoro per accedere alla presta-
zione è del 33 per cento. Ciò significa la perdita di un occhio, di un
braccio o almeno di tre dita. In questo modo, cioè definendo il tetto del
33 per cento, a me pare che si escludano la maggior parte degli inciden-
ti. Probabilmente saranno interessati solo i 12.000 incidenti che hanno
appunto una rilevanza superiore al 33 per cento, a fronte di – almeno
secondo alcuni dati che sono stati forniti – circa un milione e mezzo di
incidenti domestici all’anno.

Il risarcimento è basso: circa 300.000 lire mensili. L’aspetto che
però credo vada evidenziato, non tanto dal punto di vista della rilevanza
economica, perché si tratta di una cifra molto bassa, è il carattere che
questa assicurazione, appunto perché obbligatoria, assume poi nella sua
pratica attuazione. Perché a fronte di una platea limitata di beneficiari e
del fatto che si tratta di un intervento finalizzato alla generalità di chi è
costretto ad assicurarsi, il provvedimento assume un rilievo come se fos-
se di carattere fiscale, una sorta di nuova tassa. Ripeto: è una questione
non rilevante dal punto di vista economico, perché è una cifra di lievis-
sima entità, tuttavia credo vada osservato che potrebbe essere considera-
to dall’opinione pubblica una sorta di nuova tassa.
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Inoltre è esclusa – è già stato spiegato in modo preciso da parte del
relatore ed è evidente il problema di copertura finanziaria – l’assicura-
zione in caso di morte. Quanto previsto dal testo non include l’incidente
mortale ma solo la possibilità di valutare – questo appunto a seguito
della discussione in Commissione al Senato – entro un anno la sosteni-
bilità finanziaria dell’estensione a tale eventualità.

Per concludere, mi sembra sia molto generica l’individuazione delle
persone che svolgono lavoro domestico e che sono soggette alle norme
di questo provvedimento. Infatti, non sono definiti i criteri di base ai
quali bisogna fare riferimento per parlare di soggetti esclusivamente de-
diti ai lavori domestici. Infine, a fronte di un introito calcolato per
l’INAIL di circa 180 miliardi per un numero di 7.300.000 casalinghe, si
prevede una erogazione di risarcimenti di sole alcune decine di miliardi
all’anno. La differenza, così come viene definito dal testo, andrebbe alla
gestione dell’assicurazione gestita dall’INAIL – questo viene definito
dall’articolo 7, comma 2 – e personalmente non capisco cosa voglia dire
questa norma perché l’assicurazione presso l’INAIL ha già un proprio
bilancio, tra l’altro, in attivo. Inoltre, queste eccedenze andrebbero a fi-
nanziare le attività di informazione e di educazione (articolo 5, comma
2). Certamente è importante la previsione della norma, ma credo che si
possa affermare che appare eccessivo uno stanziamento così elevato per
una finalità, anche se molto importante, di questo tipo.

Vi sono quindi per noi, signora Presidente, alcuni importanti pro-
blemi che ho cercato di evidenziare. Avremmo potuto lavorare sul testo
attraverso nostre proposte emendative. Devo dire, che, in verità, prefe-
riamo sentire il parere del Governo per verificare l’effettiva assunzione
di responsabilità da parte sua – che certamente ci sarà – riguardo al
provvedimento ed ai problemi che abbiamo cercato di portare alla di-
scussione in quest’Aula. Se il Governo deciderà di approfondire e mi-
gliorare il testo, magari con un supplemento di tempo, di istruttoria, di
lavoro, certamente daremo il nostro contributo. Se, invece, si decide che
è utile approvare il provvedimento così com’è, naturalmente non ne
ostacoleremo il percorso. In questo caso, il Gruppo dei Verdi è orientato
a esprimere un voto di astensione.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della di-
scussione dei disegni di legge al nostro esame ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto
della seduta odierna.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 49 –

623a SEDUTA (pomerid.) 26 MAGGIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 27 maggio 1999

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

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione
dell’assicurazione contro gli infortuni domestici (3362)(Approvato
dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di
un disegno di legge d’iniziativa governativa e dei disegni di legge
dei deputati Cordoni ed altri; Serafini ed altri; Delfino Teresio ed
altri).

– D’ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme per la sicurez-
za e prevenzione degli incidenti negli ambienti di civile abitazione
(79).

– MANIERI ed altri. – Norme sull’indennità di maternità e
sull’indennizzo in caso di infortunio alle casalinghe (125).

– SALVATO e CARCARINO. – Norme per l’assicurazione
del lavoro casalingo (207).

– COSTA. – Norme a tutela delle casalinghe per gli infortuni
nel lavoro domestico (924).

– FIORILLO. – Norme a tutela del lavoro casalingo per la
prevenzione e l’assicurazione contro gli infortuni domestici (2565).

– MANCONI. – Certificazione di conformità sociale circa il
mancato impiego di manodopera di bambini nella fabbricazione e
produzione di beni o prodotti importati (2849).

– PIERONI ed altri. – Istituzione del sistema di certificazione
dei prodotti privi di lavoro minorile (3052).

– FIORILLO. – Certificazione di conformità sociale dei pro-
dotti ottenuti senza l’impiego di manodopera minorile (3406).

– DE LUCA Athos e PIERONI. – Certificazione di conformità
sociale dei prodotti realizzati senza l’utilizzo di manodopera minori-
le (3693).

La seduta è tolta(ore 19,32).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,10
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Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente di-
segno di legge:

C. 5442. – «Interventi a sostegno dell’attività del teatro “Carlo Fe-
lice” di Genova e dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma»
(3136-B).

Disegni di legge,
trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C.5975. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decre-
to-legge 30 aprile 1999, n. 199, recante proroga del termine di presenta-
zione del modello unico di dichiarazione ambientale»(Approvato dalla
Camera dei deputati)(4046).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 13a

Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) previ
pareri della 1a e della 10a Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d’iniziativa dei
senatori:

PETTINATO. – «Norme per l’innalzamento dell’età pensionabile dei
dirigenti scolastici» (4043);

SPECCHIA, MAGGI e COZZOLINO. – «Disposizioni in materia di
sicurezza degli edifici» (4044);

PASSIGLI. – «Disposizioni per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di manifestazioni sportive» (4045).
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Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari
della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transito-
rie» (4014), previ pareri della 2a, della 5a, della 6a, della 8a, della 10a,
della 13a Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità euro-
pee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla 7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

TAROLLI ed altri. – «Ordinamento della scuola non statale» (4012),
previ pareri della 1a, della 5a, della 6a, della 12a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Tomassini ha aggiunto la propria firma alle interroga-
zioni 3-02865 e 3-02866, del senatore Azzollini e 3-02867 del senatore
Pastore.

Interrogazioni

SCOPELLITI, CIRAMI, ASCIUTTI, LASAGNA, RIZZI, DENTA-
MARO, MELONI, MINARDO, MANTICA, PASQUALI, PETTINATO,
NOVI, CONTESTABILE, MACERATINI, CARUSO Antonino, BAL-
DINI, FOLLIERI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:

che l’ex Sottosegretario di Stato per il tesoro dottor Cusumano è,
dal 26 aprile 1999, sottoposto alla misura cautelare dell’arresto in
carcere;

che il dottor Cusumano, subito dopo l’arresto, veniva colto da
collasso con ipotensione acuta, a seguito del quale i pubblici ministeri
ne disponevano il ricovero presso l’ospedale Garibaldi di Catania;

che gli esami strumentali dimostravano inequivocabilmente che il
dottor Cusumano era affetto da una ischemia miocardica acuta in
iperteso;

che nonostante tale accertamento medico il giorno successivo
l’arrestato veniva sottoposto ad interrogatorio da parte dei magistrati,
malgrado fosse stata disposta la perizia medico-legale;
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che in assenza delle risultanze della perizia di cui sopra il dottor
Cusumano veniva trasferito al reparto detenuti dell’ospedale Ferrarotto
di Catania dove si sarebbe svolto il confronto con il suo accusatore, il
pentito Romagnoli;

che tale trasferimento determinava un ulteriore aggravamento
dello stato psichico e fisico del dottor Cusumano che subiva una grave
emorragia digestiva secondaria ad ulcera duodenale sanguinante con ri-
duzione acuta di oltre un terzo del patrimonio emoglobinico e dei glo-
buli rossi;

che il 7 maggio 1999, in sede di udienza di fronte al tribunale
del riesame gli avvocati del dottor Cusumano informavano i pubblici
ministeri dell’aggravamento dello stato di salute dell’arrestato;

che l’8 maggio 1999 il Tribunale della libertà respingeva l’istan-
za di scarcerazione;

che il 10 maggio 1999 gli avvocati difensori di Cusumano avan-
zavano richiesta di perizia medico-legale per scongiurare l’ipotesi di tra-
sferimento in altra sede carceraria, stante la cardiopatia ischemica e
l’emorragia digestiva;

che il dottor Cusumano, invece, veniva trasferito nella sede car-
ceraria di Parma senza che i suoi familiari ne fossero a conoscenza;

che tale trasferimento, avvenuto senza la presenza di un medico,
determinava un ulteriore aggravamento delle condizioni di salute di Cu-
sumano caratterizzate da un episodio di collasso e dalla riattivazione
della grave emorragia digestiva,

si chiede di sapere:
quali siano le ragioni che hanno indotto i pubblici ministeri di

Catania ad emettere la misura cautelare dell’arresto del tutto sproporzio-
nato rispetto all’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa per
la quale il dottor Cusumano è indagato;

se non si ritenga inutile l’applicazione di tale misura cautelare
dal momento che, essendo stata emessa dopo che nei due mesi prece-
denti ampie fughe di notizie avevano anticipato tanto la direzione delle
indagini quanto l’imminente arresto, l’indagato, qualora lo avesse ritenu-
to opportuno, avrebbe avuto tutto il tempo di inquinare le prove o perlo-
meno darsi alla fuga;

se non si ravvisi un abuso dello strumento della custodia cautela-
re indebitamente utilizzato per estorcere una confessione;

se non si ritenga che la condizione di salute del dottor Cusuma-
no sia incompatibile con la misura cautelare della custodia in carcere
dal momento che essa determina in concreto un pregiudizio per la salute
dell’indagato.

(3-02877)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARRI. – Ai Ministri delle finanze, dell’ambiente, dei lavori pub-
blici e per i beni e le attività culturali. –Premesso:

che la societàoff-shore Arcadia Holding & Investment Inc. con
sede nelle Isole Vergini sta eseguendo dei lavori di manomissione del
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borgo medievale di Fighine sito nel comune di San Casciano dei Bagni
in provincia di Siena;

che la suddetta società avrebbe dichiarato di aver ottenuto rego-
lare autorizzazione ai lavori dallo stesso comune di San Casciano;

che la medesima società avrebbe altresì dichiarato di aver rego-
larmente pagato le tasse, i contributi e quanto altro dovuto a Stato, re-
gione e comune ai sensi della vigente legislazione in materia edilizia;

che l’importo di lire 105.110.698 rilasciato in fideiussione al co-
mune da banca svizzera costituirebbe una garanzia piuttosto irrisoria;

che le societàoff-shoreapparirebbero e scomparirebbero dal no-
stro firmamento con estrema facilità;

che i lavori in corso nel borgo medioevale di Fighine, anche se
regolarmente autorizzati dal comune di San Casciano dei Bagni di Sie-
na, con il rilascio delle dovute licenze edilizie, vanno eseguiti nel pieno
rispetto delle prescrizioni urbanistiche e del primario obiettivo del re-
stauro conservativo e non innovativo del patrimonio artistico e monu-
mentale del borgo;

che, trattandosi di beni di particolare valore storico, artistico ed
ambientale, necessitano di restauro finalizzato alla conservazione del pa-
trimonio, previa vigilanza delle sovrintendenze alle belle arti delle pro-
vince di Siena e Grosseto,

l’interrogante chiede di sapere:
se la societàoff-shoreArcadia Holding & Investment Inc. con se-

de nelle Isole Vergini abbia regolarmente pagato tasse contributi e quan-
to altro dovuto a Stato, regioni e comune ai sensi della vigente legisla-
zione in materia edilizia;

quali interventi intendano adottare i Ministri in indirizzo nei con-
fronti delle societàoff-shorein considerazione della facilità con cui tali
società compaiono e scompaiono;

se le opere di urbanizzazione che la suddetta società sta realiz-
zando nel borgo medioevale di San Casciano dei Bagni di Siena abbia-
no alterato e continuino ad alterare il paessaggio ove è sito il borgo;

se i lavori in corso nel borgo, anche se regolarmente autorizzati
dal comune, siano eseguiti con piena osservanza delle prescrizioni della
vigente legislazione urbanistica;

se il comune nel rilascio delle licenze edilizie abbia tenuto pre-
sente l’obiettivo primario del restauro conservativo del patrimonio arti-
stico e monumentale del borgo;

se i lavori di ristrutturazione del borgo medioevale di Fighine,
anche se regolarmente autorizzati dal comune, rispondano ai criteri ge-
nerali del restauro conservativo e recupero di beni di particolare valore
storico, artistico ed ambientale;

se le sovrintendenze alle belle arti delle province di Siena e
Grosseto abbiano esercitato i dovuti controlli e continuino ad esercitarli,
soprattutto in considerazione del fatto che la società proprietaria del bor-
go è una societàoff-shorecon sede nelle Isole Vergini e quindi di diffi-
cile reperimento in caso di violazione delle leggi vigenti.

(4-15360)
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WILDE. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e dell’inter-
no e per il coordinamento della protezione civile. –Premesso:

che in data 26 aprile 1999 con delibera del consiglio comunale
di Sirmione (Brescia) n. 29 avente come oggetto «esame ed eventuale
approvazione del piano esecutivo relativo a sovralzo di una esistente
struttura alberghiera in via San Pietro, mappale nn. 89-90-91-101 della
figura 1, richiesta dall’Hotel Olivi spa (P.E. 18/99) in centro storico di
Sirmione» veniva deliberato un notevole aumento di volume nella zona
più importante della penisola di Sirmione, tra l’altro poco distante dalla
zona archeologica delle grotte di Catullo; l’intervento in oggetto consen-
tirebbe di realizzare 1.671,30 metri quadrati e 485,44 in via San Pietro
in Mavino, una delle zone più belle e panoramiche del Garda, tra l’altro
protetta da vincolo ambientale; il piano esecutivo viene inquadrato nel
nuovo Piano regolatore generale, in istruttoria presso la giunta regionale,
inserendo l’area interessata in zona D/4 a volumetria definita;

che la richiesta avviene in un momento storico particolarmente
delicato quale è la campagna elettorale per le elezioni amministrative
del paese, ma è altrettanto importante rilevare che il richiedente signor
Franco Cerini è candidato alle elezioni amministrative comunali nella li-
sta ove figurano sindaco ed assessori uscenti ed è membro della com-
missione edilizia, mentre il tecnico del progetto è l’architetto Fausto
Fattori che è anche membro della stessa commissione edilizia quale
esperto del comune in materia di tutela paesistica ed ambientale;

che l’operazione proposta, proprio in relazione al metodo, ai
contenuti ed ai tempi, apre leciti dubbi sulla trasparenza amministrativa,
ma soprattutto preoccupano il diverso peso e le diverse misure che
l’amministrazione uscente attraverso l’ufficio tecnico applica ai singoli
cittadini,

l’interrogante chiede di sapere:
se nel caso in esame sussistano tutte le condizioni prescritte dalla

legge regionale n. 23 del 1997 in relazione al previsto aumento del pia-
no insediativo a destinazione residenziale;

se l’intervento del piano esecutivo preveda l’attivazione di un
nuovo inserimento in zona D/4 in contrasto con il disposto dell’articolo
2, comma 2, letterae), della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23;

se l’intervento contrasti con il disposto dell’articolo 2, comma 2,
letterah), della legge regionale n. 23 del 1997 quando prevede la mone-
tizzazione di areestandard il cui prezzo, peraltro, non ha il requisito
dell’attualità secondo la norma di cui alla legge regionale n. 60 del
1977;

se i Ministri in indirizzo non ravvisono contradditorietà,
nell’adozione del piano esecutivo, tra oggetto e contenuto in quanto si
tratterebbe di adozione e non di approvazione;

se i Ministri in indirizzo non ravvisino che (come risulta dall’al-
legato alla deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 1999 di appro-
vazione definitiva del Piano regolatore generale di Sirmione) il sindaco
abbia redatto una certificazione non rispondente al vero, e cioè che il
territorio comunale è soggetto solo al vincolo di cui alla legge n. 1497
del 29 giugno 1939 ignorando tutti gli altri vincoli, tra cui il decreto mi-
nisteriale 18 novembre 1955, pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 278
del 2 dicembre 1955, dove Sirmione viene dichiarata località di «note-
vole interesse pubblico», e la legge n. 1089 del 1o giugno 1939;
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se il piano attuativo in argomento non sia soggetto a vincoli che
non consentano l’adozione della procedura semplificata di cui alla legge
regionale n. 23 del 1997, oltre all’obbligo di acquisizione di tutte le au-
torizzazioni prescritte dalle autorità preposte alla tutela dei vincoli;

se la delibera di consiglio comunale relativa al piano esecutivo,
in merito alla trasparenza amministrativa ed ai tempi di presentazione
dell’iter, risulti essere regolare a tutti gli effetti di legge, visto che l’ar-
chitetto Fausto Fattori è membro della commissione edilizia quale esper-
to del comune di Sirmione in materia di tutela paesistica e ambientale,
mentre il signor Cerini è membro della stessa commissione e candidato
nella lista elettorale dove figurano sindaco ed assessori uscenti.

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria.
(4-15361)

LARIZZA. – Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo.– Premesso:

che, secondo fonti giornalistiche, l’Antitrust europea ha deciso di
approfondire l’inchiesta su una parte degli aiuti italiani alla Fiat;

che di tali aiuti, già a febbraio del 1999, si è occupata la Com-
missione europea;

che si tratta, sempre secondo notizie di stampa, di fondi delibera-
ti, ma non ancora distribuiti;

che i fondi in questione riguardano gli stabilimenti della Carroz-
zeria Mirafiori, Meccanica Mirafiori e Rivalta della Fiat auto,

l’interrogante chiede di sapere:
se queste notizie siano vere;
quali siano le finalità dei fondi deliberati e quale sia la loro

entità;
quali iniziative si intenda, eventualmente, assumere, qualora gli

aiuti in questione non risultino compatibili con le regole dell’Unione
europea.

(4-15362)

AVOGADRO. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile e della difesa. – Premesso:

che con la riforma delle Forze armate i reparti del Centro riforni-
mento e mantenimento (Cerimant) sono destinati a perdere il loro com-
pito di bonifica degli ordigni bellici che è destinato a passare al
Genio;

che con questo si rischia di perdere un importante bagaglio di
memoria storica, cultura e professionalità che i reparti Cerimant
custodiscono;

che per contro si dovrà far fronte a notevoli costi di addestra-
mento specifico per il personale del Genio;

che inoltre il 50 per cento del personale in forza al Cerimant è
civile,

si chiede di conoscere:
quali siano state le motivazioni che hanno portato a queste

scelte;
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se si siano valutati con la dovuta attenzione tutti gli aspetti di
queste scelte che hanno svuotato i reparti Cerimant di una delle loro
funzioni primarie;

a cosa saranno ridotti i compiti del Cerimant;
quale sarà la sorte del personale civile in forza al Cerimant.

(4-15363)

PERUZZOTTI. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che con legge 29 ottobre 1991, n. 358, pubblicata nellaGazzetta

Ufficiale 11 novembre 1991, n. 264, sono state dettate nuove norme per
la ristrutturazione del Ministero delle finanze e stabiliti i conseguenti li-
miti alle dotazioni organiche;

che all’interno dei predetti limiti, il Dicastero delle finanze ha ri-
levato una vacanza di 915 unità nel profilo professionale di assistente
tributario, sesta qualifica funzionale;

che per coprire la vacanza di cui sopra, nell’ambito del decre-
to-legge 21 giugno 1993, n. 199 «Interventi in favore dei dipendenti del-
le imprese di spedizione internazionale, dai magazzini generali e dagli
spedizionieri doganali», all’articolo 5 il Ministero ha previsto l’indizione
di un apposito concorso pubblico;

che il concorso di cui sopra è stato regolarmente bandito ai sensi
dell’articolo 5 della legge 9 agosto 1993. n. 293, legge di conversione
del decreto sopracitato;

che il concorso di cui sopra, che ha visto la presentazione di cir-
ca 604.000 istanze si è regolarmente concluso;

che alla prova scritta nei giorni 2 e 5 gennaio 1998 si sono pre-
sentati circa 135.000 candidati, di cui ne sono stati ammessi alla succes-
siva prova orale 1.826;

che alla conclusione del concorso i 915 posti disponibili sono
stati così assegnati:

Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Campania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Puglia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Sicilia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Calabria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Basilicata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Piemonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Molise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Veneto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sardegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Emilia-Romagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Umbria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Friuli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Trentino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
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che dalla graduatoria di cui sopra risulta chiaramente una preva-
lenza dei vincitori provenienti dalle regioni meridionali in misura pari a
più dell’ottanta per cento del totale; una prevalenza di non immediata
comprensione,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro delle finanze sia a conoscenza dei fatti di cui

sopra;
se la statistica sopracitata risulti corretta e come si giustifichi il

conseguenziale rapporto tra candidati vincitori provenienti dalle regioni
meridionali e settentrionali;

se la percentuale tra i candidati corrisponda a quella precedente
le prove scritte;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover, a questo punto,
sollecitare il Ministro della pubblica istruzione al fine di effettuare inci-
sivi interventi a favore delle strutture scolastiche del settentrione del
paese, per far sì che anche gli studenti delle scuole del Nord, riescano a
godere della ottima preparazione di cui godono già, alla prova dei fatti,
gli studenti del Meridione, consentendo così anche a chi ha avuto la
sfortuna di frequentare le scuole del Nord, di poter brillantemente supe-
rare i difficili concorsi pubblici.

(4-15364)

RIPAMONTI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.– Premesso:

che il giorno 28 aprile 1999 si è tenuta presso il duomo di Como
una messa in suffragio e ricordo di Benito Mussolini, organizzata dai re-
duci della Repubblica di Salò;

che per manifestare pacificamente il proprio dissenso nei con-
fronti di questa iniziativa era stata indetta una contestuale manifestazio-
ne dai giovani dei centri sociali autogestiti;

che nel corso del presidio si sono verificate violente cariche del-
la polizia, con diversi feriti e contusi;

constatato:
che come risulterebbe dai filmati in onda durante i TG le cariche

della polizia sono avvenute a freddo, contro i manifestanti antifascisti
che contestavano la parata di naziskin lariani e camicie nere nel duomo
cittadino per la «messa a Mussolini»;

che il degenerare della situazione, con le violente cariche, non
può essere attribuita al lancio di qualche uovo verso i naziskin, bensì al-
la curiosa tolleranza verso «l’apologia di fascismo» allestita nel duomo
di Como e ad una scarsa professionalità e alla probabile mancanza di
esperienza dei dirigenti della questura lariana che non sono stati nelle
condizioni di gestire una situazione di piazza che non aveva carattere di
eccezionalità, ma comunque non era usuale per la città di Como,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per ga-
rantire alla questura di Como di svolgere le proprie funzioni con corret-
tezza e professionalità e per verificare eventuali responsabilità imputabi-
li ai dirigenti della questura prima, durante e dopo lo scatenarsi degli
scontri di piazza.

(4-15365)
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SEMENZATO. – Al Ministro della difesa.– Premesso:
che il signor Sergio Casesi, nato a Castelvetrano il 27 luglio

1976, è un cittadino in condizioni familiari difficili;
che all’età di 14 anni ha perso la madre, un anno dopo il

padre;
che il signor Sergio Casesi, con il fratello minore Roberto, è sta-

to affidato ad una zia materna, che andò a vivere con loro;
che raggiunta la maggiore età, il signor Sergio Casesi acquisì la

tutela del fratello, ancora minorenne, ed i due giovani iniziarono a vive-
re da soli;

che nel novembre 1997 il signor Casesi avanzò richiesta di di-
spensa dal compiere la leva, in quanto orfano di entrambi i genitori con
funzioni di capo famiglia e fratello minorenne a carico, situazione previ-
sta dall’articolo 22 della legge n. 191 del 1975;

che il 24 giugno 1998 il consiglio di leva di Torino respinse la
richiesta del signor Casesi in quanto «il fratello Roberto sta per raggiun-
gere la maggiore età, per cui il titolo decadrà prima che il richiedente
sia prestato a prestare servizio militare»;

che il signor Casesi lavora attualmente presso l’orchestra regio-
nale lombarda, con un contratto di formazione che scadrà a gennaio
2000, e percepisce uno stipendio mensile di lire 2.300.000. Il fratello
percepisce una pensione di 1.350.000 mensili ed un assegno bimestrale
di 400.000 lire. La famiglia sta pagando un mutuo mensile di circa
400.000 lire al mese;

che risulta chiaro che, se si dovesse dar seguito a quanto deciso
dal consiglio di leva di Torino, il fratello minore dovrebbe abbandonare
gli studi per cercarsi un lavoro, risultando arduo vivere e pagarsi il mu-
tuo della casa con poco più di 1.500.000 lire mensili;

che nel frattempo il signor Sergio Casesi si è dichiarato obiettore
di coscienza, con la speranza di poter almeno stare vicino al fratello mi-
nore. Tale scelta tuttavia gli preclude la possibilità di avanzare richiesta
di esonero per eventuali esuberi rispetto al gettito di leva per ciò che ri-
guarda il servizio civile. Infatti, come ben si sa, dal 1972 ad oggi non è
mai stato fissato il fabbisogno attuale di giovani da avviare al servizio
civile;

considerato che la situazione sopra descritta si evidenzia come
chiaramente in contrasto con i principi costituzionali posti a tutela della
famiglia e del diritto allo studio delle giovani generazioni,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda assumere
al fine di concedere al signor Sergio Casesi la dispensa dal compiere la
leva obbligatoria, al fine di garantire la stabilità economica e sociale
della famiglia di cui fa parte, oltre a garantire il diritto allo studio del
fratello minore.

(4-15366)

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO. –Ai Ministri delle finanze e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo. –
Premesso:

che la quinta sezione del Consiglio di Stato (decisione 122/99)
ha ribaltato la decisione del Tar del Lazio (sezione di Latina) in merito
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ad un ricorso presentato da alcuni proprietari di stabilimenti balneari
contro le delibere del comune del Sperlonga (Latina) con le quali le
aree scoperte degli arenili in concessione demaniale marittima per
l’esercizio di stabilimenti balneari venivano assoggettate al pagamento
della tassa rifiuti;

che la decisione del Consiglio di Stato rende applicabile la tassa
sui rifiuti anche agli arenili antistanti gli stabilimenti balneari;

che tale decisione è motivata dall’esclusione del carattere acces-
sorio o pertinenziale degli arenili rispetto agli edifici in cui hanno sede
gli stabilimenti balneari;

che questo comporta che la superficie dell’arenile rientra nel
computo della superficie imponibile;

rilevato:
che tale decisione penalizza fortemente il settore turistico-bal-

neare;
che le attività turistiche lungo le coste dell’Adriatico ed in parti-

colare della Puglia sono già state fortemente danneggiate dalla guerra
nei Balcani e prima ancora dall’immigrazione clandestina;

che è necessario pertanto modificare la legge per escludere le
aree scoperte degli arenili in concessione demaniale dal pagamento della
tassa sui rifiuti,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo in-
tendano assumere.

(4-15367)

VERALDI. – Al Ministro per le politiche agricole. –Premesso:
che il decreto del Presidente della Repubblica n. 54 del 14 gen-

naio 1997 stravolge le precedenti normative sulla produzione e commer-
cializzazione dei prodotti lattiero-caseari;

che i cambiamenti da esso apportati determinano un riflesso ne-
gativo su quella enorme filiera produttiva nella quale vivono le realtà
agro-pastorali regionali, in quanto consente solamente la libera commer-
cializzazione dei derivati del latte ottenuti in caseifici riconosciuti se-
condo le normative dell’Unione europea, mentre il tradizionale prodotto
locale, ottenuto in caseifici artigianali, può essere venduto esclusivamen-
te al consumatore diretto solo nei punti vendita annessi alla produzione
o in forma ambulante;

che il predetto mondo agro-pastorale, già penalizzato dalle politi-
che comunitarie (si vedano le quote latte e simili), non potendo soppor-
tare gli oneri conseguenti alla attivazione di strutture conformi alle nor-
mative dell’Unione europea, rischia di scomparire, con gli inevitabili,
disastrosi, riflessi sull’economia regionale che ne derivano,

si chiede di sapere se, al fine di evitare la paventate negative con-
seguenze, non si ritenga che possa essere consentita, con specifica dero-
ga, la commercializzazione in ambito locale-provinciale di tutti i prodot-
ti lattiero-caseari, storicamente riconosciuti, preparati dai pastori in ca-
seifici artigianali autorizzati a norma del decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 1980: ed invero tale deroga, che non è in contra-
sto nè con le norme sanitarie nè con le direttive comunitarie che tendo-
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no a valorizzare i prodotti tradizionali, consentirebbe la coesistenza delle
due diverse realtà produttive, di cui una, con identità UE senza confini
commerciali, l’altra, quella tradizionale, strettamente limitata alla nicchia
di mercato locale, che da sempre ha rappresentato il naturale esito di
questi prodotti prevalentemente stagionali.

(4-15368)

SALVATO. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che le autorità turche hanno negato alla stampa italiana l’accredi-
to al processo contro illeaderdel PKK, Abdullah Ocalan, che inizierà il
prossimo 29 maggio a Imrali;

che tale decisione si presenta come un grave atto contro la li-
bertà di stampa e il diritto ad una libera informazione della opinione
pubblica italiana, che segue con attenzione gli sviluppi del caso Ocalan
così come della complessiva questione curda;

che tale decisione, inoltre, costituisce un grave precedente e un
segno di inimicizia delle autorità turche nei confronti del nostro
paese;

che tale decisione, infine, insieme alle condizioni di detenzione
cui è stato sottoposto Abdullah Ocalan, ai gravi ostacoli frapposti
all’esercizio del diritto di difesa, alla presenza nel collegio giudicante di
militari, costituisce un altro fondato motivo di pregiudizio sulla equità
del processo prossimo allo svolgimento,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere al fine di
superare l’assurdo divieto opposto alla stampa italiana e di riportare le
autorità turche ad una serenità di rapporti con il nostro paese e l’opinio-
ne pubblica italiana.

(4-15369)

VALENTINO. – Al Ministro della pubblica istruzione.– Pre-
messo:

che il 17 marzo 1999, dopo 10 anni di attesa, si è dato il via alle
procedure per il concorso ordinario che selezionerà nuovi insegnanti per
le scuole pubbliche;

che si tratta, probabilmente, dell’ultimo concorso ordinario con
valore abilitante, poiché tra due anni dalle facoltà universitarie usciranno
laureati specializzati nell’insegnamento, automaticamente abilitati alla
professione;

che, di conseguenza, chi è già laureato e non riuscirà ad ottenere,
con tale concorso, l’abilitazione vedrà preclusa ogni sua aspirazione di
insegnamento;

che alla luce di tali notizie e delle previsioni del Governo circa
l’assunzione di 44.000 nuovi insegnanti nel triennio 2000-2003 si preve-
de la partecipazione di oltre 2 milioni di candidati;

che la vicenda assumeva contorni imbarazzanti il 13 aprile 1999
allorché nellaGazzetta Ufficiale(quarta serie speciale n. 29) oltre ai
programmi ed alle notizie generali sul maxiconcorso in questione sono
stati anche stampati i moduli di partecipazione (per la cui compilazione
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è necessario l’intervento di esperti dei vari sindacati) cui si dovrà alle-
gare la ricevuta di versamento della tassa di ammissione di 64.000 lire
sul conto corrente postale n. 1016 intestato all’Ufficio del registro tas-
se-concessioni governative-tasse scolastiche;

che chi desidera partecipare a più concorsi, relativamente ai di-
versi ambiti disciplinari, è tenuto ad effettuare altrettanti distinti
versamenti;

che alle spese succitate si aggiungono le 6.800 lire di raccoman-
data per ogni singola domanda di ammissione inoltrata ed i costi dei te-
sti sui quali prepararsi,

l’interrogante chiede di sapere:
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda attivare per porre

rimedio a quella che appare essere l’ulteriore speculazione ai danni di
tanti disoccupati costretti ad affrontare spese che non appaiono giustifi-
cabili;

se per la mancata ammissione ai concorsi, dovuta ad eventuali
errori di compilazione dei moduli o qualsivoglia altro motivo, siano pre-
visti rimborsi delle tasse versate e, infine, se non si ritenga di dover fare
chiarezza sulle false aspettative che questo concorso sta creando e sulla
sua contraddittorietà alla luce della riduzione del 3 per cento del corpo
insegnante prevista dalle ultime finanziarie e degli incentivi che da anni
vengono proposti agli insegnanti ai fini di un più tardo pensiona-
mento.

(4-15370)

PETRUCCI. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che il prossimo 2 giugno entrerà in vigore la normativa relativa

alla istituenda figura del giudice unico di primo grado prevista dal de-
creto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; l’articolo 15 di detto provvedi-
mento prevede la creazione delle sezioni distaccate di tribunale, modifi-
cando in tale senso le norme inserite nel regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12 (ordinamento giudiziario); tra le norme inserite nel regio decreto
da parte del citato articolo 15 vi è l’articolo 48-quater che riguarda «gli
affari trattati nelle sezioni distaccate» di tribunale; tra questi rientra la
generalità degli affari sui quali il tribunale giudica con composizione
monocratica (semprechè sussista la competenza territoriale della stessa
sezione); nell’ambito delle controversie civili soltanto quelle relative a
cause di lavoro, di previdenza ed assistenza (anche per esse è previsto il
giudizio con composizione monocratica) debbono essere trattate esclusi-
vamente nella sede centrale del tribunale;

che non sembrano risultare facilmente comprensibili le esigenze
socio-economiche che determinano tale scelta, con l’allontanamento del
giudizio dal luogo ove si svolge o si è svolta la prestazione lavorativa
oggetto del contenzioso (nonostante l’esistenza di una sezione distaccata
di tribunale sul territorio); tutto questo anche quando nello stesso tempo,
in altre controversie che interessano lo stesso imprenditore, parte del
procedimento (si pensi alla materia commerciale, al recupero crediti o
altro) viene trattato nella sede distaccata;
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che inoltre il trasferimento delle controversie in materia di lavoro
presso la sede principale del tribunale è oltremodo penalizzante per i la-
voratori, che generalmente rappresentano la parte debole del rapporto;
basti pensare, per esempio, alla necessità di spostamento dal luogo di la-
voro o ai maggiori sacrifici imposti ad altri cittadini indicati come testi-
moni in un procedimento come quello del lavoro caratterizzato dalla ti-
picità del rito e dalle particolari necessità istruttorie, tra le quali grande
rilevanza assume la comparizione personale delle parti; si pensi inoltre
alle realtà in cui tra la sede di lavoro e quella del giudice competente,
secondo il decreto legislativo, vi sono varie decine di chilometri o addi-
rittura il mare,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno adottare provvedi-
menti affinchè presso le sezioni distaccate di tribunale possano rimanere
le cause di lavoro, evitando in particolare il trasferimento presso la sede
principale del tribunale delle cause in corso, ed evitando altresì in tal
modo ulteriori penalizzazioni dovute ai costi e alla difficoltà di sposta-
menti soprattutto per i lavoratori impegnati nella tutela dei propri
diritti.

(4-15371)

PETRUCCI. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che come nel resto del paese la capitaneria di porto di Viareggio
sta procedendo in questi giorni alla notifica degli ordini di introito per il
canone dovuto per le concessioni demaniali marittime assentite per
l’esercizio degli stabilimenti balneari; tali canoni sono stati calcolati ap-
plicando le misure unitarie relative alla categoria C di cui alla tabella A
allegata al decreto ministeriale n. 342 del 5 agosto 1998;

che dall’esame dei diversi casi relativi a concessioni di differenti
superfici si rilevano delle sostanziali sperequazioni del canone nei con-
fronti di quello fino ad ora pagato; infatti sviluppando le tariffe si ri-
scontra che con il progredire della misura della superficie aumenta il ca-
none relativo in misura sproporzionata nei confronti di quello risultante
per le minori superfici;

che in particolare, per quanto attiene all’arenile comune di Via-
reggio, le superfici delle concessioni demaniali dell’area di Levante, tra
l’altro sottoposta ai vincoli del Parco Migliarino San Rossore, sono in
questi anni progressivamente e sensibilmente aumentate a causa del
maggiore insabbiamento derivante dalla modificazione delle correnti
marine in presenza di nuove opere eseguite per la costruzione di «pen-
nelli» a difesa del porto;

che di conseguenza gli stabilimenti balneari attivi in tale zona
rischiano di trovarsi doppiamente penalizzati, per l’aumento di su-
perficie eccedente la possibile produttività delle loro aziende, pro-
duttività all’origine programmata con strutture ed attrezzature con-
seguenti alle minori superfici allora in concessione, pari in quel
momento al 50-60 per cento delle attuali, e per aumento del canone
richiesto, nella misura media, nei confronti del canone 1997 del
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30-35 per cento applicando i dati relativi alla valenza C e addirittura
del 70 per cento se si dovesse passare alla valenza B;

che tale situazione crea notevoli disagi ai concessionari, che si
trovano nell’impossibilità di sostenere tali nuovi gravosi aumenti all’ini-
zio di una nuova stagione turistica molto incerta e con le tariffe dei
prezzi già concordate, pari a quello del 1998, tariffe che non hanno te-
nuto in alcun conto gli aumenti soltanto ora comunicati;

che nei mesi scorsi, su proposta dei senatori Cazzaro, Gambini,
Polidoro e Petrucci, il Senato aveva approvato un emendamento all’arti-
colo 28 del disegno di legge n. 3599-B (disposizioni in materia di pere-
quazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) che superava tale
emergenza, delegando il Governo ad applicare il nuovo regime dei ca-
noni demaniali per finalità turistico-ricreative, previsti dalla legge n. 494
del 1993, alle nuove concessioni, ma solo a partire dal 1o gennaio 1999;
nell’emendamento si prevedeva inoltre che per i canoni relativi al 1998
venissero applicate le tariffe precedenti, da considerarsi definitive; tale
emendamento è stato purtroppo stralciato alla Camera dei deputati unita-
mente all’articolo 28 (delega al Governo per la riforma del sistema delle
tasse e diritti marittimi) di fronte all’impegno del Governo di presentare
in tempi brevi un disegno di legge specifico in ordine al sistema delle
tasse e diritti marittimi,

si chiede di sapere se, sulla base di questo esposto, non si ritenga
opportuno procedere a una nuova regolamentazione per la determinazio-
ne del canone per le concessioni marittime di grande superficie, che
possa essere parificato ad ogni variazione emergente per i canoni delle
piccole e medie superfici ed infine, in base al suindicato provvedimento
d’iniziativa governativa, impartire disposizioni urgenti alle capitanerie di
porto per la provvisoria sospensione dei termini prescritti per il paga-
mento dei canoni, tenendo conto della disponibilità dei concessionari a
provvedere all’immediato pagamento del canone nella misura pari a
quello applicato per l’anno 1997, in attesa di precise disposizioni in
merito.

(4-15372)

AVOGADRO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. –Premesso:

che nei giorni scorsi durante i lavori previsti per il Giubileo alla
stazione ferroviaria Tiburtina è stato rinvenuto un grosso ordigno belli-
co, una bomba di aereo da 500 libbre, risalente alla Seconda guerra
mondiale;

che questo ordigno, che verrà fatto saltare domenica 30 maggio,
avrebbe potuto essere fonte di un grave pericolo, sia per i lavoratori che
per gli abitanti della zona;

che nel corso degli altri lavori previsti per il Giubileo potrebbero
presentarsi analoghe situazioni a rischio,

si chiede di conoscere:
se siano state prese tutte le misure di prevenzione necessarie

per evitare che nel corso dei lavori che si svolgono su tutto il
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territorio di Roma si possano verificare incidenti connessi al ri-
trovamento di altri ordigni bellici;

se nel nome dell’urgenza per i lavori del Giubileo non siano sta-
te tralasciate delle norme di sicurezza;

se per rimuovere l’ordigno siano state predisposte tutte le misure
necessarie per impedire danni a uomini e cose.

(4-15373)

BORTOLOTTO. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile. –Premesso:

che la provincia di Vicenza è ai primi posti nelle graduatorie na-
zionali concernenti la ricchezza prodotta, il numero di imprese in rela-
zione agli abitanti, il numero di sportelli bancari, il numero di stranieri
regolarizzati (oltre 40.000);

che tale situazione socio-economica e l’aumento dei reati richie-
dono alla polizia di Stato una adeguata risposta tanto in termini preven-
tivi, quanto più propriamente investigativi e repressivi;

che l’operatività della polizia risulta però fortemente limitata da
notevoli carenze che si trascinano da anni, rischiando di compromettere
i risultati;

che in tutta la provincia vi è una comune, grave insufficienza di
organici che, nel doveroso impegno per far fronte alle molteplici esigen-
ze derivanti dalla recrudescenza degli episodi criminosi e garantire l’or-
dinato svolgersi delle attività sociali, comporta un abnorme aggravio dei
carichi di lavoro, costringendo gli operatori a pesanti ed irregolari turni
lavorativi;

che la penuria e vetustà degli automezzi (alcuni con 150.000 chi-
lometri già percorsi) è tale da impedire il normale svolgimento dei com-
piti d’istituto ed anche le dotazioni materiali, con riferimento particolare
all’informatizzazione degli uffici, all’equipaggiamento ed armamento so-
no attualmente insufficienti;

che presso la questura di Vicenza, l’organico degli uffici investi-
gativi è ridotto ai minimi storici (la squadra mobile negli anni ottanta
contava 35 unità che attualmente, compresi gli aggregati, sono scese a
16) e la disponbilità di personale da impiegare nei servizi di ordine pub-
blico è gravemente carente;

che vi sono due situazioni il cuiiter risolutivo è stato avviato da
anni, ma che attendono il via esecutivo dei lavori a causa di incombenze
burocratiche e della carenza di fondi:

1. la costruzione della palazzina per l’Ufficio stranieri dove si
possano accogliere degnamente i cittadini extracomunitari che at-
tualmente sostano per ore ammassati davanti alla questura in attesa
della trattazione delle pratiche che li riguardano offrendo nel con-
tempo, adeguati spazi per lo svolgimento dell’attività lavorativa da
parte degli operatori;

2. il ripristino della funzionalità del poligono di tiro per lo svol-
gimento delle esercitazioni da parte del personale che è attualmente
in fase di progressivo deterioramento con conseguente aggravio dei
costi per la riparazione e messa a norma dei dispositivi (senza con-
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tare che il personale è costretto a recarsi ad Este, in provincia di
Padova, per le esercitazioni e che nella stessa situazione versa an-
che il poligono presso la Scuola allievi agenti di Vicenza);

che la polizia stradale è presente sul territorio con tre uffici (Vi-
cenza, Bassano del Grappa e Schio) dove la carenza di organici porta a
veri e propri stravolgimenti dei turni di lavoro e non permette l’adegua-
ta vigilanza della rete viaria provinciale, lasciando scoperte alcune im-
portanti arterie statali, per concentrarsi unicamente lungo le direttrici au-
tostradali. I motomezzi sono pochi e iperusurati e le caserme non sono
adeguatamente protette da sistemi di difesa passiva;

che la sezione Polpost di Vicenza nel corso dell’ultimo anno so-
lare ha garantito l’effettuazione di oltre 2.000 scorte valori cittadine;

che nel corso dei controlli a tutela delle comunicazioni, sugli ap-
parati radio rice-trasmittenti e sulla compatibilità elettromagnetica degli
apparati elettrici, effettuati in ambito provinciale, sono state elevate con-
travvenzioni per oltre 250.000.000 di lire e sequestrati oltre 60
apparati;

che l’attività di polizia giudiziaria ha condotto, tra l’altro, al se-
questro di oltre 4 chilogrammi di sostanza stupefacente spedita a mezzo
posta e la costante presenza sul territorio di due pattuglie, espletate
nell’arco della giornata, a bordo di autovetture con colori di istituto, ha
garantito (specie quando effettuate in ambito provinciale dove non ope-
rano altre pattuglie della polizia) un ulteriore controllo del territorio ed
una notevole visibilità dell’istituzione Polizia;

che in virtù di un piano di riassetto delle specialità della polizia
di Stato, la sezione polizia postale di Vicenza verrebbe, di fatto, sman-
tellata e le sue specifiche attribuzioni verrebbero espletate dal comparti-
mento di Venezia;

che i servizi, quindi, verranno tolti a chi, in virtù della plurienna-
le e specifica esperienza maturata sul territorio, conosce bene la realtà
operativa locale, per essere affidati a personale proveniente da sedi lon-
tane, non si capisce con quale beneficio per il servizio;

che il medesimo piano di riassetto prevede il ridimensionamento
della sezione di polizia ferroviaria che diventerà una sottosezione,

si chiede di sapere:
se, alla luce della situazione socio-economica vicentina e delle

recenti statistiche criminali, non si ritenga necessario un incremento de-
gli uomini e dei mezzi a disposizione della polizia di Vicenza rivalutan-
do anche la posizione della questura vicentina rispetto al decreto del
1987 sulla riorganizzazione degli uffici periferici della polizia di Stato;

se non si ritenga opportuna una revisione del piano di riassetto
delle specialità della polizia di Stato per quanto riguarda la sezione poli-
zia postale di Vicenza alla luce dei risultati raggiunti e anche del fatto
che il costante impiego di personale in servizio fuori sede non risulte-
rebbe economicamente vantaggioso rispetto al sistema attuale;

quali provvedimenti si intenda prendere per accelerare l’iter dei
lavori della palazzina per l’ufficio stranieri e per ripristinare la funziona-
lità del poligono di tiro.

(4-15374)














