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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana

dell'8 febbraio.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Governo, composizione

PRESIDENTE. Comunica che il Presidente della Repubblica ha ac-
cettato con proprio decreto le dimissioni rassegnate dall'onorevole Veneto
dalla carica di Sottosegretario di Stato per le finanze.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine al corrente programma
dei lavori e al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal
13 febbraio al 2 marzo, dando conto della ripartizione dei tempi di discus-
sione dei disegni di legge nn. 4864 e 4339-B. (v. Resoconto stenogra-

fico).



Ricorda che il Parlamento in seduta comune eÁ convocato alle ore 19
per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Sulle dichiarazioni rese dal procuratore capo della Repubblica Papalia

CASTELLI (LFNP). Chiede un intervento della Presidenza per tute-
lare il Parlamento contro le dichiarazioni del procuratore capo di Verona
Papalia, che ha accusato il Senato di avere esorbitato dal limite del pro-
prio potere dichiarando l'insindacabilitaÁ delle opinioni espresse dai sena-
tori Speroni e Gnutti in relazione al cosiddetto processo alle camicie verdi.
(Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

PRESIDENTE. La Presidenza esamineraÁ le dichiarazioni rilasciate
dal giudice Papalia e, se necessario, trasmetteraÁ gli atti al Consiglio supe-
riore della magistratura. (Applausi dal Gruppo LFNP e FI).

Sulle dichiarazioni rese dal ministro
della pubblica istruzione De Mauro

ASCIUTTI (FI). Chiede un intervento della Presidenza nei confronti
del ministro della pubblica istruzione De Mauro, che ha rilasciato alla
stampa dichiarazioni lesive della dignitaÁ del Parlamento, definendo il Mi-
nistero un luogo in cui si dispensavano favori e disfavori a senatori e de-
putati. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. I parlamentari possono ricorrere a strumenti di sinda-
cato ispettivo per chiedere ragione al Ministro delle sue dichiarazioni. Da
parte sua, ritiene che i Ministeri siano al servizio non dei parlamentari ma
dell'interesse pubblico generale e del Paese. (Applausi dal Gruppo FI, PPI
e LFNP).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4735) Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Caveri; Niccolini e altri; Di Bisceglie e altri; Fontanini e Bosco)

(167) SALVATO ed altri. ± Norme di tutela della minoranza linguistica
slovena del Friuli-Venezia Giulia

(2750) ANDREOLLI ed altri. ± Provvedimenti in favore delle popola-
zioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana dell'8
febbraio eÁ proseguito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19 del
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disegno di legge n. 4735. Passa alla votazione dell'emendamento 19.13,
ricordando che sugli emendamenti 19.22, 19.7, 19.23, 1927, 19.0.1 e
19.28 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione. Su richiesta del senatore Camber, dispone
la verifica del numero legale. Avverte che il Senato non eÁ in numero le-
gale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,45, eÁ ripresa alle ore 17,07.

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore CAMBER (FI), il Senato respinge la prima parte del 19.13, fino

alle parole: «di reciprocitaÁ», risultando cosõÁ preclusi la seconda parte
dello stesso e il 19.2. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste

dal senatore CAMBER, sono quindi respinti il 19.14 (testo corretto) e il
19.3, tra loro identici, noncheÂ il 19.15 (testo corretto). EÁ altresõÁ respinto

il 19.4.

PRESIDENTE. Il 19.16 eÁ inammissibile in quanto privo di contenuto
modificativo e il 19.21 eÁ precluso dalla reiezione della prima parte del
19.13.

Il Senato respinge il 19.5. Con votazione preceduta dalla verifica del

numero legale, chiesta dal senatore CAMBER (FI), eÁ quindi respinto
19.17.

PRESIDENTE. Il 19.18 e il 19.19 sono inammissibili in quanto privi
di contenuto modificativo. Il 19.20 eÁ stato ritirato ed eÁ stato presentato
l'ordine del giorno n. 801.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. EÁ contrario all'ordine del giorno.

CAMBER (FI). Insiste per la votazione, sulla quale chiede la verifica
del numero legale, non comprendendo la contrarietaÁ del Governo ad atti-
varsi per la restituzione dei beni agli esuli istriani, fiumani e dalmati da
parte della Repubblica di Slovenia.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, il Senato

respinge l'ordine del giorno n. 801. EÁ quindi respinto il 19.6. Con vota-
zione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento,

sono poi respinti il 19.22 e il 19.7, tra loro identici.

CAMBER (FI). A nome del prescritto numero di senatori, chiede la
votazione del 19.23 che, nello stesso spirito dell'ordine del giorno n. 801,
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propone la restituzione alla Lega nazionale di Trieste di un edificio asse-
gnato alla minoranza slovena.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo
102-bis del Regolamento, respinge il 19.23. EÁ quindi respinto 19.24. Pre-

via verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER (FI), eÁ al-
tresõÁ respinto in 19.8. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste

dal senatore CAMBER, sono poi respinti il 19.25 e il 19.9.

PRESIDENTE. Il 19.26 eÁ precluso dalla reiezione del 19.6.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER

(FI), il Senato approva l'articolo 19.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, ai sensi dell'articolo
102-bis del Regolamento, sono respinti gli identici emendamenti 19.27 e

19.0.1, noncheÂ il 19.28.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 20 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. EÁ contrario a tutti gli emendamenti.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore CAMBER (FI), il Senato respinge gli identici emendamenti 20.18
e 20.1. Sono poi respinti gli emendamenti 20.19 e 20.20.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 20.21 e 20.25 sono inammissibili
percheÂ privi di contenuto modificativo.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

CAMBER (FI), respinge gli identici emendamenti 20.22 e 20.2. Previa ve-
rifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER, sono respinti gli

identici emendamenti 20.23 e 20.3. Con votazione nominale elettronica,
chiesta ancora dal senatore CAMBER, e poi respinto il 20.24. Con vota-

zione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore
CAMBER, sono respinti gli identici emendamenti 20.26 e 20.12.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 20.27 a 20.7 sono inammissibili
percheÂ privi di contenuto modificativo.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

CAMBER (FI), respinge il 20.31 fino alla parola «devono», con la conse-
guente preclusione della restante parte dello stesso e degli emendamenti

fino al 20.35. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore
CAMBER, viene respinto l'emendamento 20.36. Sono poi respinti gli iden-

tici 20.37 e 20.13. Con votazione preceduta dalla verifica del numero le-
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gale, chiesta sempre dal senatore CAMBER, il Senato respinge il 20.38. EÁ

poi respinto l'emendamento 20.39.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 20.40, 20.47 e 20.43 sono inammis-
sibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER

(FI), eÁ respinto l'emendamento 20.41. Con votazione nominale elettronica,
chiesta ancora dal senatore CAMBER, eÁ respinto il 20.14. Il Senato re-

spinge quindi il 20.42 noncheÂ gli identici 20.46 e 20.15. Con votazione
nominale elettronica, chiesta dal senatore CAMBER, sono respinti gli

identici emendamenti 20.48 e 20.16. EÁ poi respinto il 20.17. Con vota-
zione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore CAMBER, viene

respinto l'emendamento 20.44. EÁ altresõÁ respinto il 20.45. Il Senato, con
votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAMBER, approva

l'articolo 20.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emenda-
menti 21.7, 21.8 e 21.28ã la Commissione bilancio ha espresso parere con-
trario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. EÁ contrario a tutti gli emendamenti.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti
21.9 e 21.1 noncheÂ il 21.10.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 21.11 a 21.14, noncheÂ gli emen-
damenti 21.17, 21.19, 21.20, 21.24 e 21.28 sono inammissibili in quanto
privi di contenuto modificativo.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER

(FI), il Senato respinge l'emendamento 21.15. EÁ poi respinto il 21.16.
Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAMBER, viene

respinto il 21.18. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore
CAMBER, sono respinti gli identici emendamenti 21.21 e 21.4. Risulta an-

cora respinto l'emendamento 21.22. Con votazione nominale elettronica,
chiesta dal senatore CAMBER, eÁ respinto il 21.23. EÁ poi respinto l'emen-

damento 21.25. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale,
chiesta dal senatore CAMBER, sono respinti gli identici 21.26 e 21.5.

Viene poi respinto l'emendamento 21.27. Previa verifica del numero le-
gale, chiesta dal senatore CAMBER, risulta respinto il 21.6. Ai sensi del-

l'articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nominale elettronica eÁ
respinto l'emendamento 21.7 fino alle parole «mille milioni», con la con-

seguente preclusione della restante parte dello stesso e del 21.8.
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PRESIDENTE. L'emendamento 21.28a eÁ improcedibile.

MORO (LFNP). Dichiara l'astensione sull'articolo 21.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
CAMBER (FI), il Senato approva l'articolo 21.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore
CAMBER (FI), sono respinti gli identici emendamenti 22.7 e 22.1, noncheÂ

gli identici 22.10 e 22.4. Sono poi respinti gli identici 22.11 e 22.5. Con
votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore CAMBER, eÁ

respinto l'emendamento 22.9.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 22.12 a 22.3 sono inammissibili
in quanto privi di contenuto modificativo.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

CAMBER (FI), approva l'articolo 22.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e dell'emendamento
23.1 ad esso riferito, interamente soppressivo dell'articolo, che si intende
illustrato.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Esprime parere contrario.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 23.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 24 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. EÁ contrario a tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 24.10 e 24.1. Previa ve-

rifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER (FI), eÁ poi re-
spinto l'emendamento 24.11. Con votazione nominale elettronica, chiesta

dal senatore CAMBER, eÁ respinto il 24.13 fino alla parola «vengono»,
con la conseguente preclusione della restante parte dello stesso e degli

emendamenti da 24.14 a 24.15 e da 24.20 a 24.22. EÁ poi respinto l'emen-
damento 24.2. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore

CAMBER, eÁ respinto il 24.16 fino alla parola «saranno», con la conse-
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guente preclusione della restante parte dello stesso e degli emendamenti

fino al 24.5.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 24.23 al 24.25 sono inammissi-
bili in quanto privi di contenuto modificativo.

Il Senato respinge l'emendamento 24.27. Con votazione nominale

elettronica, chiesta dal senatore CAMBER (FI), sono respinti gli identici
emendamenti 24.31 e 24.7. Sono poi respinti gli identici 24.32 e 24.8. Il

Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAM-
BER, respinge l'emendamento 24.9. Previa verifica del numero legale,

chiesta ancora dal senatore CAMBER, eÁ approvato l'articolo 24.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 25 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emenda-
menti 25.16 e 25.21 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario
ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. EÁ contrario a tutti gli emendamenti.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
CAMBER (FI), respinge gli identici 25.14 e 25.1. Previa verifica del nu-

mero legale, chiesta dal senatore CAMBER, eÁ respinto l'emendamento
25.15. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, con votazione nomi-
nale elettronica eÁ respinto l'emendamento 25.16. Viene poi respinto l'e-

mendamento 25.17.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER, il
Senato respinge l'emendamento 25.18.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 25.19 e 25.20 sono inammissibili in
quanto privi di contenuto modificativo.

Il Senato respinge l'emendamento 25.3 e, con votazione nominale

elettronica, chiesta dal senatore CAMBER (FI), il successivo 25.2. Con
votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regola-

mento, il Senato respinge l'emendamento 25.21. Previe verifiche del nu-
mero legale, chieste dal senatore CAMBER, il Senato respinge gli emen-

damenti 25.22 e gli identici 25.24 e 25.5. Con votazione nominale elettro-
nica, chiesta ancora dal senatore CAMBER, il Senato respinge gli identici

25.23 e 25.4.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 25.25 a 25.10, noncheÂ gli emen-
damenti 25.34a, 25.11, 25.36, 25.39 e 25.12 sono inammissibili in quanto
privi di contenuto modificativo.
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Risultano respinti l'emendamento 25.33 e, previa verifica del numero

legale, chiesta dal senatore CAMBER (FI), anche il 25.34. EÁ poi respinto
il 25.35. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAM-

BER, risulta poi respinto il 25.38. Dopo il voto contrario sull'emenda-
mento 25.13, il Senato approva, previa verifica del numero legale richie-

sta dal senatore CAMBER, l'articolo 25.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 26 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che s'intendono illustrati.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Esprime parere contrario sugli emendamenti.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-

ste dal senatore CAMBER (FI), il Senato respinge gli identici 26.4 e 26.1,
noncheÂ il successivo 26.2. Respinto anche l'emendamento 26.3, il Senato

approva, previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER
l'articolo 26.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27 e dell'emendamento
interamente soppressivo ad esso riferito.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Esprime parere contrario sull'emendamento.

Il Senato approva il mantenimento dell'articolo 27.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione
bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 28.12.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-
ste dal senatore CAMBER (FI), il Senato respinge gli emendamenti 28.5,

28.7 e gli identici 28.8 e 28.1. Risultano respinti anche gli emendamenti
28.6, 28.9 e 28.10, identico al 28.2.

MORO (LFNP). Dichiara voto favorevole all'emendamento 28.11 di
soppressione del comma 3, la cui applicazione comporteraÁ maggiori oneri
privi di copertura finanziaria.

CAMBER (FI). Dichiara voto favorevole, preannunciando la presen-
tazione di una formale richiesta al Presidente della Repubblica di non pro-
mulgare il disegno di legge in esame in quanto privo di copertura finan-
ziaria.
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Il Senato respinge l'emendamento 28.11 e, previa verifica del numero

legale, chiesta dal senatore CAMBER (FI), anche il 28.13. Risultano re-
spinti anche i successivi 28.3 e 28.4. Con votazione nominale elettronica,

ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, viene respinto l'emenda-
mento 28.12. Il Senato approva l'articolo 28.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 29 e dell'emendamento
interamente soppressivo ad esso riferito, che si intende illustrato.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Esprime parere contrario.

MORO (LFNP). Dichiara voto favorevole alla soppressione dell'arti-
colo 29 che introduce per la prima volta nell'ordinamento una definizione,
peraltro assai vaga, del concetto amministrativo di frazione.

PRESIDENTE. L'articolo 29 ha portata limitata al territorio oggetto
del provvedimento. (Applausi dal Gruppo DS).

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER

(FI), il Senato approva il mantenimento dell'articolo 29.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

DONDEYNAZ (Misto-LVA). Dichiara voto favorevole al provvedi-
mento che, sia pure disorganico e frammentato, contribuiraÁ a dare certezza
giuridica ed a risolvere i dubbi interpretativi delle norme attualmente vi-
genti in materia di tutela della comunitaÁ slovena, certamente assimilabile
a quelle tedesca e francese. Consegna un testo scritto ad integrazione della
dichiarazione di voto. (Applausi del senatore Monticone).

MARCHETTI (Misto-Com). Dichiara il convinto voto favorevole dei
Comunisti italiani i quali giudicano il testo in esame un necessario, per
quanto migliorabile, punto fermo nel processo di sistemazione giuridica
delle norme a tutela della minoranza slovena, assicurando anche ad essa
normali condizioni di vita civile e democratica e contribuendo alla costru-
zione di una Europa di pace, specie nella martoriata area balcanica. (Ap-
plausi dai Gruppi Misto-Com e DS).

RUSSO SPENA (Misto-RCP). I senatori di Rifondazione Comunista
esprimeranno voto favorevole ad un testo che, adempiendo tardivamente
al dettato costituzionale, esprime una concezione avanzata e progressiva
della democrazia statuale nella costruenda Europa dei popoli.

MORO (LFNP). La Lega Nord si asterraÁ non avendo potuto contri-
buire ad un miglioramento, da piuÁ parti auspicato, del testo pervenuto
dalla Camera dei deputati.
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ANDREOLLI (PPI). I Popolari voteranno a favore delle norme a tu-
tela della minoranza linguistica slovena, nella consapevolezza che even-
tuali miglioramenti del testo ne avrebbero impedito la definitiva approva-
zione. Certamente, il processo di applicazione delle norme in esame saraÁ
lungo e difficile, ma la fase di attuazione potraÁ costituire il terreno per un
proficuo rapporto con le autonomie locali, i cui poteri potranno essere am-
pliati dall'eventuale approvazione delle modifiche al titolo V della Costi-
tuzione. I Popolari giudicano il testo in esame un passo decisivo verso il
superamento delle tensioni politiche e dei contrasti di confine del passato
ed una base sulla quale instaurare rapporti di reciprocitaÁ con la Repubblica
slovena per quanto riguarda la tutela della minoranza italiana. (Applausi

dai Gruppi PPI, UDEUR e DS. Congratulazioni).

TAROLLI (CCD). Il Centro cristiano democratico si asterraÁ dalla vo-
tazione, ritenendo il provvedimento inadeguato, disorganico e parziale.
(Applausi dal Gruppo CCD).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

BOSI, segretario. DaÁ annunzio delle mozioni e delle interrogazioni
pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 18,44.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,32).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-

duta pomeridiana dell'8 febbraio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile,
Bo, Bobbio, Borroni, Camerini, Corrao, Debenedetti, De Martino France-
sco, De Zulueta, Diana Lorenzo, Donise, Ferrante, Fumagalli Carulli, Lau-
ria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Occhipinti, Passigli, Pieroni, Pi-
loni, Rocchi, Salvato, Semenzato e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Novi, per par-
tecipare alla riunione straordinaria della Commissione affari costituzionali
del Parlamento europeo; De Luca Athos, per attivitaÁ della Commissione
parlamentare per l'infanzia; Forcieri, Gubert, Loreto, Petrucci e Robol,
per visita all'Accademia navale di Livorno; Iuliano e Specchia, per attivitaÁ
della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle at-
tivitaÁ illecite ad esso connesse; Turini, per attivitaÁ dell'Assemblea parla-
mentare del Consiglio d'Europa.

Governo, composizione

PRESIDENTE. Comunico che dal Presidente del Consiglio del mini-
stri eÁ pervenuta la seguente lettera:

«Onorevole Presidente, ho l'onore di informarla che il Presidente
della Repubblica, con proprio decreto in data odierna, adottato su mia pro-
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posta, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'onorevole avvocato Ar-
mando Veneto, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di
Stato alle finanze».

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

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

16,36).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune eÁ convo-
cato per questa sera, alle ore 19, con il seguente ordine del giorno: «Vo-
tazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale».

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina, ha approvato il calendario dei lavori per la corrente e per le pros-
sime settimane. Per quanto riguarda la giornata odierna, nel pomeriggio
proseguiraÁ l'esame del disegno di legge sulla minoranza slovena, che ri-
prenderaÁ, ove non concluso, nella mattinata di domani. Nella seduta not-
turna, l'Aula discuteraÁ i disegni di legge sull'accesso ai corsi universitari e
sulla regolazione dei mercati. I tempi per l'esame di tali provvedimenti
(rispettivamente, un'ora e due ore e trenta) saranno ripartiti fra i Gruppi.
Nel corso della settimana saranno anche discussi i disegni di legge sul tu-
rismo, sulla riforma del Ministero della giustizia e sull'amministratore di
sostegno, noncheÂ le ratifiche di accordi internazionali.

Nel corso della prossima settimana, a partire da martedõÁ pomeriggio,
inizieraÁ in ogni caso l'esame del disegno di legge sul conflitto di interessi,
al quale saranno riservate, se necessario, le sedute notturne di martedõÁ 20 e
giovedõÁ 22. Nella eventuale seduta notturna di mercoledõÁ 21, la Presidenza
stabiliraÁ se discutere i disegni di legge fatti propri dalle opposizioni, con
particolare riferimento a quelli sul linguaggio dei segni (n. 1859) e sui
beni culturali (n. 4958). Sempre nel corso di tale settimana, saranno esa-
minati i decreti-legge sulle farine animali e sulle missioni italiane all'e-
stero. I Capigruppo hanno altresõÁ previsto, per la settimana dal 27 febbraio
al 1ë marzo, l'esame di una serie di argomenti il cui ordine di trattazione
saraÁ concretamente determinato in occasione della prossima Conferenza.
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Organizzazione della discussione
dei disegni di legge nn. 4864 e 4339-B

PRESIDENTE. Comunico la ripartizione dei tempi per la discussione
del disegno di legge n. 4864:

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7'
CCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'
DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9'
DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7'
LFNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6'
PPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'
UDEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'
Verdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'

I tempi della discussione del disegno di legge n. 4339-B sono cosõÁ
ripartiti:

AN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17'
CCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8'
DS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29'
DE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'
FI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17'
LFNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12'
Misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17'
PPI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11'
UDEUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'
Verdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9'
Dissenzienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10'

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante
del Governo, ha adottato ± ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento ± le seguenti integra-
zioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001.

± Disegno di legge n. 377-B ± Riforma del turismo (Approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati)

± Disegno di legge n. 4980 ± Forze armate e forze di polizia (Approvato dalla Camera

dei deputati)
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± Disegno di legge n. 3342-B ± Consiglio italiani all'estero (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati)
± Disegno di legge n. 3736-B ± Segretariato esportazioni armi convenzionali (Appro-

vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresõÁ adottato ± ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento ± il
seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 13 febbraio al 2 marzo 2001.

MartedõÁ 13 febbraio (pomeridiana)
(h. 16,30-18,45)

» » » (notturna)

(h. 21-23)

MercoledõÁ 14 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 15 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

R

± Seguito del disegno di legge n. 4735 ± Mi-
noranza linguistica slovena (Approvato

dalla Camera dei deputati)

± Disegno di legge n. 4864 ± Accesso corsi
universitari (Approvato dalla Camera dei
deputati)

± Disegno di legge n. 4339-B ± Regolazione
mercati (Approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera dei deputati) (colle-

gato) (voto finale con la presenza del nu-
mero legale)

± Disegno di legge n. 377-B ± Riforma del
turismo (Approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati)

± iDisegno di legge n. 3215 ± Riforma Mi-
nistero della giustizia (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati)

± Disegno di legge n. 4298 ± Amministra-
tore di sostegno (Approvato dalla Camera
dei deputati)f1;

± Ratifiche di accordi internazionali

VenerdõÁ 16 » (antimeridiana)
(h. 9,30) R ± Interpellanze ed interrogazioni

Nella seduta notturna di martedõÁ 13 febbraio saranno discussi i disegni di legge sull'ac-
cesso ai corsi universitari e sulla regolazione dei mercati. I tempi di discussione di tali dise-
gni di legge saranno ripartiti fra i Gruppi.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 377-B e alle ratifiche dovranno essere presentati
entro le ore 19 di martedõÁ 13 febbraio.

MartedõÁ 13 alle ore 19 eÁ convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di due
giudici della Corte costituzionale.
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MartedõÁ 20 febbraio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

» » » (notturna)
(h. 21-23)
(eventuale)

MercoledõÁ 21 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

» » » (notturna)

(h. 21-23)
(eventuale)

GiovedõÁ 22 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

» » » (notturna)
(h. 21-23)
(eventuale)

R

± Disegno di legge n. 3236 ± Conflitto di in-
teressi (Approvato dalla Camera dei de-

putati)

± Disegno di legge n. 4947 ± Decreto-legge
n. 1 sulle farine animali (Presentato al Se-

nato ± scade il 13 marzo 2001)

± Disegno di legge n. 4984 ± Decreto-legge
n. 393 su missioni internazionali di pace
(Approvato dalla Camera dei deputati ±

scade il 28 febbraio 2001)

VenerdõÁ 23 » (antimeridiana)
(h. 9,30) R ± Interpellanze ed interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge sul conflitto di
interessi scadraÁ 24 ore dopo la conclusione dell'esame del provvedimento in Commissione.

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 4947 e 4984 dovranno essere presentati entro le
ore 19 di giovedõÁ 15 febbraio.

Nella seduta notturna di mercoledõÁ 21 febbraio saranno eventualmente discussi gli argo-
menti indicati dalle opposizioni, con particolare riferimento ai disegni di legge nn. 1859 (lin-
guaggio dei segni) e 4958 (beni culturali). Gli emendamenti a tali provvedimenti dovranno
essere presentati entro le ore 19 di giovedõÁ 15 febbraio.
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MartedõÁ 27 febbraio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

MercoledõÁ 28 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 1ë marzo (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

R

± Seguito argomenti non conclusi nella pre-
cedente settimana

± Disegno di legge n. 4963 ± Pacchetto sicu-
rezza (Approvato dalla Camera dei depu-
tati)

± Mozioni sul Tibet

± Disegno di legge n. 4957 ± Contrabbando
tabacchi lavorati (Approvato dalla Camera
dei deputati)

± Disegno di legge n. 4976 ± Codice della
strada (Approvato dalla Camera dei depu-
tati)

± Disegno di legge n. 4980 ± Forze armate e
forze di polizia (Approvato dalla Camera
dei deputati)

± Disegno di legge n. 1456-B ± BenefõÁci
combattentistici (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati)

± Disegno di legge costituzionale n. 4809-B
± Riforma Titolo V della Costituzione (se-
conda deliberazione ± voto con la maggio-

ranza assoluta dei componenti del Senato)

± Disegno di legge n. 3342-B ± Consiglio
italiani all'estero (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati)

± Disegno di legge n. 3736-B ± Segretariato
esportazioni armi convenzionali (Appro-

vato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati)

± Disegno di legge n. 4721 ± Anagrafe ita-
liani all'estero

± Disegno di legge n. 4790 ± Fondo Paesi
maggiormente indebitati

± Disegno di legge n. 4380 ± Erboristeria
(Approvato dalla Camera dei deputati)

± Disegno di legge n. 4337 ± Abusivismo
edilizio (collegato) (voto finale con la pre-
senza del numero legale)

± Disegno di legge n. 838 e connessi ± Voto
italiani all'estero (voto finale con la pre-
senza del numero legale)
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VenerdõÁ 2 marzo (antimeridiana)
(h. 9,30) R Interpellanze ed interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 4963, 4957, 4976, 4980, 1456-B, 3342-B,
3736-B, 4721, 4790,4380, 4337 e 838 e connessi dovranno essere presentati entro le ore
19 di giovedõÁ 22 febbraio.

Il calendario potraÁ essere integrato con l'esame di disegni di legge giaÁ deferiti o in corso
di assegnazione in sede deliberante, ove rimessi all'Assemblea. Al fine di esaminare i prov-
vedimenti stessi, potranno essere previste sedute notturne.

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la
presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo,
ha adottato ± ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento ± le seguenti integrazioni al pro-
gramma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001.

± Disegno di legge n. 377-B ± Riforma del turismo (Approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati)

± Disegno di legge n. 4980 ± Forze armate e forze di polizia (Approvato dalla Camera
dei deputati)

± Disegno di legge n. 3342-B ± Consiglio italiani all'estero (Approvato dal Senato e
modificato dalla Camera dei deputati)

± Disegno di legge n. 3736-B ± Segretariato esportazioni armi convenzionali (Appro-
vato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

Sulle dichiarazioni rese dal procuratore capo della Repubblica Papalia

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLI. Signor Presidente, come lei stesso e i colleghi ricorde-
rete, pochi giorni fa quest'Aula si eÁ espressa dichiarando l'insindacabilitaÁ
di opinioni espresse dall'ex senatore Speroni e dal senatore Gnutti.

Poche ore fa, il procuratore capo della Repubblica di Verona, dottor
Papalia, ha rilasciato, in relazione alla pronuncia del Senato, la seguente
dichiarazione: «Il Senato ha esorbitato al limite del proprio potere. Ne
ha fatto un uso scorretto, improprio, illegittimo, non rispettoso della
norma».

Signor Presidente, le chiedo di intervenire per tutelare la nostra indi-
pendenza e la nostra dignitaÁ. Credo che la dichiarazione del procuratore
Papalia, se lasciata passare sotto silenzio, sia gravemente lesiva non
solo del nostro ruolo, ma di tutta la democrazia italiana.

Vorrei ricordare che il procuratore generale Borrelli, di fronte ad al-
cuni supposti attacchi di parte politica alla magistratura, ha dichiarato che
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in tal modo si coltivava la cultura dell'illegalitaÁ. Mi sembra che nel caso
di specie ci si comporti esattamente nella stessa maniera.

Credo quindi che quelle parole siano gravissime e non possano essere
fatte passare sotto silenzio.

Ricordo che il nostro movimento eÁ continuamente perseguitato dalla
magistratura; eÁ in atto in questo momento un'azione da parte del tribunale
di Lamezia Terme, basata anch'essa sul nulla, per creare difficoltaÁ alla
Lega Nord. Al riguardo, abbiamo presentato un esposto al Consiglio supe-
riore della magistratura.

Chiedo a lei, signor Presidente, una dichiarazione che tuteli la dignitaÁ
di quest'Aula e di respingere al mittente tali affermazioni, dichiarandole
assolutamente antidemocratiche e significative di una certa mentalitaÁ che
vuole i giudici al potere in questo Paese. Infine, le chiedo di valutare
se non sia opportuno presentare un esposto al CSM. (Applausi dai Gruppi
LFNP e FI).

PRESIDENTE. Senatore Castelli, lei conosce non solo la mia posi-
zione personale, ma anche quella di tutta la Presidenza, circa la difesa del-
l'autonomia e dell'indipendenza del Parlamento.

Non conosco per intero le dichiarazioni rese dal giudice Papalia. Le
esamineroÁ e, se riterroÁ che ricorrano gli estremi, trasmetteroÁ gli atti al
Consiglio superiore della magistratura. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI).

Sulle dichiarazioni rese dal ministro della pubblica istruzione
De Mauro

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, lei eÁ sicuramente al corrente delle pa-
role che il ministro De Mauro ha proferito nei confronti di tutti i parla-
mentari, senatori e deputati, nel corso del convegno «Quando la notizia
fa scuola». Riporto le parole pronunciate dal Ministro: «Politicamente
quella di Ministro della pubblica istruzione era una carica molto appeti-
bile. Egli poteva prendere un preside di Enna e, se per esempio apparte-
neva ad un partito politico diverso, poteva trasferirlo in un'altra sede e ad
Enna poteva metterci un preside piuÁ affine politicamente. Il Ministero era
essenzialmente un luogo in cui si smistavano favori e disfavori a senatori
e deputati».

Tali parole, pronunciate per di piuÁ da un Ministro della Repubblica,
sono lesive della dignitaÁ di questo Parlamento. Vorrei sapere, signor Pre-
sidente, cosa intende fare nei confronti di questo Ministro per restituire
dignitaÁ a questo consesso. EÁ vero che in questo Governo ci sono Ministri
pronti ad alzare le mani ed altri che oggi dicono una cosa e il giorno dopo
la negano (mi riferisco al Ministro della sanitaÁ), ma mi sembra che cioÁ che
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ha detto il ministro De Mauro sia veramente eccessivo e lesivo non solo
dei senatori di recente nomina, come me, ma soprattutto di quelli che,
come lei e altri, hanno vissuto in queste Camere per molti anni. (Applausi

dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, lei ha facoltaÁ di ricorrere agli stru-
menti del sindacato parlamentare. Probabilmente, c'eÁ un eccesso di valu-
tazione nei confronti del Ministero della pubblica istruzione; si potrebbe
fare riferimento a Ministeri molto piuÁ governativi da questo punto di vista.

Ritengo che tale dichiarazione debba essere valutata nel suo insieme.
Francamente, a me ha fatto effetto leggere che il Ministero della pubblica
istruzione possa essere stato al servizio di deputati e senatori. Credo infatti
che i Ministeri siano al servizio dell'interesse pubblico generale e del
Paese. (Applausi dai Gruppi FI, PPI e LFNP).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4735) Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati
Caveri; Niccolini e altri; Di Bisceglie e altri; Fontanini e Bosco)

(167) SALVATO ed altri. ± Norme di tutela della minoranza linguistica
slovena del Friuli-Venezia Giulia

(2750) ANDREOLLI ed altri. ± Provvedimenti in favore delle popola-
zioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge n. 4735, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati, e
nn. 167 e 2750.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 4735.

Ricordo che nella seduta pomeridiana dell'8 febbraio eÁ proseguito
l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 19.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 19.13.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,45, eÁ ripresa alle ore 17,07).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione della prima parte dell'emenda-
mento 19.13.

Verifica del numero legale

CAMBER. Signor Presidente, chiediamo ancora una volta la verifica
del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge n. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 19.13,
presentato dal senatore Camber, fino alle parole «A condizione di recipro-
citaÁ».

Non eÁ approvata.

A seguito della precedente votazione, sono preclusi la seconda parte
dell'emendamento 19.13 e l'emendamento 19.2.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.14 (Testo corretto),
identico all'emendamento 19.3.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.14 (Testo corretto),
presentato dal senatore Camber, identico all'emendamento 19.3, presentato
dal senatore Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.15
(Testo corretto).

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 11 ±

1024ã Seduta (pomerid.) 13 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.15 (Testo corretto),
presentato dal senatore Camber.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.4, presentato dal se-
natore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 19.16 eÁ inammissibile in quanto privo di contenuto
modificativo.

L'emendamento 19.21 eÁ precluso dalla reiezione dell'emendamento
19.13.

Metto ai voti l'emendamento 19.5, presentato dal senatore Collino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.17.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.17, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 19.18 e 19.19 sono inammissibili in quanto privi di
contenuto modificativo.

Ricordo che l'emendamento 19.20 eÁ stato trasformato nell'ordine del
giorno n. 801, con il quale si impegna il Governo «ad operare al fine di
ottenere dalle Repubbliche sovrane sorte dalla ex Jugoslavia e in partico-
lare dalla Repubblica di Slovenia la restituzione agli Esuli istriani, fiumani
e dalmati aventi diritto dei beni loro sottratti dal regime dell'ex Jugoslavia,
beni attualmente «nazionalizzati».

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del
giorno.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Signor Presidente, il problema posto eÁ reale; tuttavia, cosõÁ
come formulato, l'ordine del giorno n. 801 eÁ improponibile, percheÂ sa-
rebbe contrario ad accordi internazionali giaÁ in corso.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno
n. 801.

CAMBER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAMBER. Signor Presidente, mi dichiaro stupito percheÂ l'ordine del
giorno n. 801, riguardante la restituzione dei beni espropriati agli esuli
istriani, fiumani e dalmati (che appaierebbe la situazione di tali esuli a
quella relativa alla restituzione dei beni spettanti alla minoranza slovena,
come previsto espressamente in un articolo del provvedimento in esame),
eÁ stato da me sottoposto previamente a chi di competenza e la scorsa set-
timana eÁ stato espresso su di esso un parere favorevole, ancorcheÂ in ma-
niera irrituale. Non so se il tempo abbia portato consiglio, ovvero se abbia
portato qualche forma di ritorsione su tale provvedimento, il cui esame
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non si eÁ ancora concluso in Aula e forse si eÁ protratto per tempi piuÁ lunghi
di quelli previsti. Spero non si tratti di una ritorsione.

Peraltro, sono costretto a verificare e a constatare come con il mede-
simo provvedimento il Senato da una parte accolga il principio della resti-
tuzione dei beni spettanti alla minoranza slovena e dall'altra, per bocca del
rappresentante del Governo, respinga il principio secondo cui gli esuli fiu-
mani, istriani e dalmati abbiano diritto alla restituzione dei loro beni lad-
dove ± come era scritto nel provvedimento ± tali beni fossero ad oggi «na-
zionalizzati» (come in larga misura ancora sono), cioeÁ di proprietaÁ degli
Stati sovrani di Slovenia e Croazia e degli altri Stati subentrati alla cosid-
detta ex Jugoslavia.

Questa disparitaÁ di trattamento eÁ di particolare gravitaÁ, non solo sotto
il profilo politico, ma sotto ogni altro profilo sottoposto all'esame di que-
st'Aula, non ultimo quello di carattere costituzionale. Quindi ± ripeto ± si
tratterebbe di una disparitaÁ di trattamento tra la minoranza slovena e gli
esuli istriani, fiumani e dalmati.

Bel percorso dopo cinquant'anni!

Chiediamo, comunque, la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
testeÂ avanzata dal senatore Camber risulta appoggiata dal prescritto nu-
mero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 801, presentato
dal senatore Camber e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 19.6, presentato dal senatore Collino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo all'emendamento 19.22, identico all'emendamento 19.7, su
cui la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

PoicheÂ i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore se-
gretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero
di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 19.22, presentato dal senatore Cam-
ber, identico all'emendamento 19.7, presentato dal senatore Collino e da
altri senatori.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.23, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

CAMBER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAMBER. Signor Presidente, tale emendamento si ricollega all'e-
mendamento 19.20, trasformato nell'ordine del giorno n. 801. Con esso
si chiede paritaÁ di trattamento tra la restituzione dei beni agli appartenenti
alla minoranza slovena e la restituzione dei beni alle associazioni degli
esuli e a quelle che hanno svolto un'attivitaÁ «affiancatrice». In questo
caso, cosõÁ come un edificio (l'ex albergo Balcan) viene restituito alla mi-
noranza slovena, si chiede che alla Lega nazionale di Trieste venga resti-
tuito un edificio di cui attualmente le associazioni slovene risultano essere
titolari.

Come richiesto in precedenza, per quanto riguarda in particolare la
restituzione dei beni espropriati ai nostri esuli, chiediamo che beni mate-
riali ± in questo caso, presenti sul territorio nazionale italiano ± vengano
restituiti nella disponibilitaÁ dei titolari e specificatamente della Lega na-
zionale di Trieste.

Insisto, pertanto, per la votazione dell'emendamento 19.23.
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PRESIDENTE. PoicheÂ il presentatore ne chiede la votazione, invito il
senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio
simultaneo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante
procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 19.23, presentato dal senatore Cam-
ber.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.24, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.8.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 19.8, presentato dal se-
natore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.25.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.25, presentato dal
senatore Camber.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 19.9.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 19.9, presentato dal
senatore Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. L'emendamento 19.26 eÁ precluso a seguito della reie-
zione dell'emendamento 19.6.

Passiamo alla votazione dell'articolo 19.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19.

EÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 19.27, identico all'emendamento 19.0.1,
su cui la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

PoicheÂ i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore se-
gretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero
di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 19.27, presentato dal senatore Cam-
ber, identico all'emendamento 19.0.1, presentato dal senatore Collino e da
altri senatori.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 19.28, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costi-
tuzione.

PoicheÂ il presentatore ne chiede la votazione, invito il senatore segre-
tario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
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mento elettronico, dell'emendamento 19.28, presentato dal senatore
Camber.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono
stati presentati emendamenti da intendersi illustrati.

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

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.18,
identico all'emendamento 20.1.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.18, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 20.1, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.19, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.20.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 20.20, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 20.21 eÁ inammissibile in quanto privo di contenuto
modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.22, identico all'emen-
damento 20.2.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.22, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 20.2, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.23,
identico all'emendamento 20.3.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.23, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 20.3, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.24.
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CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.24, presentato dal
senatore Camber.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. L'emendamento 20.25 eÁ inammissibile in quanto
privo di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.26, identico all'emen-
damento 20.12.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.26, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 20.12, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Sono inammissibili gli emendamenti 20.27, 20.4, 20.28, 20.5, 20.29,
20.6, 20.30 e 20.7 in quanto privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 20.31.

CAMBER. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
20.31, presentato dal senatore Camber, fino alla parola «devono».

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. A seguito di tale votazione sono preclusi la restante
parte dell'emendamento 20.31 e gli emendamenti 20.9, 20.32, 20.8,
20.33, 20.10, 20.34, 20.11 e 20.35.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.36.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.36, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.37, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 20.13, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.38.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.38, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 20.39, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 20.40 eÁ inammissibile in quanto privo di contenuto
modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.41.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.41, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.14.

CAMBER. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.14, presentato dal
senatore Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.42, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 20.46, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 20.15, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 20.47 eÁ inammissibile in quanto privo di contenuto
modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.48, identico all'emen-
damento 20.16.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.48, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 20.16, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.17, presentato dal
senatore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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L'emendamento 20.43 eÁ inammissibile in quanto privo di contenuto
modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.44.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.44, presentato dal
senatore Camber.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.45, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 20.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 20.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono
stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

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

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'arti-
colo 21.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.9,
identico all'emendamento 21.1.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l'emendamento 21.9, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 21.1, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.10, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 21.11, 21.2, 21.12, 21.3, 21.13 e 21.14 sono inam-
missibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.15.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.15, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.16, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 21.17 eÁ inammissibile in quanto privo di contenuto
modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.18.
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CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.18, presentato dal
senatore Camber.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Gli emendamenti 21.19 e 21.20 sono inammissibili in
quanto privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.21, identico all'emen-
damento 21.4.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.21, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 21.4, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.22, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.23.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 21.23, presentato dal
senatore Camber.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. L'emendamento 21.24 eÁ inammissibile in quanto
privo di contenuto modificativo.

Metto ai voti l'emendamento 21.25, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.26, identico all'emen-
damento 21.5.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.26, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 21.5, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.27, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.6.
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Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.6, presentato dal se-
natore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Ricordo che sull'emendamento 21.7 la 5ã Commissione ha espresso
parere contrario.

PoicheÂ i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore se-
gretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero
di senatori mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, della prima parte dell'emendamento 21.7, presentato
dal senatore Collino e da altri senatori, fino alle parole «mille milioni».

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B)
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Ripresa della discussione del disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Restano preclusi la seconda parte dell'emendamento
21.7 e l'emendamento 21.8.

L'emendamento 21.28 eÁ inammissibile in quanto privo di contenuto
modificativo.

Passiamo all'emendamento 21.28ã, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.

CAMBER. Ne chiediamo la votazione.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 21.28ã pertanto eÁ improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'articolo 21.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORO. Signor Presidente, questa mia dichiarazione di voto risente
del fatto che mi eÁ mancata la possibilitaÁ di esprimermi in senso contrario
sull'emendamento 21.10.

Sull'articolo 21 esprimeroÁ un voto di astensione.Trovo molto singo-
lare, infatti, il contenuto del primo comma di questo articolo, nel quale
si afferma che nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo,
l'uso del territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urba-
nistica e la loro attuazione, anche in caso di espropri, devono tendere alla
salvaguardia delle caratteristiche storico-culturali.

Non capisco per quale motivo, di fronte alla necessitaÁ di un espro-
prio, si debba tener conto di tali caratteristiche. Si verifica una disparitaÁ
di trattamento, percheÂ in genere, se occorre fare un esproprio, vi si pro-
cede a prescindere dalle caratteristiche storico-culturali del territorio.

Trovo strano che in una legge simile sia stata inserita una norma che
contrasta con la paritaÁ dei diritti. Pertanto, su questo articolo esprimo il
mio voto di astensione.

CAMBER.Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAMBER. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.
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Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, avanzata dal senatore Camber, risulta appoggiata dal prescritto nu-
mero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati
emendamenti da intendersi illustrati.

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

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.7,
identico all'emendamento 22.1.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.7, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 22.1, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.10,
identico all'emendamento 22.4.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.10, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 22.4, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.11, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 22.5, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.9.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 22.9, presentato dal
senatore Camber.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 22.12, 22.6, 22.2 e 22.3
sono inammissibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'articolo 22.

CAMBER. Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 39 ±

1024ã Seduta (pomerid.) 13 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 22.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 23, su cui eÁ stato
presentato un emendamento, che si intende giaÁ illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento
in esame.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Il parere del Governo eÁ contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 23 altri
emendamenti oltre a quello soppressivo 23.1, presentato dal senatore Cam-
ber, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, su cui sono stati presentati
emendamenti, che si intendono illustrati.

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

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti pre-
sentati all'articolo 24.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.10, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 24.1, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.11.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.11, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 24.13.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

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

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
24.13, presentato dal senatore Camber, fino alla parola: «vengono».

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, sono preclusi la
seconda parte dell'emendamento 24.13 e gli emendamenti 24.14, 24.3 e
24.15, noncheÂ gli emendamenti 24.20, 24.21 e 24.22.

Metto ai voti l'emendamento 24.2, presentato dal senatore Collino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 24.16.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 24.16,
presentato dal senatore Camber, fino alla parola: «saranno».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 24.16
e gli emendamenti 24.17, 24.18, 24.4, 24.19 e 24.5.

Gli emendamenti 24.23, 24.6, 24.24 e 24.25 sono inammissibili in
quanto privi di contenuto modificativo.

Metto ai voti l'emendamento 24.27, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.31, identico all'emen-
damento 24.7.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.31, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 24.7, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.32, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 24.8, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 24.9.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 24.9, presentato dal
senatore Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 25, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

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

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti presentati a tale articolo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.14,
identico all'emendamento 25.1.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.14, presentato dal
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senatore Camber, identico all'emendamento 25.1, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4375, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.15.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.15, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Ricordo che sull'emendamento 25.16 la 5ã Commissione permanente
ha espresso parere contrario.
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PoicheÂ i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore se-
gretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero
di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 25.16, presentato dal senatore Cam-
ber.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.17, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.18.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.18, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 25.19 e 25.20 sono inammissibili in quanto privi di
contenuto modificativo.

Metto ai voti l'emendamento 25.3, presentato dal senatore Collino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.2.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.2, presentato dal
senatore Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 25.21, su cui la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

PoicheÂ i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore se-
gretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero
di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedi-
mento elettronico, dell'emendamento 25.21, presentato dal senatore Cam-
ber.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.22.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.22, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.23, identico all'emen-
damento 25.4.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 25.23, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 25.4, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.24,
identico all'emendamento 25.5.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.24, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 25.5, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 25.25, 25.6, 25.26, 25.7, 25.27, 25.28, 25.8, 25.29,
25.30, 25.31, 25.9, 25.32 e 25.10 sono inammissibili in quanto privi di
contenuto modificativo.

Metto ai voti l'emendamento 25.33, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.34.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167, 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.34, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 25.34ã e 25.11 sono inammissibili in quanto privi di
contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.35.

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 25.35, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 25.36 eÁ inammissibile in quanto privo di contenuto
modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 25.38.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167, 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 25.38, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 25.39 e 25.12 sono inammissibili in quanto privi di
contenuto modificativo.

Metto ai voti l'emendamento 25.13, presentato dal senatore Collino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167, 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26, sul quale sono stati presentati
emendamenti da intendersi illustrati.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.
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BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutti
gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.4,
identico all'emendamento 26.1.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167, 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.4, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 26.1, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 26.2.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167, 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 26.2, presentato dal se-
natore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 26.3, presentato dal senatore Collino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 26.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167, 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 26.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento soppressivo dell'articolo, da intendersi illustrato.
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Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento
in esame.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario su questo
emendamento.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 27 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 27.1, presentato dal senatore Cam-
ber, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, su cui sono stati presentati
emendamenti da intendersi illustrati.

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

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.5.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.5, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 28.6, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.7.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Pregherei i senatori di stare ai propri posti in modo
da controllare la corrispondenza di ciascuna luce ad un senatore.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.7, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.8, identico all'emenda-
mento 28.1.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.8, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 28.1, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.9, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.10, identico all'emen-
damento 28.2.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 28.10, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 28.2, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.11.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORO. Signor Presidente, eÁ un voto a favore dell'emendamento
28.11 quello che vogliamo esprimere, percheÂ il comma 3 eÁ chiaramente
scoperto. Infatti, prevedere di estendere anche alla minoranza slovena e
germanofona la normativa senza prevedere anche la copertura del relativo
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onere significa chiaramente scrivere una norma scoperta, anche se ogni
volta si introduce la famosa frase: «senza nuovi o maggiori oneri a carico
dello Stato», che non vuol dire niente. Qui si amplia la platea degli aventi
diritto ed eÁ quindi necessario, per quest'ampliamento, prevedere anche la
relativa copertura finanziaria.

Per questo sono favorevole alla soppressione del comma 3 dell'arti-
colo 28.

CAMBER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAMBER. Signor Presidente, intervengo con una brevissima dichia-
razione di voto per condividere l'intervento del senatore Moro e richia-
mare l'attenzione ± ancorcheÂ sia inutile ± del Governo, oltre che del-
l'Aula, sull'articolo 28, che fa seguito ad altro, precedentemente indivi-
duato, privo di copertura.

Dunque, nel disegno di legge in esame vi sono due articoli privi di
copertura finanziaria, e cioÁ rappresenta un fatto particolarmente grave,
che rischia oggettivamente di inficiare il provvedimento; un fatto per il
quale condivido quanto giaÁ dichiarato in una precedente seduta dal sena-
tore Moro della Lega Nord, cioeÁ che avanzeremo ± primo firmatario, ap-
punto, il senatore Moro ± formale richiesta al Capo dello Stato di non fir-
mare il provvedimento qualora, come tutto sembra dimostrare, esso venga
approvato a brevissimo da quest'Aula, in quanto privo, in piuÁ punti, di co-
pertura finanziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.11, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 28.13.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Camber, le ricordo che abbiamo quasi ter-
minato la votazione degli emendamenti e, quindi, potrebbe in modo sim-
patico non richiedere piuÁ verifiche del numero legale.

CAMBER. Con tutta la simpatia, ancora una volta chiedo la verifica
del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 28.13, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.3, presentato dal senatore Collino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 28.4, presentato dal senatore Collino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'emendamento 28.12, su cui la 5ã Commissione ha
espresso parere contrario.

PoicheÂ i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore se-
gretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata)

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, in-
dõÁco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante pro-
cedimento elettronico, dell'emendamento 28.12, presentato dal senatore
Camber.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che si intende illustrato.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento
in esame.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 29 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 29.1, presentato dal senatore Cam-
ber, passiamo alla votazione del mantenimento dell'articolo stesso.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORO. Signor Presidente, si eÁ scoperto che in tutte le legislature non
eÁ mai stata data una definizione al termine «frazione».

La relatrice onorevole Iervolino, alla Camera dei deputati, si eÁ al ri-
guardo scusata percheÂ, dopo una assidua ricerca effettuata in migliaia di
provvedimenti di legge, si eÁ rilevato che non compare mai la definizione
di «frazione». Adesso ci si appiglia ± per cosõÁ dire ± e si pone rimedio
stabilendo che in ogni provvedimento dove compariraÁ tale termine si
daraÁ la definizione esplicitata ai sensi della legge al nostro esame.

EÁ stato giaÁ affrontato questo argomento durante l'esame dei provve-
dimenti relativi ai benefici per il gasolio da riscaldamento e anche in quel
caso vi eÁ stata grande bagarre, percheÂ nessuno sapeva dire che cos'eÁ una
«frazione». Nel provvedimento in esame leggo testualmente: «Si intende
per frazione un centro autonomo dotato di una propria individualitaÁ».
Non si sa che cosa cioÁ voglia dire. Probabilmente nel provvedimento in
esame questa definizione va bene, ma nel prossimo daremo un'altra defi-
nizione di frazione e cosõÁ «aggroviglieremo» ± per cosõÁ dire ± la materia,
soprattutto per quanto riguarda la chiarezza delle idee.
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In ogni caso, preannuncio il mio voto favorevole all'emendamento
29.1.

PRESIDENTE. Senatore Moro, l'articolo 29 ha una portata limitata a
quel territorio ai fini della presente legge e non ai sensi della presente
legge. (Applausi dal Gruppo DS).

Verifica del numero legale

CAMBER. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 29 altri
emendamenti oltre quello soppressivo 29.1, presentato dal senatore Cam-
ber, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

DONDEYNAZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DONDEYNAZ. Signor Presidente, la prego di autorizzare la pubbli-
cazione in calce al resoconto della seduta odierna di alcune considerazioni
integrative del mio intervento.

PRESIDENTE. La autorizzo in tal senso.

DONDEYNAZ. Con la presente legge, il Senato affronta per la prima
volta la questione della tutela della minoranza linguistica slovena nella re-
gione Friuli-Venezia Giulia. La comunitaÁ slovena in Italia eÁ, assieme a
quelle di lingua tedesca e francese, un gruppo linguistico autoctono, che
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vive, senza soluzioni di continuitaÁ territoriale, in diretto contatto con parte
del popolo sloveno. La comunitaÁ slovena va accomunata a quella tedesca
e a quella francese ed assume con esse uno status particolare nella varie-
gata famiglia delle comunitaÁ linguistiche presenti in Italia; pertanto deve
avere una normativa particolare ed a seÂ stante, che ne rifletta la specifica
posizione storico-politica.

I diritti degli sloveni sono stati ricompresi in atti internazionali, come
il Memorandum di Londra del 1954 ed il successivo Accordo di Osimo. EÁ

quindi necessario, stante la particolare condizione storico-sociale del
gruppo linguistico sloveno, approvare la normativa all'esame di que-
st'Aula.

L'obiettivo, con il disegno di legge in esame, eÁ quello di definire
norme di tutela effettiva e organica che consentano alla pubblica ammini-
strazione la predisposizione in tempi brevi di provvedimenti concreti atti a
rendere effettivamente fruibili i diritti linguistici. La legge, inoltre, do-
vrebbe dare certezza giuridica e dissolvere gli innumerevoli dubbi sinora
emersi nella trattazione delle norme giaÁ vigenti.

Ritengo che il presente disegno di legge daraÁ alla comunitaÁ slovena
in Italia una normativa di tutela efficace, conforme alle sue aspettative
ed alle sue esigenze. Vi eÁ peroÁ la consapevolezza di non trovare piena co-
munanza di intenti e la speranza che tale provvedimento possa indurre la
gente del Friuli-Venezia Giulia a concepire un nuovo rapporto con la po-
polazione slovena e a superare i traumi che in questo secolo hanno con-
traddistinto la vita delle popolazioni italiana e slovena sul confine orien-
tale.

L'approvazione di questo provvedimento di tutela della minoranza
slovena, che si trascina da troppo tempo, oltre a dare attuazione all'arti-
colo 6 della Costituzione, rappresenta un atto di maturitaÁ democratica
ed europea che ripara un debito costituzionale. EÁ vero, il provvedimento
sulla tutela degli sloveni eÁ un atto dovuto, ma questa legge che nasce
dal passato eÁ essenzialmente proiettata verso il futuro. Essa non eÁ frutto
di rivendicazioni nazionalistiche, ma di istanze democratiche, eÁ un anelito
all'uguaglianza e alla giustizia, eÁ una speranza di pace e convivenza.

EÁ auspicabile, a questo punto, che le norme di tutela che questa legge
introduce in modo un po' disorganico e frammentato trovino quanto prima
attuazione e si trasfondino in atti concreti che consentano agli sloveni del
Friuli-Venezia Giulia la piuÁ ampia estrinsecazione delle loro peculiaritaÁ
linguistiche e culturali.

Signor Presidente, per queste brevi considerazioni e con la certezza
che aiutare a conservare una lingua che va perdendosi significhi semplice-
mente dare una mano alla civiltaÁ, dichiaro il mio voto favorevole su que-
sto provvedimento. (Applausi del senatore Monticone).

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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MARCHETTI. Signor Presidente, richiamo le considerazioni che ho
giaÁ svolto in sede di discussione generale e che inducono i senatori Comu-
nisti Italiani ad esprimere un convinto voto di approvazione alle norme per
la tutela della minoranza linguistica slovena.

Come ho giaÁ detto, si tratta di un testo certamente suscettibile di mi-
glioramenti, ma riteniamo che si debba porre ora un punto fermo, con la
speranza che in seguito si possano introdurre alcune integrazioni che ci
sembrano opportune.

Se finalmente, come sembra, approveremo la legge di tutela della mi-
noranza slovena, potremo dire che questa legislatura puoÁ ascrivere tra le
cose positive di avere acquisito un orientamento pienamente democratico
e progressivo sul delicato tema della tutela delle minoranze linguistiche in
generale. Si eÁ infatti recuperato un ritardo accumulatosi per decenni, ap-
provando la legge quadro di tutela delle comunitaÁ linguistiche storiche
(legge n. 482 del 1999). Completiamo oggi quest'opera positiva appro-
vando la legge a favore degli sloveni, ultima minoranza linguistica di con-
fine ad essere tutelata, malgrado gli impegni presi e i trattati e gli accordi
internazionali sottoscritti.

Il collega Volcic, nel suo bellissimo intervento, ci ha anche ricordato
che risale alla V legislatura il primo disegno di legge sulla minoranza slo-
vena e che ben 52 disegni di legge presentati in seguito non hanno rag-
giunto il traguardo dell'approvazione definitiva. EÁ giusto dire finalmente.

EÁ giusto dire «finalmente»; si daÁ finalmente una sistemazione giuri-
dica alla terza delle minoranze storiche che vivono sul territorio italiano;
una minoranza storica di antica ascendenza che ± come ha detto sottil-
mente il collega Volcic anche in replica a chi avversa il disegno di legge
± qualche diritto in fondo ce l'ha. Ha i diritti che debbono essere ricono-
sciuti a tutte le minoranze; ha il diritto a vivere in pace e in serenitaÁ, in
condizioni di normalitaÁ civile e democratica.

L'Italia contribuisce cosõÁ a creare condizioni positive per la costru-
zione di un'Europa che superi i limiti territoriali dell'attuale Unione e di-
venga entitaÁ politica capace di superare odi, ingiustizie, sofferenze del
passato.

Il nostro auspicio eÁ che si raccolga il messaggio politico che vo-
gliamo attribuire a queste norme, le quali scaturiscono anzitutto dal dettato
della nostra Costituzione; un messaggio che giunge, purtroppo, dopo il
tempo dei numerosi conflitti che hanno insanguinato la ex Jugoslavia.

Noi diciamo, anche con questa legge, la nostra volontaÁ di pace e di
collaborazione con tutti. A partire da rapporti sempre migliori con la Slo-
venia, possiamo contribuire a costruire una politica per tutta la vasta area,
una politica permanentemente ispirata alla collaborazione per traguardi di
progresso economico, sociale e democratico.

Per queste ragioni il voto dei Comunisti Italiani eÁ favorevole al dise-
gno di legge. (Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS).

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, Rifondazione Comunista esprime
un voto convinto di approvazione. La mia dichiarazione di voto saraÁ bre-
vissima; essendo financo ovvia la motivazione di un orientamento favore-
vole, che rientra nella nostra identitaÁ e nel nostro stesso impianto strate-
gico, ogni parola ulteriore sarebbe superflua.

Questa legge eÁ importante non solo percheÂ eÁ un adempimento dove-
roso, e invero molto tardivo, della nostra Carta costituzionale, ma anche
percheÂ allude ad una concezione della statualitaÁ e dell'Europa molto avan-
zata e progressiva, che coniuga unitaÁ e autonomia della sovranitaÁ nazio-
nale con l'articolazione necessaria, facendo del riconoscimento delle mi-
noranze il sale della democrazia statuale.

Questa legge, anche contro corrente, risponde soprattutto ± ne siamo
convinti ±a concezioni avanzate di interculturalitaÁ e di multiculturalitaÁ,
che sono oggi, purtroppo, tragicamente negate o rimosse in molte circo-
stanze. Certamente la legge non eÁ esaustiva ± ce ne rendiamo conto ±
ma eÁ un inizio certamente importante di un percorso, che dovraÁ prose-
guire, entro l'Europa dei popoli. Essa eÁ un tratto di strada nella giusta di-
rezione; eÁ una legge di democrazia e di civiltaÁ. Per questi motivi Rifon-
dazione Comunista vota a favore con convinzione.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORO. Signor Presidente, la Lega Nord si asterraÁ nella votazione fi-
nale percheÂ il provvedimento, cosõÁ come eÁ stato presentato al Senato, non
ci eÁ piaciuto.

Non ci eÁ piaciuto anzitutto percheÂ non eÁ stata data la possibilitaÁ di
modificarlo, anche alla luce di altri provvedimenti che sono nel frattempo
intervenuti.

Ricordo che l'esame di un disegno di legge in questa materia comin-
cioÁ il 9 maggio 1996, all'inizio della legislatura e subito dopo l'insedia-
mento del Governo, e approdoÁ all'Assemblea del Senato il 20 ottobre.

Sono stati necessari quattro anni affincheÂ la Camera trasmettesse un
testo che il Senato ha dovuto approvare con quattro sedute delle Commis-
sioni riunite e con un estenuante lavoro di Assemblea, ove abbiamo utiliz-
zato il tempo disponibile per verificare la presenza dei senatori piuttosto
che per esaminare i contenuti nel merito. Sarebbe stato auspicabile tenere
conto delle istanze provenienti dai settori che non condividevano piena-
mente il provvedimento e apportare le correzioni da tanti ritenute neces-
sarie che, per ragioni di tempo, la maggioranza non ha inteso proporre
neÂ sostenere.

Il nostro movimento eÁ sempre stato favorevole alla tutela, ma non
con questo sistema. Ritengo percioÁ che il non poter esprimere un voto fa-
vorevole, bensõÁ di astensione, sia determinato soprattutto dal fatto che non
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siamo riusciti a introdurre le novitaÁ e le modifiche che a nostro giudizio
erano necessarie.

Ribadisco, pertanto, il voto di astensione.

ANDREOLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANDREOLLI. Signor Presidente, il Partito Popolare voteraÁ convinta-
mente a favore di questo disegno di legge sulla minoranza slovena nella
regione Friuli-Venezia Giulia.

Voglio spendere poche parole per sottolineare l'importanza di questo
provvedimento, non solo come attuazione dell'articolo 6 della Costitu-
zione che prevede la tutela delle minoranze linguistiche, ma anche per
il rispetto degli accordi internazionali che l'Italia ha liberamente sotto-
scritto.

Si tratta, in fondo, di applicare il principio di paritaÁ di diritti e di do-
veri, a prescindere dalla lingua, dalla cultura, dalla religione; quindi, una
minoranza che va rispettata e valorizzata, non sopportata; una minoranza
percheÂ diventa una ricchezza, non un privilegio per una nazione.

L'unitaÁ della patria, non l'uniformitaÁ, si fonda sui valori della tolle-
ranza e del rispetto della pluralitaÁ. EÁ una legge certamente perfettibile, ma
le circostanze contingenti ci obbligano ad una scelta: migliorarla, che oggi
equivale ad abbandonarla, o accettarla come la Camera ce l'ha trasmessa.

Le tensioni che abbiamo visto in Commissione, ma anche oggi e in
questi giorni in Aula, testimoniano, piuÁ che le lacune della legge, la ten-
sione politica che in quella terra non eÁ ancora tramontata, un confine se-
gnato dai vinti e dai vincitori delle due guerre mondiali, con tutti i carichi
di odio e di violenza che si sono sviluppati e che l'ultimo grande conflitto
ha purtroppo confermato ancora.

Faccio un confronto con la regione vicina, il Trentino Alto Adige,
dove un problema di minoranze eÁ stato lodevolmente sistemato, anche
se lõÁ le condizioni storiche erano profondamente diverse. LõÁ, infatti, eÁ
un rapporto fra due nazioni, l'Italia e l'Austria, ugualmente vinte durante
la seconda guerra mondiale. Voglio peroÁ sottolineare che anche in quella
guerra gli accordi De Gasperi-Gruber, stipulati nel 1946 a Parigi a mar-
gine della pace, se hanno segnato l'inizio di una pacificazione hanno
peroÁ impiegato 50 anni per trovare compiuta attuazione.

Quindi, non c'eÁ da meravigliarsi se oggi in questa nuova regione, il
Friuli-Venezia Giulia, dove si affronta per la prima volta in modo orga-
nico, con una legge, il problema, sia difficile trovare un'intesa e lo scontro
politico sia quasi inevitabile.

Siamo tutti figli del Novecento, dove la cultura del razionalismo ha
imperato, ed eÁ oggettivamente difficile trovare il giusto equilibrio tra l'u-
nitaÁ della patria e il rispetto delle minoranze quando ci sono problemi po-
litici a complicare le cose.
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Si eÁ invocato l'eccesso di concessioni fatto dal gruppo italiano agli
slavi e la mancanza di reciprocitaÁ con gli italiani in Istria. Tuttavia, voglio
sottolineare che qualcuno deve pur cominciare ed avere la forza di chie-
dere alle controparti, in questo caso la Slovenia e la Croazia, analogo
comportamento con la minoranza italiana, anche se questo processo eÁ ini-
ziato.

Tornando brevemente ai punti chiave del disegno di legge, si tratta, a
mio avviso, di far rispettare i diritti di una minoranza, non solo i diritti
della persona (mi riferisco al ripristino di nomi e cognomi), ma anche i
diritti sociali, culturali, dell'istruzione, quindi la difesa e la valorizzazione
della propria cultura e delle proprie tradizioni.

E ancora: il rispetto della minoranza nella pubblica amministrazione,
nell'organizzazione scolastica e nell'amministrazione della giustizia, an-
che se qui le disposizioni sono estremamente carenti, percheÂ la norma eÁ
poco piuÁ che una petizione di principio.

Quindi, quella al nostro esame eÁ una norma perfettibile che daÁ spazi
importanti, ma a mio avviso non sufficienti, alle realtaÁ locali, ai comuni,
alle tre province e in particolare alla regione. Mi auguro che la prossima
approvazione se cosõÁ saraÁ ± del disegno di legge sul cosiddetto federali-
smo potraÁ costituire un ulteriore incentivo per dare piuÁ spazio agli enti lo-
cali, anche se, come ho accennato poc'anzi, questi spazi sono presenti.

Qualcuno ha lamentato che la legge võÁola lo statuto del Friuli; non mi
sembra peroÁ di poter condividere questa tesi. Le competenze dell'attuale
statuto riguardano, all'articolo 4, le istituzioni culturali, i musei e le bi-
blioteche come competenza primaria: troppo poco per una legislazione or-
ganica da parte della regione.

Per quanto riguarda le competenze secondarie i successivi articoli,
pur richiamandosi all'armonia con i princõÁpi fondamentali delle leggi sta-
tali, prevede competenze in materia di istruzione professionale e di topo-
nomastica e, inoltre, norme di integrazione ed attuazione delle seguenti
materie: scuola materna, istruzione elementare, media e superiore, belle
arti e tutela del paesaggio.

Ora, ad un esame complessivo le norme statutarie vigenti non con-
sentono, a mio avviso, alla regione di operare compiutamente, anche se
ha giaÁ legiferato in materia. Di qui la necessitaÁ, dopo la legge quadro sulle
minoranze storiche del 1999, di pervenire alla legge oggi al nostro esame,
percheÂ vi era una lacuna oggettiva da colmare per il rispetto completo e
pieno delle minoranze.

Ho accennato prima alla necessitaÁ di un lavoro costante, sulla base
dell'esperienza che facemmo nella regione Trentino-Alto Adige, percheÂ
il processo di applicazione di questa legge saraÁ inevitabilmente lungo e
difficile. Basti pensare, per esempio, che le minoranze linguistiche in pro-
vincia di Trento, cioeÁ i mocheni, i cimbri e anche i ladini, hanno ottenuto
una completa tutela derivante dallo statuto del 1972 soltanto con l'ultima
modifica statutaria che entreraÁ in vigore tra pochi giorni.

Mi pare allora che la strada maestra da percorrere per il Governo
centrale ± eÁ anche un augurio, un invito che voglio formulare ± sia quella
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di attuare progressivamente questa legge non solo attraverso le disposi-
zioni che la stessa prevede, ma soprattutto attraverso le norme di attua-
zione, che, pur se emanate dal Governo centrale, rappresentano la strada
maestra per un rapporto proficuo e molto fattivo con le autonomie locali,
percheÂ il Governo attua questa delega attraverso i pareri delle Commis-
sioni miste fra Roma e la regione Friuli che procedono alle proposte di
formulazione delle norme di attuazione.

Questo dovrebbe diventare, a mio avviso, lo strumento permanente di
attuazione della legge, cosõÁ che, anche attraverso le future modifiche au-
spicate, si possa pervenire ad un vero federalismo e quindi al rispetto delle
diverse esigenze delle tre province di Trieste, Gorizia e Udine che ± si eÁ
lamentato ± non hanno una completa e concreta attuazione poicheÂ diversi,
giustamente, sono i problemi in cui versano queste tre province.

EÁ necessario preparare personale adeguato (penso agli insegnanti, ai
giudici, ai magistrati), occorre predisporre consistenti e completi finanzia-
menti; queste sono ancora norme carenti e non eÁ pensabile che la legge
risolva tutti i problemi in cinque minuti. EÁ necessario procedere ad un'o-
perazione anche culturale per fare accettare alla maggioranza italiana, oggi
preoccupata e guardinga, forse indifferente, il fatto che si tratta di un pro-
blema importante e che diventeraÁ anche per quella regione il paradigma,
prima culturale che politico, di come gli italiani si prepareranno al molti-
plicarsi di un fenomeno ormai di rilievo europeo, sempre piuÁ vasto e com-
plicato: quello della convivenza fra popolazioni di culture diverse.

Oggi eÁ un rapporto tra italiani e sloveni, ma in fondo eÁ un rapporto
con popolazioni con le quali gli italiani hanno convissuto per secoli: la
cultura, la religione e la tradizione sono abbastanza simili. Quali saranno
i problemi che si porranno quando dovremo affrontare anche in quella re-
gione il rapporto con il mondo musulmano?

Voglio qui formulare un augurio al Friuli-Venezia Giulia: non
apriamo altre foibe o altre risiere... (Il microfono viene spento automatica-
mente. Applausi dai Gruppi PPI, UDEUR e DS. Congratulazioni).

CAMBER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAMBER. Signor Presidente, premetto che poicheÂ, come lei ha an-
nunciato, i lavori si concluderanno alle ore 18,45 dal momento che ci dob-
biamo recare alla Camera dei deputati per le votazioni di due giudici della
Corte costituzionale, avendo a disposizione solo cinque minuti non potroÁ
terminare l'intervento che mi riservo, quindi, di concludere nella seduta di
domani mattina.

PRESIDENTE. Senatore Camber, lei puoÁ chiedere di rinviare il suo
intervento alla seduta di domani, ma non puoÁ chiedere di svolgere una di-
chiarazione di voto in due tempi: puoÁ intervenire soltanto una volta.
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CAMBER. Allora, signor Presidente, svolgeroÁ la mia dichiarazione di
voto nella seduta di domani.

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ; spero sia molto breve, come quella del
senatore Andreolli.

TAROLLI. Signor Presidente, lei sa che puoÁ sempre contare sulla
collaborazione del sottoscritto per il buon andamento dei lavori dell'As-
semblea.

Preannuncio, signor Presidente, che il Gruppo del Centro Cristiano
Democratico si asterraÁ sulla votazione di questo provvedimento.

La regione Friuli-Venezia Giulia ha il proprio statuto dal 1963: il
fatto che nel 2001 si provveda finalmente a dare attuazione ad una parte
importante di quello statuto, vale a dire la tutela della minoranza slovena,
eÁ nell'ordine delle cose; il fatto che lo si faccia solo ora, ci fa dire che
probabilmente il Parlamento eÁ in colpevole ritardo. EÁ certo che 27 anni,
cioeÁ dal momento dell'approvazione dello statuto ad oggi, giorno in cui
il Parlamento licenzieraÁ definitivamente un disegno di legge di questa im-
portanza, non sono stati sufficienti per varare un testo come noi sincera-
mente auspicavamo.

Da sempre il Centro Cristiano Democratico ± lo voglio ricordare an-
che per la figura piuÁ significativa che lo rappresenta, vale a dire il nostro
presidente, senatore D'Onofrio ± eÁ sostenitore e propugnatore di uno Stato
autenticamente federale, che tuteli adeguatamente e concretamente anche
il principio di uguaglianza sostanziale di cui la tutela delle minoranze et-
niche eÁ una necessaria estrinsecazione.

Oggi, invece, esaminiamo un provvedimento insufficiente, non orga-
nico, che avrebbe dovuto tenere conto di tutte le problematiche di tutte le
minoranze che nel Friuli-Venezia Giulia si possono annoverare; si tratta,
quindi, di un provvedimento parziale e per questo non possiamo condivi-
derlo nella sua organicitaÁ e nella sua interezza. Al suo interno vi sono al-
cuni aspetti che condividiamo ed altri che ci sembrano decisamente insuf-
ficienti.

Riteniamo, pertanto, che con questo disegno di legge al nostro esame
si venga a colmare un vuoto, ma si lascino ancora varie questioni in so-
speso.

Per tali ragioni, signor Presidente, il Centro Cristiano Democratico,
che rimane un partito autenticamente attento e sostenitore affincheÂ in que-
sto Stato le minoranze siano adeguatamente tutelate, considera il provve-
dimento in esame insufficiente e, quindi, esprime convintamente il proprio
voto di astensione. (Applausi dal Gruppo CCD).

PRESIDENTE. PoicheÂ tra breve si svolgeraÁ la votazione alla Camera
dei deputati dei due giudici della Corte costituzionale, le dichiarazioni di
voto finale riprenderanno nella seduta di domani mattina.
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Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad
altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BOSI, segretario, daÁ annunzio delle mozioni e delle interrogazioni

pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Reso-
conto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 21, con l'ordine del giorno giaÁ stampato e distribuito.

La seduta eÁ tolta (ore 18,44).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,10
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Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

(*) Norme a tutela della minoranza linguistica slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia (4735)

Norme di tutela della minoranza linguistica slovena
del Friuli-Venezia Giulia (167)

Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena
delle province di Trieste, Gorizia e Udine (2750)

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Testo preso in esame dall'Assemblea

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735,
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 19.

Approvato

(Restituzione di beni immobili)

1. La casa di cultura «Narodni dom» di Trieste ± rione San Giovanni,
costituita da edificio e accessori, eÁ trasferita alla regione Friuli-Venezia
Giulia per essere utilizzata, a titolo gratuito, per le attivitaÁ di istituzioni
culturali e scientifiche di lingua slovena. Nell'edificio di Via Filzi 9 a
Trieste, giaÁ «Narodni dom», e nell'edificio di Corso Verdi, giaÁ «Trgovski

dom», di Gorizia trovano sede istituzioni culturali e scientifiche sia di lin-
gua slovena (a partire dalla Narodna in studijska Knjiznica ± Biblioteca
degli studi di Trieste) sia di lingua italiana compatibilmente con le fun-
zioni attualmente ospitate nei medesimi edifici, previa intesa tra regione
e universitaÁ degli studi di Trieste per l'edificio di Via Filzi di Trieste, e
tra regione e Ministero delle finanze per l'edificio di Corso Verdi di
Gorizia.

2. In caso di mancata intesa entro cinque anni, si provvede, entro i
successivi sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
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3. Le modalitaÁ di uso e di gestione sono stabilite dall'amministra-
zione regionale sentito il Comitato.

EMENDAMENTO 19.13 E SEGUENTI

19.13

Camber

Le parole da: «Al comma 1» a «reciprocitaÁ» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, primo periodo, premettere le parole: «A condizione di
reciprocitaÁ e di analogo atto a favore delle minoranze da parte della Slo-
venia».

19.2

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, premettere le parole: «A condizione di reciprocitaÁ e di
analogo atto a favore della minoranza italiana da parte della Slovenia».

19.14 (testo corretto)

Camber

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «La casa» con le

seguenti: «L'istituzione».

19.3

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 19.14 (testo corretto)

Al comma 1, sostituire le parole: «la casa» con le seguenti: «l'istitu-
zione».
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19.15 (testo corretto)

Camber

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «La casa» con le
seguenti: «L'istituto».

19.4

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «giaÁ Narodni dom».

19.16

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «costituita» con la

seguente: «composta».

19.21

Camber

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 19.13

Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: «a condi-
zione di reciprocitaÁ e di analogo atto a favore della minoranza italiana da
parte della Slovenia».

19.5

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «giaÁ Trgovski dom».
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19.17

Camber

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: «funzioni» con la

seguente: «competenze».

19.18

Camber

Inammissibile

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: «attualmente» con
la seguente: «adesso».

19.19

Camber

Inammissibile

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire la parola: «ospitate» con la

seguente: «accolte».

19.20

Camber

Ritirato e trasformato nell'odg n. 801

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «a con-
dizione che la Repubblica Slovena restituisca i beni espropriati agli esuli
istriani dalla Jugoslavia o assegni agli stessi o ai loro eredi un equo inden-
nizzo a prezzo di mercato».

19.6

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere le parole: «a condizione
che la Repubblica di Slovenia restituisca i beni espropriati agli esuli
istriani della Jugoslavia o assegni agli stessi o ai loro eredi un equo inden-
nizzo a prezzo di mercato».
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19.22

Camber

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Conseguente-
mente verraÁ assegnato al patrimonio dell'UniversitaÁ degli Studi di Trieste
l'edificio di via Petronio, destinato dallo Stato quale casa di cultura slo-
vena. Parte dello stesso verraÁ destinata, in uso gratuito, alle attivitaÁ delle
associazioni patriottiche italiane e degli esuli istriani, fiumani e dalmati
della Regione Friuli-Venezia Giulia».

19.7

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 19.22

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguente-
mente, verraÁ assegnato al patrimonio dell'universitaÁ degli studi di Trieste
l'edificio di via Petronio destinato dallo Stato quale casa della cultura slo-
vena. Parte dello stesso verraÁ destinata in uso gratuito alle attivitaÁ delle
associazioni patriottiche italiane e degli esuli istriani, fiumani e dalmati
della regione Friuli-Venezia Giulia».

19.23

Camber

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. EÁ restituito alla Lega nazionale di Trieste l'edificio sito in
Opicina, giaÁ di proprietaÁ della stessa associazione per legato con destina-
zione ad attivitaÁ di diffusione della lingua italiana, acquisito dall'Opera
nazionale Balilla e, al suo scioglimento, assegnato alla minoranza slovena
quale casa di cultura».
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19.24

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 2.

19.8

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «del Consiglio dei ministri» con le

seguenti: «della Repubblica».

19.25

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 3.

19.9

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «sentito il Comitato».

19.26

Camber

Precluso dalla reiezione dell'em. 19.6

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «a condizione che la Re-
pubblica di Slovenia restituisca i beni espropriati agli esuli istriani dalla
Jugoslavia o assegni agli stessi o loro eredi un equo indennizzo a prezzo
di mercato».
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ORDINE DEL GIORNO

9.4735.801(giaÁ em. 19.20)

Camber, Moro, Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace,
Pontone, Rizzi, Bruni, Lasagna, Gubert, Toniolli, Scopelliti, Travaglia,
Serena

Respinto

Il Senato,

con riferimento all'articolo 19 del testo in esame,

impegna il Governo:

ad operare al fine di ottenere dalle Repubbliche sovrane sorte dalla
ex Jugoslavia e in particolare dalla Repubblica di Slovenia la restituzione
agli Esuli istriani, fiumani e dalmati aventi diritto dei beni loro sottratti
dal regime dell'ex Jugoslavia, beni attualmente «nazionalizzati».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 19

19.27
Camber

Respinto

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Indennizzo di beni immobili)

1. L'indennizzo previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985,
n. 135, per i beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ce-
duti all'ex Jugoslavia in base al Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e
all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975 viene moltiplicato per due-
mila.

2. Gli indennizzi liquidati in base alle leggi precedenti costituiscono
acconti e vanno detratti dalle liquidazioni definitive effettuate in base alla
presente legge.

3. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, non eÁ condizio-
nata alla presentazione della domanda. Sono valide le domande presentate
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ±
Direzione generale dei danni di guerra per quella parte di beni che rientra
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nella competenza dei beni abbandonati. Nuove domande per i beni che
non sono stati mai denunciati possono essere presentate entro un anno dal-
l'entrata in vigore della presente legge. Dette domande possono essere
presentate dall'avente diritto per seÂ e per i comproprietari degli stessi beni.

4. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 98, eÁ
sostituito dal seguente:

«1. Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26
gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile
1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immate-
riali. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro cento-
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare
alle ditte esercenti attivitaÁ industriali, commerciali ed artigianali, l'inden-
nizzo relativo all'avviamento delle attivitaÁ di cui erano titolari nei paesi di
provenienza. La quantificazione viene calcolata sulla base delle risultanze
degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande giaÁ presentate in merito.
Ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione,
la commissione competente potraÁ, ai sensi dell'articolo 1226 del codice
civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale
fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per
i beni materiali dell'azienda in sede di beni abbandonati e di danni di
guerra. Nell'ipotesi in cui l'attivitaÁ fosse stata esercitata in locali presi
in affitto, la percentuale per la perdita dell'avviamento viene calcolata
sulla base dell'immobile e dell'attrezzatura«.

5. Al comma 3, dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98,
dopo il primo periodo eÁ inserito il seguente: «lo stesso requisito eÁ richiesto
per i titolari dei beni abbandonati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia ma
con riferimento al 2 giugno 1945 e a condizione che gli stessi titolari si
siano trasferiti in Italia«.

6. Le riliquidazioni degli indennizzi previsti dalla presente legge sono
effettuate dalla commissione interministeriale prevista dalla legge 5 aprile
1985, n. 135.

7. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5.000 mi-
liardi nel periodo 2000-2005, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel
capitolo 4543, «Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economi-
che del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi al Trattato
medesimo«, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.

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

9. La presente legge riguarda gli indennizzi per le proprietaÁ abbando-
nate da cittadini italiani nei territori ceduti all'ex Jugoslavia nel 1947 e nel
1975».
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19.0.1

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 19.27

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Indennizzo di beni immobili)

1. L'indennizzo previsto dall'articolo 8 della legge 5 aprile 1985,
n. 135, per i beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ce-
duti all'ex Jugoslavia in base al Trattato di pace del 10 febbraio 1947 e
all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975 viene moltiplicato per due-
mila.

2. Gli indennizzi liquidati in base alle leggi precedenti costituiscono
acconti e vanno detratti dalle liquidazioni definitive effettuate in base alla
presente legge.

3. La concessione dell'indennizzo di cui al comma 1, non eÁ condizio-
nata alla presentazione della domanda. Sono valide le domande presentate
al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica -
Direzione generale dei danni di guerra per quella parte di beni che rientra
nella competenza dei beni abbandonati. Nuove domande per i beni che
non sono stati mai denunciati possono essere presentate entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dette domande pos-
sono essere presentate dall'avente diritto per seÂ e per i comproprietari de-
gli stessi beni.

4. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994 n. 98, eÁ
sostituito dal seguente:

«1. Per i beni indennizzabili previsti dall'articolo 1 della legge 26
gennaio 1980, n. 16, come modificato dall'articolo 1 della legge 5 aprile
1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immate-
riali. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro cento-
venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare
alle ditte esercenti attivitaÁ industriali, commerciali ed artigianali, l'inden-
nizzo relativo all'avviamento delle attivitaÁ di cui erano titolari nei paesi di
provenienza. La quantificazione viene calcolata sulla base delle risultanze
degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande giaÁ presentate in merito.
Ove gli interessati non siano in grado di produrre idonea documentazione,
la commissione competente potraÁ, ai sensi dell'articolo 1226 del codice
civile, riconoscere un ulteriore indennizzo per l'avviamento commerciale
fino all'ammontare massimo del 30 per cento di quanto riconosciuto per
i beni materiali dell'azienda in sede di beni abbandonati e di danni di
guerra. Nell'ipotesi in cui l'attivitaÁ fosse stata esercitata in locali presi
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in affitto, la percentuale per la perdita dell'avviamento viene calcolata
sulla base dell'immobile e dell'attrezzatura«.

5. Al comma 3, dell'articolo 1 della legge 29 gennaio 1994, n. 98,
dopo il primo periodo eÁ inserito il seguente: «lo stesso requisito eÁ richiesto
per i titolari dei beni abbandonati nei territori ceduti alla ex Jugoslavia ma
con riferimento al 2 giugno 1945 e a condizione che gli stessi titolari si
siano trasferiti in Italia«.

6. Le riliquidazioni degli indennizzi previsti dalla presente legge sono
effettuate dalla commissione interministeriale prevista dalla legge 5 aprile
1985, n. 135.

7. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5.000 mi-
liardi nel periodo 2000-2005, si provvede con gli stanziamenti iscritti nel
capitolo 4543, «Oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economi-
che del Trattato di pace e di accordi internazionali connessi al Trattato
medesimo«, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.

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

9. La presente legge riguarda gli indennizzi per le proprietaÁ abbando-
nate da cittadini italiani nei territori ceduti all'ex Jugoslavia nel 1947 e nel
1975».

19.28
Camber

Respinto

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Indennizzo di beni immobili)

1. Ai titolari di beni, diritti e interessi italiani siti nei territori ceduti
alla Jugoslavia con il Trattato di pace di cui al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947 n. 1430, e nella zona B
del territorio libero di Trieste, di cui alle leggi 5 dicembre 1949,
n. 1064, 31 luglio 1952, n. 1131, 29 ottobre 1954, n. 1050, in combinato
col decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 946, 8 no-
vembre 1956, n. 1325,18 marzo 1958, n. 269, 6 ottobre 1962, n. 1469, 2
marzo 1963, n. 387, 6 marzo 1968, n. 193, 14 marzo 1977, n. 73, e de-
creto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1977, n. 772, 26 gen-
naio 1980, n. 16, e 5 aprile 1985, n. 135, viene corrisposto dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'indennizzo
definitivo sulla base dell'equo prezzo medio dei beni nell'anno 1938 mol-
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tiplicato per il coefficiente di rivalutazione del contributo statale per il ri-
pristino di edifici privati distrutti da eventi bellici, ovvero dal rapporto tra
i prezzi attuali ed i prezzi degli edifici vigenti nel mese precedente la di-
chiarazione di guerra (maggio 1940), stabilito annualmente con decreto
del Ministero dei lavori pubblici in base ai dati dell'istituto centrale di sta-
tistica, con l'incremento relativo alla svalutazione della lira nel periodo
dal 1938 al maggio 1940.

2. Gli indennizzi finora corrisposti in base alle leggi citate nel comma
1 sono detratti dall'indennizzo definitivo stabilito nel medesimo comma.

3. L'equo prezzo medio nell'anno 1938, di cui all'articolo 1, eÁ fissato
in misura pari a 1,5 volte il valore di stima dei beni stessi in base al quale
sono stati finora corrisposti gli indennizzi.

4 Agli effetti della presente legge, sono valide le denunce e le do-
mande giaÁ presentate secondo le leggi citate nel comma 1.

5. Le somme riguardanti i predetti indennizzi definitivi non sono da
considerarsi redditi tassabili e sono del pari esenti da qualsiasi imposta o
tassa.

6. Le predette somme, inoltre, non concorrono a determinare il patri-
monio imponibile e le relative aliquote ai fini delle imposte.

7. Dette somme e gli indennizzi finora corrisposti in base alle leggi
citate nell'articolo 1 sono esenti dall'imposta di successione.

8. Gli indennizzi definitivi sono erogati agli aventi diritto in base agli
accertamenti giaÁ acquisiti dagli organi ministeriali, di cui all'articolo 5,
entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, per i beni con valore al 1938 fino a duecentomila lire, e
nel triennio 2000-2002 per i restanti beni.

9. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la
presente legge».

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735,
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 20.

Approvato

(Tutela del patrimonio storico ed artistico)

1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la regione Friuli-Ve-
nezia Giulia, le province ed i comuni compresi nella tabella di cui all'ar-
ticolo 4 adottano misure di tutela anche nel rispetto delle caratteristiche
peculiari delle localitaÁ abitate dalla minoranza slovena, sia con riferimento
ai monumenti storici ed artistici, sia con riferimento alle usanze tradizio-
nali e ad altre forme di espressione della cultura della popolazione slo-
vena, ivi compresi progetti di carattere interculturale.
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2. Ai fini di cui al comma 1 gli enti interessati avviano adeguate
forme di consultazione con le organizzazioni e le altre associazioni rappre-
sentative della minoranza slovena.

EMENDAMENTI

20.18

Camber

Respinto

Sopprimere l'articolo.

20.1

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 20.18

Sopprimere l'articolo».

20.19

Camber

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. ± 1. Ai fini di cui all'articolo 9 della Costituzione, la re-
gione Friuli Venezia Giulia, le province ed i comuni di cui agli articoli
4 e 8 della presente legge, adottano misure atte a tutelare e a valorizzare
il patrimonio storico ed artistico del territorio sia in riferimento ai monu-
menti storici ed artistici oppure ai tipi di insediamenti umani, sia in rife-
rimento alle usanze tradizionali ed alle altre forme di espressione di cul-
tura della popolazione».

20.20

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 1.
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20.21

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «Ai fini» con le seguenti: «per le
finalitaÁ».

20.22

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «le province ed i comuni» con le

seguenti: «gli enti locali».

20.2

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 20.22

Al comma 1, sostituire le parole: «le province ed i comuni» con le
seguenti: «gli enti locali».

20.23

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «pos-
sono adottare».

20.3

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 20.23

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «pos-
sono adottare».
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20.24

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «pos-
sono deliberare».

20.25

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «pos-
sono statuire».

20.26

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «pos-
sono fissare».

20.27

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con la seguente: «deli-
berano».

20.4

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con la seguente: «deli-
berano».
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20.28

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con la seguente: «pre-
vedono».

20.5

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con la seguente: «pre-
vedono».

20.29

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con la seguente: «sta-
tuiscono».

20.6

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con la seguente: «sta-
tuiscono».

20.30

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con la seguente: «fis-
sano».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 85 ±

1024ã Seduta (pomerid.) 13 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



20.7

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con la seguente: «fis-
sano».

20.31

Camber

Le parole da: «Al comma 1» a «devono» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «de-
vono adottare».

20.9

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «de-
vono adottare».

20.32

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «de-
vono deliberare».

20.8

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «de-
vono deliberare».
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20.33

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «de-
vono prevedere».

20.10

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «de-
vono prevedere».

20.34

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «de-
vono statuire».

20.11

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «de-
vono statuire».

20.35

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «de-
vono fissare».
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20.12

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 20.26

Al comma 1, sostituire la parola: «adottano» con le seguenti: «pos-
sono fissare».

20.36

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «misure» con la seguente: «proce-
dure».

20.37

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «misure» con la seguente: «moda-
litaÁ».

20.13

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 20.37

Al comma 1, sostituire la parola: «misure» con la seguente: «moda-
litaÁ».

20.38

Camber

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «anche nel rispetto delle caratte-
ristiche peculiari delle localitaÁ abitate dalla minoranza slovena».
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20.39

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto» con le seguenti: «nel-
l'ambito».

20.40

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «alle usanze» con le seguenti: «agli
usi».

20.41

Camber

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «della cultura della popolazione
slovena».

20.14

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «popolazione slovena» con le se-

guenti: «popolazione di origine slava».

20.42

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 2.
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20.46

Camber

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «associazioni» con la seguente:

«categorie».

20.15

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 20.46

Al comma 2, sostituire la parola: «associazioni» con la seguente:

«categorie».

20.47

Camber

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «rappresentative della» con le se-
guenti: «che rappresentano la».

20.48

Camber

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «della minoranza slovena» con la
seguente: «del territorio».

20.16

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 20.48

Al comma 2, sostituire le parole: «della minoranza slovena» con le
seguenti: «del territorio».
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20.17

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis.Quanto predisposto nei commi 1 e 2 ha valore per le province
di Trieste e Gorizia, mentre per la popolazione benecjana della provincia
di Udine saraÁ potestaÁ esclusiva della provincia di Udine e dei comuni del
comprensorio».

20.43

Camber

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «adeguate» con la seguente: «ido-
nee».

20.44

Camber

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «adeguate» con la seguente: «par-
ticolari».

20.45

Camber

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «adeguate» con la seguente: «spe-
cifiche».
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ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735,
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Approvato

(Tutela degli interessi sociali,
economici ed ambientali)

1. Nei territori di cui all'articolo 4 l'assetto amministrativo, l'uso del
territorio, i piani di programmazione economica, sociale ed urbanistica e
la loro attuazione anche in caso di espropri devono tendere alla salvaguar-
dia delle caratteristiche storico-culturali.

2. Ai fini di cui al comma 1 e d'intesa con il Comitato, negli organi
consultivi competenti deve essere garantita una adeguata rappresentanza
della minoranza slovena.

3. Per consentire l'attuazione di interventi volti allo sviluppo dei ter-
ritori dei comuni della provincia di Udine compresi nelle comunitaÁ mon-
tane del Canal del Ferro ± Val Canale, Valli del Torre e Valli del Nati-
sone, nei quali eÁ storicamente insediata la minoranza slovena, a decorrere
dall'anno 2001 lo Stato assegna alla regione Friuli-Venezia Giulia un con-
tributo annuo pari a lire 1.000 milioni.

4. Per le finalitaÁ di cui al presente articolo eÁ autorizzata la spesa mas-
sima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

EMENDAMENTI

21.9

Camber

Respinto

Sopprimere l'articolo.

21.1

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 21.9

Sopprimere l'articolo.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 92 ±

1024ã Seduta (pomerid.) 13 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



21.10

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 1.

21.11

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Nei territori» con

le seguenti: «Nelle zone».

21.2

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «nei territori» con le seguenti:
«nelle zone».

21.12

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «l'uso» con le se-
guenti: «l'utilizzo».

21.3

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «l'uso» con le seguenti: «con l'u-
tilizzo».
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21.13

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «attuazione» con la

seguente: «applicazione».

21.14

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «attuazione» con la

seguente: «esecuzione».

21.15

Camber

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «devono» con la se-
guente: «possono».

21.16

Camber

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tendere alla» con
le seguenti: «riguardare la».

21.17

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «tendere alla» con
le seguenti: «essere tesi alla».
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21.18
Camber

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «salvaguardia» con
la seguente: «cura».

21.19
Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «salvaguardia» con

la seguente: «protezione».

21.20
Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «delle caratteristi-
che storico-culturali».

21.21
Camber

Respinto

Sopprimere il comma 2.

21.4
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 21.21

Sopprimere il comma 2.

21.22
Camber

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «organi» con la seguente: «organi-
smi».
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21.23

Camber

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «deve» con la seguente: «puoÁ».

21.24

Camber

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «garantita» con la seguente: «assi-
curata».

21.25

Camber

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «un'adeguata» con le seguenti:

«una giusta».

21.26

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 3.

21.5

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 21.26

Sopprimere il comma 3.

21.27

Camber

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «nei quali eÁ storicamente inse-
diata la minoranza slovena».
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21.6

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «eÁ storicamente insediata la mino-
ranza slovena» con le seguenti: «vi sono popolazioni di origine beneci-
jana».

21.7

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Le parole da: «Al comma 3» a «mille milioni» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 3, sostituire le parole: «mille milioni» con le seguenti:
«tremila milioni».

21.8

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «mille milioni» con le seguenti:
«duemila milioni».

21.28

Camber

Inammissibile

Al comma 3, sopprimere le parole: «che svolgono la loro attivitaÁ pre-
valentemente in lingua slovena».

21.28a

Camber

Improcedibile

Sopprimere il comma 4.
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ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735,
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 22.

Approvato

(Organizzazioni e attivitaÁ sindacali)

1. Alle organizzazioni sindacali e di categoria che svolgono la loro
attivitaÁ prevalentemente in lingua slovena, le quali, per la loro consistenza
e diffusione sui territori di cui all'articolo 4, abbiano carattere di rappre-
sentativitaÁ all'interno della minoranza, sono estesi, sentito il Comitato, in
ordine all'esercizio delle attivitaÁ sindacali in genere ed al diritto alla rap-
presentanza negli organi collegiali della pubblica amministrazione e degli
enti operanti nei settori di interesse, i diritti riconosciuti dalla legge alle
associazioni e alle organizzazioni aderenti alle confederazioni sindacali
maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

EMENDAMENTI

22.7

Camber

Respinto

Sopprimere l'articolo.

22.1

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 22.7

Sopprimere l'articolo.

22.10

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «diffusione» con la seguente: «ra-
dicamento».
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22.4

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 22.10

Al comma 1, sostituire la parola: «diffusione» con la seguente: «ra-
dicamento».

22.11

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «carattere» con la seguente: «va-
lore».

22.5

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 22.11

Al comma 1, sostituire la parola: «carattere» con la seguente: «va-
lore».

22.9

Camber

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «all'interno della minoranza».

22.12

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «operanti» con le seguenti: «che
operano».
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22.6

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «operanti» con le seguenti: «che
operano».

22.2

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «costituite» con la seguente: «isti-
tuite».

22.3

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «costituite» con la seguente: «for-
mate».

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735,
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 23.

Approvato

(Integrazioni alla legge 15 dicembre 1999, n. 482,
in materia di tutela penale delle minoranze linguistiche)

1. Dopo l'articolo 18 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, eÁ inserito
il seguente:

«Art. 18-bis. ± 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13
ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, ed al decreto-legge 26
aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno
1993, n. 205, si applicano anche ai fini di prevenzione e di repressione
dei fenomeni di intolleranza e di violenza nei confronti degli appartenenti
alle minoranze linguistiche».
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EMENDAMENTO

23.1
Camber

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735,
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Norma transitoria)

1. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 13,
comma 3, le relative competenze sono esercitate dalla Commissione di
cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, opportunamente
integrata dal provveditore agli studi di Udine, o da un suo delegato, e
da due cittadini di lingua slovena designati dal consiglio provinciale di
Udine, con voto limitato.

EMENDAMENTI

24.10
Camber

Respinto

Sopprimere l'articolo.

24.1
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 24.10

Sopprimere l'articolo.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 101 ±

1024ã Seduta (pomerid.) 13 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



24.11

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esercitate dalla» con le se-
guenti: «devono essere attribuite alla».

24.13

Camber

Le parole da: «Al comma 1» a «vengono» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esercitate dalla» con le se-

guenti: «vengono affidate alla».

24.2

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esercitate dalla» con le se-

guenti: «spettano alla».

24.14

Camber

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 24.13

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esercitate dalla» con le se-

guenti: «vengono attribuite alla».

24.3

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 24.13

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esercitate dalla» con le se-

guenti: «vengono attribuite alla».
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24.15

Camber

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 24.13

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esercitate dalla» con le se-
guenti: «vengono assegnate alla».

24.16

Camber

Le parole da: «Al comma 1» a «saranno» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esercitate dalla» con le se-

guenti: «saranno assegnate alla».

24.17

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esercitate dalla» con le se-

guenti: «saranno affidate alla».

24.18

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esercitate» con le seguenti:

«saranno svolte».

24.4

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esercitate» con le seguenti:

«saranno svolte».
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24.19

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esercitate» con le seguenti:

«saranno eseguite».

24.5

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esercitate» con le seguenti:

«saranno eseguite».

24.20

Camber

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 24.13

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esercitate» con le seguenti:
«vengono compiute».

24.21

Camber

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 24.13

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esercitate» con le seguenti:
«vengono eseguite».

24.22

Camber

Precluso dalla reiezione della prima parte dell'em. 24.13

Al comma 1, sostituire le parole: «sono esercitate» con le seguenti:
«vengono svolte».
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24.23

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «sono» con le seguenti: «saranno».

24.6

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «sono» con la seguente: «saranno».

24.24

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «sono» con la seguente: «ven-
gono».

24.25

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «esercitate» con le seguenti: «di
competenza della».

24.27

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «esercitate dalla» con le seguenti:
«attribuite alla».

24.31

Camber

Respinto

Al comma 1, sopprimere la parola: «opportunamente».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 105 ±

1024ã Seduta (pomerid.) 13 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



24.7
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 24.31

Al comma 1, sopprimere la parola: «opportunamente».

24.32
Camber

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, o da un suo delegato».

24.8
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 24.32

Al comma 1, sopprimere le parole: «, o da un suo delegato,».

24.9
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «due» con la seguente: «uno».

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735,
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 25.

Approvato

(Modifiche dell'ambito territoriale
di applicazione della legge)

1. La tabella di cui all'articolo 4 puoÁ essere modificata con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Comitato, senza nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Su proposta del Comitato le misure di tutela previste dalla presente
legge si applicano, in quanto compatibili, anche al di fuori dei territori di
cui all'articolo 4, in favore degli appartenenti alla minoranza slovena,
quando si tratti di attivitaÁ intese alla conservazione e promozione della
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loro identitaÁ culturale, storica e linguistica, senza nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.

3. Ai cittadini di cui al comma 2 eÁ comunque garantito l'esercizio dei
diritti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 limitatamente ai rapporti con
gli enti sovracomunali giaÁ operanti secondo le modalitaÁ previste dal
comma 4 dell'articolo 8.

4. L'elenco previsto dall'articolo 10 puoÁ essere modificato con de-
creto del Presidente della giunta regionale, sulla base della proposta del
Comitato, e sentiti gli enti interessati.

EMENDAMENTI

25.14

Camber

Respinto

Sopprimere l'articolo.

25.1

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 25.14

Sopprimere l'articolo.

25.15

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 1.

25.16

Camber

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, puoÁ essere ampliato
l'elenco dei comuni di cui al comma 1, qualora sia accettata, mediante
censimento, la presenza superiore al 25 per cento della minoranza slovena
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nel territorio comunale e vi sia la richiesta in tale senso del 15 per cento
dei cittadini iscritti nelle liste elettorali».

25.17

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «modificata» con la seguente: «ag-
giornata».

25.18

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «modificata» con la seguente: «cor-
retta».

25.19

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «modificata» con la seguente:

«cambiata».

25.20

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «modificata» con la seguente:

«emendata».

25.3

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «proposta» con le seguenti: «su in-
dicazione».
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25.2

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «del Comitato» con le seguenti:
«della regione Friuli-Venezia Giulia».

25.21

Camber

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «previo opportuno censi-
mento».

25.22

Camber

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la pro-
tezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e
Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici
posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui eÁ piuÁ consistente la presenza
della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi
atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da
parte dei membri della minoranza slovena, nei rapporti con gli stessi».

25.23

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 2.

25.4

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 25.23

Sopprimere il comma 2».
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25.24

Camber

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la prote-
zione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e
Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici
posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui eÁ piuÁ consistente la presenza
della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi
atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da
parte della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi».

25.5

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 25.24

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2-bis. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la pro-
tezione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e
Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici
posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui eÁ piuÁ consistente la presenza
della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi
atti a facilitare, nella misura del possibile l'uso della lingua madre da
parte dei membri della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi».

25.25

Camber

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «si applicano», con le seguenti:
«vengono applicate».

25.6

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti:

«vengono applicate».
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25.26

Camber

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «si applicano», con le seguenti:

«devono applicarsi».

25.7

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «si applicano» con le seguenti: «de-
vono applicarsi».

25.27

Camber

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «si applicano», con le seguenti:
«devono essere applicate».

25.28

Camber

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «intese» con la seguente: «proiet-
tate».

25.8

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «intese» con la seguente: «proiet-
tate».
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25.29

Camber

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «intese» con la seguente: «finaliz-
zate».

25.30

Camber

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «intese» con la seguente: «volte».

25.31

Camber

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «intese» con la seguente: «rivolte».

25.9

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «intese» con la seguente: «rivolte».

25.32

Camber

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «alla conservazione» con le se-

guenti: «al mantenimento».

25.10

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «alla conservazione» con le se-

guenti: «al mantenimento».
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25.33

Camber

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «conservazione» con la seguente:

«difesa».

25.34

Camber

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «conservazione» con la seguente:

«cura».

25.34a

Camber

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «conservazione» con la seguente:
«agevolazione».

25.11

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «conservazione» con la seguente:
«agevolazione».

25.35

Camber

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «conservazione» con la seguente:
«protezione».
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25.36

Camber

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «promozione» con la seguente:

«custodia».

25.38

Camber

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «promozione» con la seguente:

«miglioramento».

25.39

Camber

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «promozione» con la seguente:
«avanzamento».

25.12

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «promozione» con la seguente: «in-
cremento».

25.13

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «, sulla base della proposta del
Comitato,».
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ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735,
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 26.

Approvato

(Disposizioni in materia elettorale)

1. Le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappre-
sentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena.

EMENDAMENTI

26.4

Camber

Respinto

Sopprimere l'articolo.

26.1

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 26.4

Sopprimere l'articolo».

26.2

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «dettano» con le seguenti: «pos-
sono prevedere».
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26.3

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «alla» con le seguenti: «alle asso-
ciazioni della».

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735,
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 27.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli
3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 21 della presente legge, pari a lire
15.567.000.000 per l'anno 2001 ed a lire 20.567.000.000 a decorrere dal-
l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni, per i mede-
simi anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-
2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzial-
mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

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

EMENDAMENTO

27.1

Camber

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
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ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735,
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 28.

Approvato

(Disposizioni finali)

1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge, rimangono in
vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione dello Statuto
speciale allegato al Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954,
richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repub-
blica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, ratificato, unitamente
all'accordo tra le stesse Parti, con allegati, all'atto finale ed allo scambio
di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975, ai sensi della
legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Nessuna disposizione della presente legge puoÁ essere interpretata
in modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della mino-
ranza slovena inferiore a quello giaÁ in godimento in base a precedenti di-
sposizioni.

3. Eventuali disposizioni piuÁ favorevoli rispetto a quelle previste
dalla presente legge, derivanti dalla legislazione nazionale di tutela delle
minoranze linguistiche, si applicano, sentito il Comitato, anche in favore
della minoranza slovena e germanofona nella regione Friuli-Venezia Giu-
lia, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Dall'attuazione della presente legge non potraÁ derivare alcun
nuovo o maggiore onere per la finanza pubblica oltre a quelli massimi
esplicitamente previsti dalla legge stessa e dalle altre leggi concernenti
la tutela della minoranza slovena.

EMENDAMENTI

28.5

Camber

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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28.6

Camber

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 28. ± 1. Fermo restando quanto disposto dalla presente legge,
rimangono in vigore le misure di tutela comunque adottate in attuazione
dello statuto speciale annesso al Memorandum d'intesa di Londra del 5
ottobre 1954, richiamato dall'articolo 8 del trattato tra la Repubblica ita-
liana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati, che,
insieme all'accordo tra le stesse parti, con allegati, all'atto finale ed allo
scambio di note, firmati ad Osimo il 10 novembre 1975, sono stati ratifi-
cati con la legge 14 marzo 1997, n. 73.

2. Nessuna disposizione della presente legge puoÁ essere intepretata in
modo tale da assicurare un livello di protezione dei diritti della minoranza
slovena inferiore a quello giaÁ in godimento in base a precedenti disposi-
zioni».

28.7

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 1.

28.8

Camber

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di tutela» aggiungere le seguenti: «e di
garanzia».

28.1

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 28.8

Al comma 1, dopo le parole: «di tutela», aggiungere le seguenti: «e
di garanzia».
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28.9

Camber

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di tutela» aggiungere le seguenti: «e di
promozione».

28.10

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 2.

28.2

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 28.10

Sopprimere il comma 2.

28.11

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 3.

28.13

Camber

Respinto

Al comma 3, dopo la parola: «legislazione» aggiungere la seguente:

«quadro».

28.3

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «, sentito il comitato,».
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28.4
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone
Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «nella regione Friuli-Venezia Giu-
lia» con le seguenti: «delle province di Gorizia e Trieste e delle associa-
zioni benecjiane per la salvaguardia della parlata locale della provincia di
Udine».

28.12
Camber
Respinto

Sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735,
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 29.
Approvato

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge per frazione si intende un centro auto-
nomo dotato di una propria individualitaÁ.

EMENDAMENTO

29.1
Camber
Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
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Allegato B

Testo integrale della dichiarazione di voto finale
del senatore Dondeynaz

sui disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

Il presente intervento viene svolto dal sottoscritto tenendo conto an-
che delle aspettative della Slovenska Skupnost ± Unione Slovena, il partito
degli sloveni in Italia, dalla cui Segreteria regionale ho avute alcune delle
suggestioni che mi appresto ad illustrare. Prima peroÁ desidero citare il
maggior poeta sloveno, France Preseren, la cui «Zdravljica» eÁ oggi inno
nazionale della Repubblica di Slovenia:

EÁ VE NAS VSI NARODr, KI HREÁ PENE DOCAKAT DAN

DA KODER SONCE HODI, PREPIR rz SVETA BO PREGNAN.

Questi versi suonano cosõÁ in italiano:

VIVAN TUTTE LE GENTI CHE SPERANO NEL GIORNO

QUANDO, OVE S'AFFACCI IL SOL, NON CI SARAN PIUÁ GUERRE

OGNUN SARAÁ LIBERO, AMICO, NON OSTILE IL VICINO!

Con questi versi il poeta ha voluto comporre un inno all'amicizia ed
alla fratellanza tra i popoli. Essi sono oggi l'inno della Slovenia, uno dei
quattro Stati che hanno un confine terrestre con l'Italia con il quale il no-
stro Paese ha avuto in passato tensioni e conflitti, ai quali eÁ subentrata
oggi una stagione di collaborazione e amicizia. Mi sia consentito di riba-
dire che eÁ interesse del nostro Paese, nell'Europa che si evolve veloce-
mente dopo la caduta del muro di Berlino, instaurare con i popoli dell'Est
europeo, in primo luogo con la confinante Slovenia, rapporti di fattiva e
operosa cooperazione, e che la soluzione positiva del tema della tutela
della minoranza slovena va inserita nell'ampio processo di costruzione
di un'Europa di popoli amici, che collaborano tra di loro in armonia e spi-
rito di pace.

Con la presente legge, quindi, il Senato affronta per la prima volta la
questione della tutela della minoranza linguistica slovena nella regione
Friuli-Venezia Giulia. La comunitaÁ slovena in Italia eÁ, assieme a quelle
di lingua tedesca e di lingua francese, un gruppo linguistico autoctono,
che vive, senza soluzioni di continuitaÁ territoriale, in diretto contatto
con la parte del popolo sloveno che si eÁ costituita agli inizi degli anni
'90 in uno Stato autonomo, la Repubblica di Slovenia. Per tali caratteristi-
che la comunitaÁ slovena va accomunata a quella tedesca ed a quella fran-
cese, ed assume con esse uno status particolare nella variegata famiglia
delle comunitaÁ linguistiche presenti in Italia. Gli altri gruppi linguistici,
infatti, trovano oggi adeguata trattazione nella legge quadro n. 482 del
1999 sulle minoranze presenti in Italia. La minoranza slovena, al pari di
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quella tedesca e francese, deve invece avere una normativa particolare ed
a seÂ stante, che ne rifletta la specifica posizione storico politica. Numerosi
sono gli elementi che legittimano tale trattamento: la X norma transitoria
alla Costituzione risale al periodo anteriore al ritorno di Trieste all'Italia e
stabilisce l'applicazione provvisoria di parte delle norme della Carta costi-
tuzionale alla regione Friuli-Venezia Giulia «ferma restando la tutela delle
minoranze linguistiche in conformitaÁ con l'articolo 6». Tale norma si rife-
risce alla comunitaÁ slovena del FVG la cui presenza eÁ stata uno dei motivi
fondamentali per l'attribuzione della qualifica di regione a statuto spe-
ciale. Con la citata norma transitoria l'Assemblea costituente ha voluto ri-
conoscere giaÁ allora la presenza degli sloveni e la necessitaÁ di una loro
tutela. Ma ha voluto altresõÁ porre l'accento sulla totale rottura con la pre-
cedente politica del Regno, e poi del fascismo, volta alla soppressione
delle comunitaÁ linguistiche presenti sul territorio nazionale ed alla loro
piuÁ o meno violenta assimilazione.

La precipua condizione delle minoranze tedesca, francese e slovena
emerge poi dalla legge 24 gennaio 1979 n.18 sull'elezione dei rappresen-
tanti dell'Italia al Parlamento europeo, la quale all'articolo 12, comma 9,
disciplina le modalitaÁ di collegamento delle liste di candidati presentate
dai partiti politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle
d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena
del Friuli-Venezia Giulia. Si eÁ con cioÁ sancita la necessitaÁ di un partico-
lare trattamento di questi tre gruppi linguistici anche nell'ambito del si-
stema elettorale per il parlamento europeo. I diritti degli sloveni sono stati
inoltre ricompresi in alcuni atti internazionali: cosõÁ nel Memorandum di
Londra del 1954 e nel successivo Accordo di Osimo, per essere poi estesi,
con copiosa elaborazione giurisprudenziale, alle altre aree di insediamento
della ComunitaÁ slovena.

EÁ quindi necessario, stante la particolare condizione storico-sociale
del gruppo linguistico sloveno, che sia approvata una normativa specifica,
quale quella ora all'esame del Senato.

La ratio della legge in trattazione dovrebbe essere l'approvazione di
norme di tutela effettiva ed organica che consentano alla pubblica ammi-
nistrazione la predisposizione, in tempi brevi, di provvedimenti concreti
atti a rendere effettivamente fruibili i diritti linguistici. La legge dovrebbe
dare inoltre certezza giuridica e dissolvere gli innumerevoli dubbi esege-
tici sinora emersi nella trattazione dottrinale e giudiziaria delle norme giaÁ
vigenti. Gli sloveni del FVG vivono nelle province di Trieste, Gorizia e
Udine, nelle quali sono in vigore diversi strumenti giuridici, nella provin-
cia di Trieste le misure di tutela risalgono allo Statuto speciale allegato al
Memorandum d'intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ed all'articolo 8 del-
l'accordo di Osimo del novembre 1975, il quale mantiene in vigore le
«mesures» adottate in applicazione dello Statuto. Come detto, con una
successiva elaborazione giurisprudenziale il concetto di misure viene
esteso oltre il territorio di Trieste. Dal combinato disposto degli accordi
interstatali e degli articoli 3 e 6 della Costituzione viene ad enuclearsi
il principio secondo il quale la Repubblica nelle sue innumerevoli ramifi-
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cazioni, e quindi non soltanto negli atti del potere esecutivo o parlamen-
tare, ma anche in quelli degli enti locali di ogni ordine e grado, puoÁ porre
in essere, senza limitazioni territoriali, provvedimenti volti alla tutela della
comunitaÁ linguistica slovena.

Pur in presenza di tale positiva evoluzione, appare sin troppo chiaro
che lo status giuridico degli sloveni che abitano fuori dal territorio di Trie-
ste eÁ indefinito ed incerto, come pure rimane incerta la posizione dei re-
sidenti nella provincia di Trieste, visto l'atteggiamento delle amministra-
zioni cittadine, sino a pochi anni fa restie ad ogni tipo di apertura verso
la popolazione slovena. Basti pensare che appena nel 1995, nonostante
gli impegni internazionali, il comune di Trieste affigge qualche cartello
bilingue in alcune localitaÁ carsiche storicamente abitate da genti slovene.

Nella provincia di Gorizia lo status giuridico degli sloveni eÁ ancor
piuÁ incerto. Non esiste infatti a tutt'oggi una normativa univoca che disci-
plini l'uso della lingua nei rapporti con la pubblica amministrazione o nei
consessi elettivi, ma vi sono singoli provvedimenti di alcuni comuni del
circondario, che introducono limitati elementi di bilinguismo.

Ma la piuÁ bisognosa di tutela della comunitaÁ slovena in Italia risiede
senz'altro nella provincia di Udine, nelle valli del Natisone, nella valle
della Resia e nella Val Canale. Gli sloveni di questi territori prevalente-
mente montani non hanno potuto godere, nella loro permanenza in Italia,
nemmeno dell'elementare diritto all'istruzione scolastica nella propria lin-
gua. Non eÁ stato loro consentito l'apprendimento dello sloveno letterario,
per cui la loro parlata eÁ rimasta necessariamente dialettale, circoscritta alle
pratiche religiose ed all'uso privato, il che ha indotto parte della politica
italiana a negare la loro identitaÁ slovena, sulla scorta della tesi, infondata
sotto il profilo linguistico e scientifico, che si tratterebbe di popolazioni
paleo o proto slave, quindi non slovene. EÁ questa la parte della minoranza
slovena che con maggior trepidazione attende l'approvazione di una giusta
legge di tutela.

La legge in esame, oltre a por rimedio all'attuale incertezza giuridica
stigmatizzata in numerose pronunce giurisprudenziali, anche della Corte
costituzionale, dovrebbe attuare l'articolo 6 della Costituzione il quale re-
cita: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».
Come detto, con questa chiarissima enunciazione i padri della Costitu-
zione hanno voluto ribadire, sin dai primi articoli della «magna charta»
della Repubblica, che le minoranze linguistiche presenti nel territorio na-
zionale devono godere di particolari norme di tutela. Il diritto che l'arti-
colo 6 intende tutelare eÁ evidentemente il diritto alla identitaÁ linguistica
e nazionale dell'individuo, sancito ancor prima dall'articolo 3. Esso at-
tiene alla sfera dei diritti fondamentali della persona umana, come il di-
ritto alla vita, alla salute, alla libertaÁ di pensiero ed opinione, ed eÁ percioÁ,
secondo la definizione che ne daÁ la giurisprudenza, inalienabile ed impre-
scrittibile. Il diritto all'identitaÁ linguistica riflette il senso di appartenenza
ad una cultura nazionale ed alla lingua che ne eÁ espressione, per cui la sua
compressione reca violenza ai sentimenti piuÁ intimi dell'uomo. La sop-
pressione linguistica puoÁ essere per certi versi paragonata alla soppres-
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sione della libertaÁ religiosa, ed i tragici avvenimenti nei Balcani hanno
evidenziato l'imbarbarimento cui puoÁ condurre l'idea della superioritaÁ di
un popolo su di un altro, o la folle tesi dell'impossibilitaÁ della convivenza
pacifica fra due popoli che vivono sullo stesso territorio. E forse sono stati
proprio i drammatici avvenimenti balcanici ad accrescere nelle nazioni
dell'Europa occidentale la sensibilitaÁ per la tematica della tutela delle mi-
noranze linguistiche, composte oggi da circa quaranta milioni di persone
nella sola unione europea. Da tale nuova consapevolezza sono forse mosse
queste nazioni nella ricerca di soluzioni adatte ad affrontare efficacemente
la questione dei diritti dei gruppi alloglotti presenti sul loro territorio. In
un'Europa occidentale che da oltre cinquant'anni non conosce conflitti ar-
mati, che sta costruendo con perseveranza la casa comune europea e che
dovrebbe accogliere tra breve anche la Slovenia, le minoranze non pos-
sono piuÁ essere considerate fattori di disturbo, ma elementi di arricchi-
mento e quasi di orgoglio, fonte di una nuova consapevolezza, nella quale
il concetto di nazionalitaÁ non urta con quello di cittadinanza e negli Stati
possono convivere pacificamente cittadini di lingua, colore o religione di-
versi. La visione ottocentesca di Stato-Nazione viene cosõÁ ad essere supe-
rata e sostituita dal concetto di Stato con piuÁ identitaÁ nazionali, che sono
espressione dei cittadini del medesimo Stato. EÁ questa, in fondo, la vera
scommessa dell'Europa del futuro, conscia che la prosperitaÁ ed il pro-
gresso vanno di pari passo con la pace e la convivenza tra i popoli.

Riteniamo che pure il presente disegno di legge dovrebbe inserirsi in
questa nuova sensibilitaÁ europea e dare alla comunitaÁ slovena in Italia una
normativa di tutela efficace, conforme alle sue aspettative ed esigenze, an-
che con il coraggio di non trovare attorno a seÂ piena comunanza di intenti,
anche con il coraggio di indurre la gente del Friuli-Venezia Giulia a con-
cepire in un modo nuovo il rapporto con la popolazione slovena e a supe-
rare i traumi che in questo secolo hanno contraddistinto la vita delle po-
polazioni italiana e slovena sul confine orientale.

Non vi puoÁ essere dubbio, quindi, che la ratio di una legge di tutela eÁ
la costituzione di strumenti normativi e amministrativi idonei al manteni-
mento della comunitaÁ protetta, alla sua preservazione dall'assimilazione e
dalla scomparsa. Altra ragione, a ben vedere, non puoÁ esistere. Anzi, si
puoÁ affermare che allorquando una comunitaÁ linguistica vede assottigliarsi
le proprie file, o viene addirittura a mancare, essa non ha beneficiato di
consone norme di tutela. Anche la legge in esame dovrebbe quindi tendere
a costituire forme di tutela adeguate alle necessitaÁ degli sloveni che vi-
vono nel Friuli-Venezia Giulia, dovrebbe dare all'elemento caratterizzante
la popolazione slovena, ossia alla lingua, pari dignitaÁ con la lingua dello
Stato, di modo da renderla quanto piuÁ diffusa e presente nella vita quoti-
diana, ma soprattutto nella vita delle istituzioni, poicheÂ in esse l'idioma
della comunitaÁ assume il crisma dell'ufficialitaÁ. Nella sensibilitaÁ e nella
psicologia collettiva la lingua della comunitaÁ alloglotta assume maggior
dignitaÁ ed un piuÁ pregnante «diritto di cittadinanza» allorcheÂ si inserisce
negli atti e nei comportamenti della pubbliche amministrazioni. In quel
momento il cittadino di lingua slovena, o di qualsiasi altra minoranza lin-
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guistica, percepisce il riconoscimento che lo Stato tributa al suo idioma, e
si sente «protetto», poicheÂ vede nella estrinsecazione del potere statale
l'accettazione di quanto appartiene alla parte piuÁ intima del suo essere.

Se questa eÁ quindi la ratio della emananda norma, e passando ad ana-
lizzare il contenuto del disegno di legge, va peroÁ constatato che tale ratio

legis, non viene, a nostro avviso, realizzata in misura soddisfacente nel
combinato degli articoli che disciplinano i diritti linguistici individuali e
collettivi. L'impianto della legge infatti non predispone un sistema di pre-
rogative linguistiche tali da rendere oggettivamente certa la posizione giu-
ridica della comunitaÁ slovena, da dare ad essa garanzie effettive sulla frui-
bilitaÁ dei diritti linguistici che le dovrebbero spettare. Viene disatteso, a
parer nostro, proprio il principio della certezza del diritto, che dovrebbe
permeare il provvedimento, poicheÂ la possibilitaÁ dell'esercizio dei diritti
linguistici non viene determinata nella legge, ma demandata a decisioni
future e incerte, che immancabilmente rifletteranno i mutevoli orienta-
menti politici degli enti pubblici locali nel Friuli-Venezia Giulia. CioÁ
rende assai difficoltoso, se non impossibile, il prevedere se, in che misura
ed in quale ambito territoriale i diritti linguistici della minoranza potranno
trovare effettiva attuazione. Secondo l'attuale testo alcuni diritti sono in-
fatti esercitabili in via del tutto eventuale e potenziale, per essere, in ef-
fetti, subordinati alla transeunte volontaÁ delle costellazioni politiche locali.

L'articolo 1 della legge eÁ una norma di principio e di riconoscimento
generale, che eÁ importante soprattutto per gli sloveni della provincia di
Udine, considerati da parte della politica italiana «non sloveni», ma di
«origine paleo slava». Sotto il profilo storico essi entrano a far parte
del regno d'Italia nel 1866 e sono sottoposti da subito ad una politica
di assimilazione, riassunta nell'articolo del Giornale di Udine del novem-
bre 1866, contenente un vero e proprio programma di soppressione, in
particolare nella nota frase: «Questi Slavi bisogna eliminarli,...». Qualche
mente illuminata, come l'avvocato di Cividale del Friuli Carlo Podrecca,
guarda caso combattente garibaldino, afferma la necessitaÁ di consentire
alle popolazioni slovene l'apprendimento scolastico del proprio idioma,
in un encomiabile sforzo intellettuale, che fa di lui il precursore delle mo-
derne concezioni europee di tutela delle minoranze linguistiche. Cionono-
stante, gli sloveni di quelle vallate vedono relegata la propria lingua ad
uso privato e religioso, ed i loro preti assumono, in assenza delle istitu-
zioni statali, o addirittura contro la loro volontaÁ, il ruolo di educatori e
di custodi della parlata slovena. Ancor oggi gli sloveni della provincia
di Udine non hanno una scuola pubblica, ma hanno dovuto istituire una
scuola privata bilingue, frequentata da numerosi allievi. Il riconoscimento
simbolico di questa parte della comunitaÁ slovena nell'articolo 1 eÁ percioÁ di
estrema importanza.

Mi sia consentito di fare alcune brevi considerazioni sulla situazione
in detta provincia. Vi sono al riguardo segnali inquietanti sull'attuazione
della legge-quadro sulle minoranze, la legge n. 482 del 1999: il Consiglio
provinciale di Udine non ha infatti voluto estendere l'applicazione di tale
legge al proprio territorio, ed ha respinto una richiesta presentata da un
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consigliere di madrelingua slovena. Un fatto ancor piuÁ grave eÁ avvenuto di
recente ad opera del Comitato Regionale di Controllo, il quale ha addirit-
tura decretato un'inesistente ed inconcepibile illegittimitaÁ di una delibera
del comune di San Pietro al Natisone, giaÁ San Pietro degli Slavi nel secolo
scorso, con la quale si deliberava il posizionamento di alcune tabelle bi-
lingui, peraltro giaÁ collocate in alcune localitaÁ! C'eÁ poi una recente deli-
bera del comune di Resia, nella quale si esprime contrarietaÁ alla approva-
zione della legge che stiamo discutendo oggi, delibera evidentemente stru-
mentale. CioÁ dimostra come proprio nella provincia di Udine vi sia mag-
gior necessitaÁ di tutela normativa delle popolazioni slovene residenti, e di
una maggior apertura mentale e culturale nei loro confronti.

Per tornare al testo di legge, si rimarca che l'articolo 1, ossia l'aper-
tura della legge, contiene l'enunciazione dei principi e dei valori ai quali
si informa la legge, che dovrebbe essere rivolta alla minoranza linguistica
slovena intesa come collettivitaÁ di persone, come soggetto di diritto, a
sensi dell'articolo 6 della Costituzione. Lo spirito della norma, e le succes-
sive pronunce della Corte costituzionale in materia, fanno ritenere che la
Repubblica intenda tutelare il gruppo linguistico, ancor prima dell'indivi-
duo che ne fa parte. La distinzione non eÁ oziosa, laddove si pensi alla nota
discussione in materia di diritti individuali e diritti collettivi della comu-
nitaÁ tutelata, sorta, tra l'altro, in ordine all'interpretazione dell'articolo 27
del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici delle minoranze
etniche, religiose e linguistiche. Parte della dottrina, fra cui il Capotorti
e l'Udina, si eÁ schierata a favore della tesi secondo la quale sono titolari
dei diritti di cui all'articolo 27 del Patto gli individui e non le collettivitaÁ.
Altri studiosi, tra cui l'Ermacora, sostengono invece la tesi per cui l'arti-
colo 27 identifica nel gruppo linguistico il soggetto del diritto, e l'articolo
6 della Costituzione sembra abbracciare la tesi della tutela dei diritti col-
lettivi. PiuÁ concretamente, nel novero dei diritti individuali rientrano il di-
ritto del singolo all'uso della madrelingua nei rapporti con la pubblica am-
ministrazione, disciplinato, nell'esaminando progetto, dall'articolo 8. Trat-
tasi del diritto individuale per eccellenza, che si estrinseca nell'istanza
orale o scritta dell'individuo alla pubblica amministrazione, ossia in un
rapporto bilaterale tra cittadino e autoritaÁ pubblica. In una via di mezzo
sta l'uso della lingua negli organi elettivi, qui previsto nell'articolo 9. L'e-
sercizio di questo diritto eÁ sõÁ limitato all'espletamento delle funzioni rien-
tranti nel mandato elettorale, ma il rapporto che si instaura tra il titolare
del diritto e l'organo non puoÁ qualificarsi quale mero rapporto bilaterale,
posto che il mandato ricevuto dall'eletto ha natura pubblica, di rappresen-
tanza istituzionale. Sono invece diritti collettivi nell'accezione classica
quelli contemplati nell'articolo 10 del progetto, ossia la toponomastica,
le insegne pubbliche, gli atti prestampati in due lingue, le segnalazioni
stradali, le carte d'identitaÁ. Tali misure infatti sono rivolte alla generalitaÁ
delle persone, e si realizzano automaticamente giaÁ con la loro presenza,
senza bisogno dell'attivazione del titolare del diritto, e financo della sua
presenza. Esse sono, per certi versi, la forma di tutela piuÁ pregnante, poi-
cheÂ intrise di alto valore simbolico e destinate a manifestare in modo vi-
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sibile a tutti l'esistenza in loco di lingue diverse da quella italiana. Esse
sono, altresõÁ, la tutela piuÁ ostacolata da quegli ordinamenti sfavorevoli
alle minoranze linguistiche, poicheÂ con esse la volontaÁ della pubblica am-
ministrazione si estrinseca nel modo piuÁ evidente, piuÁ «urtante» per chi eÁ
contrario alla tutela. Per tornare all'articolo 1 del progetto in discussione,
il testo approvato dalla Camera: »La Repubblica riconosce e tutela i diritti
dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena pre-
sente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine...» sposta l'accento dal
soggetto giuridico-minoranza agli individui che ne fanno parte, e potrebbe
in futuro dare adito a dispute ermeneutiche in ordine all'applicazione dei
successivi articoli, contenenti le specifiche misure di tutela. A nostro
modo di vedere era percioÁ meglio se fosse stata mantenuta l'originaria de-
finizione della minoranza linguistica slovena come destinatario della tu-
tela.

Il Comitato previsto nell'articolo 3 dovrebbe essere l'organismo pro-
pulsore della legge, che pare quindi fondarsi su provvedimenti da adottare
negli anni a venire, auspicabilmente in un futuro vicino, piuÁ che su pre-
scrizioni attuabili immediatamente. Il Comitato eÁ costruito sul concetto
di pariteticitaÁ, poicheÂ prevede la presenza di dieci membri di lingua ita-
liana e dieci membri di lingua slovena, alcuni dei quali nominati dal Con-
siglio dei ministri e dalla regione. A tal riguardo eÁ necessario, oltrecheÂ
conforme allo spirito della legge di tutela, che i membri sloveni siano,
nella maggior misura possibile, rappresentativi della minoranza, affincheÂ
possano sostenere con contezza e cognizione di causa le proprie argomen-
tazioni. EÁ infatti fondamentale il concetto di rappresentativitaÁ, ossia della
capacitaÁ di farsi effettivo portatore di interessi di una collettivitaÁ determi-
nata, capacitaÁ che deriva dal mandato, quanto piuÁ ampio, ricevuto dalla
minoranza linguistica. Altrimenti, la ratio della legge verrebbe svuotata
e chiunque potrebbe spacciarsi quale falsus procurator degli sloveni.
CioÁ dovrebbe valere anche per i membri di lingua slovena nominati dal
Consiglio dei ministri e dalla regione, che dovrebbero essere scelti all'in-
terno di una lista predisposta dalle associazioni piuÁ rappresentative della
minoranza e dall'assemblea degli eletti di lingua slovena. Le associazioni
piuÁ rappresentative sono quindi la Svet slovenskib organizacciji ± Confe-
derazione delle organizzazioni slovene, e la Slovenska kulturno gospodar-
ska zveza ± Unione economica culturale slovena, cioÁ in base alla loro at-
tivitaÁ ed al loro radicamento nella comunitaÁ.

Il cruciale articolo 4 fissa i criteri per la determinazione del territorio
in cui si applicano le misure di tutela, territorio che dovrebbe essere indi-
cato in una tabella predisposta, su richiesta di un terzo dei Consiglieri co-
munali dei comuni interessati, dal Comitato di cui all'articolo 3, entro di-
ciotto mesi dalla sua costituzione. L'articolo 4 pone non pochi dubbi ese-
getici ove raffrontato con i successivi articoli 8, 9 e 10 che disciplinano le
concrete misure di tutela. Rientra nella memoria storica del gruppo lingui-
stico sloveno, risalente agli anni settanta, allorcheÂ nasce il concetto di «tu-
tela globale» e vengono presentati i primi progetti di legge, il concetto di
definizione del territorio in cui tradizionalmente vive la popolazione slo-
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vena. Di tale territorio viene allora fatto un elenco di 35 comuni, nei quali
le norme dovrebbero trovare applicazione, e tale richiesta eÁ stata elaborata
in tutti i disegni di legge sinora elaborati dai rappresentanti della comunitaÁ
slovena, ed eÁ stata riprodotta nel progetto di legge presentato nella vigente
legislatura alla Camera su istanza del partito dell'unione Slovena ± Slo-
vensica Skupnost.

Trattasi, nella provincia di Udine, dei comuni di Attimis, Cividale del
Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Malborghetto, Valbruna,
Montenars, Nimis, Pontebba, Prepotto, Pulfero, Resia, San Leonardo,
San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Tarvisio e
Torreano; nella provincia di Gorizia Cormons, DoberdoÁ del lago, Dolegna
del Collio, Gorizia, Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Flo-
riano del Collio e Savogna d'Isonzo; nella provincia di Trieste Duino-Au-
risina, Sgonico, Muggia, San Dorligo della Valle, Trieste, Monrupino.

Si ritiene che l'indicazione in legge del territorio in cui far valere la
normativa di tutela sarebbe il modo piuÁ efficace per dare certezza giuri-
dica alle aspettative della minoranza slovena La legge in esame, come
pure le norme sul gruppo di lingua tedesca, francese e ladina, ma pure
la legge-quadro n. 482 del 1999, sono leggi territoriali poicheÂ si caratteriz-
zano proprio per l'ambito circoscritto della loro applicazione: infatti non
contengono norme vigenti su tutto il territorio nazionale, ma che valgono
soltanto in una sua parte limitata. CosõÁ, la legge in esame saraÁ applicata
solo nel Friuli-Venezia Giulia. Proprio per tale precipua caratteristica,
non riscontrabile in altre leggi nazionali, la «territorializzazione» della tu-
tela eÁ di grande, fondamentale importanza. La richiesta degli sloveni di
predisporre un apposito elenco dei comuni appariva percioÁ logica anche
sotto il profilo giuridico, e constatiamo con rammarico che tale emenda-
mento non eÁ stato approvato alla Camera dei deputati, dove era stato pre-
sentato dai deputati facenti parte del Gruppo delle minoranze linguistiche.

Su richiesta del partito dell'Unione Slovena ± Slovenska Skupnost ri-
marchiamo che tale emendamento all'articolo 4 non viene da noi ripresen-
tato per un unico, evidente motivo. PoicheÂ la legislatura si sta conclu-
dendo e non v'eÁ piuÁ tempo per una rilettura del testo alla Camera, e poi-
cheÂ vi eÁ la certezza che ove un solo emendamento passasse in Senato la
legge non verrebbe approvata prima dello scioglimento delle Camere, ci eÁ
impossibile presentare detto emendamento. Va peroÁ fatta una considera-
zione politica: eÁ grave che si giunga a dover approvare una legge cosõÁ im-
portante in scadenza di legislatura, con l'impossibilitaÁ di migliorare il te-
sto, che la Camera avrebbe dovuto licenziare ben prima.

La richiesta di inserire un elenco dei comuni interessati si fonda an-
che su argomentazioni storiche: la popolazione slovena eÁ da sempre pre-
sente nei centri urbani di Trieste e Gorizia, oltre che nei comuni della pro-
vincia di Udine sopra trattati. Basti pensare che il censimento austriaco del
1910 evidenziava nella sola cittaÁ di Trieste una popolazione di oltre cin-
quantamila persone di lingua slovena, che sale di parecchie unitaÁ se si
considera anche il circondario, oggi provincia triestina. EÁ noto che la mag-
gior parte della popolazione di lingua slovena vive proprio nelle cittaÁ di
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Trieste e Gorizia, nonostante il generale calo demografico, la mancanza di
norme di tutela, e le persecuzioni che il ventennio fascista ha sistematica-
mente posto in essere nelle forme piuÁ svariate e fantasiose, sino a creare il
termine di bonifica etnica, anticipatore del piuÁ moderno termine pulizia
etnica.

Ribadire questi dati non significa porsi in un'ottica risarcitoria, come
qualcuno impropriamente afferma, neÂ significa voler dare alla legge inten-
zioni riparatorie. Non si tratta di riparazioni, ma di considerazioni sulla
memoria storica delle aree interessate, che serve per comprendere il pre-
sente e per pensare al futuro in modo piuÁ corretto. La legge di tutela do-
vrebbe, infatti, creare anche le condizioni per la cosiddetta «deassimila-
zione», ossia per una riscoperta serena della propria origine, il che non si-
gnifica affatto porre in termini traumatici questioni revanscistiche o nazio-
nalistiche. Si assiste oggi, per esempio, al significativo, seppure limitato,
fenomeno dei figli di matrimoni misti, i quali vengono iscritti nelle scuole
con lingua d'insegnamento slovena, ancorcheÂ i loro genitori, pure di ori-
gine slovena, non abbiano potuto per vari motivi frequentare tali scuole. Il
problema del territorio eÁ percioÁ essenziale. Ove infatti la legge dovesse
semplicemente consolidare lo status quo, ossia le misure giaÁ adottate
nei comuni minori, e non migliorare le condizioni nelle aree cittadine in
cui la minoranza non eÁ sufficientemente tutelata, sarebbe inutiliter data.
La legge deve cioeÁ portare un effettivo miglioramento proprio nelle
zone in cui gli sloveni sono, proporzionalmente, in numero minore rispetto
ad altre aree piuÁ periferiche, e percioÁ piuÁ esposti all'assimilazione.

Per tornare al contenuto dell'articolo 44 appare eccessivo far dipen-
dere l'ambito territoriale dalla volontaÁ di un terzo dei consiglieri comu-
nali. Questa percentuale viene ricopiata dall'articolo 3 della legge
n. 482 del 1999, ma si eÁ giaÁ visto che per gli sloveni occorre una norma
speciale, paragonabile a quella vigente per le comunitaÁ di lingua tedesca e
francese, e financo ladina.

Parimenti, l'uso della lingua slovena negli organi elettivi contemplato
nell'articolo 9 non puoÁ dipendere dalla volontaÁ mutevole delle ammini-
strazioni comunali. Ancor meno eÁ comprensibile la relazione fra l'articolo
4 e l'articolo 10, riguardante le pubbliche insegne e la toponomastica, nel
quale, addirittura, non viene fissato alcun criterio per la determinazione
del territorio. Nell'articolo 10 infatti si dispone soltanto che con decreto
del Presidente della giunta regionale, su proposta del Comitato e sentiti
gli enti interessati, sono individuati i comuni, le frazioni di comune e le
localitaÁ in cui l'uso della lingua slovena eÁ previsto in aggiunta a quella
italiana. L'incertezza sull'ambito di applicazione del fondamentale diritto
al «bilinguismo visivo», ossia dei diritti collettivi, eÁ pressocheÂ totale. Il
tutto viene reso ancor piuÁ complicato dall'articolo 27 il quale fa salve
le misure di tutela comunque adottate in attuazione del Memorandum di
Londra del 1954 e dell'Accordo di Osimo. L'articolo 27 eÁ in ogni caso
importante ed essenziale, anche per il suo riferimento alle convenzioni in-
ternazionali ma rischia secondo noi di venir disatteso da applicazioni re-
strittive del disposto degli articoli 4, 8, 9 e 10.
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Da quanto detto emerge che il combinato disposto degli articoli 4, 8,
9, 10 e 27 non fa chiarezza neÂ sul territorio di applicazione neÂ sulle mi-
sure di tutela concretamente applicabili. Ne consegue che anche sotto un
profilo strettamente giuridico sarebbe piuÁ ragionevole la previsione dell'a-
rea di attuazione giaÁ nella legge.

Pure la previsione della concessione di carte d'identitaÁ bilingui solo
su richiesta dei cittadini interessati nei comuni di Monrupino-Repentabor,
Sgonico-Zgonik, San Dorligo della Valle-Dolina e Duino/Aurisina-Devin/
dabrezina non pare in sintonia con l'articolo 27 della legge, il quale fa
salve le misure adottate con il Memorandum di Londra. Tra di esse rientra
appunto la carta d'identitaÁ bilingue nei suddetti comuni per tutti i cittadini
ivi residenti e cioÁ in base all'ordinanza del Governo militare alleato nu-
mero 139 del 9 aprile 1948, costituente una misura recepita dal Memoran-
dum e poi dall'Accordo di Osimo. A nostro modo di vedere, occorrerebbe
semmai estendere tale misura agli altri comuni, oppure predisporre in essi
il diritto alla carta d'identitaÁ bilingue su richiesta. Non appare invece con-
divisibile la logica del baratto, per cui, in cambio delle carte d'identitaÁ bi-
lingui negli altri comuni viene eliminata la carta bilingue generalizzata nei
suddetti quattro comuni della provincia di Trieste. Tale eliminazione costi-
tuirebbe infatti una diminuzione del «niveau» di tutela, in contrasto con
l'articolo 27 della legge noncheÂ la disapplicazione unilaterale di accordi
internazionali. EÁ pacifico che nella gerarchia delle fonti di legge gli ac-
cordi interstatali si pongono ad un livello superiore rispetto alle norme in-
terne, e non possono essere modificati dalle medesime. Al riguardo si pre-
cisa che nella Repubblica di Slovenia, anche in forza delle citate norme
internazionali riguardanti pure la minoranza italiana in Slovenia, i docu-
menti rilasciati a tutti i cittadini del territorio in cui vige la tutela, quali
la carta d'identitaÁ, la patente, il passaporto, e persino i libretti bancari e
le insegne delle attivitaÁ private, debbono essere bilingui, e cioÁ a prescin-
dere dalla consistenza numerica della minoranza, o da richieste di enti lo-
cali. Non appare condivisibile la previsione di forme estremamente limi-
tate di bilinguismo nell'attivitaÁ delle Forze armate e della Polizia, intro-
dotta dall'articolo 8 comma 1-bis, secondo il quale le stesse non sono te-
nute a garantire l'uso della lingua nei rapporti con i cittadini «...nell'esple-
tamento dei rispettivi compiti istituzionali...». L'inciso appare troppo ge-
nerico e omnicomprensivo, poicheÂ nei detti «compiti istituzionali» puoÁ
farsi rientrare qualunque tipo di attivitaÁ.

Nel complesso, quindi, il presente testo di legge appare positivo prin-
cipalmente per la popolazione slovena della provincia di Udine, in quanto
contiene il riconoscimento della loro «slovenitaÁ», e pone fine alle antisto-
riche astrusitaÁ accademiche sulla loro appartenenza all'etnia slovena. EÁ al-
tresõÁ positivo percheÂ dovrebbe consentire a questa parte della comunitaÁ di
creare un sistema scolastico diffuso e capillare, con cui poter sviluppare le
potenzialitaÁ umane presenti sul territorio.

Da ultimo, l'articolo 28 stabilisce norme volte a favorire l'elezione di
candidati appartenenti alla minoranza slovena nel Senato, nella Camera
dei deputati, nella Regione Friuli-Venezia Giulia e negli Enti locali del
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territorio di cui all'articolo 4. Oltre ai rilievi giaÁ mossi in ordine all'arti-
colo 4, reputiamo doveroso ribadire anche in questa sede che l'Unione
Slovena ± Slovenska Skupnost sostiene da anni la necessitaÁ di norme volte
non solo a favorire, ma a garantire la presenza dei rappresentanti della mi-
noranza negli organi elettivi di ogni livello. Si eÁ pienamente consapevoli
che il tema tocca la complessa questione del mandato elettorale e del di-
ritto di voto, ma si ribadisce che il cosiddetto «seggio garantito» introduce
una delle piuÁ alte e significative forme di tutela che uno Stato puoÁ confe-
rire ad una minoranza linguistica. NeÂ risponde a veritaÁ che il seggio ga-
rantito in qualche maniera restringa il mandato al deputato o senatore de-
signato, il quale puoÁ con pienezza di poteri occuparsi di ogni aspetto della
vita politico-istituzionale dell'organo in cui opera e puoÁ pienamente esple-
tare il proprio mandato, in rappresentanza non solo della minoranza lingui-
stica di cui eÁ espressione, ma dell'intera collettivitaÁ della propria circoscri-
zione. Anche in ordine al tema, di stretto diritto costituzionale, sulla com-
patibilitaÁ tra il mandato garantito e i principi cardine delle leggi elettorali
si segnalano negli ultimi anni interessanti evoluzioni dottrinarie e giuri-
sprudenziali. EÁ auspicabile che maturi quanto prima a livello politico e
nella scienza giuridica la consapevolezza della congruitaÁ di queste prero-
gative alle esigenze delle minoranze linguistiche. Del resto simile consa-
pevolezza si eÁ intuita nella norma sul diritto del voto per gli italiani all'e-
stero, che recepisce il principio di diciotto seggi garantiti per detti italiani.

Onorevoli colleghi, eÁ stato detto autorevolmente che l'articolo 6 della
Costituzione non ha ancora trovato piena attuazione nel nostro Paese, eÁ
stato ribadito con forza che la tutela della minoranza slovena costituisce
«un debito costituzionale nostro, un atto cioeÁ di maturitaÁ democratica ed
europea, per cui eÁ grave il ritardo con cui viene affrontato». EÁ vero. La
legge sulla tutela degli sloveni eÁ un atto dovuto che si trascina da troppo
tempo. Gli sloveni stessi si chiedono spesso quale sarebbe stata la fisiono-
mia della loro comunitaÁ, e quindi delle aree del confine orientale d'Italia,
se avessero potuto godere di misure di tutela venti o sessanta anni fa,
mentre sono stati bersaglio di persecuzioni prima, durante e dopo il fasci-
smo. Ma abbiamo anche detto che questa legge nasce dal passato, neÂ puoÁ
essere diversamente, ma eÁ essenzialmente proiettata verso il futuro. Essa
non eÁ frutto di rivendicazioni nazionalistiche, ma di istanze democratiche,
eÁ un anelito all'uguaglianza e alla giustizia, eÁ una speranza di pace e con-
vivenza. Certo, il ritardo eÁ grave. Fa parte della memoria storica di questo
Parlamento un ordine del giorno, approvato dalla Camera e dal Senato in
occasione della ratifica del Trattato di Osimo nel lontano 1977, che impe-
gnava il Governo «...ad apprestare gli opportuni strumenti per garantire
piena paritaÁ di diritti, libero sviluppo e tutela globale alla minoranza slo-
vena che vive nella regione Friuli-Venezia Giulia». Lo avevano sotto-
scritto, tra gli altri, Piccoli, Natta, Lombardi, Spadolini, e si era allora
in condizioni storiche ben diverse da quelle odierne, con l'Europa divisa
in blocchi, con tensioni e conflitti di portata mondiale. Eppure, allora, il
Parlamento ha saputo approvare quell'ordine del giorno, rimasto inattuato
sino ai giorni nostri. Nel 1991 nasce dalla dissoluzione della Jugoslavia la
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Repubblica di Slovenia nostra confinante, che vuole mantenere rapporti di
amicizia con l'Italia, ma in questi nove anni non si eÁ riusciti, nonostante il
cambiamento di clima anche nella Regione Friuli-Venezia Giulia, ad ap-
provare una giusta legge di tutela. Anche questa legge ha trovato un'op-
posizione dura ed immotivata, incomprensibile ed anacronistica, tanto
che si eÁ dovuto procedere alla calendarizzazione. Va detto anche che eÁ na-
turale, e non c'eÁ da scandalizzarsi, che la Slovenia si preoccupi delle sorti
della propria minoranza in Italia, come eÁ del tutto naturale che l'Italia ab-
bia a cuore il destino della propria minoranza in Slovenia. EÁ auspicabile, a
questo punto, che le norme di tutela che questa legge introduce in modo
un po' disorganico e frammentato, trovino quanto prima attuazione e si
trasfondino in atti concreti della pubblica amministrazione, che consentano
agli sloveni del Friuli-Venezia Giulia la piuÁ ampia estrinsecazione delle
loro peculiaritaÁ linguistiche e culturali.

Sen. Dondeynaz
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funziona-
mento della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attivitaÁ dell'UnitaÁ nazionale Europol, trasmissione
di documenti

Il Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione
ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'accordo di
Schengen e di vigilanza sull'attivitaÁ dell'UnitaÁ nazionale Europol, con let-
tera in data 7 febbraio 2001, ha inviato il documento conclusivo dell'in-
dagine conoscitiva sulla tratta degli esseri umani, approvata in pari data
dal Comitato medesimo (Doc. XVII-bis, n. 9).

Detto documento saraÁ stampato e distribuito.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Lavoro e Prev. Soc.

(Governo Prodi-I)

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819-B)

(presentato in data 09/02/01)

S.2819 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (TU con
S.2940, S.2950, S.2957, S.2877); C.5891 approvato con modificazioni

dalla Camera dei Deputati (assorbe C.4083);

Presidente del Consiglio dei Ministri

(Governo Amato-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre
2000 , n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a mis-
sioni internazionali di pace, noncheÁ dei programmi delle Forze di polizia
italiane in Albania (4984)

(presentato in data 09/02/01)

C.7521 approvato dalla Camera dei Deputati;

Dep. BALOCCHI Maurizio, ALBORGHETTI Diego, BARRAL Mario
Lucio, CAPARINI Davide, CHINCARINI Umberto, CIAPUSCI Elena,
FAUSTINELLI Roberto, FONTAN Rolando, FRIGERIO Carlo, GAM-
BATO Franca, GNAGA Simone, MARTINELLI Piergiorgio, RODE-
GHIERO Flavio, SANTANDREA Daniela, VASCON Luigino Mario

Nuove norme sull'editoria e sui prodotto editoriali e modifiche alla legge
5 agosto 1981, n. 416 (4985)

(presentato in data 09/02/01)

C.390 approvato in testo unificato da 7ë Cultura (TU con C.4950, C.4627,
C.4629, C.4349, C.3672, C.3380, C.3381, C.1542, C.1441, C.794,

C.6946);
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Sen. MONTICONE Alberto, ANDREOLLI Tarcisio, TAROLLI Ivo, RO-
BOL Alberto, SEMENZATO Stefano, MANFREDI Luigi, AGOSTINI
Gerardo, BRIGNONE Guido, PREIONI Marco, ZILIO Giancarlo, GU-
BERT Renzo, DONDEYNAZ Guido, PAROLA Vittorio

Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale (4813-B)

(presentato in data 12/02/01)

S.4447 approvato in testo unificato da 7ë Pubb. istruz. (TU con S.4813,
S.4832); C.2792-B approvato con modificazioni da 7ë Cultura;

Dep. POLI BORTONE Adriana, MANTOVANO Alfredo, PAMPO Fe-
dele, GARRA Giacomo

Norme per il restauro, la tutela e la conservazione del patrimonio urbani-
stico, architettonico ed artistico barocco della cittaÁ di Lecce (4986)

(presentato in data 12/02/01)

C.941 approvato da 7ë Cultura;

Dep. GIOVANARDI Carlo Amedeo, BOATO Marco, CREMA Giovanni,
DI BISCEGLIE Antonio, LENTO Federico Guglielmo, MANZIONE Ro-
berto, MENIA Roberto, NICCOLINI Gualberto, ORLANDO Federico,
PITTINO Domenico, SCANTAMBURLO Dino

Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunitaÁ degli
esuli italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (4987)

(presentato in data13/02/01)

C.7396 approvato da 7ë Cultura;

Sen. ROTELLI Ettore Antonio, CONTESTABILE Domenico

Modificazioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la sua integrazione di
norme generali sull'attivitaÁ amministrativa (4988)

(presentato in data13/02/01)

Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Sen. SEMENZATO Stefano ed altri

Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario (4166-B)

previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio, 13ë Ambiente

S.4166 approvato dal Senato della Repubblica; C.6690 approvato con mo-
dificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 13/02/01)

In sede referente

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Dep. MICHIELON Mauro ed altri

Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada (4976)
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previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 3ë Aff. esteri, 5ë
Bilancio, 9ë Agricoltura, 10ë Industria, 12ë SanitaÁ, 13ë Ambiente, Giunta
affari ComunitaÁ Europee

C.99 approvato in testo unificato dalla Camera dei Deputati (TU con
C.6563, C.6514, C.6488, C.6229, C.5983, C.5792, C.5714, C.5620,

C.5636, C.5597, C.5515, C.5421, C.5270, C.5166, C.5038, C.4971,
C.4859, C.4573, C.4554, C.4453, C.4348, C.4133, C.4153, C.4025,

C.3919, C.3889, C.3776, C.3782, C.3783, C.3785, C.3498, C.3377,
C.3144, C.2757, C.2758, C.2664, C.2014, C.1961, C.1973, C.1983,

C.1840, C.1491, C.883, C.832, C.797, C.738, C.744, C.696, C.642,
C.643, C.538, C.540, C.545, C.550, C.486, C.328, C.294, C.241, C.6770);

(assegnato in data 12/02/01)

Commissioni 3ë e 4ë riunite

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre
2000 , n. 393, recante proroga della partecipazione militare italiana a mis-
sioni internazionali di pace, noncheÁ dei programmi delle Forze di polizia
italiane in Albania (4984)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 6ë Finanze, 7ë
Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., 12ë SanitaÁ, 13ë Ambiente

C.7521 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 12/02/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. NOVI Emiddio

Nuove norme in favore dei superstiti dei Vigili del fuoco (4854)

previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio

(assegnato in data 13/02/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. BONATESTA Michele ed altri

Norme per la liquidazione al personale delle Forze dell'ordine dell'inden-
nitaÁ pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1ë aprile 1981, n. 121
(4909)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 4ë Difesa, 5ë Bilancio, 6ë Fi-
nanze, 9ë Agricoltura, 11ë Lavoro

(assegnato in data 13/02/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. AYALA Giuseppe Maria, Sen. SENESE Salvatore

Gestione delle informazioni correlate al comportamento debitorio (4970)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio

(assegnato in data 13/02/01)
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3ã Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri de-
rivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo
1992 (3945-B)

previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio

S.3945 approvato dal Senato della Repubblica; C.6684 approvato con mo-

dificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 13/02/01)

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo
dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997 (4099-B)

previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio

S.4099 approvato dal Senato della Repubblica; C.6688 approvato con mo-
dificazioni dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 13/02/01)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. ALBERTINI Renato ed altri

Modifiche all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, contenente norme per il contrasto all'elusione
fiscale (4972)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 3ë Aff. esteri, 5ë
Bilancio, Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 13/02/01)

11ã Commissione permanente Lavoro

Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale (2819-B)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 3ë Aff. esteri, 5ë
Bilancio

S.2819 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (TU con
S.2940, S.2950, S.2957, S.2877);

C.5891 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe
C.4083);

(assegnato in data 13/02/01)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. NAPOLI Roberto

Risanamento ambientale della fascia costiera del comune di Eboli (4965)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 13/02/01)

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 155 ±

1024ã Seduta (pomerid.) 13 Febbraio 2001Assemblea - Allegato B



Disegni di legge, nuova assegnazione

In sede referente

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. GERMANAÁ Basilio

Modifica dell'articolo 126 del codice della strada, concernente sanzioni
per la guida con patente la cui validitaÁ sia scaduta (4617)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia

GiaÁ assegnato, in sede referente, alla 2ã Commissione permanente (Giu-
stizia)

(assegnato in data 09/02/01)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 4ã Commissione permanente (Difesa), in data 7 feb-
braio 2001, il senatore Petrucci ha presentato la relazione sul disegno di
legge: Manzi ed altri. ± «Estensione ai patrioti di tutti i benefici combat-
tentistici» (1456-B) (Approvato dalla 4ã Commissione permanente del Se-
nato e modificato dalla Camera dei deputati).

A nome della 3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 9 febbraio 2001, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Boco sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato
a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio
internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998»
(4905);

dal senatore Maggiore sul disegno di legge: «Ratifica ed esecu-
zione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Go-
verno del Sultanato dell'Oman per evitare le doppie imposizioni in mate-
ria di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo
aggiuntivo, fatta a Mascate il 6 maggio 1998» (4952);

dal senatore Servello sul disegno di legge: Deputati Dameri ed al-
tri; Tremaglia ed altri. ± «Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero»
(3342-B) (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dalla 3ã Com-
missione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla Camera

dei deputati);

dal senatore Porcari sul disegno di legge: «Partecipazione italiana
al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Eu-
ropa» (4927).
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A nome della 3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 9 febbraio 2001, la senatrice De Zulueta ha presentato la
relazione sui disegni di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla cooperazione
in materia di difesa, fatta a Tashkent il 26 novembre 1999» (4862);

«Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il con-
trollo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia dual
use» (3736-B) (Approvato dalla 3ã Commissione permanente del Senato e

modificato dalla Camera dei deputati).

A nome della 3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 12 febbraio 2001, il senatore Pianetta ha presentato la re-
lazione sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica isla-
mica dell'Iran sulla reciproca promozione e protezione degli investimenti,
con protocollo, fatto a Roma il 10 marzo 1999» (4891).

A nome della 3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 12 febbraio 2001, sono state presentate le seguenti rela-
zioni:

dal senatore Pianetta sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
della Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della
Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma
il 19 giugno 1980, noncheÂ al primo e al secondo protocollo relativi all'in-
terpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune,
fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996» (4890);

dal senatore Corrao sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica dello Yemen sulla cooperazione nei campi della cultura, istru-
zione, scienza e tecnologia, fatto a SanaÁa il 3 marzo 1998» (4920).

A nome della 3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione) sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Volcic sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di
Georgia nel settore della difesa, fatto a Roma il 15 maggio 1997»
(4919) (Approvato dalla Camera dei deputati); sul disegno di legge: «Ra-
tifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare
tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della
difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997» (2868-
B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) e sul
disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero
della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Re-
pubblica di Bulgaria per la collaborazione bilaterale nel settore della di-
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fesa, fatto a Roma l'11 luglio 1995» (1284-B) (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati);

dal senatore Maggiore sul disegno di legge: «Ratifica ed esecu-
zione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza ammini-
strativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio
1998» (4123-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei de-

putati) ;

dalla senatrice De Zulueta sul disegno di legge: «Ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il
4 novembre 1999» (4819).

A nome della 10ã Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo), in data 12 febbraio 2001, il senatore Gambini ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Riforma della legislazione nazionale del
turismo» (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'ini-

ziativa del Consiglio regionale del Veneto e dei disegni di legge d'inizia-
tiva dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato;

Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; De-
masi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri) (377-391-435-1112-1655-
1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati).

A nome della 11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza so-
ciale), in data 9 febbraio 2001, il senatore Zanoletti ha presentato una re-
lazione unica sui seguenti disegni di legge: Greco ed altri. ± «Nuove
norme in favore dei minorati uditivi» (1859); Daniele Galdi ed altri. ±
«Modifica della qualificazione di 'sordomutoÁ in 'sordo o sordo prever-
baleÁ» (106); Besso Cordero ed altri. ± «Norme a tutela dei lavoratori mi-
norati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968,
n.482» (2700); Buonatesta ed altri. ± «Norme a tutela dei lavoratori mino-
rati dell'udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968,
n. 482» (3129); Mazzuca Poggiolini. ± «Beneficio della contribuzione fi-
gurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell'anzianitaÁ
contributiva dei lavoratori sordomuti» (4293).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 2ã Commissione permanente (Giustizia), in data 7 febbraio 2001,
ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per
i disegni di legge: «Delega al Governo per il decentramento dei servizi
della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giusti-
zia» (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa

governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)
(3215) (Approvato dalla Camera dei deputati) e: Serena. ± «Riforma del-
l'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia» (2180).
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Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 feb-
braio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di documento programmatico relativo alla politica dell'immigra-
zione e degli stranieri nel territorio dello Stato per il triennio 2001-2003
(n. 861).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 12 febbraio 2001, alla 1ã
Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pub-
blica Amministrazione), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 14
marzo 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 feb-
braio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la pro-
grammazione dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari per
l'anno 2001 (n. 862).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 12 febbraio 2001, alla 1ã
Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza
del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pub-
blica Amministrazione), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 4
marzo 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 feb-
braio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze (n. 863).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 6ã Commissione permanente
(Finanze e tesoro), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 15 marzo
2001. La 5ã Commissione permanente potraÁ esprimere le proprie osserva-
zioni alla Commissione di merito in tempo utile affincheÂ questa possa
esprimere il proprio parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 feb-
braio 2001, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 5 e 20 della legge 11 lu-
glio 1978, n. 382, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di de-
creto del Presidente della Repubblica concernente «Modifica dell'articolo
13, del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691,
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recante regolamento in materia di attuazione della rappresentanza mili-
tare» (n. 864).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 4ã Commissione permanente
(Difesa), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 5 marzo 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 feb-
braio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge 24
novembre 2000, n. 340, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di
decreto legislativo recante il Testo Unico in materia di pubblico impiego
(n. 865).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 1ã Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), che
dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 5 marzo 2001.

Il Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica,
con lettera in data 7 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere
parlamentare sullo schema di decreto ministeriale sulle classi delle lauree
e delle lauree specialistiche universitarie nelle scienze della difesa e della
sicurezza (n. 866).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 7ã Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport),
che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 5 marzo 2001.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7 febbraio
2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giu-
gno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei
servizi pubblici essenziali:

copia dell'ordinanza n. 99T emessa dal Ministro dei Trasporti e
della Navigazione in data 12 gennaio 2001;

copia dell'ordinanza n. 16.5/09324238/Gab emessa dal Prefetto di
Milano in data 17 gennaio 2001.

Le predette ordinanze saranno trasmesse alla 11ã Commissione per-
manente.

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 8 febbraio 2001,
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1ë luglio 1977, n. 404, la
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relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria,
relativa all'anno 2000 (Doc. CXVI, n. 5).

Detto documento saraÁ inviato alla 2ã e alla 8ã Commissione perma-
nente.

Il Presidente dell'AutoritaÁ garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 9 febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo
22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito alla di-
sciplina del prezzo fisso del libro introdotta dall'emendamento 8-quater 2
nel disegno di legge recante «Nuove norme sull'editoria e sui prodotti edi-
toriali».

Detto documento saraÁ trasmesso alla 1ã e alla 7ã Commissione perma-
nente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti, con lettera in data 7 febbraio 2001, ha trasmesso
il referto approvato dalla Corte a Sezioni riunite in data 26 gennaio 2001
sugli enti e istituti nazionali cui lo Stato contribuisce ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge in adempimento di obblighi internazionali.

Detto documento saraÁ inviato alla 3ã e alla 5ã Commissione perma-
nente.

Mozioni

VALENTINO, SERVELLO, MAGLIOCCHETTI, PASQUALI, BA-
SINI, PEDRIZZI, CARUSO Antonino, BEVILACQUA, MONTELEONE,
BONATESTA, MAGGI, PELLICINI, D'ALIÁ, BATTAGLIA, BUC-
CIERO, MAGNALBOÁ , SPECCHIA, PALOMBO, PACE, MANFREDI,
MEDURI, MULAS, CASTELLANI Carla, ZAMBRINO, NOVI, PA-
STORE, DEMASI, PREIONI, MARTELLI, TURINI, COZZOLINO. ± Il
Senato,

premesso:

che dal 1991, dopo il crollo dell'ex Unione Sovietica, il Kazakistan
ha iniziato il proprio cammino di indipendenza politica, sociale, culturale
ed economica aderendo, tra l'altro, nel 1992, all'Organizzazione per la Si-
curezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e sottoscrivendone gli impe-
gni ed i principi ispirati all'assoluto rispetto della democrazia e dei diritti
umani;

che il lungo e difficoltoso percorso intrapreso dal Kazakistan eÁ
stato, in particolar modo negli anni piuÁ recenti, ostacolato dalla realtaÁ po-
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litica che attualmente lo governa, la cui azione sembra sempre maggior-
mente assumere connotazioni inquietanti;

che il Kazakistan conta una popolazione di circa 16 milioni di per-
sone la maggior parte delle quali vive in condizioni di estrema povertaÁ no-
nostante le enormi risorse petrolifere di cui il paese gode;

che il Kazakistan eÁ una Repubblica Parlamentare con una Costitu-
zione scritta ± sebbene adottata solo nel 1995 in seguito ad un referendum
ritenuto dagli osservatori internazionali irregolare e falsato ± ma l'orienta-
mento generale della politica propugnata trascende le piuÁ elementari forme
di diritto e di democrazia, essendo attribuita alle funzioni del Presidente
una sorta di controllo insindacabile sul potere legislativo e quello giudizia-
rio;

che tali poteri sono, peraltro, sanciti da una Costituzione che non
puoÁ in alcun modo essere emendata senza l'espressa approvazione del Pre-
sidente stesso;

che l'attuale situazione kazaka subisce in maniera determinante la
vigilanza che viene esercitata sugli organi di comunicazione ai quali viene
impedita, in maniera categorica e piuÁ o meno violenta, qualsiasi disso-
nanza o dissenso con le posizioni ufficiali del Governo;

che alle forze ed ai partiti di opposizione sono inibite tutte le atti-
vitaÁ di riunione e di libera espressione;

che numerosi osservatori appartenenti a riconosciute organizzazioni
internazionali quali l'OSCE, la Federazione di Helsinki per i diritti umani,
la Human Rights Watch e persino il DOS (Dipartimento di Stato Ameri-
cano) hanno piuÁ volte denunciato nei loro Rapporti Annuali, l'assenza
delle fondamentali regole di democrazia e la reiterata violazione dei diritti
umani in Kazakistan;

che le elezioni presidenziali previste per il dicembre 2000 sono
state nell'ottobre 1998 arbitrariamente anticipate dall'attuale Presidente
al gennaio 1999, in modo da non permettere ai candidati dell'opposizione
un'adeguata organizzazione;

che nello stesso ottobre 1998 il Presidente ha esteso il termine pre-
sidenziale da cinque a sette anni ed ha elevato l'etaÁ di pensionamento oltre
i 65 anni ± cioeÁ la sua etaÁ allo scadere del settennato ± lasciando, cosõÁ,
presagire la propria intenzione di svolgere un ulteriore mandato;

che il 22 giugno 2000 il Parlamento kazako ha approvato una
legge che conferisce al Presidente una serie di poteri e di privilegi vita
natural durante;

che lo scorso 1ë novembre la Camera dei Rappresentanti degli Stati
Uniti ha votato, con l'adesione del Senato, una risoluzione a favore del
processo di democratizzazione del Kazakistan e degli altri paesi dell'Asia
Centrale, impegnando il proprio governo a rendersi garante di tale pro-
cesso e ad attivarsi per ristabilire una politica nella quale i diritti umani,
la democrazia e la libertaÁ rappresentino principi imprescindibili ed irrinun-
ciabili,
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impegna il Governo:

ad esprimere profonda preoccupazione per la generale tendenza dei
leader degli Stati dell'Asia Centrale a rimanere indefinitamente al potere
asservendo la Costituzione, le elezioni ed il sistema giudiziario a tale
scopo;

a sollevare presso i leader dell'Asia Centrale, ed in particolare del
Kazakistan, la questione delle gravi violazioni dei diritti umani, incluso il
mancato adeguamento agli indirizzi dell'OSCE in materia di democrazia e
di stato di diritto;

ad invitare il Kazakistan e gli altri stati dell'Asia Centrale ad os-
servare gli impegni assunti aderendo all'OSCE in tema di diritti umani,
democrazia e di diritto, in particolare ad indire libere elezioni che non
escludano alcun candidato, permettendo un'equa partecipazione dei candi-
dati dei partiti indipendenti e di opposizione con proprie rappresentanze in
tutti i comitati per le elezioni ed a consentire la presenza di osservatori
internazionali e di partiti non governativi;

ad esortare il governo kazako a stabilire condizioni utili al funzio-
namento dei mezzi di comunicazione indipendenti e di opposizione senza
alcuna costrizione, limitazione o ritorsione e affincheÂ, durante le campa-
gne elettorali, sia dato libero accesso ai media di Stato equamente ai can-
didati ed ai partiti indipendenti e dell'opposizione;

a sottolineare che le elezioni non possono ritenersi libere e traspa-
renti se tutti i cittadini non prendano parte al processo politico su basi
egualitarie, senza intimidazioni o timori di rappresaglie e con la certezza
che i propri diritti e le proprie libertaÁ fondamentali vengano pienamente
rispettate;

a sollevare presso i Governi dei paesi partecipanti all'OSCE la pos-
sibilitaÁ di espulsione di quegli Stati che operino violazioni degli impegni
assunti all'interno dell'Organizzazione relativamente ai diritti umani, alla
democrazia ed alla supremazia dello stato di diritto.

(1-00627)

MURINEDDU, NIEDDU, CADDEO, SARACCO, CABRAS, AN-
GIUS, PIATTI, PIREDDA, PREDA, SCIVOLETTO, MELONI. ± Pre-
messo:

che per effetto dell'epidemia di blue-tongue eÁ stato adottato un
provvedimento inteso a vietare la movimentazione del bestiame bovino
dalla Sardegna alla penisola;

che gli allevatori sardi non possono trasferire i vitelli ai centri di
ingresso situati nelle regioni meglio attrezzate del Paese;

che le pratiche nutrizionali adottate nell'isola si affidano prevalen-
temente al pascolo brado;

che le riserve di foraggio sono praticamente esaurite per cui si di-
spera di potere alimentare convenientemente le vacche nutrici;

che, risultando l'ingresso di vitelli impossibile, si sta pensando da
parte degli allevatori di abbatterli al momento della nascita;
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considerando:

che il mercato delle carni bovine eÁ attraversato da una crisi di pro-
porzioni sconosciute a causa del fenomeno epidemiologico legato alla
Bse;

che la blue-tongue ha ormai guadagnato tutte le regioni della peni-
sola ed eÁ presente in forma diffusa in tutte le aree del continente nelle
quali si pratica l'allevamento degli ovini;

che l'ingresso dei vitelli, portatori sani della blue-tongue avver-
rebbe all'interno di strutture chiuse dove la presenza dell'insetto colicoi-
des inicola sarebbe del tutto irrilevante,

impegna il Governo:

a consentire l'ordinaria movimentazione del bestiame bovino dalla
Sardegna al continente, in considerazione anche del fatto che il tipo di al-
levamento estensivo praticato nell'isola offre alti margini di garanzia con-
tro il pericolo della Bse;

ad introdurre, in subordine, condizioni di reciprocitaÁ tra la Sarde-
gna e il continente in ordine all'ingresso e all'uscita dei bovini destinati
al mercato delle carni.

(1-00628)

Interrogazioni

SPECCHIA, MAGGI. ± Ai Ministri dell'ambiente e della sanitaÁ. ±

Premesso:

che gli scriventi il 6 febbraio 2001 hanno presentato una interroga-
zione sulla presenza di circa 100.000 metri cubi di rifiuti industriali, smal-
titi contro legge ed a cielo aperto, nell'area protetta regionale di «Salina di
Foggia di Rau-Punta della Contessa»;

che eÁ stato ipotizzato che si tratti anche di fanghi provenienti dalle
lavorazione del cloruro di vinile monomero e del cloruro di vinile;

che gli scriventi hanno fatto anche presente che la pioggia e il
vento disperdono nell'aria polveri inquinanti con evidente pericolo per
la salute dei cittadini;

che la zona in questione eÁ ubicata a ridosso del Petrolchimico di
Brindisi;

che nei giorni scorsi sono emersi ulteriori gravissimi particolari che
rendono la vicenda davvero inquietante sotto molteplici aspetti;

che infatti giaÁ nel febbraio 1997 il presidio multinazionale di pre-
venzione Brindisi aveva segnalato alla magistratura brindisina il partico-
lare e «strano» degrado dell'area che si presentava e si presenta desertifi-
cata;

che eÁ davvero grave che da allora non siano state accertate e ri-
mosse le cause del degrado e dell'inquinamento in questione;

che eÁ anche emersa la presenza di una «canaletta» di scarico di li-
quidi, non si sa di quale tipo, «canaletta» che parte all'interno del Petrol-
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chimico e prosegue lungo una zona delle «Saline» senza che sia visibile lo
scarico terminale;

che la procura della Repubblica di Brindisi sta occupandosi anche
di questo problema;

che inoltre non si conosce se per gli scarichi a mare, provenienti
dal Petrolchimico, l'acqua arrivi al punto finale dello scarico inquinata
o meno;

che questi ulteriori interrogativi, relativi alle cause della desertifi-
cazione e dell'inquinamento di una parte delle «Saline», alla conoscenza
del punto terminale della «canaletta», innanzi nominata, e alle caratteristi-
che delle acque degli scarichi a mare, impongono, a prescindere dalle lo-
devoli iniziative della magistratura, doverosi ed urgenti ispezioni e accer-
tamenti da parte degli organismi tecnici dei due Ministeri e di quanti altri,
anche localmente, hanno competenza in materia,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Mini-
stri in indirizzo intendano assumere.

(3-04309)

BOSI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Premesso
che:

la recente divisione del settore infrastrutturale delle Ferrovie dello
Stato da quello dei veicoli ha portato alla costituzione della societaÁ «Tre-
nitalia»;

la «Trenitalia» eÁ demandata alla gestione dei servizi Cargo, Tra-
sporti Regionali, Passeggeri e dell'UnitaÁ Tecnologie Materiale Rotabile;

da ambienti interni alle Ferrovie dello Stato e dagli organi di
stampa finanziari si apprende che l'UnitaÁ Tecnologie Materiale Rotabile,
con sede a Firenze, dovrebbe essere smantellata e le sue funzioni ripartite
fra i settori Cargo, Trasporti Regionali e Passeggeri con sedi a Roma e
Milano;

attualmente l'U.T.M.R. di Firenze eÁ addetta all'acquisto ed alla
manutenzione dei veicoli e dei locomotori;

dal Contratto di Programma 2001-2005 fra lo Stato e le Ferrovie
risulta che nel quarto trimestre del 2005 dovrebbero iniziare i lavori per
la realizzazione delle Officine di Manutenzione Corrente e Grandi Ripara-
zioni di Firenze per un importo complessivo di 120 miliardi di lire;

sempre a Firenze eÁ prevista la realizzazione del Centro di Dina-
mica Sperimentale con un investimento di 204 miliardi di lire;

fra l'U.T.M.R. di Firenze e la Breda Costruzioni Ferroviarie di Pi-
stoia si eÁ consolidata da anni una proficua collaborazione che ha portato
ad un elevato sviluppo qualitativo dei veicoli ferroviari ed ha favorito
in Toscana la crescita di un complesso sistema di aziende specializzate
nel settore metalmeccanico,

si chiede di sapere:

quale sia il piano per il nuovo assetto industriale della societaÁ
«Trenitalia»;
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se corrisponda al vero la notizia riguardante la volontaÁ di «Treni-
talia» di smantellare l'attuale UnitaÁ Tecnologie Materiale Rotabile di Fi-
renze;

in tal caso come si ritenga di provvedere alla ricollocazione dell'at-
tuale personale impiegato presso l'U.T.M.R. di Firenze ed in quale sede
verrebbero trasferite le funzioni di gestione del materiale rotabile;

se tale iniziativa non precluda la realizzazione a Firenze del Centro
di Dinamica Sperimentale e le Officine di Manutenzione Corrente, che do-
vrebbero essere realizzati a partire dal 2005, a favore di altra sede;

se non si ritenga che lo smantellamento dell'U.T.M.R. di Firenze
ed il trasferimento a Napoli della sede direzionale della Breda Costruzioni
Ferroviarie di Pistoia possano porre le condizioni per un ridimensiona-
mento del qualificato patrimonio industriale ferroviario della Regione To-
scana.

(3-04310)

GUERZONI, BETTONI BRANDANI. ± Al Ministro della sanitaÁ. ±
Posto che:

a partire dalla data del 1ë gennaio 2001, le Regioni e le Provincie
Autonome, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del
1998 (Titolo IV Capo I), devono procedere, secondo il decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, alla liquidazione degli
indennizzi riconosciuti a favore di cittadini che hanno subito danni irrever-
sibili a seguito di trasfusioni o di somministrazioni di emoderivati secondo
quanto stabilisce la legge 2 ottobre 1992;

a coloro tra gli interessati che si recano in questi giorni presso gli
uffici regionali e delle Provincie Autonome, viene risposto che nulla eÁ
stato predisposto poicheÂ non eÁ pervenuto alcun conferimento da parte
del Ministero della sanitaÁ;

secondo informazioni acquisite, il grave blocco dei procedimenti in
oggetto sarebbe causato dalla mancata adozione da parte del Governo di
un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo del conferi-
mento di personale e risorse finanziarie alle Regioni ed alle Provincie
Autonome previsto all'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 giaÁ citato;

avuta attenzione al fatto che:

il conferimento delle funzioni di cui si parla alle Regioni e alle
Provincie Autonome, si eÁ reso necessario per snellire le procedure e ren-
dere piuÁ rapidi i tempi delle istruttorie e dell'esito delle domande di risar-
cimento che non di rado superano anche i 4 anni;

ora, di fronte al blocco dei procedimenti, nel timore che altri lun-
ghi tempi si aggiungano a quelli cospicui giaÁ subiti, si stanno diffondendo
preoccupazioni e proteste degli interessati e di sindacati e associazioni,

si chiede di sapere se:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri attuativo dei
conferimenti agli istituti regionali come previsto dal decreto legislativo
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n. 112 del 1998 sia giaÁ stato adottato e se, nell'eventualitaÁ, cosa osti alla
sua pubblicazione affincheÂ diventi esecutivo al piuÁ presto;

se non si ritenga doveroso che il Ministero informi i titolari di pra-
tiche di risarcimento giacenti presso i propri uffici e non definite alla data
del 31 dicembre 2000 dell'avvenuto trasferimento delle stesse presso le
Regioni di competenza con specificazioni riguardanti il livello di lavora-
zione giaÁ esplicato, cosiccheÂ ogni interessato sia adeguatamente ed oppor-
tunamente informato.

(3-04311)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BORNACIN. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± (GiaÁ

2-01092)

(4-22161)

DI PIETRO. ± Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei
lavori pubblici. ± Premesso che:

alla Cooperativa Edilizia «Acquario 80» a r.l. aderente al Consor-
casa Regione Lazio societaÁ cooperativa a rl, organismo per la coopera-
zione edilizia promosso dal CENASCA ± CISL del Lazio, con sede in
Roma, aderivano giaÁ dalla fine degli anni '80 molti soci che, nel corso
degli anni successivi, versavano parecchi milioni di lire come quote;

ai soci prima venivano spesso date ripetute ed enfatizzate assicura-
zioni, come anche facevano regolamento e statuto della societaÁ, che in
caso di dimissioni avrebbero avuto sollecitamente restituite dette quote;

dopo 5 ± 6 anni dall'iscrizione vari soci si dimettevano motivata-
mente dalla cooperativa in questione, anche percheÂ, dopo 7 anni, non era
stato posto neanche un mattone della casa per cui i soci avevano versato
ingenti somme;

l'«Acquario 80» congelava, in base a discutibile e speciosa sua de-
libera, l'accettazione delle dimissioni che veniva subordinata al subentro
di altro socio;

taluni soci venivano casualmente a conoscenza che le proprie di-
missioni erano state accettate giaÁ molti mesi prima, senza che la coopera-
tiva gliene avesse dato comunicazione alcuna, come prevede sia lo statuto
della cooperativa che il codice civile;

nonostante reiterate formali ed informali sollecitazioni, la coopera-
tiva non restituiva i soldi a questi suoi soci dimissionari, costringendoli
spesso ad avviare azioni legali contro la cooperativa per recuperare i pro-
pri soldi;

tali vertenze portavano talvolta ad accordi extragiudiziali prima
della sentenza del giudice, accordi cui i soci aderivano, seppur a malin-
cuore, onde evitare altri anni di attesa per il recupero del proprio investi-
mento, rimettendoci peroÁ gli interessi legali maturati durante gli anni e le
spese legali,
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si chiede di sapere:

quali urgenti interventi e misure i Ministri interrogati abbiano in-
trapreso od intendano intraprendere nei confronti di tale cooperativa a tu-
tela della buonafede di tanti cittadini che avevano sperato, con notevoli
sacrifici e risparmi, di potersi dotare di una casa;

se, poicheÁ il Ministro del lavoro ha poteri di controllo sulle coope-
rative e quello dei lavori pubblici ha, tramite il CER, erogato finanzia-
menti alla Acquario 80, intendano avviare le iniziative di rispettiva com-
petenza per porre fine ai tanti comportamenti lesivi compiuti dalla sud-
detta cooperativa.

(4-22162)

DI PIETRO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso
che:

la signora Onelia Tilli CacoÁpardo ha prestato servizio presso l'O-
spedale San Matteo di Pavia dal luglio 1967 al 9 maggio 1978 versando
regolari contributi alla Cassa di Previdenza CPDEL;

al momento delle dimissioni, per motivi di salute, al fine di non
perdere i contributi versati, la signora ha optato per la prosecuzione volon-
taria dei versamenti contributivi presso l'INPS dove aveva chiesto il tra-
sferimento dei contributi versati alla CPDEL;

i versamenti presso l'INPS sono proseguiti fino al giugno 1994 se-
condo quanto richiesto dall'Istituto per avere diritto alla pensione minima
piuÁ la prevista integrazione;

dopo aver pagato quanto richiestole la signora eÁ stata informata
dall'INPS che al compimento del 60ë anno di etaÁ avraÁ diritto solo alla
pensione minima, lire 300.000 mensili, sempre che tale trattamento non
venga nel frattempo abolito, in quanto essendo il reddito IRPEF del marito
(unico reddito della famiglia) superiore a 4 volte il reddito minimo nes-
suna integrazione le verraÁ corrisposta nonostante i versamenti effettuati,

si chiede di sapere:

se non si ravvisi in quanto esposto in premessa una grave viola-
zione di diritti acquisiti;

se e quali determinazioni si intenda prendere al proposito.

(4-22163)

DI PIETRO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso
che:

nel 2001 la cittadina di Maglie (Lecce) saraÁ sottoposta a censi-
mento Istat;

in data 8 novembre 2000 il consigliere comunale di Maglie, Vin-
cenzo Puzzovio, ha inviato i nominativi dei residenti iscritti all'AIRE al
prefetto di Lecce con raccomandata n. 7806 al fine di verifica;

l'Ufficio elettorale di Maglie eÁ stato al centro di polemiche poicheÂ
alcune schede del referendum del 18 aprile 1999 furono trovate per strada
regolarmente votate secondo quanto riportato dalla «Gazzetta del Mezzo-
giorno» del 13 maggio 2000;
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nell'ultima tornata elettorale per la elezione del presidente della re-
gione (dottor Fitto eletto presidente della regione Puglia e consigliere co-
munale di Maglie) gli elettori sono stati appena 11.000 su una popolazione
di 15.144;

gli amministratori di Maglie hanno respinto nel consiglio comunale
del 30 novembre 2000 la costituzione di una commissione d'inchiesta ri-
chiesta dalla minoranza, per accertare la popolazione residente nella cittaÁ,

si chiede sapere:

se si intenda predisporre adeguate misure di accertamento presso
l'Ufficio elettorale di Maglie;

se si ritenga di dover allertare l'istat al fine di verificare il numero
complessivo dei residenti nella cittaÁ di Maglie;

se si intenda procedere alla verifica del numero degli elettori resi-
denti in paesi esteri.

(4-22164)

GUERZONI. ± Al Ministro della giustizia. ± Posto che in provincia
di Modena esistono due Case di lavoro delle quattro ancora operanti in
Italia, adibite come eÁ noto, all'esercizio delle misure di sicurezza per sog-
getti che hanno scontato la pena ma ritenuti socialmente pericolosi, e che
a Castelfranco Emilia sono internati 90 uomini e a Saliceta S. Giuliano 60
uomini;

tenuto conto che ± come eÁ emerso anche in un recente convegno ±
rispetto alla Casa di lavoro di Castelfranco Emilia, interessata da diversi
anni ad un progetto di ristrutturazione, per un costo di poco meno di 20
miliardi affincheÂ possa insediarvisi una nuova struttura di media sicurezza
per giovani tossicodipendenti non pericolosi in attesa del reinserimento so-
ciale, esistono diffuse preoccupazioni per:

un procedere della ristrutturazione spesso interrotto e in ogni caso
assai lento, talcheÂ appare difficile perfino prevedere i tempi della conclu-
sione dei cantieri e della entrata in funzione della nuova struttura;

un degrado delle strutture e delle attivitaÁ della Casa di lavoro, pre-
cipitato negli ultimi mesi, in particolare con:

il trasferimento della direttrice senza che vi sia stata ancora la
sostituzione;

l'assenza dell'unico addetto alle attivitaÁ burocratiche e archivi-
stiche talcheÂ ritardi importanti parrebbero pesare sugli internati;

carenze di organico, di operatori e agenti e per il fatto che la
sola assistente sociale esistente, assente per maternitaÁ, non eÁ ancora stata
sostituita;

la chiusura della sala teatro a causa di deterioramenti del sof-
fitto, per cui sarebbero cessate le attivitaÁ sociali e culturali;

la cessazione, dal novembre scorso, di ogni attivitaÁ della scuola,
per danneggiamenti dei locali, senza che ne siano stati individuati altri,
per cui sono cessati l'insegnamento e anche tutte le altre attivitaÁ che al-
l'interno si svolgevano (pittura, disegno, piccolo artigianato, addestra-
mento ai tre computer, eccetera);
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una forte carenza di occasioni lavorative per gli internati soprat-
tutto dopo che si eÁ proceduto:

alla chiusura della «falegnameria» anzicheÂ metterne a norma gli
impianti;

alla dissoluzione del gruppo di internati che si dedicava alle pic-
cole manutenzioni per affidarle a ditte esterne, cosõÁ come eÁ accaduto per
gli uffici,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda assumere affincheÂ procedano piuÁ celer-
mente i lavori di ristrutturazione della Casa di lavoro;

entro quali tempi sia previsto che detti lavori si concludano e che
la nuova struttura per tossicodipendenti entri in funzione;

se sia intenzione dell'Amministrazione penitenziaria sostituire il
direttore della Casa di lavoro di Castelfranco essendo stata giaÁ trasferita
a Belluno la precedente direttrice;

se non si ritenga urgente rafforzare l'organico ± con riferimento
anche alle attivitaÁ amministrative e burocratiche ± e il personale per l'as-
sistenza sociale;

se non si ritenga necessario intensificare iniziative per aumentare
le occasioni di lavoro per gli internati riattivando all'interno le attivitaÁ
della «falegnameria» e assegnando agli internati attivitaÁ trasferite da
poco tempo all'esterno;

se corrisponda a veritaÁ che presso la Casa di lavoro di Saliceta San
Giuliano si eÁ deciso di approntare locali per ospitarvi una Scuola di poli-
zia penitenziaria e se si sia proceduto, nell'eventualitaÁ, ad informare il sin-
daco di Modena ed il Consiglio di quartiere per acquisirne i pareri;

a che punto siano la definizione degli schemi organizzativi, delle
metodologie di gestione e trattamento, della filiera dei rapporti con l'e-
sterno, della preparazione del personale, dei criteri di selezione degli inter-
nati: tutto cioÁ con riguardo all'entrata in funzione ed al funzionamento a
regime della nuova struttura, e se siano previsti su tali scelte l'informa-
zione al sindaco di Castelfranco Emilia ed un coinvolgimento di operatori,
specialisti, sindacati e volontariato.

(4-22165)

MANCONI. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso che la societaÁ
Caolino Panciera spa eÁ stata autorizzata a trasformare in concessione mi-
neraria il permesso di ricerca di caolino, feldspato e bentonite in localitaÁ
«Rocca Ruia», in territorio del comune di Muros, in provincia di Sassari;

considerato:

che tale autorizzazione ha determinato grave allarme nella popola-
zione residente in quel comune, preoccupata dei danni all'ambiente e alla
salute pubblica che potrebbero derivare dall'esercizio dell'attivitaÁ estrat-
tiva a pochi metri dalle abitazioni;

che l'intera zona necessiterebbe di interventi di ripristino ambien-
tale a seguito di dismissioni di altre attivitaÁ estrattive;
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che le numerose proteste delle popolazioni locali sono state igno-
rate dal Comitato regionale miniere senza un'adeguata valutazione e senza
adeguate risposte,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario vincolare la con-
cessione mineraria alla procedura di valutazione di impatto ambientale, te-
nuto conto della degradata situazione ambientale preesistente e del forte
allarme della popolazione residente;

se, nell'attesa dei risultati della valutazione stessa, non sia oppor-
tuno procedere alla sospensione della concessione mineraria in oggetto.

(4-22166)

MANCONI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

degli affari esteri e dei trasporti e della navigazione. ± Premesso che:

il giorno 5 giugno 1965 scoppioÁ, nel porto petrolifero di Bandar
Mashour, la turbocisterna «Luisa», che trasportava 32.000 tonnellate di
petrolio grezzo: il disastro provocoÁ la morte di 28 italiani, 2 iraniani, il
ferimento di 13 italiani e di un numero imprecisato di iraniani e 28 di-
spersi;

le cause della tragedia non vennero mai completamente chiarite,
ma furono al centro di accese polemiche tra le autoritaÁ italiane e quelle
iraniane: gli italiani vennero accusati di aver fatto viaggiare la turboci-
sterna con apparecchiature di bordo non perfettamente funzionanti;

dalle perizie effettuate risultoÁ come la «Luisa» fosse dotata di tutte
le attrezzature previste dalla convenzione di Londra, oltre che di una serie
di dispositivi supplementari, e che fosse stata sottoposta a un controllo
delle autoritaÁ iraniane che ne avevano autorizzato l'accesso al porto di
Bandar Mashour;

considerato che:

l'allora Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, insieme al
Ministro della marina mercantile, Giovanni Spagnolli, si fecero garanti
di un risarcimento alle famiglie delle vittime e dei sopravvissuti;

l'avvocato Roberto Borden di Seattle seguõÁ in America, per conto
dei familiari delle vittime, il procedimento nei confronti del consorzio pe-
trolifero, proprietario della «Luisa»;

lo stesso avvocato, nonostante la Corte Federale avesse respinto le
richieste dei familiari, sembra avesse chiesto e ottenuto da un'associazione
marittima di Boston finanziamenti per continuare la causa e che il denaro
sarebbe stato depositato presso un banca di Philadelphia, ma, successiva-
mente, dell'avvocato Barden sarebbe stata persa ogni traccia;

gli avvocati che seguono la vicenda, in Italia, hanno ripetutamente
provato, senza risultato, a raccogliere le testimonianze dell'allora console
d'Italia facente funzioni in Iran e, successivamente, del console italiano a
Seattle;

gli avvocati delle famiglie delle vittime, pur non avendo piuÁ noti-
zie dall'avvocato Borden percheÂ irrintracciabile, avrebbero avuto notizia
che il procedimento americano si sarebbe concluso con il risarcimento
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ai familiari e che lo stesso sarebbe stato depositato prima in una banca di
San Francisco nello Stato di Washington e poi in una banca di Philadel-
phia,

si chiede di sapere:

se si sia a conoscenza dei fatti sopracitati;

quali iniziative il Governo intenda adottare affincheÂ, a piuÁ di tren-
tacinque anni dalla tragedia della «Luisa», venga riconosciuto alle fami-
glie delle vittime e ai pochi sopravvissuti quel risarcimento finora negato.

(4-22167)

PIERONI. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso che:

il Ministro degli affari esteri ha comunicato al Comitato generale
degli italiani all'estero la decisione di chiudere in tempi brevi il consolato
italiano di Mulhouse (Francia);

la circoscrizione consolare interessata comprende due dipartimenti:
l'Alto Reno (parte meridionale dell'Alsazia) ed il territorio di Belfort;

la comunitaÁ italiana ivi residente eÁ composta da circa 17.000 per-
sone, di antica o recente immigrazione, in gran parte in attivitaÁ: attual-
mente si registra un incremento annuo di circa 150 ± 200 nuovi residenti,
molti dei quali lavorano nella vicina Svizzera, ma hanno il domicilio in
Francia. Si tratta quindi di una comunitaÁ in continuo rinnovamento e circa
il 7 ± 10 per cento dei 2.000 ± 3.000 italiani che ogni anno stabiliscono la
loro residenza in Francia affluiscono in questa circoscrizione;

al di laÁ dei dati numerici, diverse considerazioni sottolineano l'im-
portanza della collettivitaÁ italiana in Alsazia. Innanzitutto, ricordiamo il
notevole rilievo che hanno, a livello locale, i rapporti economici e com-
merciali tra Italia e Francia. Secondo i dati pubblicati dal consolato ita-
liano di Mulhouse, le imprese italiane in Alsazia erano per numero, nel
1997, al secondo posto, tra le imprese straniere della comunitaÁ europea,
subito dopo i tedeschi: 467 imprese, in genere medio-piccole, operanti so-
prattutto nel settore delle costruzioni o dei lavori pubblici, ma anche nel
commercio e nella ristorazione; a cioÁ si aggiunge la partecipazione totale
o parziale di capitali italiani in imprese non italiane operanti in tutta l'Al-
sazia;

l'importanza degli scambi economici ha portato all'apertura, nella
cittaÁ, di un'antenna della camera di commercio italiana in Francia che ol-
tre a organizzare, in partenariato col consolato di Mulhouse, incontri e
conferenze eÁ in grado di fornire informazioni e servizi alle imprese inte-
ressate ad estendere il loro sviluppo nella regione;

anche l'industria turistica italiana deve molto al flusso dall'Alsazia
verso l'Italia e questo induce gli operatori italiani del settore a venire in
gran numero al Salone Internazionale del Turismo di Colmar, dove circa
50 rappresentanti su 500 sono italiani e pubblicizzano il «made in Italy»;

sul piano culturale il consolato ha sempre collaborato con i promo-
tori di numerose manifestazioni, eventi teatrali e musicali, festival cinema-
tografici a cui hanno preso parte gruppi provenienti dall'Italia,
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si chiede di sapere:

se, a fronte di quanto sopra esposto, non si ritenga inopportuna la
chiusura del consolato di Mulhouse;

per quale motivo i 17.000 italiani dell'Alto Reno e del territorio di
Belfort non debbano piuÁ usufruire dei servizi offerti dal consolato;

se non si ritenga utile attivare iniziative volte a potenziare il con-
solato.

(4-22168)

SPECCHIA, MAGGI. ± Ai Ministri dei trasporti e della navigazione

e dell'ambiente. ± Premesso:

che nella giornata di sabato 10 febbraio 2001, lungo la banchina
delle «Terrare» nel porto di Brindisi, che viene utilizzata per l'ormeggio
delle navi passeggeri e delle navi ro-ro (passeggeri piuÁ mezzi), eÁ stata in-
vece ormeggiata una nave carboniera che ha scaricato carbone;

che cioÁ eÁ avvenuto in quanto il molo carbonifero di Costa Morena
era occupato da altre due navi carboniere;

che ovviamente l'accaduto ha provocato stupore e proteste in par-
ticolare da parte dell'Associazione Agenti Marittimi di Brindisi e di Le-
gambiente, in quanto la presenza di una nave carboniera e lo scarico di
carbone sono assolutamente incompatibili con un molo destinato invece
all'ormeggio di navi passeggeri ed in particolare di navi utilizzate dai tu-
risti;

che vanno adottate misure per evitare che possano ripetersi fatti del
genere,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative i Ministri
in indirizzo intendano assumere.

(4-22169)

BONAVITA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. ± Premesso che:

il decreto legislativo 24 maggio 1998, recante disposizioni in me-
rito alla conversione della lira in euro, prevede che sin dal 1ë gennaio
2002 le imprese adottino l'euro nella tenuta della propria contabilitaÁ;

l'articolo 17 del predetto decreto legislativo nella sua formulazione
attuale potraÁ generare problemi a tutte le societaÁ di persone (SNC e SAS),
in quanto prevede per la conversione, da lira a euro, del capitale sociale di
dette societaÁ la modifica del loro atto costitutivo e del relativo statuto con
una delibera dell'assemblea straordinaria della societaÁ alla presenza di un
notaio;

lo stesso decreto legislativo, invece, prevede che le societaÁ di ca-
pitale (S.p.A. S.r.l., eccetera) possano derogare alle norme del codice ci-
vile e procedere alla necessaria trasformazione del capitale con una sem-
plice delibera del consiglio di amministrazione che puoÁ addirittura aumen-
tare e diminuire il capitale sociale per adeguarlo agli arrotondamenti di
legge;
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una simile situazione comporta un'evidente disparitaÁ di trattamento
negli adempimenti e nei costi da sostenere a danno delle imprese di per-
sone che tra l'altro costituiscono gran parte del nostro tessuto produttivo,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Governo o i
Ministri in indirizzo intendano assumere per ovviare a questi inconvenienti
autorizzando l'utilizzo, qualora fosse possibile, delle dichiarazioni autocer-
tificate delle imprese interessate.

(4-22170)

DI PIETRO. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso che:

con delibera n. 48529 del 24 febbraio 2000 la giunta regionale
lombarda ha approvato il progetto ed ha concesso l'autorizzazione alla
ditta SEALT srl per la realizzazione di un impianto sito in Ternate (Va-
rese) presso la cementeria di Merone, per la messa in riserva di rifiuti spe-
ciali pericolosi costituiti da sostanze organiche a base di solventi non clo-
rurati;

nella stessa delibera la giunta regionale ha contestualmente autoriz-
zato, ai sensi degli articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
l'incenerimento di rifiuti speciali pericolosi costituiti da sostanze organi-
che a base di solventi non clorurati, come «combustibile non convenzio-
nale» (ex articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 ottobre 1995) presso il forno della Cementeria di Merone sps sita in Ter-
nate con le caratteristiche previste dal punto 10 del decreto ministeriale 16
gennaio 1995;

la regione ha ritenuto di escludere dalla procedura di valutazione di
impatto ambientale regionale sia il progetto dell'impianto della SEALT
srl, presentato il 26 aprile 1999 e integrato il 21 settembre 1999, sia la
«comunicazione» della Cementeria di Merone, presentata il 9 novembre
1999, ritenendo che la procedura di valutazione d'impatto ambientale
non era dovuta sia in relazione alle verifiche effettuate ex articolo 10
del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, che in relazione alle mo-
difiche apportate allo stesso decreto del Presidente della Repubblica dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, in
quanto la procedura era da considerarsi conclusa alla data di entrata in vi-
gore del decreto stesso;

in una regione industrializzata ed economicamente avanzata come
la Lombardia vengono prodotte enormi quantitaÁ di rifiuti speciali e rifiuti
pericolosi, senza alcuna valutazione quantitativa e qualitativa della produ-
zione e senza nessuna pianificazione dello smaltimento;

ogni anno la giunta regionale delibera centinaia di autorizzazioni
per l'esercizio delle operazioni di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi
e non, sia in impianti appositi, sia in impianti produttivi quali i cementi-
fici;

l'utilizzo di rifiuti speciali pericolosi nei cementifici rinnega il con-
cetto originario di «combustibile non convenzionale» pensato per valoriz-
zare fonti energetiche rinnovabili e pulite quali l'energia solare, eolica,
geotermica,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto esposto in pre-
messa;

se ritenga che vi siano gli estremi per un intervento di verifica
sullo stato attuale di salute dell'ambiente in detta zona.

(4-22171)

DI PIETRO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso che:

Angelo Febbo si eÁ arruolato nel Corpo della Guardia di finanza
nell'anno 1992, ha conseguito la specializzazione di militare AT ± PI
(Anti Terrorismo Pronto Impiego) e dall'ottobre 1993 presta servizio
presso la Compagnia Pronto Impiego Como;

a causa di sopraggiunti problemi di salute dei genitori (padre inva-
lido al 100 per cento, madre invalida all'80 per cento) nel 1994 ha presen-
tato la prima domanda di trasferimento che, per esigenze di servizio, gli
veniva rifiutata;

tale domanda, motivata da esigenze di assistenza ai genitori poicheÂ
in qualitaÁ di unico figlio maschio e stante la situazione familiare delle so-
relle Angelo Febbo risultava l'unico familiare in grado di provvedere, ve-
niva rinnovata ogni anno e regolarmente respinta per esigenze di servizio;

nel 1999 veniva a mancare il padre del Febbo e cioÁ nonostante la
reiterata richiesta di trasferimento non veniva accolta;

attualmente la madre del Febbo eÁ priva della dovuta assistenza e
cioÁ nonostante la domanda di trasferimento non viene accolta,

si chiede di sapere se non si ravveda in quanto esposto in premessa
una palese violazione della normativa vigente di seguito elencata:

a) legge 104/1992 (assistenza ad un parente handicappato);

b) legge 241/1990 (carenza di motivazione del rifiuto di trasferi-
mento per non meglio specificate esigenze di servizio che, si tenga pre-
sente, durano dal 1994);

c) diritto accordato ai militari dopo sei anni di servizio prestato
presso reparti antiterrorismo di chiedere il riavvicinamento alla propria re-
gione.

(4-22172)

DI PIETRO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso che:

la Corte di cassazione, con la sentenza n. 561 dell'8 maggio 2000,
ha recentemente assolto il maresciallo Oscar D'Agostino ed il brigadiere
Vincenzo Cretella, entrambi sottufficiali della Guardia di finanza, dall'ac-
cusa di «aver diffamato la Guardia di finanza, noncheÂ aver istigato i mi-
litari a disobbedire alle leggi»;

tale accusa riguardava la partecipazione ± tra l'altro marginale ±
dei due sottufficiali alla stesura di un'inserzione pubblicitaria, apparsa
su un quotidiano locale del Veneto nell'ottobre 1996, nella quale, mentre
da una parte si auspicava l'emanazione di norme capaci di combattere la
vera evasione fiscale, dall'altra si invitavano i contribuenti ed i finanzieri
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a non inasprire lo scontro in atto tra le parti che, all'epoca, era particolar-
mente acceso, come testimoniano le cronache sia locali che nazionali;

nel corso della vigente legislatura l'azione dei Governi si eÁ parti-
colarmente sviluppata nel senso auspicato dai due sottufficiali nel docu-
mento incriminato; ne eÁ testimonianza il varo dello «Statuto del contri-
buente», dell'affidamento alle Agenzie dei compiti di constatazione ed ac-
certamento fiscale, noncheÂ il varo degli «studi di settore»; cioÁ, dunque,
sembra dimostrare come la proposta politica avanzata dall'associazione
«Progetto democratico in divisa» e, per essa, dai due richiamati sottuffi-
ciali, oltre ad essere fattibile fosse anche lungimirante;

la Corte di cassazione, con la assoluzione dei due sottufficiali, san-
cita con la formulazione «percheÂ il fatto non sussiste», ai sensi dell'arti-
colo 530 ± 1ë comma, del codice di procedura penale ± li ha scagionati
di fatto da ogni addebito loro contestato, annullando «senza rinvio» la sen-
tenza emessa dalla Corte d'appello militare - sezione di Verona, con la
conclusiva definizione del procedimento;

secondo la formulazione di cui all'articolo 653 del codice di pro-
cedura penale, relativo all'efficacia della sentenza penale di assoluzione
nel giudizio disciplinare, «La sentenza penale irrevocabile di assoluzione
pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio
per responsabilitaÁ disciplinare davanti alle pubbliche autoritaÁ quanto al-
l'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha com-
messo»;

a seguito della sentenza della assoluzione, ed in palese violazione
dell'articolo 635 del codice di procedura penale, i Comandi della Guardia
di finanza, su ordine del Comando generale del Corpo, hanno avviato nei
confronti dei due sottufficiali un procedimento disciplinare di Stato, ten-
dente verosimilmente a giungere all'espulsione dalla Guardia di finanza
degli stessi;

sicuramente non casuale nella vicenda appare il ruolo che i due
sottufficiali ricoprono all'interno delle associazioni, «Progetto democrazia
in divisa» e «Movimento Finanzieri Democratici», legalmente e giuridica-
mente costituite, da sempre fautrici della smilitarizzazione e della sindaca-
lizzazione della Guardia di finanza,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di far cessare l'ano-
mala attivitaÁ disciplinare intrapresa nei confronti del maresciallo Oscar
D'Agostino e nei confronti del brigadiere Vincenzo Cretella;

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di ristabilire una
condizione di maggiore serenitaÁ all'interno del Corpo della Guardia di fi-
nanza;

quali interventi immediati si intenda intraprendere affincheÂ i co-
mandanti della Guardia di finanza abbiano a prendere atto, con il doveroso
rispetto, di quelle che sono le decisioni assunte dagli organi giurisdizio-
nali.

(4-22173)
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GUERZONI. ± Al Ministro della giustizia. ± Posto che, nel corso di
riflessioni che durano ormai da anni e che hanno visto partecipi ± in con-
vegni, seminari e con scritti ± dirigenti e operatori penitenziari, magistrati,
sociologi, altri specialisti ed esponenti sindacali e del volontariato, eÁ risul-
tato ripetutamente confermato che le Case di lavoro ± ormai pare ridotte
soltanto a 4 ± , che, come noto, ospitano quali internati (sembra in tutto
240) cittadini che hanno scontato la pena ± ritenuti socialmente pericolosi
e per questo sottoposti a misura di sicurezza per un anno (che puoÁ giun-
gere fino a 4 per decisione del magistrato di sorveglianza), risultano del
tutto incapaci di raggiungere l'obiettivo di reinserire nel tessuto sociale
i soggetti di cui si occupano poicheÂ, in particolare:

non offrono sufficienti possibilitaÁ di lavoro interno ed esterno sic-
cheÂ molti internati non chiedono permessi per mancanza di risorse finan-
ziarie e, quando li chiedono e li ottengono, di sovente, per lo stesso mo-
tivo commettono reati o si comportano difformemente da quanto pre-
scritto, e cioÁ provoca inevitabilmente allungamento degli anni di sorve-
glianza;

sono pressocheÂ inesistenti attivitaÁ di educazione scolastica e cultu-
rale e di formazione professionale, di sport e ricreazione a causa di locali
in genere vetusti o inadatti, per mancanza di mezzi finanziari, carenze di
organico e di personale specializzato;

l'assenza pressocheÂ generalizzata di rapporti con l'esterno (servizi
sociali, sanitari, culturali e del lavoro, di cui in genere sono dotati i terri-
tori nei quali insistono le Case di lavoro) comporta, nella pratica, impos-
sibilitaÁ di inserimento e, ad esempio, ostacola fortemente la preparazione
degli internati tossici ad inserirsi ± anche alla conclusione delle misure di
sicurezza ± in strutture per il recupero ed il reinserimento;

constatato che per le ragioni sopra esposte ed altre ancora ± non
ultima anche la marginale attenzione verso il problema della stessa ammi-
nistrazione penitenziaria ± le misure di sorveglianza a cui le Case di la-
voro si dedicano non ottengono risultati di reinserimento sociale e civile,
ma spesso, all'opposto, esse risultano luoghi di raccolta di emarginazione
sociale nei quali si alimentano destabilizzazioni permanenti della persona-
litaÁ in soggetti destinati a diventare di sovente delinquenti abituali e,
avendo anche attenzione alle risorse finanziarie che il comparto delle
Case di lavoro assorbe, esse risultano senz'altro ingenti rispetto ai benefici
conseguenti,

si chiede di sapere:

quante siano le Case di lavoro effettivamente operanti in Italia ed i
loro internati;

se non si ritenga di procedere al loro totale superamento;

se sia allo studio o sia giaÁ definito un progetto alternativo che
possa perseguire gli obiettivi propri delle misure di sicurezza anche at-
tuando il principio della territorialitaÁ della pena, attraverso la istituzione
almeno in uno stabilimento carcerario per regione di piccole sezioni per
l'esercizio delle misure di sicurezza, aperte al territorio ed alle attivitaÁ la-
vorative, formative, culturali, sociali, affincheÂ si accrescano le possibilitaÁ,
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per i cittadini sottoposti a misure di sicurezza, di inserirsi effettivamente
nella vita sociale e civile.

(4-22174)

MANCONI. ± Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri

dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, per la solida-
rietaÁ sociale, degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale e

della giustizia ± Premesso che:

la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ra-
tificata dall'Italia nel 1991, ha stabilito che nelle azioni e nelle decisioni
che riguardano i minori deve essere tenuto in preminente considerazione il
superiore interesse del minore;

la Convenzione ha stabilito i diritti fondamentali del minore, quali
il diritto alla non discriminazione, soprattutto con riferimento alla naziona-
litaÁ, il diritto alla partecipazione, che garantisce la possibilitaÁ di esprimersi
liberamente su decisioni e fatti che lo riguardano, sia pubblici che privati;
il diritto allo sviluppo, inteso come un livello di vita sufficiente per con-
sentire la sua crescita fisica, mentale, spirituale, morale e sociale, noncheÁ i
diritti alla salute, all'istruzione, alla protezione dallo sfruttamento econo-
mico;

il Testo unico sull'immigrazione del 1998 ha recepito il carattere
di prioritaÁ del superiore interesse del fanciullo anche nei procedimenti am-
ministrativi e giurisdizionali e ha disposto la non espellibilitaÁ dei minori
stranieri fino al compimento del diciottesimo anno di etaÁ;

il Testo unico ha inoltre equiparato la condizione dei minori stra-
nieri, ai fini dell'ottenimento di un permesso di soggiorno in Italia e della
carta di soggiorno, sia che essi siano figli conviventi sia che siano minori
affidati di uno straniero regolarmente soggiornante, e ha disposto che i mi-
nori abbandonati siano affidati al Tribunale dei minorenni;

per questi minori stranieri ± figli conviventi, «comunque» affidati e
abbandonati ± il Testo unico prevede che, al compimento del diciottesimo
anno di etaÁ, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di
studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato e autonomo;

il regolamento attuativo del 1999 del Testo unico sull'immigra-
zione stabilisce che il questore rilasci un permesso di soggiorno per mi-
nore etaÁ ai minori stranieri inespellibili, specificando che della loro situa-
zione, qualora abbandonati, deve essere immediatamente informato il Tri-
bunale dei minorenni;

la circolare del Ministero dell'interno del 13 dicembre 2000 rende
noto che il permesso di soggiorno per minore etaÁ destinato ai minori ine-
spellibili non deve essere attribuito a coloro che sono «in stato di clande-
stinitaÁ» neÂ a coloro che sono accompagnati, anche se entrati irregolar-
mente. Per questi minori eÁ anche preclusa la possibilitaÁ di modificare il
titolo del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno
di etaÁ,
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si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:

che le disposizioni amministrative, emanate con la circolare del
Ministero dell'interno del 13 dicembre 2000 siano conformi ai principi
stabiliti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, con par-
ticolare riferimento al principio di non discriminazione fra minori stra-
nieri;

che le suddette disposizioni amministrative applichino gli articoli
31 e 32 del Testo unico sull'immigrazione per quanto concerne la paritaÁ
di trattamento per il rilascio del permesso di soggiorno e per l'accesso
al lavoro;

che sia annullata la citata circolare del Ministero dell'interno e che
siano revocate le espulsioni comminate a cittadini stranieri al compimento
del diciottesimo anno di etaÁ a seguito delle disposizioni in essa contenute;

che nelle disposizioni amministrative riguardanti i minori stranieri
si faccia esplicito riferimento al diritto di partecipazione del minore, san-
cito dalla Convenzione di New York, fornendo le opportune norme di at-
tuazione.

(4-22175)

SELLA DI MONTELUCE. ± Al Ministro dell'industria, del commer-
cio e dell'artigianato. ± Premesso:

che le societaÁ titolari e distributrici di banche dati dei protesti cam-
biari basano la propria attivitaÁ sulla creazione di archivi costituiti ed ag-
giornati con dati tratti da pubblicazioni ufficiali cartacee dei protesti;

che tali pubblicazioni sono edite dalle varie Camere di commercio
italiane;

che commerciabilitaÁ e valore delle banche dati sono determinati
dalla completezza e tempestivitaÁ con cui si procede all'aggiornamento de-
gli archivi, inserendo nuovi protesti e annullando protesti cancellati, per
decreto del tribunale o delle Camere di commercio, a seguito di riabilita-
zione concessa al protestato o per errore o per illegittimitaÁ;

che dal 15 maggio 2001 le pubblicazioni cartacee dei protesti ces-
seranno di essere editate e, in pari data, saranno sostituite da un Registro
informatico dei protesti gestito da Infocamere in nome e per conto delle
Camere di commercio;

che venendo a mancare la fonte cartacea dei protesti, per poter pro-
seguire nella propria attivitaÁ le societaÁ titolari e distributrici di banche dati
dovranno necessariamente trarre dal Registro informatico di Infocamere i
dati sui protesti nuovi e sui protesti da cancellare o variare;

che l'articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto del Ministro del-
l'industria n. 316 del 9 agosto 2000 aveva previsto la possibilitaÁ di estrarre
i nuovi protesti da tale Registro;

che il medesimo articolo aveva disposto la possibilitaÁ di accedere
alle cancellazioni e variazioni consultando una pagina elettronica edita da
Infocamere;

che la circolare del Ministro dell'industria n. 3504/C del 21 no-
vembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio
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2001, ha disposto l'abrogazione di tale pagina elettronica, interpretando la
legge n. 235 del 18 agosto 2000 e modificando lo stesso decreto del Mi-
nistro dell'industria n. 316 del 9 agosto 2000;

che cioÁ impedisce ai privati di accedere ai dati relativi a cancella-
zioni e variazioni;

che a causa di tale disposizione decine di societaÁ titolari e distribu-
trici di banche dati dei protesti cambiari dovranno interrompere l'attivitaÁ
dal 15 maggio 2001, non essendo lecito distribuire dati non aggiornati
dei protesti, soprattutto in tema di cancellazioni;

che tale situazione eÁ in contrasto con l'articolo 13 del decreto Mi-
nistro dell'industria n. 316 del 9 agosto 2000, in cui i privati sono auto-
rizzati a pubblicare i protesti sotto forma di banche dati;

che dal 15 maggio 2001 l'attivitaÁ di fornitura e distribuzione dei
protesti saraÁ cosõÁ appannaggio della sola Infocamere e dei suoi concessio-
nari, Cerved in primis;

che tutto cioÁ determineraÁ un nuovo monopolio pubblico, sottraendo
a privati un fatturato annuo di circa 30 miliardi di lire;

che tutto cioÁ renderaÁ piuÁ oneroso per il mercato il reperimento dei
dati sui protesti;

che tutto cioÁ determineraÁ ulteriori difficoltaÁ per utenti e imprese,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra de-
scritto;

se, e per quali ragioni, il Ministro intenda affidare ad Infocamere
ed ai concessionari, quale Cerved, un monopolio di fatto sulle banche
dati dei protesti cambiari;

se i servizi di cui sopra, qualora svolti dal Cerved in regime di mo-
nopolio, saranno completamente gratuiti per utenti e imprese;

se il Ministro non ritenga opportuno impedire la chiusura delle so-
cietaÁ titolari e distributrici di banche dati dei protesti cambiari, con rischio
di licenziamento di numerosi addetti.

(4-22176)

SERENA, DANIELI. ± Ai Ministri delle finanze e della sanitaÁ . ± Pre-
messo che il comune di Castelfranco Veneto (Treviso) ha approvato, in
data 30 novembre 2000, la seguente mozione:

«Considerato che:

nonostante sia certamente necessaria una corretta prassi sanitaria
durante l'organizzazione di tutte le manifestazioni enogastronomiche che
si svolgono nel nostro territorio, le Associazioni senza fini di lucro e le
Pro Loco non possono per questo essere equiparate alla ristorazione pri-
vata poicheÂ a fronte delle normative del settore risulta di fatto impratica-
bile ogni qualsiasi attivitaÁ di ristorazione se non condotta in forma profes-
sionale e con grande dispendio di risorse ed energie;

dal 1ë aprile dell'anno 2000 sono in vigore le pesanti sanzioni
(pena fino a 4 anni e multa fino a 40 milioni) di cui al decreto legislativo
155/97 in materia di «Igiene dei prodotti alimentari» e valutato che tale
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norma risulta di fatto limitativa per lo svolgimento delle normali attivitaÁ

organizzate da associazioni che operano a favore della cittadinanza senza

fini di lucro e nel piuÁ completo spirito di servizio, determinando pertanto

la scomparsa delle manifestazioni legate alla valorizzazione delle produ-

zioni tipiche e causando giaÁ da subito una drastica limitazione delle inizia-

tive solidaristiche e del volontariato, penalizzando cosõÁ tutte le attivitaÁ col-

laterali per la promozione del territorio;

inoltre l'attivitaÁ di formazione dei dirigenti di Pro Loco e di asso-

ciazioni senza fini di lucro, comunque svolta con la massima puntualitaÁ,

non potraÁ dare applicazione a quanto previsto dalle nuove normative a

motivo della loro stessa complessitaÁ oltre che determinare ulteriori costi

aggiuntivi;

accertato, inoltre, che in materia fiscale l'articolo 25 della legge 13

maggio 1999, «Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione

e federalismo fiscale», e la successiva circolare del Ministero delle finanze

n. 43/E dell'8 marzo 2000, hanno, di fatto, confermato la limitata atten-

zione del legislatore in materia di associazioni senza scopo di lucro e di

Pro Loco, limitando la piena applicazione del comma 1 del suddetto arti-

colo unicamente alle sole societaÁ sportive;

rilevato quanto disposto del comma 1 del citato articolo 25 che re-

cita: «Non concorrono a formare il reddito imponibile se percepiti in via

occasionale e saltuaria, e comunque per un numero non superiore a due

eventi per anno e per un importo non superiore al limite annuo fissato

con decreto del Ministero delle finanze (lire 100 milioni):

proventi realizzati dalle societaÁ nello svolgimento delle attivitaÁ

commerciali connesse agli scopi istituzionali;

proventi realizzati per il tramite di raccolte fondi effettuate con

qualsiasi modalitaÁ»;

ritenuto, pertanto, che quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25

della suddetta legge n. 133 del 1999 possa trovare specifica applicazione

anche a favore delle Pro Loco come giaÁ disposto dalla legge n. 62 del

1992 che disponeva: «Alle associazioni senza fini di lucro e alle associa-

zioni Pro Loco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui

alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, a favore delle societaÁ sportive»,

ribadito che l'applicazione di tali attuali normative (per finalitaÁ igie-

nico-sanitaria e fiscale) rischia di frenare l'attivitaÁ di volontariato che con

grande spirito di dedizione, sacrificio ed altruismo, spesso in sinergia e

collaborazione con istituzioni ed enti pubblici quali i comuni e le comu-

nitaÁ montane, nel piuÁ disinteressato servizio, ha dato e puoÁ ancora dare

molto con notevoli risultati a favore della cittadinanza nel settore della

promozione della cultura locale, delle tradizioni, delle produzioni tipiche

e del turismo del territorio in cui operano,

si invitano le Signorie Loro a voler valutare, secondo le proprie com-

petenze, l'attivazione di opportune iniziative atte a disporre nuove norma-
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tive, in termini igienico-sanitari e fiscali, al fine di consentire reali e con-
creti snellimenti burocratici a favore delle Pro Loco e delle associazioni di
volontariato in genere, nel pieno rispetto del diritto costituzionale della li-
bertaÁ di associazione»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo in-
tenda adottare al fine di consentire ulteriori snellimenti burocratici a fa-
vore delle Pro Loco e delle associazioni di volontariato in genere.

(4-22177)

MARCHETTI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-
messo che:

eÁ stato inaugurato da poche settimane il raccordo ferroviario col
porto di Marina di Carrara e si eÁ, quindi, conseguito un importante obiet-
tivo perseguito da molti anni da enti locali, dai lavoratori, dagli operatori
portuali ed efficacemente sostenuto dall'AutoritaÁ portuale;

l'opera realizzata eÁ evidentemente finalizzata ad un piuÁ efficiente
trasporto delle merci che transitano nello scalo marittimo;

a seguito della realizzazione del raccordo ferroviario era ragione-
vole attendersi un potenziamento dei treni merci per conseguire realmente
i risultati auspicati;

contro ogni ragionevole aspettativa risulta che sono stati ridotti da
7 a 5 i treni merci settimanali, mentre per le esigenze obiettive del porto
sarebbe necessario un consistente incremento,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro dei trasporti e della
navigazione non ritenga di intervenire urgentemente percheÂ, a seguito
della realizzazione del raccordo ferroviario col porto di Marina di Carrara,
sia assicurato che il numero di treni merci di cui in premessa non soltanto
non sia diminuito ma sia adeguatamente incrementato per consolidare i ri-
levanti effetti positivi del raccordo ferroviario recentemente realizzato.

(4-22178)

CORTIANA. ± Al Ministro per le pari opportunitaÁ . ± Premesso che:

i vertici RAI hanno deciso nei giorni scorsi di licenziare Augusta
Gori in qualitaÁ di conduttrice del programma per bambini «L'Albero Az-
zurro», adducendo che ha raggiunto un'etaÁ avanzata e che le mamme di
oggi hanno un aspetto piuÁ giovane;

considerato che Augusta Gori ha solo quarantuno anni, eÁ una seria
professionista amata dal suo pubblico e particolarmente capace come co-
municatrice pedagogica per i bambini;

dato che negli ultimi anni l'etaÁ biologica delle mamme si eÁ innal-
zata, risulta palese che una qualsiasi ventenne, in sostituzione della si-
gnora Gori, potrebbe risultare meno rappresentativa come figura materna,

si chiede di sapere quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo
in merito al caso segnalato.

(4-22179)
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BEDIN. ± Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dell'indu-

stria, del commercio e dell'artigianato. ± Premesso che:

eÁ stato recentemente presentato dal Ministero dei trasporti e dalle
Ferrovie dello Stato il Piano nazionale del trasporto ferroviario;

alla realizzazione di questo piano puoÁ concorrere il gruppo Firema,
societaÁ partecipata da Finmeccanica, che occupa 1.350 lavoratori a livello
nazionale, di cui 400 a Padova alle Officine Meccaniche Stanga;

considerato che per raggiungere questo obiettivo il gruppo Firema
deve attrezzarsi sia sul piano delle risorse finanziarie, attraverso investi-
menti ed alleanze strategiche, sia sul piano industriale, attraverso la pro-
gettazione e l'innovazione tecnologica,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo intenda sostenere alla prossima assem-
blea dei soci Firema, convocata per il 16 febbraio 2001, al fine di consen-
tire una adeguata collocazione del gruppo Firema nella realizzazione del
piano ferroviario nazionale;

in quale misura e in quale forma il Governo abbia previsto la rica-
pitalizzazione del gruppo Firema.

(4-22180)

BATTAFARANO. ± Al Ministro delIÁindustria, del commercio e del-
l'artigianato. ± Premesso che:

in base al decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 in provin-
cia di Taranto sono state presentate 194 domande di indennizzo per le li-
cenze commerciali restituite;

di queste domande 171 sono state dichiarate idonee per un importo
complessivo di 3 miliardi;

tuttavia a tutt'oggi la liquidazione delle somme dovute non eÁ an-
cora avvenuta, con notevole disagio degli operatori interessati,

si chiede di sapere se non si intenda sollecitare gli uffici competenti
per provvedere all'immediata erogazione dei finanziamenti dovuti.

(4-22181)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso
che:

mercoledõÁ 7 febbraio 2001 era prevista presso l'Istituto tecnico in-
dustriale statale «Vittorio Emanuele III» di Palermo, durante l'orario delle
lezioni, una assemblea con il seguente ordine del giorno: «Dispersione
scolastica, riforma dei cicli, libri faziosi;

a tale assemblea il preside dell'Istituto professor Achille Scaduto
invitava, come relatori, unicamente l'Assessore Regionale onorevole Fabio
Granata (esponente di Alleanza Nazionale) e Mauro La Mantia (coordina-
tore provinciale di Azione Giovani);

come prevedibile, l'assemblea si eÁ tramutata in un'assemblea elet-
torale di Alleanza Nazionale, durante la quale sono stati espressi, da parte
dei relatori, giudizi lesivi sulla libertaÁ d'insegnamento dei professori;
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durante l'assemblea erano presenti numerose persone esterne alla
scuola mentre si impediva ad altre persone, che stavano pacificamente ma-
nifestando fuori dai cancelli, di accedere all'assemblea;

nel momento in cui gli studenti, che avevano organizzato un sit-in

di protesta fuori dai cancelli dell'Istituto, hanno provato a partecipare al-
l'assemblea i militanti di Alleanza Nazionale si sono violentemente sca-
gliati contro i manifestanti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ravvisi nel comporta-
mento del preside dell'istituto motivi validi per avviare il procedimento
di allontanamento ed in caso quali iniziative si intenda prendere al fine
di evitare il ripetersi di simili avvenimenti.

(4-22182)

BORTOLOTTO ± Al Ministro della sanitaÁ ± Premesso:

che la Centrale del Latte di Vicenza distribuisce latte e yogurt che
i consumatori ritengono prodotti con latte fresco;

che la direttiva 95/2/CE elenca all'articolo 2, terzo paragrafo, i
prodotti nei quali non eÁ ammessa la presenza di additivi alimentari;

che tra tali prodotti compaiono il «latte pastorizzato e sterilizzato»
ed i «prodotti lattieri non aromatizzati, ottenuti con fermenti vivi»;

che la legge 11 aprile 1974 n. 138 vieta di utilizzare proteine di
latte in polvere nel latte fresco e nello yogurt;

che il dirigente generale del DANSPV Ufficio IX del Ministero
della SanitaÁ, con nota del 12 gennaio 2000, interpretando due decreti,
ha invece autorizzato l'uso delle proteine del latte in polvere nel latte uti-
lizzato per la fabbricazione di «prodotti a base di latte»;

che i suddetti decreti non possono modificare una legge approvata
dal Parlamento;

che per di piuÁ nella nota citata il dirigente afferma che non eÁ nem-
meno necessario menzionare sull'etichetta la presenza di proteine del latte
in polvere tra gli ingredienti,

l'interrogante chiede di sapere:

se presso la centrale del latte di Vicenza siano presenti due bancali
di sacchi da 50 Kg di «Nutrilac Yo-5011» e quale sia l'uso di queste pol-
veri;

se presso la stessa centrale siano presenti altri materiali in polvere
impiegati per la produzione del latte o dello yogurt;

se il latte che arriva alla centrale sia di provenienza estera e se le
centinaia di chilometri eventualmente percorsi non ne pregiudichino qua-
litaÁ e freschezza;

se tutto questo sia consentito dalla legge;

se anche nel (a questo punto cosiddetto) latte fresco sia consentito
aggiungere polveri di vario genere per migliorarne la qualitaÁ o il gusto,
magari per rimediare alla scarsa appetibilitaÁ dei prodotti di partenza;

se il rispetto dovuto ai consumatori non consiglierebbe di riportare
per lo meno sull'etichetta l'elenco dei prodotti contenuti negli alimenti;
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se la nota citata al quinto punto delle premesse di questo dirigente
del Ministero non sia in contrasto con la direttiva comunitaria e con la
legge;

se, comunque, il fatto di produrre alimenti mescolando polverine
varie senza nemmeno scriverlo sull'etichetta non sia in contrasto con il
buon senso;

se non ritenga di inviare un'ispezione urgente per verificare la si-
tuazione della Centrale del Latte di Vicenza.

se i consumatori, che pensavano che i prodotti della Centrale del
Latte di Vicenza fossero piuÁ freschi e di qualitaÁ migliore di quelli di altre
aziende del settore, debbano amaramente prendere atto del fatto che la
«globalizzazione» ha ormai omologato anche questa azienda all'andazzo
generale del settore alimentare.

(4-22183)

PINTO. ± Al Ministro dei lavori pubblici. ± Premesso:

che il 5 aprile 2000 si verificoÁ in localitaÁ Retara del Comune di
Stio (Salerno) un movimento franoso sulla strada statale 488 che oltretutto
collega in via esclusiva l'anzidetto Comune con gli altri di Magliano Ve-
tere, Moio della Civitella e Gioi Cilento;

che di conseguenza si eÁ realizzata sull'arteria in parola un'interru-
zione del traffico con pesanti conseguenze sociali ed economiche e per la
mobilitaÁ in un vasto territorio;

che a seguito di numerose riunioni coordinate dal Prefetto di Sa-
lerno ed alle quali hanno partecipato i sindaci di tutti i comuni interessati,
oltre ai rappresentanti della Provincia di Salerno, dell'Ente Parco del Ci-
lento e del Vallo di Diano, della Regione Campania, dell'AutoritaÁ di Ba-
cino, del Ministero dei lavori pubblici, si pervenne nel mese di agosto
2000 alla stipula di una convenzione tra l'ENAS e la Regione Campania
con la quale l'Azienda assunse l'impegno di provvedere all'effettuazione
di tutti i rilievi tecnici necessari;

che, espletati i suddetti adempimenti l'ENAS, con procedura d'ur-
genza, ha provveduto ad appaltare l'esecuzione di un primo lotto dei la-
vori per un importo di 400 milioni di lire;

che nel frattempo sono intervenute le disposizioni recate nella
legge finanziaria 2001 che ha trasferito alla competenza della Regione
la gestione di talune strade giaÁ statali;

che tale normativa ha impedito l'avvio dei lavori che, in assenza
delle necessarie disposizioni recettive della Regione Campania, potranno
attivarsi solo in caso di proroga sulle competenze dell'ENAS da disporsi
da parte del Ministro dei lavori pubblici;

che gli amministratori dei comuni interessati, interpreti dei gravi e
protratti disagi riversatisi sui cittadini, sono esasperati per ritardi di ordine
burocratico relativi all'esecuzione di opere riconosciute di somma ur-
genza,

l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga di disporre e di
sollecitare presso gli Enti competenti, tutti i provvedimenti atti a superare
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i denunciati ritardi ed a consentire, cosõÁ, l'immediata esecuzione dei lavori
necessari alla riattivazione del transito sulla strada 488 in agro di Stio.

(4-22184)

WILDE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della giustizia. ± Premesso che:

in questi due ultimi anni nel Ministero dell'universitaÁ e della ri-
cerca scientifica e tecnologica, come giaÁ eÁ stato posto in evidenza dallo
scrivente nell'atto di sindacato ispettivo 4-21406, sono stati assegnati nu-
merosi ed opinabili incarichi di consulenza, contratti ad hoc, posizioni di-
rigenziali di dubbia legittimitaÁ i cui beneficiari sono stati in moltissimi
casi persone vicine al titolare del Dicastero dell'epoca;

in tale contesto rientrano anche consulenze affidate anche a perso-
nale proveniente da Enti di ricerca e societaÁ a capitale prevalentemente
pubblico quale il CIRA sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'Uni-
versitaÁ e della ricerca scientifica. In molti casi i beneficiari degli incarichi
hanno svolto e permangono in situazioni di fatto in pieno conflitto di in-
teresse con le posizioni da loro ricoperte negli Enti di provenienza;

la situazione organizzativa del Ministero dell'universitaÁ e della ri-
cerca scientifica a causa anche del proliferare di incarichi e consulenze
precedentemente richiamati eÁ fortemente discriminatoria nei confronti di
molti dirigenti del Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica ed
ha reso finora assai debole ed inefficace l'azione di vigilanza nei confronti
di Enti di ricerca come ASI e CNR,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano gli esperti presenti a vario titolo del Ministero dell'uni-
versitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, quali siano finalitaÁ ed am-
montare delle loro consulenze e se non si ritenga che molte volte si con-
figurino palesi ed ingiustificate sovrapposizioni di ruoli;

se il Presidente del Consiglio dei ministri anche nelle sue funzioni
assunte ad interim di Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e
tecnologica non intenda fare chiarezza sulla situazione del Ministero del-
l'universitaÁ e della ricerca scientifica procedendo ad una revisione orga-
nizzativa del Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica che a
quanto eÁ dato sapere include ancora nel suo ambito le schiere di consu-
lenti nominati nel corso degli ultimi due anni;

quali provvedimenti intenda assumere il titolare del Dicastero vigi-
lante per rendere efficiente la vigilanza del Ministero dell'universitaÁ e
della ricerca scientifica su ASI e CNR.

(4-22185)

LO CURZIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica. ± Premesso che con la presente interrogazione parlamentare si rap-
presenta la necessitaÁ di espletare un'indagine relativa all'atto di citazione
presso il tribunale di Catania, notificato il 9 novembre 1990 dal dottor Sal-
vatore Strano alla SocietaÁ di Partecipazione Bancaria spa, all'Istituto Cen-
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trale Banche e Banchieri spa e alla SocietaÁ Banche spa, noncheÁ agli effet-
tivi rapporti economici fra il dottor Strano e la Banca di PaternoÁ spa, la
SocietaÁ di Partecipazione Bancaria spa, l'Istituto Centrale Banche e Ban-
chieri spa e la SocietaÁ di Banche Siciliane spa, si chiede di conoscere se
sia vero:

che la Banca di PaternoÁ spa godeva di grande prestigio e di note-
voli potenzialitaÁ economiche con rilevanti utili di esercizio durante il
lungo periodo (ben diciassette anni e sino all'ormai lontano 1982) in
cui essa ebbe come suo presidente il dottor Strano, che partecipava al pa-
trimonio sociale dello stesso istituto bancario con 388.235 azioni;

che allorquando il dottor Strano piuÁ non rivestiva ± e da diversi
anni ± la pregressa sua funzione di presidente cominciarono a circolare
voci davvero poco rassicuranti sulla solvibilitaÁ della Banca di PaternoÁ,
che lo stesso dottor Strano venne erroneamente e speculativamente impu-
tato di reitaÁ per avere usufruito ± nell'ambito delle operazioni finanziarie
dell'anzicitato istituto di credito ± di una certa somma extrafido e che in
tale difficile momento i bilanci vennero pilotati da persone contro le quali
erano in corso indagini di natura penale, bilanci altamente appesantiti con
le ivi riportate sofferenze per diversi miliardi, corrispondenti alla delibe-
rata mancata esazione di crediti, al programmato scopo di far nominare
un commissario (nel breve spazio di tredici giorni ± compreso fra il 14
ed il 26 dicembre 1984 ± le sofferenze raggiunsero ed oltrepassarono la
cifra di lire 12 miliardi; aumento di sofferenze dovuto al mancato rientro
di capitali concessi, sotto forma di affidamento in conto capitale, a due
clienti della banca, per un totale di ben 6.500.000.000 di lire, e per il con-
seguente mancato rientro dei relativi interessi e di acconti riconducibili
alla sorte capitale; atti di finanziamento redatti, nelle more del febbraio
dell'anno 1984, nel giro di soli due giorni, prescindendo dall'autorizza-
zione della Banca d'Italia e non corredati da certificati antimafia);

che il nominato commissario dottor Franco RainoÁ ± invece di ado-
perarsi per il coattivo recupero dei crediti di una certa rilevanza e che, fra
l'altro, erano garantiti ± aveva proseguito la di giaÁ speculativamente intra-
presa azione demolitrice sõÁ da creare il panico fra gli azionisti seriamente
preoccupati di perdere i rispettivi loro capitali e che tale allarmismo venne
innegabilmente preordinato, e messo in atto, allo scopo di estromettere i
vecchi soci azionisti e di impossessarsi della gestione della Banca e del-
l'intero patrimonio sociale (atteso che gli ammanniti bilanci ± riportanti
le perdite e le sofferenze ± erano falsi, come affermato dai componenti
del collegio dei consulenti giudiziari nominato dal giudice istruttore del
tribunale penale nel corso del processo instaurato contro gli infedeli am-
ministratori della Banca di PaternoÁ spa;

che il dottor Strano ± ossessionato dall'intrapresa azione penale e
minacciato, nel contempo, di essere assoggettato, unitamente alla moglie,
a procedure forzate satisfattive per il coattivo recupero di quanto da essi
dovuto ± eÁ stato costretto a cedere ± alla SocietaÁ di Partecipazioni Banca-
rie ed all'Istituto Centrale di Banche e Banchieri ed alla data del 23 gen-
naio 1986 ± le proprie azioni all'irrisorio prezzo di lire 180 cadauna (men-
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tre il valore di ognuna di essa superava le 2.000 lire), e cioÁ previo il con-
getturato assorbimento della Banca di PaternoÁ da parte della Banca di Cre-
dito Sangiuliano di Caltagirone ed il conglobamento e la fusione di que-
st'ultima nella SocietaÁ di Banche Siciliane;

che le reiterate commesse violazioni comportavano la nullitaÁ ± sic-
come in contrasto con le tassative disposizioni di cui agli articoli 1337,
1375, 1427 e 1434 del codice civile ± di tutte le deliberazioni degli atti
di fusione e, soprattutto, delle cessioni di azioni in favore della SocietaÁ
di Partecipazioni Bancarie (per n. 371.255) e dell'Istituto Centrale Banche
e Banchieri (per n. 17.000), siccome detta cessioni erano sottoposte a con-
dizioni non avveratesi e comportanti, quindi, la loro invalidazione a tutti
gli effetti di legge;

che non esiste neÁ avrebbe potuto effettuarsi alcuna omologazione,
da parte del competente tribunale, del verbale di assemblea straordinaria
concernente l'approvazione delle condizioni contenute nel contesto del-
l'anzicitata convenzione, da ritenersi ± pertanto ± del tutto carente di giu-
ridici effetti, e che, in conseguenza, sono da considerarsi parimenti inva-
lidi i trasferimenti ed i pagamenti (anche percheÁ i fissati bollati erano con-
dizionati alla validitaÁ della scrittura) cosõÁ come illegittime debbono, in
coerenza, essere considerate le varie fusioni ed incorporazioni bancarie
(da ultimo in favore, dapprima, del Banco Ambrosiano Veneto spa e, suc-
cessivamente, «in pro» della Banca Intesa spa,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda al riguardo adottare per un immediato inter-
vento tendente sia all'accertamento ed alla repressione degli assurdi ed il-
leciti atti ± vessatoriamente messi in atto nel delicato settore del credito ±
che al ripristino della legalitaÁ;

quali misure si intenda adottare per intervenire immediatamente ed
accertare la repressione di tali atti illegittimi, scorretti ed assurdi, tali da
rasentare azioni quasi mafiose nel delicato settore del credito.

(4-22186)

WILDE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-
l'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro, del bilan-

cio e della programmazione economica e della giustizia. ± Premesso che:

crescono a dismisura all'ASI le assunzioni a tempo determinato cui
sono corrisposte retribuzioni elevatissime che, sulla base della lettera in-
viata dal Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica
alla procura della Corte dei conti del Lazio, «non trovano uguali non solo
negli Enti di ricerca, ma perfino in tutta la pubblica amministrazione». In
tal contesto rientra in particolare, sempre secondo il Ministero dell'univer-
sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, il contratto assegnato al re-
sponsabile delle strategie, che prevede un importo di 200 milioni lordi an-
nui piuÁ un bonus di 60 milioni;

eÁ imminente all'ASI che dipendenti a tempo indeterminato, nella
misura di 8 persone, scelti su base discrezionale dal presidente dell'ASI,
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siano collocati in aspettativa per diventare poi percettori di contratti a
tempo determinato con importi assai piuÁ elevati;

all'ASI su un complessivo attuale di 147 addetti sono previsti sulla
base dei rilievi del collegio dei revisori dei conti ben 56 incarichi consu-
lenziali e tra questi sarebbero inclusi perfino dipendenti dell'ASI cui ven-
gono corrisposte parcelle per la partecipazione a commissioni di congruitaÁ
cui finora non erano state previste indennitaÁ specifiche;

nell'ambito delle consulenze sono stati affidati, sempre sulla base
dei rilievi del Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecno-
logica, consulenze improprie ad architetti, di cui uno addirittura dipen-
dente del comune di Roma, per lo svolgimento di incarichi duplicati e so-
vrapponibili in relazione alla costruzione della nuova sede dell'ASI sita a
Roma in via Reni,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga contrario alle normative di legge che all'ASI si
proceda in modo eccessivo ad assunzioni di contratti a tempo determinato
assegnati peraltro in modo prevalentemente clientelare e discriminando
pesantemente il personale dell'Agenzia come nel caso delle strategie;

se il fatto che funzionari dell'ASI siano collocati in aspettativa per
diventare successivamente beneficiari di contratti a tempo determinato non
si configuri per il collegio dei revisori dei conti come atto illegittimo e di
consistente danno erariale;

se risponda al vero che funzionari dell'ASI percepiscano indennitaÁ re-
tributive per prestazioni consulenziali;

quale sia il contratto specifico deliberato per il direttore generale del-
l'ASI a cui eÁ corrisposta una retribuzione ben superiore a 20 milioni di
lire nette al mese piuÁ un bonus collegato al raggiungimento degli obiettivi
prefissati dal consiglio d'amministrazione dell'ASI, se il collegio dei revi-
sori dei conti dell'ASI ritenga legittima la posizione retributiva del diret-
tore generale, dell'ASI e se i provvedimenti adottati dal direttore generale
ivi compresi dispositivi di pagamento e contratti di assunzione siano con-
siderati validi;

se si ritengano legittime le assunzioni fatte dall'ASI malgrado la
pianta organica non sia stata approvata dal Ministero dell'universitaÁ e
della ricerca scientifica e tecnologica;

se il Presidente del Consiglio, anche nella sua funzione di Ministro
vigilante dell'ASI, non intenda assumere severi provvedimenti come ad
esempio un tempestivo commissariamento dell'ASI in considerazione
della pesante situazione di illegalitaÁ dell'ASI che da mesi diventa sempre
piuÁ grave e fuori da ogni controllo di illegalitaÁ.

(4-22187)

MILIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli
affari esteri. ± Premesso che:

il 25 gennaio 2001 il Tribunale Penale Internazionale (TPI) del-
l'Aja ha potuto, finalmente, aprire i suoi uffici a Belgrado, a seguito degli
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incontri avuti dal Procuratore Capo del TPI, Carla Del Ponte, con le auto-
ritaÁ serbe. In tale occasione la dottoressa Del Ponte, come riportato in una
intervista rilasciata al giornale «la Repubblica» del 26 gennaio 2001, ha
affermato, tra l'altro: «...Qui c'eÁ gente ricercata che gira indisturbata.
Noi sappiamo per certo che Mladic e i tre di Vukovar ± Mrksic, Sljvan-
canin e Radic ± si muovono liberi per la Federazione..»;

il quotidiano «la Repubblica» del 2 febbraio 2001 contiene un ser-
vizio da Belgrado dell'inviato Guido Rampoldi, in cui si asserisce, senza
ombra di dubbio, che il generale Ratko Mladic (responsabile, fra l'altro,
del massacro di Srebrenica: la piuÁ grande strage di civili inermi avvenuta
in Europa dai tempi dei campi di sterminio nazisti) risiede stabilmente a
Belgrado, nel quartiere dei diplomatici, precisamente al numero 119 della
Blagoje Parovica;

il quotidiano «La Stampa» del 3 febbraio 2001 ospita un'esclusiva
intervista dell'inviato Giuseppe Zaccaria all'ex presidente della Repub-
blica Federale di Jugoslavia, Slobodan Milosevic, ricercato dal TPI. Alla
domanda «E la politica italiana?» Milosevic replica: «EÁ simile agli ita-
liani: tenta di essere di principio, di rispettare gli altri, badare ai propri
interessi, non entrare in conflitto con l'Europa, ma contare. Il ministro
Dini ha avuto in molte occasioni un atteggiamento di buone intenzioni,
giusto e cordiale verso il nostro Paese negli anni difficili e particolarmente
durante la guerra con la Nato...»;

sempre «La Stampa» del 4 febbraio 2001 informa che una delega-
zione del Senato americano ha ribadito alle autoritaÁ serbe la seguente ri-
chiesta: o Milosevic e il generale Mladic vengono consegnati al Tribunale
dell'Aja o i cento milioni di dollari promessi dagli Stati Uniti come aiuti
al nuovo governo serbo saranno congelati; il Ministro della giustizia serbo,
Vladan Batic, ha dichiarato: Il Tribunale dell'Aja eÁ ormai un fatto acqui-
sito, prima o poi saremo costretti a consegnare quanti sono stati posti in
stato d'accusa. Meglio sarebbe farlo prima che dopo;

circa 700 cittadini kosovari, deportati due anni fa dalle truppe
serbe in ritirata, sono ancora detenuti illegalmente nelle carceri serbe; la
risoluzione n. 1244 delle Nazioni Unite ha posto il Kosovo sotto ammini-
strazione internazionale e, quindi, i kosovari non sono piuÁ soggetti al di-
ritto penale serbo e sono trattenuti in Serbia come veri e propri ostaggi,

si chiede di sapere se i Ministri interrogati:

intendano attivarsi immediatamente presso il nuovo governo serbo
affincheÂ tutti i ricercati dal TPI attualmente presenti in Serbia (sia quelli
noti sia quelli contenuti negli elenchi segreti consegnati dalla dr.ssa Del
Ponte alle autoritaÁ di Belgrado) siano consegnati al Tribunale dell'Aja;

intendano attivarsi immediatamente presso il nuovo governo serbo
affincheÂ tutti i cittadini kosovari detenuti da due anni in modo illegale
nelle carceri serbe siano consegnati al Rappresentante Speciale del Segre-
tario Generale delle Nazioni Unite.

(4-22188)
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TABLADINI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che sabato 10 febbraio 2001 in Darfo-Boario Terme (Brescia),
verso le ore 18, veniva indetta una fiaccolata per le vie del centro contro
i clandestini extracomunitari e la relativa criminalitaÁ indotta;

che tale manifestazione aveva ottenuto il beneplacito di tutte le
autoritaÁ proposte da oltre un mese;

che il questore di Brescia autorizzava in fretta e furia una contro-
manifestazione palesemente ed inequivocabilmente atta a disturbare la
fiaccolata della Lega Nord (cosa che di fatto si eÁ verificata);

che i responsabili della manifestazione della Lega Nord, fra i quali
lo scrivente, per evitare scontri e salvaguardare l'integritaÁ fisica delle
forze dell'ordine e dei propri militanti, operavano un cambiamento di pro-
gramma rinunciando ad effettuare il comizio nella stessa zona ove la que-
stura di Brescia aveva permesso la contromanifestazione dando libero ac-
cesso ai centri sociali e alla criminalitaÁ comune;

che grazie al senso di responsabilitaÁ dei dirigenti della Lega Nord
avvenivano solo contatti fisici sporadici nel corso della fiaccolata;

che successivamente, a manifestazione terminata, il segretario lo-
cale della Lega Nord ed un consigliere comunale venivano, con una im-
boscata, aggrediti da sette o otto energumeni appartenenti ai cosiddetti
«centri sociali». Nella colluttazione che portava il segretario all'ospedale
con una seria prognosi veniva anche sottratto il suo portafogli;

che un atto di questo genere dimostra come la criminalitaÁ comune
venga arruolata e mescolata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda rimuovere immediatamente
il questore, dott. Paolo Scarpis, e altri dirigenti che hanno favorito volu-
tamente questo stato di cose;

se non ritenga che un questore non possa fare politica cosõÁ aperta-
mente, ma debba attenersi anche a norme di buon senso per evitare di
mandare allo sbaraglio i suoi sottoposti e altri cittadini che liberamente
manifestano supportati dai dettami della Costituzione.

(4-22189)

SERENA, DANIELI. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che stanno giungendo in questi giorni preavvisi di accertamenti fi-
scali per artigiani, commercianti e piccoli imprenditori relativi ai redditi
del 1996, che stanno suscitando nelle categorie indignazione e proteste
per questa ulteriore tassazione in applicazione ai parametri del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1996 e sue modifiche;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
marzo 1997, che ha modificato la prima stesura dei parametri, emesso
in tempo tardivo rispetto alla scadenza, non ha permesso alle associazioni
e a molti studi di attrezzarsi per tempo nel poter proporre alle aziende la
facoltaÁ di adeguamento ai parametri;
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che i parametri applicati sono sensibilmente peggiorati rispetto agli
accertamenti dei redditi '95, cosõÁ come rispetto agli studi di settore appli-
cati dal 1998;

che tali accertamenti riportano ipotesi di ricavi estremamente mag-
giorati e fuori da qualsiasi realtaÁ del tessuto economico in cui operano le
piccole aziende,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si intenda disporre quanto prima che le Agenzie delle en-
trate non applichino in modo restrittivo la loro facoltaÁ di accertamento;

se non si intenda disporre affincheÂ le valutazioni dei redditi '96 e
'97 non vengano effettuate applicando rigidamente il metodo presuntivo
previsto dai parametri, ma affincheÂ esso venga confrontato con il reddito
che scaturirebbe dall'applicazione degli studi di settore quale strumento
maggiormente corrispondente alle realtaÁ del nostro paese;

se non si intenda prendere in considerazione, ai fini accertativi,
non il ricavo di riferimento, oggetto degli attuali preavvisi, ma il ricavo
di adeguamento che era previsto per la congruitaÁ della dichiarazione
(come, del resto, per l'anno 1995).

(4-22190)

SERENA, DANIELI. ± Ai Ministri dell'ambiente e per i beni e le

attivitaÁ culturali e le attivitaÁ culturali. ± Premesso che la laguna e la cittaÁ
di Venezia costituiscono un complesso ambientale di rilevantissimo valore
culturale e paesaggistico, gli interroganti chiedono si sapere:

se i Ministri in indirizzo siano al corrente che nell'isola del Lido di
Venezia, sul fronte laguna, in fregio all'isola di Poveglia ed a poche de-
cine di metri dallo storico abitato di Malamocco, sta per essere avviata la
realizzazione di un piano di insediamenti produttivi P.I.P., con relativa
edificazione di capannoni di tipo industriale, nuove strade e annessi scari-
chi, sulla base di vecchie delibere e senza che si sia ottemperato alla va-
lutazione di impatto ambientale e che sia stato acquisito il parere defini-
tivo della locale Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici,
noncheÂ del superiore Ministero;

quali provvedimenti urgenti intendano assumere le autoritaÁ mini-
steriali prima che ci si trovi di fronte ad un ennesimo scempio edilizio
nel delicato ecosistema lagunare;

se gli enti locali abbiano valutato l'esistenza di aree alternative per
l'intervento giaÁ avviato, che magari non si trovino in posizione cosõÁ deli-
cata come quella in oggetto, posta proprio in riva al fronte lagunare, o l'u-
tilizzo di aree dello stesso comune cosiddette di declino industriale da re-
cuperare, giaÁ inserite anche in Obiettivo 2 dall'Unione europea.

(4-22191)

MANCONI. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile e degli affari esteri. ± Premesso che:

nelle scorse settimane si eÁ verificato in India e in Pakistan un vio-
lento terremoto, che ha determinato migliaia di morti;
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sono presenti nel nostro paese cittadini indiani e pakistani i cui fa-
miliari sono stati coinvolti dal drammatico evento;

il 3 febbraio scorso, a Roma, una delegazione di questi cittadini ha
presentato al prefetto Romano una petizione, sottoscritta da centocin-
quanta indiani e trenta pakistani, con la richiesta di poter rientrare nel pro-
prio Paese per incontrare le famiglie;

molte di queste persone sono in attesa del permesso di soggiorno ai
sensi della regolarizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 16 ottobre 1998;

la ricevuta della domanda di regolarizzazione non eÁ sufficiente per
il rientro nel territorio nazionale in caso di uscita dall'Italia,

si chiede di sapere:
con i quali modalitaÁ intenda favorire e accogliere la legittima ri-

chiesta dei cittadini indiani e pakistani;
se non si ritenga opportuno che vengano utilizzate per i cittadini di

quei paesi le disposizioni giaÁ emanate dal Ministero dell'interno in occa-
sione delle festivitaÁ di fine anno nel 1999, con apposita circolare.

(4-22192)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-04310, del senatore Bosi, sullo smantellamento dell'attuale UnitaÁ
tecnologie materiale rotabile di Firenze;

12ã Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ):

3-04311, dei senatori Guerzoni e Bettoni Brandani, sull'attuazione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000;

13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am-
bientali):

3-04309, dei senatori Specchia e Maggi, sulla presenza di rifiuti in-
dustriali nell'area protetta regionale di Salina di Foggia.

Interrogazioni, ritiro

EÁ stata ritirata l'interrogazione 4-22153, del senatore Bonavita.
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