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I lavori hanno inizio alle ore 16,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(4166-B) SEMENZATO ed altri. ± Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario,
approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: «Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario», presentato
dai senatori Semenzato, Pieroni, Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De
Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ripamonti e Sarto,
giaÁ approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Basini di riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

BASINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi, il
disegno di legge in titolo si commenta da seÂ, nel senso che ci si puoÁ di-
videre sull'opportunitaÁ di azioni di guerra come la dislocazione di mine,
ma a guerra finita o ad «operazione umanitaria» finita lo sminamento eÁ
un dovere morale.

Non sono in grado ± e probabilmente non lo sono neanche gli esten-
sori del provvedimento ± di quantificare le necessitaÁ economiche di tale
operazione percheÂ siamo in presenza di qualcosa di totalmente nuovo, e
per il tipo di disseminazione di ordigni e per il tipo di configurazione oro-
grafica dei territori interessati e percheÂ non si eÁ trattato di guerre di tipo
«tradizionale». Di fatto ± come, ritengo, nessuno in questa Commissione ±
non sono in grado di commentare la dotazione finanziaria proposta per il
Fondo in questione. Mi sono peroÁ chiare alcune cose, prima fra tutte la
necessitaÁ di procedere; dopo di che saraÁ l'esperienza a dire se dovremo
integrare il Fondo per lo sminamento umanitario o se gli stanziamenti pre-
visti saranno sufficienti.

La Camera dei deputati ha soppresso lo stanziamento aggiuntivo pre-
visto dal Senato una tantum per i territori della ex Jugoslavia e ha ridotto
la dotazione complessiva del Fondo nel primo triennio, che decorreraÁ dal
2001 e non piuÁ dal 2000. Pertanto la dotazione del Fondo, anzicheÂ ai 50
miliardi annui previsti dall'articolo 4 del testo licenziato dal Senato, am-
monta complessivamente per il periodo 2001-2003 a 29 miliardi di lire.

In questo caso direi che il meglio eÁ nemico del bene: intanto licen-
ziamo il provvedimento, augurandoci che la somma stanziata sia suffi-
ciente a raggiungere lo scopo umanitario (e questo sicuramente umanitario
lo eÁ). SaraÁ eventualmente il prossimo Parlamento a doversi fare carico di
una integrazione.
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Fatte queste precisazioni, raccomando alla Commissione l'approva-
zione del testo del disegno di legge cosõÁ come ci eÁ pervenuto dall'altro
ramo del Parlamento, anche per non frapporre ulteriori ritardi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SQUARCIALUPI. Signor Presidente, anch'io come il collega non
posso che essere favorevole alla definitiva approvazione del disegno di
legge in titolo, che eÁ veramente utile. Tuttavia vorrei richiamare l'atten-
zione del rappresentante del Governo su un aspetto: togliere le mine eÁ
una cosa, ripristinare le condizioni di sviluppo nella regione dei Balcani
eÁ tutt'altra cosa, ma entrambe devono procedere di pari passo. Di fatto,
ci si trova di fronte ad un'agricoltura distrutta e a condizioni di vita vera-
mente difficili. A mio parere, lo sminamento umanitario eÁ solo il primo
passo verso la ricostruzione, a cui dovranno seguire ben altri interventi
di carattere economico e sociale.

CORRAO. Vorrei chiedere un chiarimento al collega Basini, di cui
approvo pienamente la relazione e di cui condivido la proposta di voto.

Connesso alle operazioni di sminamento ± almeno cosõÁ dovrebbe es-
sere ± vi eÁ l'obbligo degli apparati militari di fornire le cartografie della
zona. CioÁ eÁ previsto nel disegno di legge oppure no?

Magari potremmo presentare un ordine del giorno per invitare il Go-
verno a farsi parte attiva in tal senso, in modo da non introdurre modifiche
al testo.

BASINI, relatore alla Commissione. Nel disegno di legge non eÁ pre-
visto tale obbligo, basta leggerlo. Immagino ± ma questo eÁ solo un wishful
thinking ± che ci siano le carte militari in base alle quali procedere; voglio
sperarlo, voglio crederlo, ma non sono in grado di risponderle, non fa-
cendo parte neanche ad honorem dell'Alto Comando.

CORRAO. La mia eÁ un'osservazione non peregrina. Infatti in Tripo-
litania, dove il nostro Paese si era impegnato a sminare il territorio, la
mancanza dl conoscenza e spesso il rifiuto di mettere a disposizione del
Governo italiano le carte militari, uniti alla difficoltaÁ di stabilire dove e
da chi erano state posizionate le mine (anche percheÂ si trattoÁ di una guerra
«a onde»: avanzavano e indietreggiavano una volta l'uno, una volta l'al-
tro), non hanno permesso di completare le operazioni di sminamento.

Richiamo l'attenzione sull'opportunitaÁ di presentare un ordine del
giorno in cui si inviti il Governo italiano ad agire in accordo con i co-
mandi NATO e con i comandi militari italiani e dei Paesi alleati per l'at-
tuazione del provvedimento in esame.

DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, le modifiche introdotte dalla Camera riguardano essenzialmente la
copertura finanziaria del disegno di legge.
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Circa la prima delle questioni sollevate, c'eÁ l'impegno del Governo e
della cooperazione italiana a intervenire nei Paesi teatro di conflitti e nel
cui territorio si trovano aree minate, in qualche caso di vastissime dimen-
sioni. Sono due interventi ± quello dello sminamento umanitario e quello
dello sviluppo della realtaÁ economico-sociale ± assolutamente complemen-
tari. Peraltro alla Camera dei deputati il Governo ha accolto un ordine del
giorno dell'onorevole Leccese in cui si indicano come aree prioritarie per
gli interventi di sminamento la Bosnia, il Kosovo e l'Iraq del Nord. Que-
ste, come ben sapete, sono le aree geografiche in cui c'eÁ un'importante
presenza della cooperazione italiana che opera per lo sviluppo economico
e sociale.

Per quanto concerne la Libia, il Governo italiano si eÁ impegnato a
fornire, laddove eÁ possibile, tutte le carte necessarie per individuare i ter-
ritori minati.

Non c'eÁ alcun interesse a non fornire elementi utili allo sminamento,
figuriamoci! Si tratta solo di questioni di ordine tecnico. Oggi peroÁ ci sono
strumenti che consentono di individuare le mine, soprattutto quelle di vec-
chia generazione, come nel caso citato dal senatore Corrao.

EÁ evidente che il provvedimento al nostro esame per essere attuato ha
bisogno anche (non esclusivamente, ma anche) della cooperazione delle
forze armate, e non delle Forze armate italiane percheÂ, al di laÁ di vicende
che risalgono a decenni passati, non mi risulta che queste ultime siano an-
date a piazzare mine nei diversi Paesi del mondo. Si tratta piuttosto della
cooperazione delle forze armate o delle alleanze militari dei Paesi in cui si
sono verificati conflitti negli ultimi anni. PiuÁ frequentemente, tuttavia, si
tratta di interventi ± questo va ricordato ± in territori nei quali non eserciti
ma, nella maggior parte dei casi, fazioni o piccoli gruppi hanno prodotto
grandi disastri, in particolare attraverso la disseminazione di quantitaÁ in-
credibili di mine nel terreno.

PRESIDENTE. Mi sembra che, con le indicazioni espresse dal Sotto-
segretario, sia stato fornito il chiarimento richiesto dal senatore Corrao.

SERVELLO. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole
del Gruppo di Alleanza Nazionale, vorrei rilevare come sia sconcertante
che, dopo ben 56 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, ancora
si debba alimentare l'industria dello sminamento. Nel dopoguerra, vorrei
ricordarlo, ci fu un grosso scandalo che interessoÁ un settore delle Forze
armate italiane proprio sulle «mine d'oro».

Nel frattempo l'area interessata allo sminamento si eÁ estesa su un ter-
ritorio molto vasto, in Medio Oriente, in Africa, in Asia. Comprendo la
necessitaÁ di inserire nel provvedimento le zone in cui si sono svolti con-
flitti regionali minori, ma non quella di impegnare ancora dopo tanti anni
fondi ± anche se giustamente bisogna farlo ± per la bonifica di territori
minati durante l'ultimo conflitto mondiale.
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Chiedo pertanto al Governo di fornire al Parlamento una relazione in
cui siano indicati i Paesi nei quali sono state disseminate mine in misura
tale da costituire un grave rischio per le popolazioni. Vogliamo conoscere
la collocazione esatta di queste zone in cui non sussistono le condizioni di
un modo di vivere civile.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

PoicheÂ neÂ il relatore neÂ il rappresentante del Governo intendono inte-
grare i loro interventi, passiamo all'esame ed alla votazione delle modifi-
cazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale.)

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 1:

Art. 1.

(Fondo per lo sminamento umanitario)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2000, eÁ istituito nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri un fondo denominato «Fondo
per lo sminamento umanitario» destinato alla realizzazione di programmi
integrati di sminamento umanitario aventi le seguenti finalitaÁ che do-
vranno attuarsi equamente in tutte le aree interessate:

a) campagne di educazione preventiva sulla presenza delle mine e
di riduzione del rischio;

b) censimento, mappatura, demarcazione e bonifica di campi mi-
nati;

c) assistenza alle vittime, ivi incluse la riabilitazione psicofisica e
la reintegrazione socio-economica;

d) ricostruzione e sviluppo delle comunitaÁ che convivono con la
presenza di mine;

e) sostegno all'acquisizione e trasferimento di tecnologie per lo
sminamento;

f) formazione di operatori locali in grado di condurre autonoma-
mente programmi di sminamento;

g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore
dell'adesione alla totale messa al bando delle mine.

EÁ approvato.
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Gli articoli 2 e 3 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi:

Art. 4.

(Dotazione del Fondo
e copertura finanziaria)

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1 eÁ determinata in lire 5
miliardi per l'anno 2001, in lire 19 miliardi per l'anno 2002 e in lire 5
miliardi per l'anno 2003. All'onere derivante dal presente articolo si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-
nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento rela-
tivo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica.

2. Alla dotazione del Fondo per gli anni successivi al 2003 si prov-
vede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Al Fondo affluiscono altresõÁ le somme derivanti da contributi e do-
nazioni, eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche in-
ternazionali, che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
assegnati al predetto Fondo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

EÁ approvato.

Art. 5.

(Interventi urgenti)

1. Nell'ambito della dotazione del Fondo di cui all'articolo 4, il Mi-
nistero degli affari esteri provvede, per gli anni 2001 e 2002, al coordina-
mento di interventi di urgenza e di progetti integrati per la rimozione e la
distruzione degli ordigni disseminati e per iniziative di decontaminazione
ambientale nelle aree interessate da recenti conflitti.

EÁ approvato.

L'articolo 6 non eÁ stato modificato dalla Camera dei deputati.
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Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo
trasmesso dalla Camera dei deputati.

EÁ approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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