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Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 17,30).

Si dia lettura del processo verbale.

D'ALESSANDRO PRISCO, segretario, daÁ lettura del processo ver-

bale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

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

provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Ber-

gonzi, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Carpi, Castellani Pierluigi,

Cazzaro, Cecchi Gori, Cioni, CoÁ, Crippa, Del Turco, De Martino France-

sco, Diana Lorenzo, Fanfani, Lauria Michele, Leone, Mele, Sartori, Ta-

viani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bettamio per

partecipare alla riunione della Commissione per gli affari istituzionali

del Parlamento europeo; Migone per guidare la delegazione delle Nazioni

Unite in Guatemala; Pianetta in qualitaÁ di osservatore al monitoraggio

delle elezioni in Cambogia.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate

in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno

essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-

nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal

preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Inizio seduta
ore 17,30

Preavviso
ore 17,35
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Sulla sentenza di condanna emessa nei confronti del deputato Bossi

e di altri parlamentari della Lega Nord

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GASPERINI. Signor Presidente, debbo comunicare che il pretore di

Milano ha condannato il segretario della Lega Nord, onorevole Umberto

Bossi, e gli onorevoli Borghezio, Maroni, Calderoni, Martinelli e Caparini

alla pena della reclusione per i delitti di resistenza e oltraggio a pubblico

ufficiale per i noti fatti avvenuti in Milano nella sede del nostro movi-

mento il 18 settembre 1996.

Il fatto eÁ molto grave e dimostra lo stato di eclissi in cui sono giunte

la democrazia e la libertaÁ in Italia. Per la prima volta nella storia della

Repubblica si eÁ violata da parte delle forze dell'ordine la sede di movi-

mento politico; si eÁ oltraggiato il principio costituzionale della libertaÁ di

associazione; si eÁ violato quello attinente alle prerogative dei membri

del Parlamento; si eÁ calpestato il diritto all'intangibilitaÁ della persona me-

diante percosse all'onorevole Roberto Maroni; si eÁ infine trasformata que-

sta aggressione in condanna degli aggrediti.

GiaÁ in epoca certamente non libertaria, quando ancora non esisteva la

Costituzione repubblicana, fu pur tuttavia emanato il decreto legislativo 4

settembre 1994, n. 288, che all'articolo 8 sanciva la non punibilitaÁ della

reazione del cittadino agli atti arbitrari commessi dal pubblico ufficiale

nell'esercizio delle sue funzioni.

Noi siamo vivendo nell'imperio di un regime che soffoca gli aneliti

di libertaÁ e la manifestazione del pensiero da parte dell'opposizione, come

avviene nei regimi totalitari. Non ci puoÁ essere democrazia neÁ libertaÁ, si-

gnor Presidente, quando si soffoca, anche mediante azioni giuridiche, uno

dei principali strumenti di controllo e di critica rappresentante e rappesen-

tato dalle forze di opposizione. In nessun paese che si definisce civile si

puoÁ assistere, da una parte, all'imposizione dell'ossequio formale alla ban-

diera e, contemporaneamente, al vilipendio di quegli ideali che la stessa

dovrebbe rappresentare.

La mia eÁ una protesta, dunque, resa in qualitaÁ di uomo, di cittadino,

di giurista e di membro di questo Parlamento, che denuncia il declino del

sistema democratico in Italia e che fa appello a tutti gli uomini liberi af-

fincheÁ aggiungano la loro voce a questa mia, percheÁ essa non si risolva in

un flebile e isolato lamento. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Pa-

dania indipendente e del senatore Bornacin).

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, dispiace sempre che un parla-

mentare venga condannato, ed io, personalmente, senatore Gasperini, me

ne dispiaccio.
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Non posso, peroÁ, condividere l'opinione che ella ha testeÁ espresso e,

cioeÁ, che la nostra democrazia sia divenuta regime: il nostro eÁ e resta un

sistema democratico che offre ampie garanzie al cittadino. Mi sembra una

moda quella di definire regime un ordinamento che sul piano giudiziario

offre tre gradi di giudizio. Non c'eÁ un obbligo di impunitaÁ per nessuno,

anche i parlamentari sono soggetti alla legge penale.

Mi permetta, senatore Gasperini, di dirle che non condivido il giudi-

zio da lei espresso nei confronti della pretura di Milano.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(3398) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27

maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti per l'autotrasporto (Appro-

vato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione

del disegno di legge n. 3398.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 maggio 1998, n. 158, recante misure urgenti

per l'autotrasporto, eÁ convertito in legge con le modificazioni riportate

in allegato alla presente legge.

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

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modifi-

cazioni in sede di conversione del decreto-legge n. 158:

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: «sono confermate» sono sostituite dalle se-

guenti: «si applicano anche»;

al comma 2, dopo le parole: «sono rideterminati» sono inserite le

seguenti: «per il 1998».

All'articolo 2:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «, oltrecheÁ per in-

terventi per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'uti-

lizzo delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con

gli enti gestori delle stesse»;

Seguito
discussione
ddl 3398
ore 17,38

Esame
articolato
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eÁ aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, emana direttive per l'utilizzazione, da parte del Comitato

centrale per l'Albo degli autotrasportatori, delle risorse assegnate con il

presente articolo, in modo che almeno il 90 per cento delle medesime

sia destinato agli interventi per la sicurezza della circolazione, tenendo

conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-

creto-legge da convertire.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-

creto-legge, iniziato nella seduta antimeridiana.

Ricordo che l'articolo 1, comprendente le modificazioni apportate

dalla Camera dei deputati, eÁ il seguente:

Articolo 1.

(Oneri indiretti)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8

agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre

1996, n. 556, si applicano anche per il periodo di imposta relativo all'anno

1997. Il relativo onere eÁ determinato in lire 29 miliardi per l'anno 1998.

2. Al fine di ottimizzare le misure di sicurezza e contenere il rile-

vante fenomeno infortunistico, i premi INAIL per i dipendenti delle im-

prese di autotrasporto in conto di terzi sono rideterminati per il 1998

nei limiti di lire 32 miliardi. I minori introiti derivanti dall'applicazione

del presente articolo sono rimborsati all'Istituto nazionale per l'assicura-

zione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nei limiti di lire 32 miliardi,

per l'anno 1998, dietro presentazione di apposita rendicontazione.

Restano ora da votare il seguente emendamento ed articoli aggiuntivi

riferiti all'articolo 1 del decreto-legge:

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «nei limiti di 32 mi-

liardi» con le seguenti: «per il 1999 nei limiti di 64 miliardi».

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «di lire 32 mi-

liardi, per l'anno 1998» con le seguenti: «di lire 64 miliardi, per gli

anni 1998 e 1999».

1.6 Castelli

Esame emend.
art. 1

ore 17,38
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Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di pedaggi autostradali)

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attivitaÁ di

autotrasporto di cose per conto di terzi, i pedaggi autostradali sono ridotti

del 50 per cento.

2. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche alle imprese

di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede in uno dei Paesi

dell'Unione europea ed in regola con l'accesso al mercato dell'autotra-

sporto di merci».

1.0.1 Castelli

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)

1. I commi 31 e 32 dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1983,

n. 53, sono abrogati.

2. Per le imprese che esercitano attivitaÁ di autotrasporto di cose per

conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e

che posseggano un numero di rimorchi o semirimorchi superiore al nu-

mero di motrici o trattori, il pagamento della tassa automobilistica avviene

con riferimento al peso massimo trainabile dalle motrici o trattori mede-

simi.

3. I minori introiti derivanti dall'applicazione del presente comma

sono compensati attraverso maggiori trasferimenti da parte dello Stato

alle regioni a statuto ordinario».

1.0.2 Castelli

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riduzione dell'accisa sul gas olio per autotrazione)

1. Per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, l'accisa

sul gasolio per autotrazione eÁ ridotta di lire 200. I minori introiti derivanti
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dall'applicazione del presente comma sono compensati attraverso mag-

giori trasferimenti da parte dello Stato alle regioni a statuto ordinario».

1.0.3 Castelli

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Premi assicurativi)

1. Per i veicoli delle imprese artigiane che esercitano l'attivitaÁ di

autotrasporto di cose per conto di terzi, i premi assicurativi sono equipa-

rati a quelli previsti per il trasporto in conto proprio».

1.0.4 Castelli

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, eÁ sostituito, con

effetto dal 15 maggio 1998, dal seguente:

"Nell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633,

dopo il terzo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

Per le prestazioni di servizi degli autotrasportatori indicati nel pe-

riodo precedente, effettuate nei confronti del medesimo committente, puoÁ

essere emessa, nel rispetto del termine di cui all'articolo 21, quarto

comma, primo periodo, una sola fattura per piuÁ operazioni di ciascun tri-

mestre solare. In deroga all'articolo 23, primo comma, le fatture emesse

per le prestazioni di servizi dei suddetti autotrasportatori possono essere

comunque annotate entro il termine solare successivo a quello di emis-

sione, con riferimento alla data di annotazione"».

1.0.5 Castelli, Rossi

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

Ricordo che su tale emendamento, essendo stato espresso parere con-

trario da parte della 5ã Commissione ex articolo 81 della Costituzione, oc-

corre votare mediante procedimento elettronico.

A questo punto, non essendo ancora trascorsi i venti minuti dal

preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo

la seduta fino alla decorrenza di tale termine.
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(La seduta, sospesa alle ore 17,38, eÁ ripresa alle ore 17,57).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori. Pas-

siamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.6, sul quale la 5ã Com-

missione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costi-

tuzione.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* CASTELLI. Signor Presidente, stamattina eÁ mancato il numero legale

sulla votazione di questo emendamento. Conoscendo come imass media

spesso trattano questa materia, soprattutto quando eÁ interessata la Lega,

vorrei che restasse agli atti e fosse ben chiaro che non facciamo alcuna

forma di ostruzionismo su questo provvedimento.

Noi stiamo sostenendo alcuni emendamenti che riteniamo di sostanza

e partecipiamo alla votazione. Auspico che la maggioranza, responsabil-

mente, considerato che eÁ un provvedimento importante, possa garantire

la presenza del numero legale. Tuttavia, sia ben chiaro che nel caso

esso mancasse respingiamo qualsiasi responsabilitaÁ. (Applausi dal Gruppo

Lega Nord-Per la Padania indipendente).

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 1.6, presentato dal senatore Castelli.

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). (Le operazioni procedono a rilento. Solleciti del

Presidente).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-

neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Il Senato non approva.

Sospensione
seduta
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3398

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1, sul

quale la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

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 1.0.1, presentato dal senatore Ca-

stelli.

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).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-

neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3398

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.2, sul

quale la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

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 1.0.2, presentato dal senatore Ca-

stelli.

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).
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Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-

neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3398

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.3, sul

quale la 5ã Commissione ha espresso parere contrario.

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 1.0.3, presentato dal senatore Ca-

stelli.

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).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simulta-

neo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Il Senato non approva

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3398

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dal se-

natore Castelli.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.0.5 eÁ stato ritirato.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 12 ±

432ã Seduta (pomerid.) 22 Luglio 1998Assemblea - Resoconto stenografico

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del de-

creto-legge.

Ricordo che l'articolo, nel testo comprendente le modificazioni ap-

portate dalla Camera dei deputati, eÁ il seguente:

Articolo 2.

(Contributi al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori)

1. Per l'anno 1998 eÁ assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli

autotrasportatori l'importo di lire 114 miliardi per lo svolgimento delle

proprie finalitaÁ istituzionali con particolare riguardo alle nuove funzioni

attribuitegli dall'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 23 dicembre

1997, n. 454, noncheÁ per le attivitaÁ di studio e consulenza propedeutiche

alla riforma organica di cui alla citata legge n. 454 del 1997, e dall'arti-

colo 106 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, oltrecheÁ per inter-

venti per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo

delle infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni con gli

enti gestori delle stesse.

1-bis. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto, emana direttive per l'utilizzazione, da parte del Comitato

centrale per l'Albo degli autotrasportatori, delle risorse assegnate con il

presente articolo, in modo che almeno il 90 per cento delle medesime

sia destinato agli interventi per la sicurezza della circolazione, tenendo

conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti e articoli ag-

giuntivi:

Sopprimere l'articolo 2.

2.1 Castelli

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per l'anno 1998 eÁ assegnato al Comitato centrale per l'Albo degli

autotrasportatori l'importo di lire 114 miliardi esclusivamente per le atti-

vitaÁ di studio e consulenza propedeutiche alla riforma organica di cui alla

citata legge n. 454 del 1997».

2.2 Castelli

Al comma 1, sostituire le parole: «lire 114 miliardi» con le seguenti:

«lire 5 miliardi».

2.3 Castelli

Esame emend.
art. 2

ore 18,04
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Al comma 1, sostituire le parole: «lire 114 miliardi» con le seguenti:

«lire 10 miliardi».

2.4 Castelli

Al comma 1, sopprimere le parole: «per lo svolgimento delle proprie

finalitaÁ istituzionali con particolare riguardo alle nuove funzioni attribuite-

gli dall'articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 23 dicembre 1997,

n. 454, noncheÁ».

2.5 Castelli

Al comma 1, dopo la parola: «interventi» inserire le seguenti: «per la

riduzione dell'impatto ambientale».

2.100 Sarto

Al comma 1-bis, sostituire le parole: «per la sicurezza della circola-

zione, tenendo conto dei criteri definiti con precedenti interventi legislativi

in materia» con le seguenti: «per il conseguimento degli obiettivi di cui

all'articolo 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.».

2.6 Co'

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle categorie N2

ed N3 della lettera c) e della categoria 03 e 04 della lettera d) comma 2

dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, che svolgano

servizi di autotrasporti di cose per conto terzi sono soggetti ad una ridu-

zione compensata, a decorrere dal 1ë gennaio 1998, commisurata al vo-

lume del fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono appor-

tate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante

fatturazione e sono applicate direttamente dalle SocietaÁ concessionarie

della gestione dell'autostrada sulle fatture che siano intestate:

alle imprese esercenti l'attivitaÁ di autotrasporti delle cose in conto

proprio ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

alle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di

cose per conto di terzi che esercitino professionalmente servizi di autotra-

sporto di cose per conto di terzi ed alle Cooperative e Consorzi purcheÁ

iscritte all'Albo.
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2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle

imprese, cooperative o consorzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione

Europea purcheÁ in regola con la propria regolamentazione nazionale vi-

gente in materia di accesso al mercato.

3. La riduzione compensata di cui ai precedenti commi 1 e 2 si ap-

plica secondo le percentuali e gli scaglioni di fatturato annuo, espresso in

milioni, di seguito elencati:

da 100 a 200 10 per cento;

da 200 a 400 15 per cento;

da 400 a 800 20 per cento;

da 800 a 1500 25 per cento;

oltre 1500 30 per cento.

Tale fatturato deve essere realizzato sulle tratte autostradali in ge-

stione ad ogni singola societaÁ concessionaria.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi le

SocietaÁ concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema infor-

mativo le necessarie integrazioni e modifiche entro 30 giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 sono

erogati nei limiti di 150 miliardi per l'anno 1998, con decreto del Ministro

dei lavori pubblici di concerto con i Ministri del tesoro e dei trasporti e

della navigazione da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto.

6. Eventuali altre forme di riduzione in essere per l'autotrasporto alla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto

restano comunque applicabili da parte di tutte le societaÁ concessionarie

nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2».

2.0.3 Lauro

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle categorie N2

ed N3 della lettera c) e della categoria 03 e 04 della lettera d) comma 2

dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 aprile 1992, n. 285, che svolgano

servizi di autotrasporti di cose per conto terzi sono soggetti ad una ridu-

zione compensata, a decorrere dal 1ë gennaio 1998, commisurata al vo-

lume del fatturato annuale. Le predette riduzioni compensate sono appor-

tate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante

fatturazione e sono applicate direttamente dalle SocietaÁ concessionarie

della gestione dell'autostrada sulle fatture che siano intestate:

alle imprese esercenti l'attivitaÁ di autotrasporti delle cose in conto

proprio ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
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alle imprese iscritte all'Albo Nazionale degli autotrasportatori di

cose per conto di terzi che esercitino professionalmente servizi di autotra-

sporto di cose per conto di terzi ed alle Cooperative e Consorzi purcheÁ

iscritte all'Albo».

2.0.4 Lauro

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, eÁ soppresso.».

2.0.5 Lauro

Invito i presentatori ad illustrarli.

* CASTELLI. Signor Presidente, dal momento che il provvedimento eÁ

blindato, mi pare che illustrare degli emendamenti che andranno a morte

sicura sia un esercizio inutile, per cui vi rinuncio.

SARTO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.100, da me pre-

sentato.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.6 si intende illustrato.

LAURO. Signor Presidente, l'articolo in questione interviene su un

problema molto delicato, che attanaglia il settore da lunghi anni: la polve-

rizzazione dell'offerta. Nell'autotrasporto, infatti, quasi 132.000 aziende

su 145.000, cioeÁ il 91 per cento, sono imprese individuali, con 1,4 addetti

per azienda. Le aziende di autotrasporto con un solo addetto, il titolare,

rappresentano il 66,6 per cento delle imprese del settore; quelle con due

addetti il 23,2 per cento. Queste due classi insieme raggiungono il 90

per cento.

Riteniamo opportuno incentivare indirettamente il raggruppamento

degli operatori attraverso un meccanismo che produce anche un abbatti-

mento dei costi che consente di delineare una vera soluzione per la fram-

mentazione dell'offerta di trasporto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a

pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario

su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2.
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SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal sena-

tore Castelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Castelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Castelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Castelli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Castelli.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.100 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Co'.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.0.3, presentato dal

senatore Lauro, fino alla parola: «intestate».

Non eÁ approvata.

Risulta pertanto preclusa la restante parte dell'emendamento 2.0.3 e

l'emendamento 2.0.4.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.5, presentato dal senatore Lauro.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del de-

creto-legge.

Esame emend.
art. 3

ore 18,08
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Ricordo che l'articolo eÁ il seguente:

Articolo 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere di lire 175 miliardi, derivante dall'attuazione del pre-

sente decreto, si provvede mediante utilizzo delle disponibilitaÁ in conto re-

sidui dell'unitaÁ previsionale 2.2.1.3 «Trasporti in gestione diretta ed in

concessione», capitolo 7304 dello stato di previsione del Ministero dei tra-

sporti e della navigazione per l'anno 1998, intendendosi corrispondente-

mente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12,

della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminata dalla tabellaC della

legge 23 dicembre 1996, n. 663. Tali disponibilitaÁ sono versate all'entrata

del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle apposite unitaÁ

previsionali degli stati di previsione dei competenti Ministeri.

A questo articolo eÁ riferito il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, si prov-

vede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini

del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di

base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Mi-

nistero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al mede-

simo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni

di bilancio».

3.1 Castelli

Invito il presentatore ad illustrarlo.

CASTELLI. Signor Presidente, rinuncio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a

pronunziarsi sull'emendamento in esame.
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VEDOVATO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario.

SORIERO, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Anch'io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal sena-

tore Castelli.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge eÁ il seguente:

Articolo. 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-

blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e saraÁ presen-

tato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

LO CURZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* LO CURZIO. Signor Presidente, faroÁ pervenire il testo della mia di-

chiarazione di voto alla Presidenza, affincheÁ rimanga agli atti e venga

pubblicato in allegato al Resoconto.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* CASTELLI. Signor Presidente, desidero soltanto ribadire alcuni con-

cetti, considerato che abbiamo giaÁ discusso ampiamente sia in Commis-

sione che in Aula il provvedimento in esame. Desidero semplicemente ri-

spondere alle affermazioni del sottosegretario Soriero, che ha difeso il

provvedimento e la politica generale del Govemo in questo settore, soste-

nendo la tesi che a dimostrazione, appunto, della bontaÁ della politica del

Governo non ci sono stati fermi.

Ricordo che cioÁ non eÁ esatto e che a maggio si sono svolte due ma-

nifestazioni importanti, con cortei di camion che di fatto hanno bloccato le

strade che percorrevano. Ricordo inoltre che anche nelle passate legisla-

ture, sotto i precedenti Governi, i fermi non ci sono mai stati, sono sempre

Dichiarazioni di
voto finali
ore 18,09
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stati minacciati, ma anche allora di blocchi veri e propri non se ne sono

avuti.

Ritengo pertanto di poter affermare che il provvedimento in esame va

nel senso della continuitaÁ: eÁ molto simile, infatti, ad altri approvati in pas-

sato, tanto eÁ vero che gli stessi rappresentanti della maggioranza che sono

intervenuti stamattina (sia il senatore Sarto, sia il senatore Veraldi, sia lo

stesso relatore) non lo hanno difeso, anzi ne hanno messe in luce le gravi

pecche. In sostanza, si eÁ fatto questo ragionamento: «Visto che non siamo

riusciti a fare di meglio, e considerato che il Governo ha presentato un

provvedimento di questo genere, ingoiamo questo boccone e approviamolo

percheÁ eÁ comunque qualcosa in piuÁ del nulla; si sarebbe potuto fare di me-

glio peroÁ, visto che cosõÁ non eÁ stato, approviamo questo provvedimento».

In sostanza, questo eÁ stato il senso degli interventi.

Signor Sottosegretario, nessuno ha difeso il provvedimento in esame,

nemmeno la sua maggioranza! Per questo motivo dichiaro il nostro voto

contrario, soprattutto percheÁ esso non affronta le tre questioni fondamen-

tali da noi denunciate.

La prima eÁ il problema del regime dell'IVA, che non eÁ stato affron-

tato e che lo saraÁ in un provvedimento successivo: non si capisce quale sia

la logica per cui il Governo proceda in questo modo, ossia rinunci a por-

tare avanti un intervento che sarebbe stato assolutamente omogeneo nel

testo di questo provvedimento, per poi inserirlo in un altro. Francamente,

eÁ un modo di procedere che mi pare testimoni come questo Governo vada

avanti non dico alla giornata, ma ora per ora.

La seconda questione, importantissima, che avevamo sollevato con

alcuni nostri emendamenti, tutti respinti, eÁ quella dell'equiparazione del

costo del gasolio, che il Governo non riesce ad affrontare e risolvere.

La terza ± la ribadisco, considerato che rappresenta un problema an-

noso ± eÁ costituita dalle questioni legate al codice della strada per cui i

nostri trasportatori sono inutilmente penalizzati sotto vari aspetti, soprat-

tutto per quanto riguarda la regolamentazione dei trasporti eccezionali.

Per questi motivi, pur condividendo in parte alcuni contenuti del

provvedimento in esame, dichiaro il voto contrario del Gruppo Lega

Nord-Per la Padania indipendente.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO. Signor Presidente, il 1ë luglio scorso eÁ stata una data sto-

rica, quasi epocale per l'autotrasporto italiano: infatti sono caduti i vincoli

di mercato ed anche sul nostro territorio, naturalmente in condizione di

reciprocitaÁ con gli altri paesi comunitari, gli operatori stranieri non hanno

piuÁ barriere per operare nel cabotaggio interno. Abbiamo sempre sottoli-

neato che gli operatori italiani si sarebbero dovuti presentare a questo ap-

puntamento con delle aziende ristrutturate e, ove possibile, aggregate; in-

somma, avrebbero dovuto creare un sistema di imprese piuÁ pronto e piuÁ
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sicuro a rispondere alle esigenze di una concorrenza globale a livello eu-

ropeo. Purtroppo, nonostante la data, il Governo non ha permesso di pre-

sentare i nostri operatori in maniera adeguata e pronti a tale concorrenza.

Vorrei tornare indietro di qualche mese, ricordando che a dicembre

dell'anno scorso, dopo 8, 9 mesi di discussione su un provvedimento

che il Parlamento fortunatamente riuscõÁ a riscrivere quasi integralmente ri-

spetto alla versione iniziale del Governo, arrivammo all'approvazione

della legge n. 454 del 1997, con un coltello ± per cosõÁ dire ± puntato

alla gola, non tanto percheÁ dovevamo approvare una legge ad ogni costo,

ma per i tempi. Infatti, il Governo richiese uno sforzo a tutte le forze po-

litiche proprio per riuscire ad approvare quella legge, dal momento che il

mese di dicembre del 1997 rappresentava la data ultima per poter fornire

aiuti ed incentivi al trasporto combinato.

Ricordo bene che il Governo ci disse che non poteva ritardare oltre

l'approvazione di questa legge, percheÁ si dovevano dare almeno sei

mesi di tempo alle imprese ± dal 1ë gennaio al 30 giugno scorso, appunto

± per poter utilizzare il denaro che lo Stato metteva a loro disposizione,

dando agli autotrasportatori l'opportunitaÁ di presentarsi all'appuntamento

europeo, cioeÁ alla data fatidica del 1ë luglio, giaÁ scaduta da tempo, con

delle aziende ristrutturate.

Non vorremmo essere ricordati, onorevole Presidente, illustri senatori,

come il Gruppo o i Gruppi di opposizione che in questa legislatura si sono

limitati ad affermare in materia di autotrasporto: noi l'avevamo detto. Caro

Sottosegretario, noi peroÁ l'avevamo detto che la legge n. 454 del 1997, cosõÁ

come stava per essere licenziata dalla Camera dei deputati, avrebbe incontrato

parecchie difficoltaÁ e che molto probabilmente sarebbe incorsa in procedure di

infrazione da parte della ComunitaÁ europea. L'avevamo detto e cioÁ eÁ regolar-

mente successo. Ebbene, abbiamo superato la data del 1ë luglio e, come ave-

vamo detto, gli autotrasportatori italiani sono ancora in attesa di ricevere quei

1.800 miliardi di lire che spettano loro, proprio percheÁ la ComunitaÁ europea ha

bloccato questi fondi.

E allora temo che saremo nuovamente facili profeti nel dire che anche

questa volta accadraÁ la stessa cosa per quei 114 miliardi di lire che vengono

messi a disposizione della categoria dell'autotrasporto italiano e che rappresen-

tano un'altra boccata di ossigeno per un settore obiettivamente asfittico. Ci

troviamo nuovamente di fronte ad una promessa, ad un impegno che il Go-

verno avraÁ assunto, ma che non avraÁ mantenuto; quegli stessi soldi potevano

essere immediatamente erogati a favore delle categorie soltanto se non si fosse

proceduto nella strada che invece il Governo ha continuato a percorrere:

quella degli annunci piuttosto che quella della sostanza.

Noi non contestiamo il contenuto del provvedimento che abbiamo

oggi al nostro esame, e vorrei che questo fosse chiaro; di fronte alla ca-

tegoria degli autotrasportatori, sosteniamo che l'autotrasporto italiano

non ha bisogno di questo tipo di aiuti, bensõÁ di leggi chiare, facili e che

se vengono posti in essere dei provvedimenti a favore degli autotrasporta-

tori, gli si deve dare concreta attuazione.
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Pertanto, non ci possiamo ritenere soddisfatti e non possiamo accet-

tare che questa maggioranza mascheri i propri problemi interni ± infatti,

questa mattina il senatore Sarto ha detto quali erano le problematiche ±,

nascondendosi dietro foglie di fico e facendo sõÁ che certe leggi vengano

redatte in un modo tale da rimanere inattivate. Ecco il motivo per cui sa-

remo costretti personalmente a scrivere al Presidente della Repubblica per

metterlo in guardia nell'esercizio del suo potere di controfirma per una

legge del genere.

Per questi motivi voteremo contro il provvedimento al nostro esame,

percheÁ dare una mano ai trasportatori in questo modo, cioeÁ dotarli di stru-

menti inadeguati, significa perdere un'opportunitaÁ, quella di mettere in

condizione i nostri autotrasportatori di competere a livello europeo, a pa-

ritaÁ di condizioni, con tutti gli altri operatori. (Applausi dal Gruppo Forza

Italia).

MANIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANIS. Signor Presidente, intervengo unicamente per annunciare il

voto favorevole del Gruppo Rinnovamento italiano e indipendenti a questo

importantissimo provvedimento, che pone il nostro paese, se non proprio

all'avanguardia, quanto meno a livello degli standard europei. (Applausi

dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti).

PRESIDENTE. Senatore Manis, la ringrazio anche per la stringatezza

del suo intervento.

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* BORNACIN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per

annunciare il voto contrario di Alleanza nazionale a questo provvedi-

mento. Un voto contrario che esprimiamo per due motivi: uno di merito

e l'altro di ordine istituzionale.

Il motivo di merito deriva dal fatto che pensavamo che con la legge

23 dicembre 1997, n. 454, finalmente si fosse dato un assetto preciso al

settore dell'autotrasporto italiano. Pensavamo, come il Governo ci aveva

detto, che quella fosse l'ultima legge e che, una volta riordinato l'autotra-

sporto, si sarebbe proceduto sulla strada di far diventare europeo anche in

Italia questo settore. Purtroppo cosõÁ non eÁ stato e ci troviamo di fronte ad

uno dei tanti provvedimenti tampone che il Governo eÁ costretto ad assu-

mere, piuÁ che per convinzione e necessitaÁ, sotto la spinta degli scioperi, o

dei minacciati scioperi, da parte delle categorie.

Un provvedimento, questo, che si dice che rispetta un protocollo di

intesa firmato qualche tempo fa, ma che in realtaÁ divide le stesse catego-
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rie, le stesse associazioni dell'autotrasporto, se eÁ vero, come eÁ vero, che

quasi tutti noi in questi giorni siamo stati avvicinati dai rappresentanti

di tante associazioni dell'autotrasporto divise fra di loro, alcune delle quali

erano a favore ed altre contrarie alla normativa in questione.

Dopo aver cercato di riordinare il settore e in qualche maniera di ri-

lanciare in Italia il trasporto combinato, di ridurre il numero delle piccole

aziende e di favorire l'aggregazione delle aziende, oggi siamo nuovamente

di fronte ad un provvedimento che vanifica gli sforzi giaÁ fatti in tal senso

e sinceramente Alleanza nazionale non puoÁ votare a suo favore. Non lo

puoÁ fare anche percheÁ noi riteniamo che sia giunto il momento, signor

Presidente, che il Senato abbia un soprassalto di dignitaÁ: siamo stanchi

di ricevere dalla Camera decreti-legge blindati. Questo decreto-legge ha

visto respingere in Commissione, come poco fa in Aula, degli emenda-

menti giusti e sacrosanti, che in qualche maniera l'avrebbero migliorato,

solo ed esclusivamente percheÁ scade tra qualche giorno e se non viene ap-

provato dal Senato, naturalmente, non potraÁ essere reiterato.

Abbiamo visto trasformare in ordine del giorno, signor Presidente, un

emendamento sulla fatturazione delle ditte di autotrasporto, presentato dal

sottoscritto e dal collega Bucciero, sul quale tutte le forze politiche erano

d'accordo, solo per l'incalzare di una pressante fretta; abbiamo anche visto

non accogliere con grande pervicacia da parte del Governo l'ordine del

giorno n. 3 del senatore Lauro, che faceva riferimento a norme giaÁ conte-

nute all'interno di questo provvedimento.

Stiamo per votare, come al solito, un provvedimento tampone dal

punto di vista del merito, un provvedimento, blindato, che sicuramente

non migliora i rapporti tra la maggioranza e l'opposizione.

Sono questi i motivi, signor Presidente, onorevoli colleghi, per cui

Alleanza nazionale esprime un voto negativo sul provvedimento. (Ap-

plausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore Lauro).

BOSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOSI. Signor Presidente, questo eÁ l'ennesimo provvedimento che

giunge all'esame del Senato e che cerca di affrontare la crisi dell'autotra-

sporto nel nostro paese. Dico che eÁ l'ennesimo percheÁ la frequenza con

cui ci troviamo a dover valutare provvedimenti specifici per il settore del-

l'autotrasporto giaÁ dice molto sull'assenza di una strategia seria e pro-

grammata del Governo intorno ad una questione di cosõÁ fondamentale im-

portanza per l'economia del nostro paese. Un ulteriore provvedimento eÁ in

cantiere, eÁ giaÁ stato preannunciato all'8ã Commissione del Senato, e cosõÁ

proseguiamo.

C'eÁ questa crisi dell'autotrasporto italiano che non riesce piuÁ a tenere

la concorrenza degli altri paesi europei e niente si fa per un esame appro-

fondito, serio e razionale delle questioni che originano la crisi della quale

si discute. Infatti, non c'eÁ alcun provvedimento che riguardi la fiscalitaÁ nel
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settore del trasporto; si parla di liberalizzare tutto il commercio e in questo

ambito ancora c'eÁ un sistema di tipo semiprotezionistico; non ci sono mi-

sure chiare, coerenti e serie in grado di dare sollievo. Allora, non c'eÁ mo-

tivo per cui esprimere un voto favorevole su un provvedimento che non

deve neppure essere esaminato nello stretto contenuto delle sue annuncia-

zioni, ma che deve essere fatalmente collocato in una valutazione, in una

considerazione piuÁ vasta.

Il nostro voto contrario eÁ un voto di dura critica al Governo per il

modo in cui non affronta la questione dell'autotrasporto nel nostro paese.

Come eÁ stato ricordato anche da altri colleghi, il nostro voto contrario ori-

gina dalla impossibilitaÁ di modificare il provvedimento in quanto ormai,

per una serie di circostanze, magari fortuite, ci troviamo in seconda lettura

ad esaminare un provvedimento blindato: quindi eÁ stata sottratta a questo

ramo del Parlamento la potestaÁ di valutare, esprimersi e concorrere, attra-

verso miglioramenti, a definire un quadro di riferimento piuÁ certo. Per-

tanto, non c'eÁ alcuna condizione possibile per la quale poter esprimere

un altro tipo di valutazione, pur con la speranza che possa arrivare il

giorno in cui si possa veramente affrontare il tema, misurarci sulle proble-

matiche piuÁ vaste di natura nazionale ma anche internazionale, in modo da

poter dire che anche l'Italia si mette al passo con gli altri paesi e riesce a

regolamentare in maniera moderna ed efficace il settore forse piuÁ cruciale

che riguarda il trasporto nell'intimo rapporto con lo sviluppo economico e

sociale di un paese.

Per tali motivi, a nome del Gruppo Centro cristiano democratico, an-

nuncio il voto contrario sul provvedimento. (Applausi dai Gruppi Centro

Cristiano Democratico, Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo

articolo 1.

EÁ approvato.

Discussione del disegno di legge:

(3416) Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181,

recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base

alle dichiarazioni relative all'anno 1997 (Approvato dalla Camera dei

deputati) (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo:Conversione in

legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, re-

cante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base

alle dichiarazioni relative all'anno 1997.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: «Conversione in legge del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181,

recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base

Voto Finale
e approv.
ddl 3398
ore 18,27

Discussione
ddl 3416
ore 18,28
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alle dichiarazioni relative all'anno 1997», giaÁ approvato dalla Camera dei

deputati.

Il relatore, senatore Bonavita, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere

la relazione orale.

Non facendosi osservazioni, ha facoltaÁ di parlare il relatore.

* BONAVITA, relatore. Signor Presidente, il decreto-legge al nostro

esame prevede il differimento al 19 giugno del termine per i versamenti

senza alcuna maggiorazione delle somme dovute in base alle dichiarazioni

dei redditi presentate.

Questo intervento legislativo si eÁ reso necessario in quanto la vigente

normativa non consente in via amministrativa la proroga del termine ordi-

nario di versamento, senza l'applicazione della prevista maggiorazione

dello 0,50 per cento per un periodo superiore ai primi 15 giorni.

Il differimento eÁ opportuno in quanto, come hanno evidenziato nume-

rose categorie di contribuenti e di intermediari, sono emerse obiettive dif-

ficoltaÁ derivanti in particolare dai ritardi con i quali si sono resi disponibili

alcuni supporti informatici prodotti da societaÁ private. (BrusõÁo in Aula. Ri-

chiami del Presidente). Si prevede inoltre di consentire alle persone fisi-

che titolari di partita IVA di effettuare la compensazione come previsto

dalla disciplina recata dal decreto legislativo n. 241 del 1997.

Per tali ragioni ritengo opportuna una rapida conversione in legge del

decreto-legge al nostro esame.

Anticipo che, come relatore, ho presentato un emendamento per risol-

vere un problema che riguarda l'autotrasporto e che eÁ stato sollevato e di-

battuto anche nell'affrontare il precedente provvedimento. In pratica, si

tratta di riportare alla situazione precedente la proroga per i versamenti

IVA, che aveva inizialmente ricevuto un'approvazione da parte delle ca-

tegorie interessate, ma che poi non aveva potuto determinare effetti posi-

tivi a causa di alcune difficoltaÁ pratiche.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare in discussione gene-

rale, ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

* CASTELLANI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presi-

dente, intervengo soltanto per ringraziare il relatore e per rifarmi alla sua

relazione circa le motivazioni di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere

della 5ã Commissione permanente.

D'ALESSANDRO PRISCO, segretario: «La Commissione program-

mazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in

titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

Relazione
orale

ore 18,28

Parere
Commissione

bilancio
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di

legge:

Art. 1.

1. EÁ convertito in legge il decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, re-

cante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle

dichiarazioni relative all'anno 1997.

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

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Avverto che l'emendamento presentato si intende riferito al testo del

decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge eÁ il seguente:

Articolo 1.

1. I versamenti di imposta da eseguire con scadenza 15 giugno 1998

in base alle dichiarazioni possono essere effettuati, senza alcuna maggio-

razione, entro il 19 giugno 1998.

2. Per il mese di giugno 1998, il termine per il versamento unificato

di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,

n. 241, eÁ fissato al 19 giugno.

3. I riversamenti delle somme di cui ai commi 1 e 2 devono essere

effettuati nei termini ordinari e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un arti-

colo aggiuntivo dopo l'articolo 1 del decreto-legge:

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica alla legge 8 maggio 1998, n. 146)

1. L'articolo 5 della legge 8 maggio 1998, n. 146, eÁ sostituito, con

effetto dal 15 maggio 1998, dal seguente:

"Art. 5. - (Modifica alla disciplina in materia di imposta sul valore

aggiunto). ± 1. Nell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente

della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il

quarto periodo eÁ sostituito dai seguenti: `Per le prestazioni di servizi degli

autotrasportatori indicati nel periodo precedente, effettuate nei confronti

del medesimo committente, puoÁ essere emessa, nel rispetto del termine

di cui all'articolo 21, quarto comma, primo periodo, una sola fattura per

Esame
articolato

Esame emend.
aggiuntivo
all'art. 1
ore 18,30
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piuÁ operazioni di ciascun trimestre solare. In deroga a quanto disposto dal-

l'articolo 23, primo comma, le fatture emesse per le prestazioni di servizi

dei suddetti autotrasportatori possono essere comunque annotate entro il

trimestre solare successivo a quello di emissione'"».

1.0.100 (testo corretto) Il Relatore

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale emenda-

mento.

CASTELLANI, sottosegretario di Stato per le finanze. Per quanto ri-

guarda l'emendamento 1.0.100, esprimo su di esso parere favorevole.

Rammento ai colleghi che si tratta di ripristinare il testo dell'articolo 74

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, co-

m'era in precedenza, cioeÁ prima della modifica recata dalla legge 8 mag-

gio 1998, n. 146, assecondando cosõÁ le richieste delle associazioni degli

autotrasportatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.100 (testo corretto),

presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Agli onorevoli colleghi voglio comunicare che ho ammesso questo

emendamento percheÁ tratta materia omogenea rispetto a quella del de-

creto-legge al nostro esame. Si tratta infatti di una modalitaÁ diversa di an-

notazione nel settore dell'IVA che ha natura fiscale.

Ricordo che il testo dell'articolo 2 del decreto-legge eÁ il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pub-

blicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e saraÁ presen-

tato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel

testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modi-

ficazioni, del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di ter-

mini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative

all'anno 1997».

EÁ approvato.

Voto finale
e approvazione

ddl 3416
ore 18,32



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 27 ±

432ã Seduta (pomerid.) 22 Luglio 1998Assemblea - Resoconto stenografico

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(3423) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15

giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di ac-

certamenti sulla produzione lattiera (Approvato dalla Camera dei depu-

tati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di

legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giu-

gno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accerta-

menti sulla produzione lattiera», giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Piatti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la

relazione orale. PoicheÁ non si fanno osservazioni, ha facoltaÁ di parlare

il relatore.

PIATTI, relatore. Signor Presidente, poicheÁ dovrei svolgere la mia

relazione orale sulla base di un testo scritto, per guadagnare tempo, in

luogo della relazione orale, chiedo di poter consegnare agli atti questo te-

sto scritto.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Piatti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Minardo. Stante la sua assenza, si in-

tende che abbia rinunciato.

EÁ iscritto a parlare il senatore Bianco. Ne ha facoltaÁ.

BIANCO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, tra gli innumerevoli

problemi che affliggono questo paese, nessuno, come quello riguardante le

quote latte, si eÁ presentato con tanta frequenza nel corso dei 27 mesi di cui

ormai si compone la presente legislatura. Compagno fedele di molte delle

nostre giornate in Aula e in Commissione, il problema delle quote latte sta

diventando familiare a tutti noi; anche a chi, tra noi, di agricoltura non si

occupa e non si occuperaÁ mai.

Ammettiamolo, onorevoli colleghi: se domani per caso il problema

delle quote latte venisse risolto, a tutti quanti noi mancherebbe qualcosa

sicuramente. Ci siamo dunque chiesti se la pervicace ostinazione con la

quale il Governo si rifiuta di risolvere il problema delle quote latte non

sia da ricondurre ad un inconscio desiderio di non separarsi da questa av-

vincente vicenda che da anni anima e infiamma il dibattito politico dentro

e fuori del Parlamento. Se cosõÁ non fosse, non sapremmo altrimenti come

spiegarci la linea di condotta tenuta dal Governo in materia di quote latte.

EÁ vero, questo Esecutivo ha ereditato dalle precedenti gestioni una

situazione particolarmente pesante e difficile: dal 1984 al 1996 nessuno

si era dato pena di dare corretta applicazione al regime comunitario delle

quote latte.

Diciamolo chiaramente, onorevoli colleghi: questo Governo, al mo-

mento in cui si eÁ insediato, per quanto riguarda la gestione delle quote

Discussione
ddl 3423
ore 18,32

Discussione
generale
ore 18,33
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latte ha trovato una situazione compromessa da dodici anni di reiterate

inadempienze. Questo fatto, sicuramente incontestabile, non eÁ tuttavia

un alibi, ma un'aggravante nella valutazione dell'operato dell'attuale Go-

verno. Le inadempienze del passato erano difatti talmente gravi ed evi-

denti che giaÁ al momento stesso del suo insediamento il ministro Pinto

avrebbe dovuto provvedere senza indugio alcuno a riscrivere la normativa

nazionale di applicazione del regime delle quote latte.

Si eÁ invece preferito far ricorso alla politica del decreto-legge. Dal

maggio del 1996 ad oggi, in materia di quote latte, questo Governo non

ha fatto che emanare decreti. EÁ con un decreto che sono state introdotte

le vergognose norme che hanno esonerato l'intero Mezzogiorno dall'ob-

bligo di rispettare il regime comunitario delle quote, scaricando sui soli

allevatori padani il pesante fardello delle multe comunitarie; ed eÁ stato an-

cora un decreto ad istituire la commissione governativa d'inchiesta cosõÁ

come sono stati due decreti a prorogarne per altrettante volte l'attivitaÁ.

EÁ stato ancora un decreto a prevedere gli accertamenti che hanno prodotto

l'infinita serie di ricorsi, il cui termine di riesame eÁ oggi prorogato con

l'ennesimo decreto sul quale siamo chiamati ad esprimerci.

Onorevoli colleghi, noi tutti sappiamo che la Costituzione della Re-

pubblica italiana eÁ molto rigorosa nel definire i limiti che giustificano il

ricorso allo strumento del decreto-legge, la cui emanazione ± giova ricor-

darlo ± eÁ consentita solo in casi di necessitaÁ e di urgenza, quindi solo in

casi straordinari. CioÁ per un motivo molto semplice, ma che purtroppo

sembra dimenticato: il potere legislativo spetta al Parlamento, non al Go-

verno.

Onorevoli colleghi, siamo consapevoli che questo paese ha alcune pe-

culiaritaÁ che noi padani fatichiamo a comprendere. Ad esempio, siamo

consapevoli che in questo paese si eÁ riusciti ad avere la faccia di bronzo

per chiamare straordinario un intervento come quello in favore del Mez-

zogiomo che eÁ durato 40 anni e che, per quanto stiamo osservando in que-

sti mesi, saraÁ riproposto anche in futuro con le stesse logiche e con la me-

desima caratteristica di straordinaria ordinarietaÁ.

Siamo consapevoli di tutto cioÁ e sebbene il nostro essere padani ci

impedisca di comprenderlo, siamo costretti a prendere atto che in questo

paese non si riesce a prescindere dalla straordinarietaÁ, dalla necessitaÁ e

dall'urgenza. Ci chiediamo tuttavia come si possa continuare a considerare

straordinaria, noncheÁ caratterizzata da necessitaÁ ed urgenza, una vicenda

come quella delle quote latte, sulle quali l'Italia eÁ fermamente e voluta-

mente inadempiente da ben 14 anni.

In questa situazione, onorevoli colleghi, non c'eÁ straordinarietaÁ, ma

inefficienza cronica; non c'eÁ necessitaÁ e non c'eÁ urgenza, se non la neces-

sitaÁ e l'urgenza di azzerare tutto e di ripartire daccapo. Qui, onorevoli col-

leghi, non siamo di fronte ad una malattia grave ma curabile; siamo di

fronte ad un paziente clinicamente morto, tenuto artificialmente in vita

a forza di decreti-legge. Sembra di essere in Unione Sovietica, all'epoca

in cui i capi di Stato, sebbene morti da tempo, risultavano tuttavia affetti

da raffreddore.



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 29 ±

432ã Seduta (pomerid.) 22 Luglio 1998Assemblea - Resoconto stenografico

Il Governo avraÁ trovato sicuramente comodo non affrontare il pro-

blema della mancata applicazione delle quote latte da parte dell'Italia, li-

mitandosi ad emanare decreti-legge. Di certo, cosõÁ facendo, non solo non

si eÁ affrontato il problema, ma si eÁ resa l'emergenza definitiva, e con essa

l'inadempienza dell'Italia. Ecco le vere colpe di questo Governo: l'ignavia

e l'accidia, colpe mortali, responsabilitaÁ gravissime dalle quali non eÁ pos-

sibile chiamarsi fuori dicendo che le difficoltaÁ di oggi sono frutto delle

inadempienze ereditate dal passato. Ormai anche voi siete passato, Sotto-

segretario (se mi ascolta), sia percheÁ governate da piuÁ di due anni, ossia

da un tempo lunghissimo per un paese in cui negli ultimi 50 anni la

vita media dei Governi eÁ stata di 9 mesi, sia percheÁ in questo periodo

non siete stati capaci di fornire neanche un segnale, anche minimo, di vo-

ler rompere con la politica dei precedenti Governi, rispetto ai quali vi po-

nete, per contro, in una linea di perfetta continuitaÁ.

Avete capito, onorevoli colleghi, che noi di questo provvedimento

contestiamo in primo luogo il metodo; non proviamo interesse alcuno

per i contenuti di questo decreto-legge che riteniamo frutto di una menta-

litaÁ e di un metodo di lavoro che non ci appartengono e dai quali aperta-

mente ci dissociamo. Non a caso, nel corso del dibattito in Commissione

abbiamo scientemente rifiutato di discutere sui contenuti del provvedi-

mento, sapendo che cioÁ avrebbe significato scadere in una sorta di merca-

tino dove si cerca di allungare o accorciare i tempi di proroga previsti dal

Governo. Non a caso non abbiamo presentato alcun emendamento da sot-

toporre quest'oggi all'esame dell'Aula.

Gli onorevoli colleghi che con noi partecipano ai lavori della Com-

missione agricoltura ci sono testimoni che in quella sede il nostro impegno

eÁ stato unicamente rivolto all'eliminazione dal testo del provvedimento

delle norme introdotte nell'altro ramo del Parlamento e che, tra le altre

cose, prevedevano la riattribuzione delle quote ad alcuni produttori non

piuÁ in attivitaÁ. A questo proposito prendiamo atto con soddisfazione che

le suddette norme sono state rimosse grazie ad un nostro emendamento,

una circostanza questa che ci consente di dimostrare che quanto eÁ acca-

duto alla Camera altro non eÁ stato che un incidente di percorso e che la

linea politica della Lega Nord-Per la Padania indipendente eÁ e rimane per-

fettamente coerente al principio, per noi sacrosanto, di assegnare le quote

solo a chi di mestiere fa l'allevatore. Un principio che, purtroppo, non rie-

sce ad essere accolto da questo Governo e non percheÁ nel provvedimento

in esame si definiscono princõÁpi diversi ma semplicemente percheÁ questo

decreto-legge altro non eÁ che l'ultimo atto di una politica che si eÁ dimo-

strata incapace di sanare le inadempienze del passato e quindi anche di

superare le gravi distorsioni prodotte dalla legislazione vigente, tra le

quali, appunto, quella di aver favorito l'attribuzione di quote a soggetti

che tutto sono fuorcheÁ allevatori. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per

la Padania indipendente e del senatore Novi).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Bettamio. Ne ha fa-

coltaÁ.
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BETTAMIO. Signor Presidente, l'elevato numero dei ricorsi dei no-

stri allevatori ai preliminari accertamenti svolti dall'AIMA rende questo

decreto estremamente urgente per consentire che le verifiche regionali si

svolgano in modo corretto al fine di dare un riferimento certo agli acqui-

renti e per risolvere i problemi di quelle aziende che hanno visto ridotta o

azzerata la propria quota.

Si tratta di accertare il quadro nazionale produttivo che continuiamo a

ritenere unico riferimento necessariamente preliminare ad ogni determina-

zione e, a maggior ragione, ad ogni taglio.

Il nostro paese si trova di fronte alla necessitaÁ di ricondurre la pro-

duzione complessiva entro il tetto comunitario. CioÁ peroÁ saraÁ corretto, do-

vuto e riconosciuto solo se ogni taglio saraÁ operato per la quantitaÁ effet-

tivamente necessaria. E a tutt'oggi, dopo tanti conflitti ed anche tanta

retorica, non si sa quanto latte produce realmente il nostro paese. Questo

eÁ stato ed eÁ il grande handicap che ha indebolito l'azione del nostro Go-

verno in sede comunitaria. Tuttavia se poniamo mente allo scenario che a

livello dell'Unione europea e a livello mondiale si sta delineando non si

puoÁ non incoraggiare una presenza forte del nostro Governo nella tratta-

tiva comunitaria. Presenza forte ± tengo a sottolinearlo ± che non significa

richiesta petulante di sussidi, che eÁ una nostra mentalitaÁ troppo radicata

ma in netta rotta di collisione con i princõÁpi liberistici che caratterizzano

la cultura europea. Non dobbiamo chiedere sussidi. Non si tratta nemmeno

in questo caso di chiedere sussidi. Si deve peroÁ fare bene attenzione nella

trattativa a che non si stabilisca una rottura nell'equilibrio Nord-Sud con

scarsa protezione dei prodotti mediterranei.

Un esempio di tale rischio di rottura dell'equilibrio Nord-Sud lo ab-

biamo se confrontiamo quanto Agenda 2000 propone in materia di cereali

e quanto eÁ previsto per il settore lattiero. Agenda 2000 per i cereali man-

tiene gli stessi scopi e lo stesso sistema messi a punto dalla riforma del

1992, ovvero un prezzo garantito che viene ulteriormente ridotto del 20

per cento, mentre aumenta il pagamento diretto dei cereali stessi.

La riforma del 1992 toccoÁ invece appena il comparto lattiero con una

debole riduzione di prezzo garantito, che non fu compensato da nessun

aiuto diretto. In Agenda 2000, invece, il prezzo viene ridotto del 15 per

cento in quattro anni e vengono previsti aumenti diretti calcolati su una

base virtuale. In altre parole, mentre per i cereali il meccanismo dei paga-

menti diretti induce ad abbassare l'impiego di capitali variabili, favorendo

la riduzione delle rese, per il latte succede l'opposto, quasi che il latte,

nonostante le quote, non fosse tra i prodotti eccedentari. Questo eÁ cioÁ

che succede se non diamo forza di contrattazione al nostro Governo in

sede comunitaria.

Per quanto concerne il comma 3-bis, che eÁ stato introdotto dalla Ca-

mera dei deputati con una maggioranza trasversale di 244 voti, il mio

Gruppo eÁ d'accordo alla sua soppressione. La concessione della proroga

alle commissioni regionali impegnate negli accertamenti eÁ molto impor-

tante percheÁ il decreto-legge possa subire ritardi nel suo iter parlamentare



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 31 ±

432ã Seduta (pomerid.) 22 Luglio 1998Assemblea - Resoconto stenografico

a causa di inconvenienti procedurali o di equivoci tra i due rami del Par-

lamento.

Questa eÁ la ragione per la quale, signor Presidente, preannuncio che

voteremo a favore degli emendamenti presentati dalla Commissione agri-

coltura. (Applausi dai Gruppi Forza Italia e Rinnovamento Italiano e In-

dipendenti).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Cusimano. Ne ha fa-

coltaÁ.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, eÁ nota la nostra

contrarietaÁ alla cosiddetta decretazione d'urgenza mediante decreti-leggi;

e di decreti-legge in materia di quote latte ne abbiamo avuti una sequela,

troppi, senza che si riuscisse a mettere ordine in un settore cosõÁ trava-

gliato.

Ora, peroÁ, sembra che dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei

Ministri della riforma organica della legge n. 468, avremo modo di rive-

dere tutta la materia e correggere le innumerevoli storture che avvelenano

la vita dei nostri produttori di latte.

Certamente, come abbiamo detto piuÁ volte, la piuÁ macroscopica di

tali storture ± quella dalla quale discendono tutte le altre ± eÁ il regime

delle quote e, in subordine, la insufficiente quota assegnata all'Italia, un

paese costretto a mortificare la propria produzione quando non partecipa

affatto alla creazione dei surplus comunitari, ma anzi aiuta a collocarli,

producendo a mala pena il 60 per cento del proprio fabbisogno. Questo

eÁ un discorso fatto mille volte che la pubblica opinione, oltre gli interes-

sati, non riesce a capire percheÁ contrario alla logica comune, diversa evi-

dentemente da quella comunitaria.

Purtroppo questa stortura primaria non potraÁ essere corretta dal Par-

lamento italiano percheÁ di competenza dell'Unione europea. SaraÁ compito

del ministro Pinto e di tutto il Governo italiano far valere in quella sede ±

finora con nessun risultato ± le nostre buone ragioni. Tutto il resto si potraÁ

rivedere e ci accingiamo a farlo con ponderazione, al fine di non ricadere

nei passati errori.

EÁ per questo e in questa attesa che, ancora una volta, sotto la spinta

dell'urgenza e soprattutto in considerazione che le modifiche apportate dal

decreto-legge in esame per la proroga di termini vanno a favore dei pro-

duttori, che approveremo il provvedimento.

Dobbiamo, obtorto collo, data la ristrettezza dei tempi, approvare il

testo che ci eÁ pervenuto dalla Camera, limitando le nostre modifiche,

come fatto in Commissione, ad un solo argomento, quello trattato dal

comma 3-bis. La Camera l'ha voluto introdurre, ma per noi di Alleanza

nazionale, come del resto ha riconosciuto il relatore in Commissione agri-

coltura, il sottosegretario Borroni e la stessa Commissione agricoltura, non

eÁ assolutamente accettabile.

Non eÁ che vogliamo polemizzare con l'altro ramo del Parlamento per

una primazia che assolutamente non perseguiamo, ma percheÁ la modifica
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introdotta dai deputati non risponde alla nostra impostazione. Essa prevede

di attribuire a titolo di quota A ai produttori di latte non aderenti a nes-

suna associazione che hanno cessato del tutto l'attivitaÁ il quantitativo in-

dicato negli allegati del decreto del Ministero dell'agricoltura del 26 mag-

gio 1992. CioÁ significa, a parere di molti e anche secondo la maggioranza

delle opinioni emerse negli ambienti dei produttori, andare contro l'indi-

rizzo razionalizzatore della situazione che vuole le quote sempre piuÁ le-

gate alla produzione effettiva e al patrimonio bovino posseduto.

Riservando agli usciti dalla produzione quote, che da calcoli ministe-

riali si aggirerebbero intorno ai 700.000 quintali di latte, si colpirebbero,

inoltre, proprio gli altri allevatori che hanno continuato a produrre e in

particolare quelli che giaÁ hanno subõÁto il taglio della quota B.

Pertanto, per tutte queste ragioni, daremo il nostro voto favorevole al

testo del decreto-legge pervenutoci dalla Camera dei deputati, previa sop-

pressione del comma 3-bis, cosõÁ come deciso dalla Commissione agricol-

tura del Senato. (Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del senatore

Reccia. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltaÁ di

parlare il relatore.

PIATTI, relatore. Signor Presidente, vorrei solo precisare che il testo

del decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, concede un

termine piuÁ lungo (80 giorni) alle commissioni regionali per effettuare i

controlli.

Con soddisfazione ho colto che tutti gli intervenuti ± come emerge

dagli emendamenti presentati ± intendono sopprimere il comma 3-bis del-

l'articolo 1, introdotto dalla Camera dei deputati, che introdurrebbe una

distorsione negli accertamenti. Chiedo al Governo di compiere nella sua

replica un accenno brevissimo alla gestione del decreto-legge n. 411, poi-

cheÁ ritengo che si stia facendo un grande lavoro, ma che tuttavia bisogna

anche cogliere le differenziazioni che sono in atto in tale gestione.

Ringrazio i senatori che non hanno appesantito con la presentazione

di emendamenti l'esame del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

BORRONI, sottosegratario di Stato per le politiche agricole. Presi-

dente, per quanto riguarda le questioni di ordine generale, mi pare che

valga quanto detto e ricordato dal senatore Cusimano: il Governo ha pre-

sentato il disegno di legge di riordino complessivo del regime delle quote

latte previsto dalla legge n. 468 ed il suo esame saraÁ l'occasione per af-

frontare i problemi relativi ad un ammodernamento della gestione del si-

stema, in una sede piuÁ adeguata.

Per quanto concerne le questioni di gestione degli accertamenti, que-

sti stanno procedendo. Il decreto-legge in esame eÁ stato presentato proprio

Replica relatore
ore 18,50

Replica Governo
ore 18,51
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per consentire alle regioni ed ai produttori di arrivare, nel piuÁ breve tempo

possibile, a definire il dato produttivo.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5ã Commissione

permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esa-

minato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria com-

petenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-

zione sull'articolo 1, commi 2, capoverso 4, e 3-bis».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati

gli emendamenti al disegno di legge in titolo, per quanto di propria com-

petenza, esprime parere di nulla osta, osservando che l'approvazione degli

emendamenti 1.1 (identico all'1.100) e 1.6 consente di superare il parere

contrario precedentemente espresso dalla Commissione sull'articolo 1,

commi 2 (capoverso 4) e 3-bis del disegno di legge».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla

normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera, eÁ convertito

in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

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

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modifi-

cazioni in sede di conversione del decreto-legge n. 182:

All'articolo 1:

il comma 1 eÁ sostituito dal seguente:

«1. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1ë dicembre 1997, n.

411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, eÁ

sostituito dal seguente:

"8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame eÁ fissato il

termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine

per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a

quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esami-

nano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro

i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo

comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei succes-

sivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine

sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte

dell'AIMA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-bis. Resta altresõÁ

Pareri
Commissione
bilancio

Esame
articolato
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ferma la responsabilitaÁ civile, penale, amministrativa e disciplinare degli

autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa»;

al comma 2, il capoverso 4 eÁ sostituito dal seguente:

«4. Limitatamente al periodo 1997-1998 il mancato rispetto del ter-

mine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE)

n. 536/93 non comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla vi-

gente normativa comunitaria purcheÁ le dichiarazioni dell'acquirente risul-

tino pervenute all'AIMA entro il termine perentorio del 30 giugno 1998, e

salvo che il mancato rispetto del termine di cui al citato paragrafo 2 sia

imputabile esclusivamente a responsabilitaÁ dell'acquirente. Il mancato ri-

spetto del suddetto termine perentorio del 30 giugno 1998 comporta l'ap-

plicazione delle sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della

Commissione del 13 maggio 1998»;

al comma 3, al capoverso 1-bis, le parole: «con effetto per il pe-

riodo 1998-1999» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano efficacia

per il periodo 1998-1999, a condizione che tali trasferimenti riguardino

aziende con quote ovvero solo quote i cui dati siano stati regolarmente ve-

rificati e certificati ai sensi del presente decreto»;

dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1992,

n. 468, il secondo periodo eÁ sostituito dai seguenti: "Ai produttori non

aderenti ad alcuna associazione che hanno cessato del tutto l'attivitaÁ ed

a quelli che nelle annate 1990-1991 e 1991-1992 si trovavano ancora in

attivitaÁ, viene confermato il quantitativo indicato negli allegati al decreto

del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno

1992. Detto quantitativo viene confermato a titolo di quota A, senza al-

cuna decurtazione".

3-ter. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui

all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14

gennaio 1997, n. 54, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999

e al 30 settembre 1999.

3-quater. Fatte salve le norme in materia di tutela igienico-sanitaria

degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,

n. 54, eÁ rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strut-

turali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera d), al medesimo de-

creto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, e, per le aziende si-
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tuate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei

requisiti di cui al citato capitolo II, n. 2, lettere a) e b)»;

dopo il comma 4, eÁ inserito il seguente:

«4-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e

2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme

igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giu-

gno 1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette

effettuate dai produttori agricoli».

Nel titolo del decreto-legge, sono aggiunte, in fine, le parole:«e di-

sposizioni sull'igiene dei prodotti alimentari».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-

creto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-

creto-legge.

Ricordo che l'articolo 1, nel testo comprendente le modificazioni ap-

portate dalla Camera dei deputati, eÁ il seguente:

Articolo 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 1ë dicembre 1997, n.

411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, eÁ

sostituito dal seguente:

«8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame eÁ fissato il

termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine

per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a

quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esami-

nano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro

i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo

comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei succes-

sivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine

sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte

dell'AIMA. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4-bis. Resta altresõÁ

ferma la responsabilitaÁ civile, penale, amministrativa e disciplinare degli

autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa».

2. Nell'articolo 4 del decreto-legge 1ë dicembre 1997, n. 411, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, eÁ soppresso il

quarto periodo del comma 2 ed il comma 4 eÁ sostituito dal seguente:

«4. Limitatamente al periodo 1997-1998 il mancato rispetto del ter-

mine previsto dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE)

n. 536/93 non comporta l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla vi-

gente normativa comunitaria purcheÁ le dichiarazioni dell'acquirente risul-

Esame emend.
art. 1
ore 18,53
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tino pervenute all'AIMA entro il termine perentorio del 30 giugno 1998, e

salvo che il mancato rispetto del termine di cui al citato paragrafo 2 sia

imputabile esclusivamente a responsabilitaÁ dell'acquirente. Il mancato ri-

spetto del suddetto termine perentorio del 30 giugno 1998 comporta l'ap-

plicazione delle sanzioni previste dal regolamento (CE) n. 1001/98 della

Commissione del 13 maggio 1998».

3. All'articolo 5 del decreto-legge 1ë dicembre 1997, n. 411, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, dopo il comma

1 eÁ inserito il seguente:

«1-bis. In attesa di tale aggiornamento, le regioni sono autorizzate a

rilasciare certificazioni provvisorie dei trasferimenti di azienda con quota

o di sola quota che abbiano efficacia per il periodo 1998-1999, a condi-

zione che tali trasferimenti riguardino aziende con quote ovvero solo

quote i cui dati siano stati regolarmente verificati e certificati ai sensi

del presente decreto».

3-bis. All'articolo 2, comma 3, della legge 26 novembre 1992,

n. 468, il secondo periodo eÁ sostituito dai seguenti: «Ai produttori non

aderenti ad alcuna associazione che hanno cessato del tutto l'attivitaÁ ed

a quelli che nelle annate 1990-1991 e 1991-1992 si trovavano ancora in

attivitaÁ, viene confermato il quantitativo indicato negli allegati al decreto

del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 26 maggio 1992, pubblicato

nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 4 giugno

1992. Detto quantitativo viene confermato a titolo di quota A, senza al-

cuna decurtazione.

3-ter. I termini del 31 dicembre 1998 e del 31 ottobre 1998 di cui

all'articolo 24, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14

gennaio 1997, n. 54, sono differiti, rispettivamente, al 31 dicembre 1999

e al 30 settembre 1999.

3-quater. Fatte salve le norme in materia di tutela igienico-sanitaria

degli alimenti, l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 11,

comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997,

n. 54, eÁ rinviata al 30 ottobre 1999 in caso di mancanza dei requisiti strut-

turali di cui all'allegato A, capitolo II, n. 2, lettera d), al medesimo de-

creto del Presidente della Repubblica n. 54 del 1997, e, per le aziende si-

tuate in zone di montagna o svantaggiate, anche in caso di mancanza dei

requisiti di cui al citato capitolo II, n. 2, lettere a) e b).

4. Fatte salve tutte le altre disposizioni vigenti in materia di tutela

igienico sanitaria degli alimenti, l'applicazione delle sanzioni amministra-

tive pecuniarie di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997,

n. 155, eÁ differita al 30 giugno 1999. L'autoritaÁ incaricata del controllo,

qualora, entro la data suddetta, accerti la mancata o la non corretta appli-

cazione del sistema di autocontrollo di cui all'articolo 3 del decreto legi-

slativo 26 maggio 1997, n. 155, prescrive l'eliminazione delle carenze ri-

scontrate, entro un congruo termine prefissato, ferma restando la
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disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, del predetto decreto legisla-

tivo.

4-bis. Nelle more dell'attuazione di quanto disposto dai commi 1 e 2

dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, le norme igie-

nico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno

1992, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette ef-

fettuate dai produttori agricoli.

5. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto legislativo 26 maggio 1997,

n. 155, le parole: «all'articolo 3, commi 2 e 3», sono sostituite dalle se-

guenti: «all'articolo 3, commi 2, 3 e 5,».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti, da intendersi

illustrati:

Al comma 2, sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. In caso di mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 3,

paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 536/1993, si applicano esclusiva-

mente le sanzioni stabilite dal regolamento (CE) n. 1001/98 della Com-

missione del 13 maggio 1998, sempre che il mancato rispetto del termine

stesso sia imputabile esclusivamente a responsabilitaÁ dell'acquirente».

1.6 La Commissione

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Entro sessanta giorni dalla conclusione degli adempimenti di

cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 1ë dicembre 1997, n. 411,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, le regioni

e le province autonome, utilizzando le Commissioni regionali, di cui al

comma 3 dell'articolo 3, del decreto ministeriale 17 febbraio 1998, anche

secondo procedura semplificata disciplinata dalle regioni e province auto-

nome stesse, determinano i quantitativi di quota B effettivamente prodotti

e commercializzati nel periodo 1996-1997 rispetto al dato risultante dalla

campagna 1995-1996 e comunicano le determinazioni stesse all'AIMA en-

tro i successivi cinque giorni.

3-ter. L'AIMA sulla base delle suddette determinazioni riassegna ai

produttori indicati dalle regioni e province autonome i quantitativi relativi

alla quota B, utilizzando le quote resesi disponibili a seguito della attua-

zione del decreto-legge 1ë dicembre 1997, n. 411, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5.

3-quater. Le regioni e province autonome hanno altresõÁ facoltaÁ di so-

spendere l'istruttoria dei ricorsi di riesame limitatamente ai casi connotati

da peculiare complessitaÁ tecnico-giuridica, componendone il relativo qua-

dro delle casistiche che viene rimesso all'AIMA per le determinazioni

conseguenti».

1.7 Bettamio, Bucci, GermanaÁ, D'AlõÁ
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Sopprimere il comma 3-bis.

1.1 La Commissione

Sopprimere il comma 3-bis.

1.100 Bucci, Bettamio, GermanaÁ

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli

emendamenti in esame.

PIATTI, relatore. Signor Presidente, invito il senatore Bettamio a ri-

tirare l'emendamento 1.7 percheÁ quanto previsto dal comma 3-ter, intro-

dotto da tale emendamento, eÁ giaÁ contenuto ± come ha ribadito il Sotto-

segretario ± nella proposta relativa alla legge n. 468. Per quanto

riguarda il comma 3-quater, credo che sia pericoloso riassegnare al-

l'AIMA la capacitaÁ di determinare le decisioni conseguenti proprio percheÁ

la struttura del decreto-legge n. 411 offre tale opportunitaÁ alla commis-

sione di garanzia ed alle istanze regionali.

Ribadisco quindi l'invito ai presentatori a ritirare l'emendamento 1.7,

in particolare percheÁ quanto previsto nel comma 3-bis mi trova d'accordo,

ma ritengo che non sia questa la sede nella quale compiere tale valuta-

zione. Se il mio invito non verraÁ accolto, il mio parere eÁ negativo.

Ovviamente sono favorevole agli emendamenti proposti dalla Com-

missione.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Signor

Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dalla

Commissione.

EÁ approvato.

Senatore Bettamio, risponde favorevolmente all'invito che le eÁ stato

rivolto dal relatore a ritirare l'emendamento 1.7?

BETTAMIO. Signor Presidente, il collega Piatti eÁ sempre molto sim-

patico quando mi chiede di ritirare qualche proposta, quindi non posso ne-

garglielo, ma ad una condizione: quello contenuto in tale proposta modi-

ficativa eÁ un concetto che poi dovremo ritrovare in sede di approvazione

della legge quadro sul settore lattiero-caseario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dalla

Commissione, identico all'emendamento 1.100, presentato dal senatore

Bucci e da altri senatori.

EÁ approvato.
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Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge eÁ il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

e saraÁ presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

BIANCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BIANCO. Signor Presidente, colleghi senatori, come abbiamo sotto-

lineato nel corso della discussione generale, non eÁ nostra intenzione en-

trare nel merito di questo decreto-legge, e cioÁ per un motivo molto sem-

plice: riteniamo assai poco qualificante discutere i contenuti di un

provvedimento il cui unico obiettivo eÁ quello di concedere una proroga

di venti giorni per consentire alla burocrazia regionale di meglio esami-

nare i ricorsi provocati dall'inefficienza e dall'incapacitaÁ della burocrazia

statale.

D'altronde, quale posizione dovremmo mai prendere rispetto ad un

problema che il Governo si eÁ creato da solo e che, da solo, eÁ chiamato

a risolvere? Dovremmo forse discutere se sia piuÁ opportuno allungare la

proroga a venticinque giorni, oppure ridurla a quindici? No, grazie, non

eÁ nel nostro stile, percheÁ siamo abituati ad occuparci di argomenti ben

piuÁ seri.

La medesima consapevolezza che, da un lato, ci induce a ritenere

poco qualificante intraprendere una qualsiasi discussione nel merito del

provvedimento, dall'altro lato ci spinge a muovere alcune obiezioni sul

metodo che, anche in questa circostanza, eÁ stato seguõÁto dal Governo.

Una prima obiezione riguarda il fatto che il provvedimento in esame

non eÁ mirato a risolvere i problemi degli allevatori, bensõÁ a consentire,

come dicevo, alla pubblica amministrazione di non finire fuori legge. EÁ

un vecchio ed incurabile malcostume tutto italiano: quando eÁ un cittadino

a non onorare una scadenza, fioccano puntuali le sanzioni; quando, per

contro, eÁ la burocrazia a non rispettare i termini, interviene immediata-

mente il Governo a prorogarli. Gli anni passano, il malcostume resta.

Cambiano i Governi e le maggioranze che li sostengono, ma lo spregio

nei confronti del cittadino non muta. Insomma: cambiano i suonatori,

ma la musica e i suonati sono sempre gli stessi!

Una seconda obiezione eÁ relativa all'elevato numero di ricorsi provo-

cati dalle comunicazioni dell'AIMA: ben 45.000; il che significa che piuÁ

del 40 per cento dei produttori si ritiene danneggiato da quanto l'AIMA ha

notificato loro. In questa massa di ricorrenti vi saranno, certamente, quelli

Dichiarazioni
di voto finali
ore 18,56
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che «ci provano», ma ci saranno anche, e siamo convinti che siano la

maggioranza, quelli che sono vittime di nuovi errori commessi dal-

l'AIMA.

D'altronde, di fronte a tali numeri i casi sono due: o l'AIMA sbaglia

adesso, o ha sbagliato in passato, in quanto i 45.000 ricorsi nascono da

correzioni che la stessa AIMA ha apportato su dati che giaÁ erano in suo

possesso e che avrebbero dovuto essere sottoposti a controlli continui.

Qualcuno, dai banchi della maggioranza e del Governo, potrebbe

obiettare che se ci sono 45.000 ricorsi eÁ percheÁ, grazie agli accertamenti

effettuati ai sensi della legge n. 5 del 1998, sono state sanate altrettante

posizioni irregolari. Il problema eÁ che sono proprio i contenuti di tale

legge a non garantire circa la validitaÁ degli accertamenti effettuati. Un

problema che la Lega Nord-Per la Padania indipendente aveva puntual-

mente denunciato durante il dibattito sulla conversione in legge del de-

creto n. 411 del 1997 (divenuto legge n. 5 del 1998), evidenziando

come tali disposizioni presentassero il duplice difetto di non definire

con esattezza i comportamenti che devono essere considerati irregolari e

di non indicare, per essi, le relative sanzioni. CosõÁ come, sempre nel corso

del medesimo dibattito, avevamo previsto che l'applicazione di una tale

legge avrebbe determinato una valanga di ricorsi. Inutile dire che siamo

stati facili profeti.

Certo, non eÁ particolarmente edificante trascorrere anni a discutere di

quote latte, per poi andare a cercare consolazione negli atti parlamentari,

pronunciando il fatidico: «Io l'avevo detto».

Onorevoli colleghi, non per essere presuntuosi, ma sul problema delle

quote latte potremmo tranquillamente scrivere un libro, titolandolo: «Io

l'avevo detto». Non vi sarebbe neanche bisogno di scriverlo, questo libro:

ci sarebbe sufficiente riportare cioÁ che abbiamo sostenuto in questi due

anni in Aula e in Commissione e che eÁ giaÁ stampato negli atti parlamen-

tari. Per questo motivo, anche considerato il perdurare dello stato di ina-

dempienza dell'Italia in materia di quote latte, crediamo di non offendere

nessuno nel far notare che coloro che, in questi anni, si sono occupati di

questo problema farebbero meglio a dedicarsi ad altro; oppure, se proprio

non se la sentono di privarci della loro presenza, potrebbero, ogni tanto,

prestare ascolto a chi, dall'opposizione, segnala problemi e propone solu-

zioni.

Non crediamo, dunque, di peccare di presunzione nel richiamare il

Governo, e la burocrazia che ad esso risponde, ad una maggiore umiltaÁ,

anche percheÁ non ci si puoÁ spacciare per infallibili quando si ha un pas-

sato ed un presente come quello che possono vantare al Ministero delle

politiche agricole ed all'AIMA. Il fatto stesso che piuÁ del 40 per cento

dei produttori sia risultato positivo agli accertamenti messi in atto dal Go-

verno dimostra che, in quegli ambienti, tutto regna fuorcheÁ l'infallibilitaÁ e

che sono molte le cose che ancora non quadrano. Infatti, tanto che vi siano

45.000 posizioni irregolari, quanto che vi sia una nuova montagna di er-

rori da parte dell'AIMA, l'unico dato di fatto che continua ad emergere eÁ
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sempre ed invariabilmente lo stesso: l'Italia era e resta inadempiente ri-

spetto all'obbligo di applicare il regime comunitario delle quote latte.

CioÁ eÁ talmente evidente ed incontestabile che lo stesso Governo non

puoÁ che esserne consapevole. A nostro giudizio, ne eÁ talmente consape-

vole da voler cancellare ogni rapporto con il passato, con ogni mezzo

ed a qualsiasi costo, anche ricorrendo a metodi molto discutibili sotto il

profilo etico e giuridico. Questa convinzione l'abbiamo maturata osser-

vando il modo in cui la burocrazia regionale sta procedendo all'esame

dei ricorsi presentati dagli allevatori. L'aspetto che piuÁ colpisce eÁ vedere

che i funzionari regionali incaricati di pronunciarsi sui ricorsi degli alleva-

tori, nella quasi totalitaÁ dei casi, non si sono mai occupati di problemi ine-

renti il settore lattiero-caseario. I ricorsi sono accolti o respinti sulla base

di indicazioni contenute in una sorta di manualetti per apprendista stre-

gone che tali funzionari ricevono dall'AIMA per tramite delle loro ammi-

nistrazioni. In queste condizioni l'accoglimento o il rifiuto di un ricorso

non dipende mai dalla legittimitaÁ del ricorso medesimo, ma dal caso, o

meglio dalla fortuna.

Lo Stato, invece, si erge a divinitaÁ, si benda gli occhi, baciando l'uno

e scansando l'altro; dispensa gioie e dolori; premia e condanna, senza lo-

gica alcuna. Tutto questo accade, sta accadendo, in Italia, in uno Stato che

si proclama «Stato di diritto», ma che nei fatti eÁ lo Stato dell'ingiustizia e

del sopruso. EÁ bene che quest'Aula prenda coscienza del fatto che, in que-

sti giorni, grazie a questo decreto-legge e a quelli che lo hanno preceduto,

non si stanno completando gli accertamenti sulle irregolaritaÁ commesse

nel settore lattiero-caseario, ma si sta facendo giustizia sommaria tra gli

allevatori, colpendo a casaccio e creando innumerevoli situazioni in cui

si tolgono le quote a chi ne ha diritto e si conservano le quote a coloro

cui dovrebbero essere tolte.

Una cosa eÁ certa: il Governo vuole uscire dal problema delle quote

latte; questo eÁ vero. L'esigenza eÁ legittima; il metodo che si sta seguendo

eÁ, peroÁ, inaccettabile. Anche percheÁ quello delle quote latte eÁ un problema

che questo stesso Esecutivo ha significativamente contribuito ad ingigan-

tire ed aggravare, con due anni di politica dissennata, condotta a colpi di

decreto-legge, facendo finta di non vedere quali erano i nodi da sciogliere

per superare lo stato di inadempienza in cui, dal 1984, si trova l'Italia.

Non si puoÁ, dunque, uscire dal problema delle quote latte facendo pagare

il prezzo ai soli allevatori. CosõÁ come non si puoÁ pensare di uscirne, come

si eÁ fatto in questa circostanza, con un decreto-legge che, da un lato, spara

nel mucchio degli allevatori e che, dall'altro lato, non rimuove neanche

una delle cause che hanno determinato l'insorgenza di quel problema, di

cui, adesso, si vuol cancellare anche la memoria.

Troppo comodo, colleghi senatori. Troppo comodo per il Governo e

troppo ingiusto per quegli allevatori che, di questo modo di procedere, fa-

ranno le spese.

Siamo certi che, quando saranno scaduti i venti giorni di proroga per

il riesame dei ricorsi e dopo che decine di migliaia di allevatori saranno

premiati o puniti in base agli imperscrutabili disegni dello Stato-divinitaÁ,
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sentiremo il Governo pronunciare una sola parola d'ordine, che saraÁ: il

problema eÁ risolto.

Siamo certi che il problema saraÁ dichiarato risolto, anche se, come

accadraÁ, la legislazione nazionale che ha prodotto l'attuale disastro delle

quote latte rimarraÁ immutata; anche se si continueraÁ, come si continueraÁ,

a non sapere con esattezza quanto latte si produce, dove lo si produce e

chi lo produce. Anche se, presso l'AIMA, continueranno ad operare due

consorzi per i controlli informatici che costano decine di miliardi l'anno

e che se avessero funzionato a dovere avrebbero assicurato assegnazioni

trasparenti delle quote. Anche se continueraÁ ad essere tenuto in vita un or-

ganismo come l'UNALAT che dovrebbe conoscere vita, morte e miracoli

della quasi totalitaÁ dei produttori italiani e che se avesse svolto le funzioni

per cui eÁ pagato, non avremmo sentito parlare, neÁ di quote di carta, neÁ di

affitti irregolari.

Onorevoli colleghi, siamo spiacenti, ma non potremo mai avallare un

tale modo di procedere. Ci sentiamo, per contro, moralmente obbligati a

prendere atto che il presente decreto-legge non porta alcun elemento di

novitaÁ nella politica fin qui sostenuta da questo Governo e che, anzi, con-

tribuisce ad aggravare il giaÁ pesante stato di inadempienza dell'Italia in

materia di quote latte.

Per questi motivi annunciamo il voto contrario della Lega Nord-Per

la Padania indipendente alla conversione in legge di questo decreto. (Ap-

plausi dal Gruppo Lega-Nord-Per la Padania indipendente. Congratula-

zioni).

GERMANAÁ . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* GERMANAÁ . Signor Presidente, poc'anzi il collega Bianco diceva che

si potrebbe scrivere un libro: caro collega Bianco, quando si scrive troppo

si riesce a fare poco percheÁ piuÁ si scrive, piuÁ confusione si crea e meno si

riesce a fare.

PRESIDENTE. Allora, probabilmente saraÁ molto stringato.

GERMANAÁ . Proprio per cercare di evitare che i testi stenografici

siano troppo lunghi.

Nell'ottobre del 1996, nel corso di una manifestazione, dichiarai che

una delle questioni da affrontare era quella di rispondere alle esigenze e

dare certezze giuridiche al mondo produttivo agricolo di questo settore;

da allora sono trascorsi due anni. Questo Governo, che ha la fortuna di

durare giaÁ da 810 giorni, a differenza di altri Esecutivi di breve durata

(la media eÁ stata di 9 mesi-un anno; in 50 anni abbiamo avuto 50 Go-

verni), comincia ad avere delle responsabilitaÁ soprattutto nei confronti

del mondo agricolo. Infatti, avrebbe dovuto affrontate in modo serio que-

sto problema, ma non ha avuto il coraggio di farlo percheÁ doveva scari-
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care le colpe anche su altri del passato, o forse percheÁ non avraÁ trovato i

funzionari per provvedere a cioÁ: in ogni caso, eÁ chiaro che oggi ci si trova

in una condizione di grande disagio.

Il 18 dicembre 1997, ebbi a domandare in quest'Aula dove fosse fi-

nita l'urgenza della maggioranza in materia di quote latte. Ricordo che era

pomeriggio e, alle ore 16,30 (eravamo sotto il periodo delle vacanze di

Natale), i parlamentari, dopo aver dibattuto per due giorni sui problemi

dell'Albania, scapparono per le proprie abitazioni ed ancora una volta il

mondo agricolo, soprattutto questo settore, rimase abbandonato.

Oggi ci troviamo nella condizione di essere costretti ad approvare

questo provvedimento. Il Gruppo Forza Italia voteraÁ a favore percheÁ le re-

gioni hanno l'esigenza di chiedere una proroga ed eÁ piuÁ che giusto conce-

derla. Infatti, un Governo che non riesce in 810 giorni ad affrontare il pro-

blema non puoÁ pretendere che le regioni lo affrontino in 20, per cui mi

sembra superfluo discutere di cioÁ. EÁ chiaro che tutti gli atti del Governo

posti in essere nel corso di questi due anni, nonostante il proclamato im-

pegno nel dire ma certamente non nel fare, non soddisfano il mondo agri-

colo.

Mi auguro dunque che ci sia una maggiore attenzione per questo set-

tore e per tutto il mondo dell'agricoltura. (Applausi dal Gruppo Forza

Italia).

FUSILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FUSILLO. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colle-

ghi, il provvedimento al nostro esame affronta situazioni di emergenza le-

gate all'attivitaÁ di accertamento della produzione e della commercializza-

zione lattiera, intervenendo sui termini previsti per la decisione da parte

delle regioni sui ricorsi di riesame e sulla attestazione dei cambi di titola-

rietaÁ delle quote latte.

Si tratta di misure che servono a definire meglio il complesso proce-

dimento, posto in essere con il decreto-legge n. 411 del 1997, convertito

dalla legge n. 5 del 1998, per la verifica degli effettivi quantitativi di latte

prodotto e commercializzato nei periodi considerati. Le previsioni della ri-

chiamata normativa sono, nel complesso e nei singoli elementi, indirizzate

a tale finalitaÁ.

L'impegno del Governo ed il sostegno delle forze di maggioranza

presuppongono, infatti, obiettivi di grande dignitaÁ, rappresentati dalla mi-

gliore definizione possibile di ciascuna posizione dei produttori e dalla in-

dividuazione della effettiva attivitaÁ di produzione e di commercializza-

zione.

Il concetto della effettivitaÁ dell'esercizio dell'impresa zootecnica si

ritrova evidenziato nelle valutazioni offerte dalla Commissione di garanzia

sui numerosi quesiti formulati dalle commissioni regionali. La Commis-

sione, nel lavoro di verifica della conformitaÁ alla vigente legislazione delle
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procedure e delle operazioni svolte per la determinazione e per l'aggior-

namento dei quantitativi di latte spettanti ai singoli allevatori, si riferisce

costantemente all'esigenza di considerare i comportamenti concreti dei

produttori e degli acquirenti.

Al riguardo, posso affermare che hanno perso pregio alcune iniziali

impostazioni basate su irregolaritaÁ formali e che l'attivitaÁ di accertamento

sta riguardando la reale consistenza zootecnica delle aziende. In tale ottica

si pone anche il decreto del Ministro per le politiche agricole del 22 giu-

gno 1998.

Ed allora diventa veramente contraddittorio e sul piano politico inac-

cettabile l'inserimento, operato alla Camera dei deputati, della disposi-

zione che, con efficacia retroattiva, intende confermare, a titolo di quota

A, quantitativi di riferimento a produttori che hanno cessato del tutto l'at-

tivitaÁ.

In sostanza, con la norma citata si antepone senza, peraltro, alcun li-

mite l'interesse rappresentato da posizioni di rendita a quello della effet-

tiva produzione, in spregio ad obiettive esigenze che da tempo non rie-

scono ad essere soddisfatte, quali l'attribuzione di quote ai giovani con

piani di sviluppo o di primo insediamento.

La disposizione, tra l'altro, va a modificare la legge n. 468 del 1992,

rappresentando una occasione politica di privilegio rispetto a quanti con-

siderano il complessivo riordino della normativa vigente ed il definitivo

assetto amministrativo del regime delle quote latte una esigenza essenziale

che, in ogni caso, risulta collegata alla chiusura della attivitaÁ di determi-

nazione della quantitaÁ di latte prodotto e commercializzato nei periodi

considerati.

Nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito eÁ stata

posta, da alcune forze politiche, anche l'esigenza di dare una risposta al

problema del consolidamento della quota B che, al contrario, deve essere

affrontato in sede di discussione del disegno di legge governativo n. 3386,

di riordino del settore lattiero caseario.

Il Partito popolare italiano considera la riforma della normativa in-

terna come una importante occasione per la ristrutturazione del settore:

in proposito, eÁ evidente che accanto alle esigenze delle aziende struttural-

mente con eccedenze produttive rimane, soprattutto per le zone marginali

del nostro paese, il bisogno di una dimensione minima vitale delle imprese

che il legislatore ha individuato, in precedenza, in 2.000 quintali.

Bisogna evitare interventi episodici e frammentari evidenziando che,

definita l'attivitaÁ di accertamento, si deve procedere alla riforma tenendo

conto ± come detto ± del fenomeno della concentrazione in poche aziende

agricole della produzione lattiero casearia.

In conclusione, il Partito popolare italiano nel dichiarare il voto favo-

revole esprime soddisfazione per l'accoglimento dell'emendamento sop-

pressivo del comma 3-bis, soppressione giaÁ approvata dalla Commissione

agricoltura del Senato, che rischiava, altrimenti, di aggiungere elementi di

incertezza ad un quadro giuridico che deve essere non solo il piuÁ traspa-
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rente possibile, ma definito in tempi ragionevoli. (Applausi del Gruppo

Partito Popolare Italiano).

BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, questo provvedimento prevede

un rinvio del termine assegnato alle regioni per esaminare i ricorsi presen-

tati dai produttori di latte e sostanzialmente ci eÁ stato imposto dalle re-

gioni stesse. Il Parlamento aveva ritenuto che i ricorsi non si potessero af-

fidare all'AIMA, un ente inaffidabile, e sperava nelle regioni, assegnando

loro questa competenza, nel clima di decentramento dei poteri che stiamo

vivendo. Purtroppo peroÁ le regioni hanno mancato le aspettative. Vi eÁ stata

una immediata richiesta di rinvio del termine; il Governo ha tentato di re-

sistere, ma alla fine eÁ stato costretto ad accettare tale richiesta.

Il regime delle quote continua a non funzionare percheÁ eÁ diventato un

regime di commercio di quote, una situazione in cui chi produce non ha le

quote necessarie e viene multato, mentre chi ha le quote non produce,

gode di una rendita di posizione e non fa certo ricorso contro i bollettini

dell'AIMA che gli assegnano tale rendita.

In questa situazione, alla Camera eÁ stato addirittura approvato un

emendamento presentato dall'onorevole Scarpa, parlamentare di Forza Ita-

lia, a cui faceva prima riferimento l'onorevole Fusillo, che proponeva di

riassegnare quote a produttori che hanno cessato l'attivitaÁ sulla base della

produzione che avevano avuto nelle annate 1991-1992.

Fortunatamente, in Commissione questa modifica eÁ stata cancellata; il

Gruppo dei Verdi, al pari delle altre forze politiche, ha presentato un

emendamento soppressivo, e quindi questo provvedimento, che altrimenti

non avrebbe avuto il nostro voto favorevole, eÁ diventato positivo.

Bisogna commercializzare il latte e non le quote; occorre superare il

regime delle quote; la possibilitaÁ di produrre deve essere data ai giovani

agricoltori che hanno potenziato le loro stalle, ai produttori. Non eÁ accet-

tabile che in Italia, dove la produzione eÁ inferiore alla quota che ci viene

assegnata dalla ComunitaÁ europea, arrivino valanghe di multe a chi supera

un quota ingiusta che gli eÁ stata assegnata, mentre ci sono altri che ven-

dono quote e hanno rendite parassitarie sulla pelle dei cittadini italiani, del

nostro Stato e della nostra produzione agricola.

L'obiettivo eÁ quello di eliminare il regime delle quote, e noi dob-

biamo lottare in sede comunitaria per raggiungere questo scopo, dando

la possibilitaÁ a chi produce di continuare a farlo e a confrontarsi sul libero

mercato. Questi sistemi che potevano essere validi quando la produzione

comunitaria era eccedente, quando l'agricoltura aveva bisogno di essere

sostenuta, ormai devono essere superati.

Il Governo deve intervenire in sede comunitaria per evitare la pro-

roga del regime delle quote fino a dopo l'anno 2000. I Verdi voteranno

a favore di questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo Verdi-L'Ulivo).
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PREDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PREDA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, annuncio il voto favo-

revole dei Democratici di Sinistra alla conversione in legge di questo de-

creto, con un'unica riflessione molto rapida. Credo che dobbiamo dare il

senso giusto a questo provvedimento che non risolve il problema delle

quote del latte, che non eÁ la riforma della legge n. 468 del 1992; eÁ molto

di meno. Esso, infatti, intende esclusivamente andare incontro alle situa-

zioni che si sono determinate in diverse regioni, a seguito dei ricorsi

sui quali devono intervenire le verifiche per le quali eÁ stata prevista l'im-

mediata esecutivitaÁ al fine di dare ai produttori certezza nella fase attuale

sulla quota da produrre.

EÁ un decreto di proroga dei termini e basta; non eÁ ± ripeto ± la ri-

forma della citata legge n. 468; non eÁ questa la discussione, che pure do-

vremo fare, sia in Commissione che in Aula, sui criteri, sui limiti, su tutto

cioÁ che eÁ relativo alla determinazione dei nuovi orientamenti in materia di

latte. Questo eÁ il significato del decreto al nostro esame.

Alla Camera era stato introdotto un emendamento che prefigurava al-

cune linee di riforma della legge n. 468; esso avrebbe modificato, in corso

d'opera, i criteri di attribuzione delle quote nel momento in cui erano in

corso accertamenti e controlli. Si sarebbe determinato un fatto grave e

quindi giustamente la Commissione alla quasi unanimitaÁ ha corretto, e

l'Assemblea si accinge a fare altrettanto, quanto la Camera aveva modifi-

cato.

Questo eÁ lo spirito del decreto; non apriamo la discussione su altri

problemi che dovremo affrontare poi in questa sede, ma con altri stru-

menti. Credo che dobbiamo dare atto al Governo, e in particolare al sot-

tosegretario Borroni, di avere portato avanti alcune linee di riforma della

legge n. 468 che probabilmente vanno a definire meglio questo problema.

(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo

articolo 1, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Sulla votazione della questione di fiducia effettuata

nella seduta pomeridiana di ieri

PRESIDENTE. Devo comunicare all'Assemblea che nella stampa dei

resoconti, sommario e stenografico, della seduta pomeridiana di ieri c'eÁ

un'omissione relativa al voto del senatore Veraldi. Il senatore Veraldi, in-

fatti, ha partecipato alla votazione sulla questione di fiducia ma il suo no-

minativo, pur opportunamente registrato, nei verbali di votazione che

compaiono nei resoconti della seduta non eÁ stato riportato.

Voto finale
e approv.
ddl 3423
ore 19,20
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Discussione e approvazione, con modificazioni,

delle mozioni nn. 242 e 243 sulla Libia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni

nn. 242 e 243 sulla Libia.

Il testo delle mozioni eÁ il seguente:

TABLADINI, WILDE, TIRELLI, VISENTIN, AVOGADRO,

COLLA, PERUZZOTTI, CASTELLI. ± Il Senato,

premesso:

che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con propria riso-

luzione n. 748 del 31 marzo 1992 ha stabilito che tutti gli Stati debbano

adottare particolari e rigorose misure di embargo nei confronti della Libia;

che tale risoluzione eÁ stata presa a seguito del mancato rispetto da

parte della Libia di una precedente risoluzione sempre dello stesso Consi-

glio, la n. 731 del 21 gennaio 1992, nella quale si deplorava il comporta-

mento del Governo libico per non aver fornito risposte efficaci al fine di

cooperare all'accertamento delle responsabilitaÁ in merito agli atti terrori-

stici che portarono alla distruzione degli aerei del volo 103 Pan Am

(sul cielo di Lockerbie in Scozia) e del volo 772 UTA, sollecitandolo a

fornire immediatamente efficaci risposte al fine di una eliminazione del

terrorismo internazionale;

che attualmente tale risoluzione n. 748 provoca in Libia una grave

crisi economica e soprattutto determina una situazione di collasso della

vita sociale e quotidiana dei cittadini di quel paese;

che, in virtuÁ di tale risoluzione, nessuno Stato membro delle Na-

zioni Unite puoÁ autorizzare il decollo di aerei diretti in Libia o l'atterrag-

gio o il sorvolo di aerei provenienti dal territorio libico ad eccezione di

voli di carattere umanitario previa autorizzazione da parte del comitato

sanzioni; essa ha inoltre imposto agli Stati il divieto di esportare in Libia

beni e servizi delle industrie aeronautica e militare; tale risoluzione pre-

vede inoltre misure mirate alla riduzione del personale diplomatico e con-

solare libico all'estero;

che la risoluzione n. 883 ha previsto l'embargo commerciale su de-

terminati prodotti legati all'industria petrolifera e ha posto il divieto di

mettere a disposizione del Governo libico, o di enti ad esso riconducibili,

qualsiasi risorsa finanziaria, ad eccezione dei fondi ad esso dovuti in con-

tropartita di acquisti di petrolio, prodotti petroliferi, gas naturale, derivati

da gas e prodotti agricoli originati in Libia; essa ha infine disposto il con-

gelamento dei fondi pubblici libici all'estero;

che la predetta situazione crea anche gravissimi disagi agli opera-

tori economici padani giaÁ presenti in Libia con cantieri e comunque impe-

gnati in transazioni commerciali;

che tali risoluzioni si protraggono da troppo tempo e, perdurando,

comprometterebbero seriamente l'economia e la vita in quel paese,

Discussione
mozioni 242 e 243
ore 19,21
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impegna il Governo:

ad attivarsi onde poter rivedere l'atteggiamento pregresso, in con-

siderazione del fatto che le misure di embargo hanno sempre di fatto fa-

vorito le lobby multinazionali a scapito di popolazioni incolpevoli che su-

biscono, inermi, comportamenti che passano sulle loro teste;

a modificare tale situazione onde evitare che gli operatori econo-

mici padani, giaÁ presenti in Libia, subiscano gravi perdite economiche;

a ristabilire corretti rapporti commerciali attraverso nuovi accordi

bilaterali.

(1-00242)

FOLLONI, MARINO, SALVI, PORCARI, SALVATO, PIANETTA,

ERROI, TAROLLI, SEMENZATO, ALBERTINI, ASCIUTTI, BALDINI,

BARBIERI, BASINI, BERTONI, BONATESTA, CAMO, CONTESTA-

BILE, CORRAO, COSTA, CRESCENZI, DE ANNA, DE CAROLIS,

GERMANAÁ , LAURICELLA, LO CURZIO, LOIERO, MELONI, MI-

NARDO, MURINEDDU, NAPOLI Roberto, NAPOLI Bruno, NAVA,

PAPPALARDO, RESCAGLIO, ROBOL, RONCONI, RUSSO SPENA,

TOMASSINI, TONIOLLI, VENTUCCI, VERALDI, ZANOLETTI. ± Il

Senato,

premesso:

che la recente dichiarazione della Corte di giustizia dell'ONU ha

avocato alla sua competenza il «caso Lockerbie» ed il conseguente giudi-

zio a carico dei due cittadini libici presunti autori dell'attentato;

che tale decisione dovrebbe considerarsi risolutiva per rimuovere la

causa dell'embargo stabilita dalle Nazioni Unite nell'aprile 1992 nei con-

fronti della Libia;

che l'embargo si eÁ dimostrato gravemente lesivo dei diritti della

popolazione libica oltre che degli interessi nazionali italiani e degli altri

paesi dell'area mediterranea;

che il superamento della crisi irachena ha segnato, pur tra molte

difficoltaÁ, una svolta storica che afferma il primato assoluto della volontaÁ

di pace;

che l'esito positivo della mediazione del Segretario generale delle

Nazioni Unite ha rilanciato il ruolo essenziale della comunitaÁ delle Na-

zioni come unico capace di garantire la pace e di costruire una piena e

pacifica convivenza tra gli Stati;

che risulta crescente il giudizio critico di molti paesi verso misure

di embargo destinate piuÁ a colpire le popolazioni, spesso deboli, inconsa-

pevoli ed indifese che a sortire efficacia nei confronti dei loro governi;

che occorre prioritariamente riproporre con forza alla attenzione

delle Nazioni Unite i problemi dell'area mediterranea e del medio e vicino

Oriente stanti le situazioni di crisi riguardanti in particolare, oltre l'area

del Golfo, l'interruzione del processo di pace in Palestina, la grave situa-

zione algerina, la ancora aperta questione libanese, quella cipriota e quella

curda, con evidente compromissione dei piuÁ elementari diritti umani, dei

popoli e dei gruppi etnici;



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 49 ±

432ã Seduta (pomerid.) 22 Luglio 1998Assemblea - Resoconto stenografico

considerato in particolare quanto preminente sia l'interesse del nostro

paese e dei paesi europei alla prosecuzione attiva del dialogo euro-arabo e

quanto sia necessario attivare il progetto di partenariato mediterraneo pro-

mosso dalla Conferenza di Barcellona;

ritenuto che nessuno dei paesi rivieraschi debba essere escluso mentre

l'applicazione dell'embargo alla Libia ne ha di fatto respinto la partecipa-

zione,

impegna il Governo:

a dar conto di quali iniziative intenda assumere nelle sedi oppor-

tune per consentire una piena ripresa dei rapporti della Libia con la comu-

nitaÁ internazionale ed in particolare con l'Unione europea, anche in vista

della 2ã Conferenza euro-mediterranea in programma il prossimo anno in

Germania, richiedendo la cessazione dell'embargo anche come segnale di

progresso nella costruzione di una pace stabile e di un rafforzamento ed

ampliamento del dialogo in atto nel quadro della cooperazione euro-araba.

(1-00243)

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Tabladini per illustrare la mozione

n. 242. (BrusõÁo in Aula).

TABLADINI. Signor Presidente, prima di illustrare la mozione eÁ me-

glio lasciare sfollare l'Aula.

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, eÁ possibile eliminare questo bru-

sõÁo? Prego i senatori che sono in fondo all'Aula di prendere posto o di

uscire.

TABLADINI. Signor Presidente, colleghi, mi sono chiesto spesso

quale puoÁ essere l'utilitaÁ di un embargo e mi sono anche chiesto chi soffre

a causa di tale misura. Alla prima domanda mi sono risposto che un em-

bargo eÁ tale ed eÁ utile quando viene rispettato da tutti i paesi che l'hanno

sottoscritto. La seconda risposta invece non sono riuscito a darmela in

quanto ritengo sia difficile valutare a chi effettivamente arreca sofferenza

la presenza di un embargo.

Obiettivamente ho riscontrato ± ma credo che altri colleghi potranno

meglio spiegare questa situazione ± che chi piuÁ soffre di un embargo eÁ il

popolo, sono i cittadini che quasi sempre sono inconsapevoli della ragione

per la quale eÁ stato posto un embargo nei confronti del proprio paese o per

lo meno, se vogliamo dirlo in modo piuÁ semplice, del percheÁ un embargo

passa sulla loro testa. EÁ questa la ragione che mi ha spinto a presentare,

insieme ad altri colleghi, la mozione n. 242 oggi in discussione.

Non si puoÁ nascondere, infatti, signor Presidente, caro signor Sottose-

gretario, che proprio quei paesi che piuÁ a gran voce hanno chiesto l'em-

bargo contro la Libia sono fra coloro che oggi operano in tutti i campi

nell'ambito dello Stato libico.

Si tratta di informazioni giornalistiche, ma se si hanno a disposizione

gli uffici competenti si puoÁ riscontrare tranquillamente che imprese ame-

Illustrazione
mozione 242
ore 19,21
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ricane, inglesi e olandesi operano e hanno operato tranquillamente durante

l'embargo, sotto l'egida di un paese che appunto non lo aveva firmato,

ossia la Corea.

Mi sono chiesto cosa eÁ successo invece ai nostri imprenditori padani,

signor Presidente, ma anche a quelli non residenti in Padania che, in tutta

fretta, hanno dovuto scindere i contratti e le promesse che avevano fatto,

naturalmente con gravi danni di carattere economico. Ebbene, mi sono

chiesto per quale motivo noi abbiamo attuato effettivamente l'embargo

a differenza delle nazioni che ci hanno chiesto di parteciparvi. Ricordia-

moci che questa misura eÁ frutto della situazione della non collaborazione

del Governo libico in merito agli attentati avvenuti su alcuni aeromobili di

nazionalitaÁ inglese, se ricordo bene.

Ora, per caritaÁ, il terrorismo eÁ terrorismo, e coloro che non collabo-

rano affincheÁ esso venga svelato sono di per seÁ terroristi; ma io mi do-

mando fino a che punto lo Stato libico fosse effettivamente colpevole.

Teniamo presente, inoltre, che qualora venisse approvata questa mo-

zione, noi dovremmo chiedere fortemente al Governo libico di occuparsi

del problema di una ditta italiana ± mi pare si chiami «Enterprise» ±

che in questo momento ha quindici lavoratori italiani che di fatto sono pri-

gionieri. Evidentemente, non si tratta di una prigione con le sbarre, peroÁ

l'impossibilitaÁ di disporre di un passaporto crea di per seÁ, non solo psico-

logicamente, un atteggiamento da prigionia.

EÁ per questa ragione che chiedo che la mozione da me presentata

venga votata. Essa fra l'altro eÁ stata presentata prima che il Governo com-

pisse alcuni passi nei confronti dello Stato libico, quindi, non potevo es-

sere al corrente di cioÁ che il Governo successivamente avrebbe fatto. Op-

pure, nella migliore delle ipotesi, posso dire che la nostra mozione eÁ

servita al Governo come traccia per far sõÁ che determinati problemi con

lo Stato libico venissero messi sul piatto della bilancia.

In queste condizioni, pertanto, chiedo di votare la mozione in esame,

ma chiedo anche che il Governo libico si faccia garante di quei lavoratori

italiani ai quali eÁ stato tolto il passaporto e che quindi sono impossibilitati

a tornare sul suolo italiano o padano che sia.

Ho notato che eÁ stata presentata un'altra mozione tutto sommato si-

mile alla nostra. Noi ci impegneremo a votare anche quest'ultima, anche

se credo che un nostro senatore, il senatore Speroni, non sia d'accordo su

questa apertura del nostro movimento verso la Libia. Lo capisco in quanto

egli, essendo «uomo dell'aria», eÁ forse piuÁ soggetto al timore di attentati

di tipo aereo. Devo rispondere peroÁ al senatore Speroni che anche il pas-

seggero eÁ altrettanto inconsapevole e viaggia in aeroplano, neÁ piuÁ neÁ

meno. Faccio presente, quindi, che, poicheÁ ancora oggi il Governo libico

eÁ accusato di mancata collaborazione, non vi eÁ stata alcuna sentenza in

questo campo.

Per tali ragioni la mozione n. 242 apre alla Libia e non nascondo che

apre anche i mercati economici ai nostri imprenditori padani ed anche non

padani. In quest'ottica, quindi, invito i colleghi ± cosõÁ numerosi ± a votare



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 51 ±

432ã Seduta (pomerid.) 22 Luglio 1998Assemblea - Resoconto stenografico

a favore di tale mozione (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania

Indipendente).

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il senatore Folloni per illustrare

la mozione n. 243.

FOLLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le ragioni che por-

tano il Senato a discutere questa mozione sono legate direttamente tanto

all'attenzione bilaterale che l'Italia volge alla Libia, quanto, ed ancor di

piuÁ, all'azione che multilateralmente l'Italia eÁ chiamata ad esercitare nel-

l'area mediterranea tutta intera.

L'interesse dell'Italia al rafforzamento degli obiettivi fissati dal par-

tenariato euro-mediterraneo eÁ forte, cosõÁ come fortissima eÁ l'esigenza di

assumere un ruolo piuÁ attivo di guida e di riferimento all'interno dell'U-

nione europea. Se la Germania, giustamente, si pone come la porta (o se si

preferisce come la cerniera) che collega l'Unione europea all'Europa del-

l'Est e tende per questo ad allargarsi verso quell'area, non solo per gli in-

teressi commerciali ed economici, ma per fattori di stabilizzazione demo-

cratica, di sicurezza e di pace, l'Italia si orienta ad assumere un analogo

ruolo verso cioÁ che si trova a Sud dell'Unione: l'area mediterranea, i

paesi, le societaÁ, le nazioni, le culture e le religioni che in quella zona

convergono.

EÁ giusta la tesi di chi oggi sostiene che semmai vi sia stato un bivio

di fronte al nostro paese, che l'Italia avrebbe dovuto imboccare per sce-

gliere se andare verso l'Europa o per orientarsi verso il Mediterraneo,

quel bivio oggi non esiste piuÁ e che l'azione forte dell'Italia nell'area me-

diterranea coincide con il ruolo che il nostro paese puoÁ svolgere in seno

all'Unione. Un ruolo destinato a dispiegarsi, se ne saremo capaci, mano

a mano che si compiranno i passi che dall'Unione monetaria, nella quale

siamo oggi impegnati, ci faranno inoltrare nel territorio di una compiuta

Unione politica.

A segnare questa evoluzione della responsabilitaÁ internazionale del-

l'Italia e il suo cammino verso questo ruolo si possono sinteticamente ci-

tare la vicenda albanese (che ci ha visto alla testa della missione ONU) e

l'intensitaÁ di relazioni attivate negli ultimi armi, ed in particolare nel corso

del 1998, con moltissimi paesi che gravitano in questo scacchiere. Non

cito le visite numerosissime tanto del Presidente della Repubblica, quanto

di quello del Consiglio e del Ministro degli affari esteri, neÁ richiamo le

visite di delegazioni parlamentari italiane che hanno traversato, anch'esse

numerose, il Mediterraneo; ricordo solo il recente accordo con la Repub-

blica dell'Iran, siglato dal Presidente del Consiglio al termine di una sto-

rica visita in un paese di tradizione islamica, nel quale si manifestano oggi

positivi segni di una nuova apertura e di piuÁ forte radicamento democra-

tico, e la firma con la Libia (avvenuta poco piuÁ di dieci giorni or sono) di

accordi di commissione mista, volti a ristabilire un quadro di certezze e di

percorsi sicuri per la cooperazione culturale ed economica tra Italia e Li-
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bia che, da dieci anni, ha conosciuto invece tensioni, incertezze ed anche

drammatici contrasti, pur mantenendo un alto livello di interscambio.

Giova ricordare che nel 1996 le importazioni della Libia hanno toc-

cato la cifra di quasi 7 000 miliardi di lire, risultando le piuÁ alte di tutti i

paesi del mondo arabo e che in quello stesso anno l'Italia ha esportato in

Libia per un valore di 1.567 miliardi di lire.

Pur nella brevitaÁ dell'illustrazione di questa mozione, mi sembra cor-

retto richiamare il percorso del partenariato euro-mediterraneo entro il

quale l'azione dinamica dell'Italia viene a collocarsi.

Il 27 e il 28 novembre 1995 si eÁ svolta a Barcellona la Conferenza

euro-mediterranea, al termine della quale eÁ stata votata una dichiarazione

solenne che contiene gli impegni politici dei partecipanti, noncheÁ un pro-

gramma di lavoro operativo nel quale sono individuati i settori prioritari di

cooperazione.

Alla Conferenza hanno partecipato 27 paesi; oltre i 15partner comu-

nitari, vi hanno preso parte Cipro, Malta, Marocco, Tunisia, Algeria,

Egitto, Israele, Libano, Siria e Giordania ± unico paese non rivierasco ±

, Turchia ed AutoritaÁ palestinese. La Libia non eÁ stata invitata a causa

delle sanzioni ONU.

La dichiarazione di Barcellona, dopo aver enunciato le considerazioni

su cui si fonda la ricerca di un dialogo euro-mediterraneo, individua i tre

aspetti che costituiranno gli assi di un partenariato euro-mediterraneo che

intende essere globale: partenariato politico e di sicurezza, per definire

uno spazio comune di pace e di stabilitaÁ, partenariato economico e finan-

ziario, per costruire una zona di comune prosperitaÁ; partenariato negli af-

fari sociali, culturali ed umani, per sviluppare risorse umane e promuovere

la comprensione tra culture e gli scambi tra societaÁ civili.

La dichiarazione posa altresõÁ le premesse per il futuro sviluppo del

dialogo euro-mediterraneo prevedendo i seguiti della Conferenza: una pe-

riodica riunione dei Ministri degli affari esteri e riunioni tematichead hoc

di Ministri, funzionari, esperti e rappresentanti dalla societaÁ civile.

Per quanto riguarda i contatti istituzionali, la Conferenza invitoÁ il

Parlamento europeo ad assumere l'iniziativa, insieme ad altri Parlamenti,

per quanto riguarda il futuro dialogo euro-mediterraneo a livello parla-

mentare. L'aspetto delle relazioni interparlamentari ha sin qui trovato

una sede istituzionale nelle riunioni dei Presidenti dei Parlamenti. La

prima si eÁ svolta a Palermo nel novembre del 1996; alla seconda, che

si eÁ svolta ad Atene nell'aprile del 1997, hanno partecipato i Presidenti

dei Parlamenti di 5 paesi europei piuÁ quelli dei 12 partner; la terza si eÁ

svolta a Palermo il 1ë giugno 1998 contemporaneamente al vertice dei Mi-

nistri degli affari esteri, in preparazione della riunione che si svolgeraÁ a

fine anno a Madrid, cui parteciperanno i Presidenti dei Parlamenti dei

15 Stati membri dell'Unione europea e quelli dei 12 partner; Un Forum

parlamentare mediterraneo del Parlamento europeo nel settembre 1998 ve-

draÁ poi la partecipazione di rappresentanti di tutti i Parlamenti nazionali

dei 27 paesi interessati.
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Questo eÁ il contesto dell'azione italiana e questo eÁ il contesto multi-

laterale della mozione che, onorevoli senatori, abbiamo proposto chie-

dendo al Senato un voto positivo.

La Libia ± come si sa ± non eÁ partecipe dell'azione di partenariato

avviata a Barcellona e questo percheÁ, fin dal 1992, il Consiglio di sicu-

rezza delle Nazioni Unite, al fine di costringere questo paese ad estradare

negli Stati Uniti o in Inghilterra i cittadini libici accusati della strage di

Lockerbie, ha deciso le sanzioni.

Come la maggior parte dei paesi del mondo, la Libia non ha ratificato

procedure di estradizione. Quelle sanzioni non possono che aver avuto un

obiettivo moralmente accettabile: il realizzarsi di un equo processo per

giudicare gli imputati dell'episodio terroristico di Lockerbie.

Ora la Libia ha compiuto un passo importante in questa direzione,

dichiarandosi pronta ad estradare i due libici in un paese neutrale. Se som-

miamo a questo passo l'altro che si eÁ compiuto con la decisione della

Corte internazionale dell'Aja di dichiarare la propria competenza a svol-

gere il processo, risulta evidente che le ragioni di diritto che motivarono

la decisione del Consiglio di sicurezza vengono a cadere.

Si aggiungano, infine, a queste considerazioni le dichiarazioni con-

giunte, rese proprio ieri, dai rappresentanti degli Stati Uniti e dell'Inghil-

terra, che hanno dichiarato di accettare la sede internazionale della Corte

dell'Aja quale sede del processo.

Questo, dunque, cioeÁ quello della caduta delle ragioni di diritto che

hanno motivato la decisione del Consiglio di sicurezza, eÁ il primo argo-

mento da cui prende le mosse la nostra mozione, ma vi sono altre ragioni

che noi elenchiamo nel testo e che poniamo in premessa.

Un'azione eÁ in corso verso gli altri embarghi da parte della ComunitaÁ

internazionale. L'embargo si eÁ dimostrato gravemente lesivo dei diritti

della popolazione libica, oltre che degli interessi nazionali italiani e di al-

tri paesi dell'area mediterranea.

Il superamento della crisi irachena di febbraio, quello che si eÁ realiz-

zato grazie alla missione di Kofi Annan dopo la firma congiunta tra il pre-

sidente del Consiglio italiano Romano Prodi e il premier Boris Eltsin, ha

segnato, pur tra molte difficoltaÁ, una svolta storica che afferma il primato

assoluto della volontaÁ di pace.

Risulta crescente il giudizio critico di molti paesi verso misure diem-

bargo destinate piuÁ a colpire le popolazioni, spesso deboli, inconsapevoli

ed indifese che a sortire con efficacia gli obiettivi che si sono prefissi co-

loro che le hanno comminate.

Rileviamo che occorre altresõÁ riporre prioritariamente con forza al-

l'attenzione delle Nazioni Unite i problemi dell'area mediterranea e del

medio e vicino Oriente.

Consideriamo poi preminente, sia nell'interesse del nostro paese che

in quello dei paesi europei, la prosecuzione attiva del dialogo euro-arabo.

EÁ necessario attivare compiutamente il processo di partenariato mediterra-

neo promosso dalla Conferenza di Barcellona, anche rendendone partecipe
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un paese come la Libia, che ha una costa amplissima dispiegata su tale

mare.

EÁ per queste ragioni, dunque, che noi proponiamo per questa mozione

un voto che impegni il Governo a dare conto di quali iniziative intende

assumere nelle sedi opportune, anche dopo le dichiarazioni degli Stati

Uniti e della Gran Bretagna di disponibilitaÁ ad accettare la Corte dell'Aja

quale sede del tribunale per giudicare i due presunti attentatori di Locker-

bie, per una piena ripresa dei rapporti della Libia in seno alla ComunitaÁ

internazionale. CioeÁ, percheÁ la Libia rientri a pieno titolo, senza sanzioni,

all'interno della ComunitaÁ internazionale e percheÁ l'embargo venga ri-

mosso ed in particolare percheÁ questo avvenga in rapporto all'Unione eu-

ropea che ha questo interesse forte nei confronti della Libia, anche in vista

della terza Conferenza euro-mediterranea in programma il prossimo anno

in Germania.

Pertanto, la richiesta che noi facciamo ± lo dico al rappresentante del

Governo ± eÁ che questa azione si dispieghi al fine di fare in modo che la

Libia possa partecipare alla terza Conferenza che si svolgeraÁ l'anno pros-

simo in Germania.

Vi chiediamo, dunque, la cessazione dell'embargo, anche come se-

gnale di progresso nella costruzione di una pace stabile e di un rafforza-

mento ed ampliamento del dialogo in atto nel quadro della cooperazione

euro-araba. (Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Alleanza Na-

zionale e Democratici di Sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

EÁ iscritto a parlare il senatore Gawronski. Ne ha facoltaÁ.

GAWRONSKI. Signor Presidente, condivido molte delle cose dette

dal senatore Tabladini sull'embargo, sulle sue vittime, sui danni che causa

a popolazioni innocenti. Credo, allora, che sia giusto e necessario pensare

molto bene prima di imporre un embargo, ma eÁ anche vero che, una volta

decretatolo, bisogna pensarci ancora di piuÁ prima di revocarlo, percheÁ il

toglierlo eÁ un importantissimo segnale politico: significa dichiarare che

qualcosa eÁ cambiato, che c'eÁ qualcosa di nuovo che impone di cambiare

politica. Nulla di tutto questo mi sembra stia succedendo nel caso della

Libia.

EÁ destino di tutti gli embarghi che, dopo un po' di tempo, i motivi

che li hanno determinati sembrano perdere di peso; la loro importanza

si diluisce nel tempo, mentre sempre piuÁ forti e piuÁ evidenti affiorano i

vantaggi materiali e commerciali che deriverebbero da una normalizza-

zione dei rapporti con i paesi soggetti ad embargo. Ed eÁ quello che sta

succedendo nel caso della Libia.

Nel mio intervento di ieri in Aula sulla politica estera del Governo ho

chiarito che noi di Forza Italia siamo a favore di una normalizzazione dei

rapporti con la Libia (cosa che l'Italia sta cercando di attuare), ma solo se

essa eÁ concordata con gli altri alleati; diversamente, queste iniziative ri-

schiano di apparire come un'inutile e forse anche dannosa ricerca di pro-
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tagonismo a poco prezzo. E finora nessuno da parte del Governo ci ha

detto se l'iniziativa italiana in Libia sia stata concordata, e fino a che

punto, con i nostri alleati (primi fra questi gli Stati Uniti).

Per quanto riguarda l'embargo alla Libia, le cause che lo hanno de-

terminato sono ancora del tutto attuali. I due agenti libici che hanno cau-

sato la morte di 270 persone sul volo Pan Am 103 a Lockerbie non sono

stati ancora consegnati da Gheddafi alla giustizia internazionale. Il sena-

tore Folloni dice che Gheddafi eÁ disponibile a farlo. SõÁ, peroÁ, mi sembra

solo ad un tribunale di sua scelta, e questo appare veramente difficile da

accettare. Nulla eÁ cambiato: togliere l'embargo significherebbe decretare

che il terrorismo puoÁ rimanere impunito.

Per queste ragioni voteroÁ contro le due mozioni al nostro esame.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Lauricella. Ne ha fa-

coltaÁ.

LAURICELLA. Signor Presidente, i Democratici di Sinistra vote-

ranno a favore di queste mozioni.

Ritengo di poter dire che in questi giorni abbiamo assistito ad una

svolta nella politica mediterranea del Governo. L'inizio dei lavori della

Commissione mista, una svolta dell'atteggiamento nei confronti della Li-

bia, le visite del Ministro degli affari esteri in Algeria: siamo di fronte ad

un dato rilevante che va in una direzione positiva e nella salvaguardia

della sicurezza del nostro paese e dei suoi legittimi interessi nel mar Me-

diterraneo.

Chiunque in questi giorni legga un giornale o guardi la televisione

troveraÁ le immagini di migliaia di persone che dal nord dell'Africa ven-

gono verso di noi, verso Lampedusa, la Sicilia, le coste della Puglia o l'i-

sola di Pantelleria. EÁ la testimonianza del malessere grave che vivono i

paesi del Nord Africa e del Mediterraneo ed eÁ anche la testimonianza

di una sorta di impotenza dell'Europa.

Nel momento in cui l'Europa sta tentando di aprire un forte dialogo

attraverso il partenariato euro-mediterraneo, le debolezze di questa politica

emergono con molta evidenza. C'eÁ bisogno di andare oltre, di intensificare

l'azione del Governo, che ha avuto proprio in questi giorni una svolta po-

sitiva.

L'intensificazione ritengo possa avvenire al meglio attraverso il dia-

logo con tutti i paesi del Mediterraneo, attraverso una forte battaglia che

deve essere condotta a tutti gli integralismi, guardando e valutando l'in-

sieme di queste aperture. Per questo abbiamo anche apprezzato la visita

del Presidente del Consiglio a Teheran, cogliendone i segnali positivi

che da quel paese sono venuti nella lotta all'integralismo islamico.

Tuttavia, saranno necessari nuovi accordi di cooperazione nei con-

fronti di tutti questi paesi ed anche nei confronti della Libia: un paese a

noi molto vicino, non solo territorialmente, ma per i rapporti e le respon-

sabilitaÁ che il nostro paese ha avuto nei confronti della Libia stessa.
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Pertanto, attorno a queste responsabilitaÁ storiche ed al contezioso che

ne eÁ sorto, eÁ emersa l'iniziativa positiva da parte del Governo. La Com-

missione mista ha cominciato a superare un insieme di problemi che ci

sono stati in passato; si va verso il loro superamento ed riconoscimento

dei legittimi diritti di quegli italiani che sono stati ingiustamente espulsi

da Gheddafi con la possibilitaÁ che si proceda anche all'apertura di con-

tratti nuovi per le nostre aziende e al pagamento alle imprese dell'insieme

delle spettanze congelate.

Quella mediterranea eÁ una politica che va soprattutto nell'interesse

dell'Italia per la sua collocazione geografica e, rivolgendomi al senatore

Tabladini, non eÁ soltanto nell'interesse degli imprenditori della Padania

che si puoÁ parlare; infatti, eÁ chiaro che eÁ tutto il paese a guadagnare da

un maggiore sviluppo del Mediterraneo: ha da guadagnarne il Nord indu-

strializzato del paese, ma anche il Mezzogiorno, per la sua collocazione.

Penso al ruolo che la mia Sicilia ha avuto nel Mediterraneo anche per

la sua posizione geografica e al ruolo che potrebbe assumere nel contesto

della nuova apertura, di quella apertura che viene disegnata dal partena-

riato euro-mediterraneo. L'apertura nel 2010 di un grande mercato medi-

terraneo pone l'Italia al centro di esso e pone il Nord e soprattutto il Mez-

zogiorno, in particolare la Sicilia, al centro di un nuovo sviluppo e di

nuove speranze.

Naturalmente queste speranze bisogna costruirle, senza emarginazioni

e senza armi spuntate come quella dell'embargo, che hanno provocato

solo sofferenze e hanno acuito le spinte estremistiche nei paesi che hanno

sofferto queste misure.

Io credo inoltre che questo embargo verso la Libia sia stato ingiusto e

che sia durato piuÁ di quanto dovesse durare, di fronte anche a una certa

ragionevolezza del Governo libico. Non eÁ vero, come dice il senatore

Gawronski, che il Governo libico si eÁ rifiutato di processare i due presunti

attentatori di Lockerbie; io credo invece che la veritaÁ sia diversa: la Libia

ha piuÁ volte contestato la sede in cui questo processo dovesse svolgersi, ha

contestato una sede statunitense e una sede inglese e si eÁ detta persino di-

sponibile a processare i due presunti attentatori nel nostro paese.

Oggi comunque siamo in presenza di un avvenimento di grande im-

portanza: l'avocazione, da parte dell'Alta Corte dell'Aja, della compe-

tenza su questo attentato. I due presunti attentatori, quindi, possono essere

processati con l'accordo del Governo americano e inglese, che hanno ade-

rito, ma anche con l'accordo del Governo libico. La Corte dell'Aja garan-

tisce un processo al massimo dell'equitaÁ, in cui le diverse parti si potranno

confrontare.

Allora, di fronte a questa novitaÁ, l'embargo non ha ragione di essere

e credo che il nostro paese, nell'ambito delle Nazioni Unite, debba battersi

percheÁ si arrivi immediatamente all'eliminazione di questa misura; in que-

sti anni si eÁ trattato anche di un embargo rispetto agli interessi e alle

esportazioni del nostro paese in Libia.

Inoltre, se non ha ragione di esistere questo embargo, non ha ragione

di esistere l'esclusione di un paese come la Libia dal partenariato euro-
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mediterraneo. Io sono d'accordo con il senatore Folloni quando dice che il

Governo si deve adoperare percheÁ alla terza Conferenza euro-mediterranea

la Libia sia invitata: eÁ stata esclusa fino ad oggi, io credo con una pena-

lizzazione anche della politica euro-mediterranea nel suo complesso; in-

vece, inserendola, si andraÁ certamente a rafforzare tale politica.

Termino, signor Presidente, tornando ancora una volta su un argo-

mento: il Governo in questi giorni sul versante mediterraneo ha operato

molto bene; siamo di fronte a una svolta, bisogneraÁ continuare in questo

senso. In questo spirito noi voteremo a favore delle mozioni. (Applausi

dal Gruppo Partito Popolare Italiano).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha fa-

coltaÁ.

ANDREOTTI. Signor Presidente, colleghi, io credo che alla fine di

una seduta che eÁ stata anche molto intensa occorra concentrare la dichia-

razione di voto ± cosa che faroÁ ± in termini molto brevi.

GiaÁ alcuni colleghi del Gruppo popolare hanno sottoscritto la mo-

zione che reca per prima la firma del senatore Folloni, ma annuncio fin

d'ora che noi voteremo a favore di tutt'e due le mozioni. Ne spiego il si-

gnificato.

I rapporti con la Libia sono sempre stati contraddistinti da difficoltaÁ,

anche reciproche, ma cioÁ che mi sembra abbia ispirato la linea migliore

della nostra politica estera eÁ stato il cercare di guardare avanti e di co-

struire un tipo di relazioni che, ferma restando la giusta osservanza, da

parte nostra, delle misure internazionali, come la misura che eÁ stata adot-

tata in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, peroÁ non inter-

rompesse mai non solo i rapporti diplomatici, ma anche un certo dialogo,

cercando di costruire un avvenire sia nel rapporto bilaterale, sia in questo

quadro mediterraneo sul quale si lavora da tempo ma in cui non devono

esserci ostracismi o interruzioni.

Alcuni giorni fa un giornalista, peraltro intelligente, nel fondo del suo

quotidiano diceva che eÁ suicida chi crede che, se cade Gheddafi, questo

porti ad un forte aggravamento della situazione del Nord Africa. Io non

so se sia suicida o meno, ma personalmente credo veramente che si veri-

ficherebbe questo. In una situazione in cui il terrorismo, che dobbiamo

stare molto attenti a non confondere con l'Islam in generale, sta avendo

un potere distruttivo ± basti pensare all'Algeria ± ritengo che una posi-

zione meno rigida nei confronti di questo fenomeno, come attualmente

eÁ in Libia, porterebbe quasi fatalmente a mettere in crisi anche i paesi vi-

cini, Tunisia da un lato ed Egitto dall'altro. Si creerebbe una condizione

estremamente difficile per il Mediterraneo e non solo per l'uno o l'altro

paese.

L'embargo ± dobbiamo ricordarlo ± certamente eÁ motivato anche

dalla vicenda dell'aereo a Lockerbie, che certamente emoziona in modo

particolare gli americani per le tante famiglie che sono state colpite da

questo disastro, ma vi sono anche motivi diversi. Vi eÁ in parte, in un certo
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tipo di politica internazionale, il desiderio di costruire dei demoni di turno;

qualcuno poi rimane a lungo in servizio permanente effettivo, altri invece

si spostano. Ad esempio, quando noi cercammo di non condividere il fu-

rore anti-Khomeini che portoÁ a dare un aiuto cosõÁ forte all'Iraq, che era

divenuto una specie di paladino della civiltaÁ occidentale in quell'area,

fummo accusati di pressappochismo. C'eÁ voluto poi molto tempo per ca-

pire invece che tutto quell'aiuto dato all'Iraq, dopo che si era chiusa con

tanta difficoltaÁ la guerra Iraq-Iran, avrebbe indotto in tentazione Saddam

Hussein a fare quell'operazione, che poi mise in atto, contro il Kuwait.

Ritengo che una certa linea possa senz'altro sembrare piuÁ prudente

ma sulla quale, come italiani, non dobbiamo accettare lezioni da nessuno.

Vi fornisco un dato per confortare quello che ha detto il senatore Tabla-

dini: noi, rispettando le condizioni dell'embargo, abbiamo gradualmente

ridotto la presenza italiana ± non parlo del periodo precedente ma mi ri-

ferisco agli ultimi anni ± che era piuÁ o meno stimata in 15.000 lavoratori.

Attualmente abbiamo meno di 1.000 persone, tra tecnici e altri lavoratori.

Faccio un solo esempio: l'Inghilterra, che non ha rapporti diplomatici ±

possiamo avere i dati percheÁ siamo noi a rappresentare gli interessi diplo-

matici inglesi in Libia ± e che aveva 2.000 persone, ha triplicato queste

presenze. Allora, dobbiamo stare molto attenti a quella che eÁ una politica

di facciata e a quella che eÁ invece una politica sostanziale.

Se il problema relativo al vicenda di Lockerbie si risolveraÁ in questa

forma, cioeÁ con la possibilitaÁ di un giudizio equanime, certamente si eli-

mina uno dei motivi. Tuttavia occorre spingere, percheÁ ± ripeto ± questo

non eÁ il solo motivo che porta alcune nazioni a mostrare tale rigiditaÁ.

Noi all'embargo non crediamo. Chi eÁ della mia etaÁ puoÁ ricordare le

sanzioni che la SocietaÁ delle Nazioni aveva stabilito verso l'Italia per la

guerra d'Africa. Quelle sanzioni fecero un grande favore al fascismo per-

cheÁ tutto quello che non si trovava veniva addebitato ai terribili paesi

giudo-pluto-massonici, come affermava la stampa dell'epoca. ProvocoÁ

inoltre atteggiamenti di solidarietaÁ a Mussolini perfino da parte di Vittorio

Emanuele Orlando che gli invioÁ un telegramma che quasi gli costoÁ l'esclu-

sione nel 1945 dalla Consulta nazionale percheÁ considerato un atto di fi-

lofascismo, quando in realtaÁ non lo era assolutamente.

Non voglio aver predicato la concisione e comportarmi poi in ma-

niera difforme. Faccio quindi altre due osservazioni.

La prima eÁ di compiacimento per il fatto che la settimana scorsa,

dopo parecchi anni, si eÁ tenuta la riunione della Commissione mista

italo-libica, si eÁ approvato un protocollo importante e quindi ci si eÁ rimessi

su un binario che era stato impostato nel periodo, che non sempre gode di

grande reputazione, della cosiddetta prima Repubblica. Credo peroÁ non ab-

bia molto senso voler legare all'uno o all'altro periodo la questione, trat-

tandosi di un interesse italiano globale.

Infine, l'ultima osservazione eÁ la seguente: abbiamo avuto, proprio

per queste ragioni di isolamento internazionale, di lazzaretto, un'esclu-

sione coatta della Libia dal meccanismo di collaborazione euro-mediterra-

nea. Tutto questo deve essere superato. Le linee tracciate a Barcellona de-
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vono valere per tutti senza esclusioni, trattandosi di linee che vanno co-

struite molto attentamente attraverso tappe successive. Pensiamo al

2010: si parla di una zona ampliata di libero scambio e a cioÁ dobbiamo

prepararci molto bene senza prevedere delle esclusioni.

EÁ un momento finale nel quale bisogna operare tenendo anche conto

del fatto che vi sono problemi di indennizzo che riguardano anche gli altri,

ma in modo particolare gli ebrei libici che non hanno nemmeno fruito di

quelle piccole misure di indennizzo di cui hanno fruito invece gli altri che

hanno dovuto lasciare il territorio libico.

Per questo votiamo a favore delle due mozioni in esame, riconfer-

mando la nostra tenace fiducia verso questa linea che cerca di costruire

la pace, non con degli appelli di carattere generale; cerca di combattere

il terrorismo, non con delle facili enunciazioni in testi di carattere lettera-

rio che forse fanno anche buona impressione, ma cercando in modo par-

ticolare con i vicini ± percheÁ questo deve essere compreso anche da chi

critica questo tipo di politica ± di essere ancora piuÁ attenti e reciproca-

mente piuÁ costruttivi.

Sotto questo aspetto credo sia molto importante che le due mozioni

sottoposte stasera alla nostra attenzione siano ispirate in senso positivo.

(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano e del senatore Tabladini).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Servello. Ne ha facoltaÁ.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto devo

fare una constatazione ± non eÁ la prima volta che la faccio ± che eÁ la se-

guente: gli avvenimenti della politica viaggiano ad una velocitaÁ superiore

a quella dei dibattiti parlamentari.

Queste due mozioni sono state presentate rispettivamente il 29 ed il

30 aprile. Dal 30 aprile ad oggi eÁ accaduto un fatto nuovo, importante,

rispetto al quale le mozioni facevano delle esortazioni, impegnavano il

Governo ad adoperarsi; peroÁ nel frattempo non abbiamo avuto alcun dibat-

tito in quest'Aula.

L'accordo tra il Governo italiano e il Governo libico eÁ in atto, le di-

chiarazioni del ministro Dini sono state pubblicate e noi ci siamo permessi

di aggiornare i contenuti delle due mozioni qualche giorno fa, quando ci

siamo rivolti con una interpellanza a mia firma (ma a firma anche dei se-

natori Maceratini, Basini, Magliocchetti ed altri) proprio a quello che si

stava verificando con l'accordo fra l'Italia e la Libia.

Le due mozioni possono essere votate o meno, ma non aggiungono

assolutamente nulla a quello che si sta svolgendo; ricostruiscono solo i

fatti, le vicende politiche secondo ottiche che non sempre sono obiettive

e che si riferiscono esattamente a quanto eÁ avvenuto. Mi riferisco, in par-

ticolare, alla mozione presentata dal senatore Folloni, che reca anche due

firme di senatori appartenenti al Gruppo Alleanza nazionale, laddove, par-

lando dell'embargo, si afferma che esso «si eÁ dimostrato gravemente le-

sivo dei diritti della popolazione libica oltre che degli interessi nazionali

italiani e degli altri paesi dell'area mediterranea».
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Una condanna di questa natura, assolutamente unilaterale, ritengo che

sia non soltanto sbagliata, ma anche fuori dalla realtaÁ. Non vi eÁ neanche

un minimo accenno ± lo ha fatto con qualche timidezza diplomatica il se-

natore Andreotti ± a quello che eÁ accaduto dal punto di vista del terrori-

smo internazionale, che eÁ stato foraggiato, alimentato ed istruito in campi

militari, come tutti sanno, del colonnello Gheddafi. Tutto cioÁ che Ghed-

dafi ha fatto contro gli italiani, per caritaÁ, va sotterrato, dimenticato, nel-

l'oblio. No, senatore Andreotti, non si puoÁ dimenticare,... (Commenti del

senatore Corrao) ...tanto piuÁ per il fatto che nell'accordo che eÁ stato ela-

borato si esprime il «rammarico» che ci sia stata un'esperienza coloniale

in quel paese. Ora io credo che in quel paese sia rimasta qualche traccia

civile di una lunga colonizzazione, forse tra le migliori che si siano mai

verificate nel mondo, soprattutto in Africa. PeroÁ il destino di quegli ita-

liani che sono stati espulsi e i cui diritti, senza aggiornare la questione

dal punto di vista finanziario, sono di 2.000 miliardi, eÁ stato assolutamente

sottaciuto nell'ambito di questo accordo.

Si parla, senatore Andreotti, di diritti successivi, e lei mi pare che ab-

bia distinto il «prima» e il «dopo». Ora tutto qui sembra bello, non vi eÁ

alcuna parola di riserva, nessuno che dica che eÁ interesse soprattutto della

Libia uscire dall'isolamento in cui si eÁ cacciata da sola, e non certamente

a causa dell'embargo.

Senatore Andreotti, lei sa meglio di me quello che eÁ accaduto con le

sanzioni nel 1936 e quello che eÁ avvenuto in questi anni. Il sottosegretario

Serri ha riconosciuto in Commissione affari esteri che la nostra ambasciata

ha sempre funzionato da punto di riferimento anche degli interessi, non

certo ideali, dell'Inghilterra e degli Stati Uniti d'America.

Il problema oggi eÁ che Gheddafi teme di essere isolato rispetto alle

spinte dell'islamismo. Il presidente Mubarak si eÁ dato da fare moltissimo

in questo periodo ± credo d'accordo con gli Stati Uniti d'America ± per

evitare questo isolamento ed il pericolo che l'islamismo possa invadere

tutta l'area.

Poi vi eÁ un interesse economico di Gheddafi, da una parte, e dall'al-

tra delle potenze che hanno investito in quell'area, compresa l'Italia: la

lobby petrolifera italiana l'ENI, ha un punto di riferimento essenziale e

fondamentale in quell'area, di elevato interesse energetico.

Tutti i nostri discorsi, quindi, vanno benissimo: politica mediterranea,

Eurafrica, peroÁ il realismo politico ci deve anche mettere nella condizione

di dire le cose come stanno. Vi eÁ un interesse economico da parte di vasti

settori non soltanto degli operatori, italiani ma anche degli operatori euro-

pei ad aprire totalmente quel mercato e comunque a recuperarlo ad un

certo sviluppo che eÁ giusto che vi sia, ma, cioÁ premesso, non si possono

dimenticare quello che ha fatto Gheddafi e le responsabilitaÁ che si eÁ as-

sunto dal punto di vista politico e con i suoi comportamenti nei confronti

dell'Italia contro la quale ha lanciato delle accuse infamanti durate ven-

t'anni, per tentare in tutti i modi di infangare il nostro paese ed anche

la nostra storia. Non si possono aprire delle parentesi e stralciare i periodi

della storia che non fanno comodo.
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Senatore Lauricella, tutto questo deve essere detto, non si possono

oggi compiere le crociate filolibiche dimenticando cioÁ che eÁ accaduto. Ca-

pisco benissimo che esistono gli interessi economici nostri ed altrui, ame-

ricani, inglesi ed europei, in generale, verso la Libia; inoltre l'apertura

verso l'Africa per una politica mediterranea eÁ sempre stata nelle nostre

aspirazioni, ma attenzione: con questo signore che eÁ stato sempre inaffida-

bile bisogna fare chiaramente i conti e non pensare che tutto quello che eÁ

stato possa essere cancellato improvvisamente e che chi eÁ stato pirata fino

a ieri divenga un agnellino oggi. Dobbiamo essere molto vigilanti.

EÁ questa la raccomandazione che rivolgiamo al Governo. Per quanto

riguarda le mozioni, sono favorevole solo al dispositivo di quella presen-

tata dal senatore Folloni e da altri senatori, percheÁ l'esposizione che si fa

in premessa non mi sembra obiettiva, o comunque ritengo sia unilaterale.

Non posso votare neanche la mozione del collega Tabladini e di altri se-

natori percheÁ eÁ stata presentata a nome e nell'interesse della sola cosidetta

Padania. Se si fosse parlato dell'interesse dell'Italia «compresi i cittadini

della Lombardia, del Veneto» o quant'altro, avrei anche potuto aderire

ad essa, peroÁ il senatore Tabladini insiste a ritenere che rappresenta qui

in Senato soltanto la Padania e noi non siamo d'accordo con tale imposta-

zione, percheÁ bene o male ognuno di noi rappresenta non solo il suo col-

legio elettorale, ma gli interessi piuÁ vasti della nazione italiana. (Applausi

dal Gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Prima di dare la parola al rappresentante del Governo, comunico che

dato l'orario riterrei opportuno rimandare a domani le dichiarazioni di

voto.

JACCHIA. Signor Presidente, potremmo svolgere le nostre dichiara-

zioni di voto in maniera sintetica, impiegando pochissimo tempo.

PRESIDENTE. Va bene; con questo impegno, dopo l'intervento del

sottosegretario Serri, prenderanno la parola i senatori che vorranno svol-

gere le loro dichiarazioni di voto.

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei

servizi radiotelevisivi, variazioni nella composizione

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al sottosegretario Serri, comu-

nico all'Assemblea di aver chiamato a fare parte della Commissione par-

lamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

il senatore Gasperini in sostituzione del senatore De Carolis, dimis-

sionario.
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Ripresa della discussione delle mozioni nn. 242 e 243

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

* SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-

dente, terroÁ conto della raccomandazione testeÁ espressa, chiedo percioÁ an-

ticipatamente scusa ai signori senatori se non riprenderoÁ tutte le questioni

poicheÁ i temi che sono stati sollevati sono tanti e di grande interesse e se

tentassi di rispondere adeguatamente prenderei alla vostra Assemblea ed a

lei, signor Presidente, troppo tempo. SaroÁ quindi molto sintetico, cercando

di rispondere lo stesso, nella misura del possibile.

Voi tutti sapete che siamo arrivati a questo nuovo accordo bilaterale,

alla nuova riunione della Commissione mista che si eÁ conclusa positiva-

mente. PercheÁ ci siamo arrivati? Qui rispondo giaÁ a diversi interventi.

Ci siamo arrivati valutando gli interessi dell'Italia ma anche altre due que-

stioni: gli interessi della pace e della sicurezza nel Mediterraneo ed i mu-

tamenti in atto nella politica della Libia e nella sua collocazione. Questi

tre fattori insieme ± ricerca della pace e della sicurezza, interessi del no-

stro paese e mutamenti in atto nella politica della Libia ± hanno creato le

condizioni per arrivare a questa nuova riunione della Commissione mista e

a questo nuovo accordo bilaterale di ampio respiro.

In che cosa sono avvenuti i mutamenti, senatore Gawronski? Ce ne

sono alcuni su cui daroÁ ragione a lei, ma su altri no.

I mutamenti sono evidenti nell'atteggiamento libico sul processo di

pace e nel rapporto con il resto dei paesi arabi, in particolare con l'Egitto,

nella condanna del terrorismo, nella condanna e nella lotta contro il fon-

damentalismo islamico, nella richiesta di partecipazione al dialogo euro-

mediterraneo; eÁ peroÁ vero che ancora non eÁ stata risolta la questione Loc-

kerbie. Infatti, ci siamo mossi per giungere a questo nuovo accordo te-

nendo conto dell'embargo disposto dal Consiglio di sicurezza delle Na-

zioni Unite e non l'abbiamo volutamente e consapevolmente

oltrepassato. Quindi, siamo andati ad un accordo bilaterale che ha una

sua valenza politica e che riguarda gli interessi del paese. Riguarda i vec-

chi crediti delle aziende italiane ± essi ammontano a diverse centinaia di

milioni di dollari ±, riguarda un aiuto che noi daremo per affrontare pro-

blemi antichi, compreso lo sminamento, nuovi rapporti economici e cultu-

rali, una nuova linea marittima, il turismo, l'agricoltura e lo sviluppo delle

relazioni culturali, economiche e civili.

Questo complesso di questioni, che sono state oggetto del lavoro di

un anno, credo comporti una valutazione molto positiva del lavoro che ab-

biamo fatto e delle prospettive che abbiamo aperto.

Rimangono peroÁ da risolvere due questioni. La prima eÁ la piena par-

tecipazione della Libia al dialogo euro-mediterraneo; e noi perseguiamo

questa partecipazione. Attualmente vi sono diversi paesi, nostri partner

europei, che condividono questa nostra valutazione, ed altri che non la

condividono: stiamo lavorando per arrivare all'obiettivo che il senatore

Replica
Governo
ore 20,13
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Folloni proponeva, e cioeÁ che alla prossima Conferenza che si svolgeraÁ in

Germania, a Berlino, l'anno prossimo possa partecipare anche la Libia.

Noi abbiamo discusso apertamente, senatore Gawronski ± piuÁ volte lo

ha fatto il ministro Dini ed anche io personalmente ±, anche con i nostri

partner americani, cioeÁ con i nostri alleati, giaÁ fin dai primi contatti e non

solo alla fine, percheÁ riteniamo che l'Italia debba assolvere anche ad un

ruolo, che eÁ quello della capacitaÁ di vedere i cambiamenti che si produ-

cono, di incoraggiarli, di guardare da un lato ai nostri interessi strategici,

ma dall'altro anche agli interessi della ComunitaÁ europea e di tutti i nostri

alleati, percheÁ la pace e la sicurezza nel Mediterraneo debbono essere un

obiettivo per tutti i nostri alleati.

In questo, riteniamo di assolvere ad un ruolo importante. Per tale ra-

gione, oltre a ricercare la partecipazione della Libia al dialogo euro-medi-

terraneo, dobbiamo compiere uno sforzo ± a tal proposito presenteroÁ un

emendamento alle mozioni presentate ± per superare l'embargo, o meglio

per creare le condizioni che consentano un suo superamento.

Voi sapete che su questo vi eÁ un pronunciamento della Lega Araba,

un pronunciamento della Conferenza islamica, un pronunciamento dell'Or-

ganizzazione dell'UnitaÁ africana, e vi sono le recenti notizie giornalistiche.

Mi fermo a queste ultime e non credo che si possa ancora dire che cioÁ

possa significare un'accettazione da parte dell'Inghilterra e degli Stati

Uniti d'America della Corte internazionale di giustizia dell'Aja come

sede del processo. Non credo che sia cosõÁ, ancora; non escludo, peroÁ,

che si arrivi ad ipotesi analoghe o di questa natura. Credo che l'Italia

debba operare per creare tutte le condizioni che consentano il superamento

delle ragioni che hanno determinato la risoluzione delle Nazioni Unite ed

eÁ in questo senso che noi operiamo.

Francamente non credo che la rottura degli embarghi possa essere au-

spicata come un fatto unilaterale, poicheÁ non credo all'utilitaÁ di questo.

Con cioÁ non condivido assolutamente (e condivido largamente l'opinione

espressa a questo riguardo) che gli embarghi quasi mai, di per seÁ, raggiun-

gono gli obiettivi per i quali vengono decisi e non credo all'utilitaÁ di

azioni unilaterali; credo, piuttosto, ad un'azione congiunta, comune dei

partner dell'Unione europea che lavorino per creare le condizioni per il

superamento dell'embargo. Credo che in queste condizioni il Governo ri-

tenga che oggi si possa operare con successo in questa direzione e che

molti segni indichino che si puoÁ andare in questa direzione.

Infine, posso fornire alcune altre informazioni. Ho giaÁ accennato al-

l'accordo per il recupero di una parte dei crediti.

Posso rispondere al senatore Tabladini che la questione «Enterprise»

eÁ stata risolta nel corso di queste ultime ore, di questi ultimi giorni...(Ap-

plausi del senatore Tabladini).

TABLADINI. Questo mi fa piacere!
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SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. ...e questo do-

vrebbe rappresentare un altro segno positivo delle condizioni delle nostre

relazioni con i libici.

Per quanto riguarda gli italiani che furono espulsi, eÁ stato sancito il

loro diritto al ritorno ed anche ad operare con attivitaÁ economiche in Li-

bia, che il Governo italiano si eÁ impegnato a facilitare, ad agevolare, se

possibile. Pensiamo, ci auguriamo di risolvere anche la questione dei pe-

scherecci e di alcuni pescatori italiani che erano stati trattenuti, cosa che

ogni tanto accade. Voi sapete che come segno di questa nuova situazione i

libici hanno consentito il ritorno del Sarrizzu, che era trattenuto da tempo

senza passaporto ed anche del Canepa, un altro italiano che era trattenuto.

In sostanza, noi vediamo un notevole miglioramento, un clima molto

positivo delle relazioni. Possiamo operare in quest'ambito per saldare il

rapporto con l'Unione europea e creare le condizioni che consentano il su-

peramento dell'embargo.

Non ho bisogno di fare riferimento a quello che eÁ stato detto (mi ri-

ferisco all'intervento del senatore Andreotti e ad altri), anche con mag-

giore efficacia, e che concorda con queste linee.

Per quanto riguarda le mozioni, proporrei due modifiche a quella pre-

sentata dal senatore Folloni. La prima eÁ in premessa ed eÁ solo una que-

stione di «attenzione». Nel capoverso che recita: «che occorre prioritaria-

mente riproporre con forza alla attenzione delle Nazioni Unite i problemi

dell'area mediterranea e del medio e vicino Oriente» chiederei la soppres-

sione di quel che segue fino al punto e virgola; porrei il punto e virgola

dopo la parola «Oriente», percheÁ il succo politico rimane e tralascerei l'e-

numerazione, che potrebbe creare qualche difficoltaÁ con i nostri amici, da-

gli algerini ad altri. Sarebbe opportuno, cioeÁ, eliminare «l'elenco» succes-

sivo.

La seconda concerne il dispositivo. Propongo, infatti, che le parole:

«richiedendo la cessazione dell'embargo» siano sostituite dalle seguenti:

«per creare le condizioni che portino alla cessazione dell'embargo». Que-

sto per le ragioni che ho detto, poicheÁ non credo che possa essere utile

un'azione unilaterale, ma ritengo piuÁ utile un'azione collettiva: creare

quindi le condizioni che portino al superamento dell'embargo.

Circa la mozione presentata dal senatore Tabladini, della quale pure

apprezzo lo spirito, propongo che venga soppresso in premessa il terzo pe-

riodo, quello che addebita all'embargo «una grave crisi economica e so-

prattutto determina una situazione di collasso della vita sociale e quoti-

diana dei cittadini» in Libia: attenzione, percheÁ non eÁ cosõÁ; i libici se la

potrebbero anche prendere per un giudizio di questa natura.

Naturalmente anch'io sono poi contrario al riferimento agli «operatori

economici padani» percheÁ questo eÁ il Governo della Repubblica e quindi

chiedo, ovviamente, che la parola «padani» venga sostituita con la parola

«italiani».

Chiederei, inoltre, al senatore Tabladini se intenda cancellare il primo

periodo che segue le parole «impegna il Governo»; il primo assunto di

esso, a mio avviso, e cioeÁ le parole «ad attivarsi onde poter rivedere l'at-
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teggiamento pregresso» puoÁ anche andare, dato che si riferisce all'em-

bargo, ma per quanto riguarda il prosieguo e cioeÁ «in considerazione

del fatto che le misure di embargo hanno sempre di fatto favorito le lobby

multinazionali a scapito di popolazioni incolpevoli (...)» (quest'ultimo

concetto posso anche condividerlo) mi chiedo se dell'embargo in que-

stione dobbiamo dare questo giudizio. Nel momento stesso in cui difendo

la posizione assunta dal Governo italiano, che vuole portare avanti con

coerenza e superare le condizioni che hanno determinato l'embargo,

un'affermazione del genere sarebbe inopportuna pur, ripeto, apprezzando

lo spirito della mozione. Propongo dunque queste modifiche che spero

vengano accolte, nel qual caso il Governo sarebbe favorevole ad entrambe

le mozioni. (Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Par-

tito Popolare Italiano).

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, accoglie le proposte di modifica

della sua mozione suggerite dal sottosegretario Serri?

TABLADINI. Per quanto riguarda la prima proposta di modifica,

credo di poterla accogliere. Anche il maquillage sul capitolo relativo

alle lobby multinazionali potrei accoglierlo. Quello che non posso condi-

videre eÁ di sopprimere l'aggettivo «padano». Mi appello all'intelligenza

dei colleghi, del senatore Servello e del Sottosegretario: ma scusate,

cosa volete fare, arrivare al punto di cancellare il «grana padano» e il

«Gazzettino padano»? (Commenti). E percheÁ poi parlare di sisma irpino,

terremoto irpino? Allora non possiamo dire neanche questo: dobbiamo

esprimere esattamente la zona geografica, le coordinate geografiche ove

eÁ avvenuto il terremoto. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania

indipendente). Credo che l'intelligenza dei miei colleghi, nei confronti dei

quali non nascondo la mia stima, superi queste banalitaÁ. Cosa dobbiamo

fare: cancellare l'aggettivo «padano» dalla Treccani o dal vocabolario De-

voto-Oli? (Proteste dal Gruppo Alleanza Nazionale).

SERVELLO. Non eÁ una grana padana questa, eÁ una grana internazio-

nale!

TABLADINI. No, signori, posso tutt'al piuÁ, per simpatia nei con-

fronti del collega Servello, modificare l'ultimo capoverso della mia mo-

zione in tal senso: «a modificare tale situazione onde evitare che gli ope-

ratori economici italiani, con particolare riguardo agli interessi degli

operatori economici padani, giaÁ presenti in Libia, subiscano gravi perdite

economiche». Tale modifica mi sento di farla, ma piuÁ in laÁ non posso an-

dare percheÁ, altrimenti, dovrei giudicare che l'intelligenza di questa assise

eÁ scesa un pochino in basso. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Pa-

dania indipendente).
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PRESIDENTE. Senatore Tabladini, l'intelligenza non eÁ scesa. Con la

rettifica da lei proposta, lei vuol mettere in risalto una determinata situa-

zione.

Per quanto riguarda il terzo capoverso della mozione: «che attual-

mente tale risoluzione n. 748 provoca in Libia una grave crisi economica

e soprattutto determina una situazione di collasso della vita sociale e quo-

tidiana dei cittadini di quel paese», lei accoglie l'invito a sopprimerlo?

TABLADINI. Accetto il maquillage, l'abbellimento; in questi termini

mi sembra sia stato posto dal Sottosegretario.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'altro periodo e cioeÁ: «le misure

di embargo hanno sempre di fatto favorito le lobby multinazionali a sca-

pito di popolazioni incolpevoli (....)».

TABLADINI. Ritengo sia assolutamente la veritaÁ. Potete chiederci,

come padani, di operare politicamente nel pensiero, ma non nella parola.

CORRAO. Ci sono anche le lobby padane.

PRESIDENTE. Il sottosegretario Serri ha sottolineato l'esigenza di

non abbattere completamente il principio dell'embargo; infatti, se noi di-

cessimo che tutti gli embarghi di fatto favoriscono le lobby multinazionali,

quando l'ONU sancisse una risoluzione e altri paesi vi si adeguassero io

credo che arriveremmo al risultato che tutti gli embarghi sarebbero aboliti.

Non credo dunque che possiamo con tranquillitaÁ accettare questa parte

della sua mozione, senatore Tabladini.

TABLADINI. Allora, signor Presidente, invece delle parole: «le mi-

sure di embargo hanno sempre di fatto favorito le lobby multinazionali»,

potremmo scrivere: «che le misure di embargo spesso favoriscono le lobby

multinazionali».

PRESIDENTE. Domando al sottosegretario Serri se eÁ favorevole alla

formulazione testeÁ espressa.

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si ri-

mette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Folloni, accoglie la proposta del Governo di

sostituire, nel dispositivo della sua mozione, le parole: «richiedendo la

cessazione» con le altre: «per creare le condizioni che portino alla cessa-

zione»?

FOLLONI. Signor Presidente, accetto questa riformulazione. Poi, per

quanto riguarda l'altra modifica richiesta dal Governo, cioeÁ quella di limi-

tare il settimo punto della premessa fino alle parole: «dell'area mediterra-
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nea e del medio e vicino Oriente» e di sopprimere le altre sino alla fine

del periodo, posso anche accoglierla. Faccio comunque presente che que-

sta azione nei confronti della Libia noi l'abbiamo vista come un'azione

non solo di carattere bilaterale, ma inserita in un operato dell'Italia ±

che nelle nostre intenzioni deve proseguire ± tanto verso la Libia, per la

situazione particolare in cui essa oggi si trova, quanto verso gli altri punti

di crisi che proprio in questa parte della mozione vengono enumerati.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione delle mozioni, il cui testo,

con le integrazioni e le modifiche concordate, eÁ il seguente:

TABLADINI, WILDE, TIRELLI, VISENTIN, AVOGADRO,

COLLA, PERUZZOTTI, CASTELLI. ± Il Senato,

premesso:

che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con propria riso-

luzione n. 748 del 31 marzo 1992 ha stabilito che tutti gli Stati debbano

adottare particolari e rigorose misure di embargo nei confronti della Libia;

che tale risoluzione eÁ stata presa a seguito del mancato rispetto da

parte della Libia di una precedente risoluzione sempre dello stesso Consi-

glio, la n. 731 del 21 gennaio 1992, nella quale si deplorava il comporta-

mento del Governo libico per non aver fornito risposte efficaci al fine di

cooperare all'accertamento delle responsabilitaÁ in merito agli atti terrori-

stici che portarono alla distruzione degli aerei del volo 103 Pan Am

(sul cielo di Lockerbie in Scozia) e del volo 772 UTA, sollecitandolo a

fornire immediatamente efficaci risposte al fine di una eliminazione del

terrorismo internazionale;

che, in virtuÁ di tale risoluzione, nessuno Stato membro delle Na-

zioni Unite puoÁ autorizzare il decollo di aerei diretti in Libia o l'atterrag-

gio o il sorvolo di aerei provenienti dal territorio libico ad eccezione di

voli di carattere umanitario previa autorizzazione da parte del comitato

sanzioni; essa ha inoltre imposto agli Stati il divieto di esportare in Libia

beni e servizi delle industrie aeronautica e militare; tale risoluzione pre-

vede inoltre misure mirate alla riduzione del personale diplomatico e con-

solare libico all'estero;

che la risoluzione n. 883 ha previsto l'embargo commerciale su de-

terminati prodotti legati all'industria petrolifera e ha posto il divieto di

mettere a disposizione del Governo libico, o di enti ad esso riconducibili,

qualsiasi risorsa finanziaria, ad eccezione dei fondi ad esso dovuti in con-

tropartita di acquisti di petrolio, prodotti petroliferi, gas naturale, derivati

da gas e prodotti agricoli originati in Libia; essa ha infine disposto il con-

gelamento dei fondi pubblici libici all'estero;

che la predetta situazione crea anche gravissimi disagi agli opera-

tori economici giaÁ presenti in Libia con cantieri e comunque impegnati in

transazioni commerciali;

che tali risoluzioni si protraggono da troppo tempo e, perdurando,

comprometterebbero seriamente l'economia e la vita in quel paese,
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impegna il Governo:

ad attivarsi onde poter rivedere l'atteggiamento pregresso, in con-

siderazione del fatto che le misure di embargo spesso favoriscono le lobby

multinazionali a scapito di popolazioni incolpevoli che subiscono, inermi,

comportamenti che passano sulle loro teste;

a modificare tale situazione onde evitare che gli operatori econo-

mici italiani, con particolare riguardo agli interessi degli operatori econo-

mici padani, giaÁ presenti in Libia, subiscano gravi perdite economiche;

a ristabilire corretti rapporti commerciali attraverso nuovi accordi

bilaterali.

(1-00242)

FOLLONI, MARINO, SALVI, PORCARI, SALVATO, PIANETTA,

ERROI, TAROLLI, SEMENZATO, ALBERTINI, ASCIUTTI, BALDINI,

BARBIERI, BASINI, BERTONI, BONATESTA, CAMO, CONTESTA-

BILE, CORRAO, COSTA, CRESCENZI, DE ANNA, DE CAROLIS,

GERMANAÁ , LAURICELLA, LO CURZIO, LOIERO, MELONI, MI-

NARDO, MURINEDDU, NAPOLI Roberto, NAPOLI Bruno, NAVA,

PAPPALARDO, RESCAGLIO, ROBOL, RONCONI, RUSSO SPENA,

TOMASSINI, TONIOLLI, VENTUCCI, VERALDI, ZANOLETTI. ± Il

Senato,

premesso:

che la recente dichiarazione della Corte di giustizia dell'ONU ha

avocato alla sua competenza il «caso Lockerbie» ed il conseguente giudi-

zio a carico dei due cittadini libici presunti autori dell'attentato;

che tale decisione dovrebbe considerarsi risolutiva per rimuovere la

causa dell'embargo stabilita dalle Nazioni Unite nell'aprile 1992 nei con-

fronti della Libia;

che l'embargo si eÁ dimostrato gravemente lesivo dei diritti della

popolazione libica oltre che degli interessi nazionali italiani e degli altri

paesi dell'area mediterranea;

che il superamento della crisi irachena ha segnato, pur tra molte

difficoltaÁ, una svolta storica che afferma il primato assoluto della volontaÁ

di pace;

che l'esito positivo della mediazione del Segretario generale delle

Nazioni Unite ha rilanciato il ruolo essenziale della comunitaÁ delle Na-

zioni come unico capace di garantire la pace e di costruire una piena e

pacifica convivenza tra gli Stati;

che risulta crescente il giudizio critico di molti paesi verso misure

di embargo destinate piuÁ a colpire le popolazioni, spesso deboli, inconsa-

pevoli ed indifese che a sortire efficacia nei confronti dei loro governi;

che occorre prioritariamente riproporre con forza alla attenzione

delle Nazioni Unite i problemi dell'area mediterranea e del medio e vicino

Oriente;

considerato in particolare quanto preminente sia l'interesse del nostro

paese e dei paesi europei alla prosecuzione attiva del dialogo euro-arabo e
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quanto sia necessario attivare il progetto di partenariato mediterraneo pro-

mosso dalla Conferenza di Barcellona;

ritenuto che nessuno dei paesi rivieraschi debba essere escluso mentre

l'applicazione dell'embargo alla Libia ne ha di fatto respinto la partecipa-

zione,

impegna il Governo:

a dar conto di quali iniziative intenda assumere nelle sedi oppor-

tune per consentire una piena ripresa dei rapporti della Libia con la comu-

nitaÁ internazionale ed in particolare con l'Unione europea, anche in vista

della 3ã Conferenza euro-mediterranea in programma il prossimo anno in

Germania, per creare le condizioni che portino alla cessazione dell'em-

bargo anche come segnale di progresso nella costruzione di una pace sta-

bile e di un rafforzamento ed ampliamento del dialogo in atto nel quadro

della cooperazione euro-araba.

(1-00243)

SERVELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SERVELLO. Signor Presidente, interverroÁ su ambedue le mozioni.

Le modifiche introdotte, su proposta del sottosegretario Serri, e in parte

accettate dal collega Tabladini, ci portano ad astenerci sulla mozione

n. 242. Dunque non voteremo contro, anche se voler inserire nel disposi-

tivo la parola «padani» francamente non ci convince, percheÁ non c'entra

niente con una vertenza di carattere internazionale.

Invece, per quanto riguarda la mozione n. 243, confermo quanto

avevo giaÁ detto precedentemente, cioeÁ che voteremo a favore del disposi-

tivo: quindi chiedo che tale mozione venga votata per parti separate, cioeÁ

distinguendo la premessa dal dispositivo comprensivo della modifica ac-

cettata dal collega Folloni. La sostituzione delle parole: «richiedendo la

cessazione» con le altre: «per creare le condizioni che portino alla cessa-

zione», mi pare risponda molto di piuÁ alla realtaÁ di oggi e rifletta le nostre

speranze e le nostre esortazioni, che ribadiamo al Governo, per iniziative

sempre piuÁ ampie e incisive in questa materia, non solo verso la Libia, ma

verso tutti i paesi che comunque possano rientrare in un ambito mediter-

raneo ed euroafricano.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, l'ora tarda mi costringe ad una

breve dichiarazione di voto, pur essendo stati di grande importanza i

temi trattati in questo dibattito.

Dichiarazioni
di voto finali
ore 20,32
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Noi siamo cofirmatari della mozione n. 243 e quindi, com'eÁ ovvio,

con grande convinzione la voteremo, anche percheÁ mette a tema imposta-

zioni, motivazioni, orizzonti sui quali siamo impegnati anche come tratto

di identitaÁ. Giudicheremmo infatti realmente molto riduttivo e fuorviante

ritenere che la riapertura dei rapporti con la Libia debba essere e sia figlia

esclusivamente di una visione un po' mercantile della politica internazio-

nale, di cui pure vi eÁ forte traccia in interventi che in Aula ho sentito e

che quotidianamente sentiamo: cioÁ vale per la Libia, come per l'Iran,

come per l'Iraq.

A me sembra che due princõÁpi riaffermati nella mozione siano fonda-

mentali e condivisibili. Il primo apre una riflessione generale sull'em-

bargo, che eÁ un grosso tema. Credo che nessuno voglia qui dire che l'em-

bargo non sia piuÁ da considerare uno degli strumenti di politica

internazionale; ma, in questa epoca e in questo contesto, nella fase attuale,

si parla degli embarghi che sono in corso oggi. Credo che, nel caso spe-

cifico, gli embarghi abbiano avuto solo un effetto punitivo, di sanzione per

le popolazioni; hanno colpito condizioni materiali di vita di donne e uo-

mini e non indebolito regimi; hanno fatto ripiombare paesi in via di svi-

luppo, iniziative di innovazione tecnologica, spesso in sistemi feudali;

hanno permesso, come in Iraq, un massacro di innocenti e la rinascita

di gravi malattie infettive che erano state debellate; hanno impedito ± eÁ

molto grave, ed eÁ bene ricordarlo parlando di embarghi ± scambi culturali,

relazioni, socializzazioni fra popoli, che sono un elemento essenziale di

pacifici rapporti internazionali.

Molto spesso cioÁ eÁ avvenuto per un'arroganza imperiale dei membri

piuÁ potenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La critica agli

embarghi si richiama, a me pare ± di qui l'osservazione che lei, signor

Presidente, ha fatto, molto opportuna ± e si ricollega alla necessitaÁ di pro-

seguire con convinzione, anche come Governo e Parlamento italiani, nel-

l'opera primaria di riforma delle Nazioni Unite. Penso all'Agenda della

pace delle Nazioni Unite, stilata dal precedente Segretario delle Nazioni

Unite, che giustamente vengono richiamate nella mozione come unica

struttura che possa assumere un ruolo di prevenzione, di moderazione

dei conflitti, di tribunale dei popoli.

Il secondo punto fondamentale della mozione, su cui mi soffermeroÁ

altrettanto brevemente, allude in maniera alta al ruolo dell'Italia nel Me-

diterraneo, alla necessitaÁ di una iniziativa sempre piuÁ convinta percheÁ esso

diventi un mare di cooperazione, di pace; ma cioÁ avverraÁ se saremo in

grado di governare le tensioni, di sbloccare i conflitti, di rimettere in

moto i processi di autodeterminazione dei popoli, come quello palestinese,

curdo, sahrawi, se sapremo affrontare il dramma algerino, come stiamo

tentando di fare, se sapremo ricollocare la Libia da subito all'interno

del contesto internazionale «ufficiale».

Ma non solo: il Mediterraneo puoÁ essere una grande, positiva risorsa

per il nostro paese e per l'Europa se sapremo sviluppare il progetto di par-

tenariato mediterraneo promosso dalla Conferenza di Barcellona andando

anche oltre la zona franca definita dalla Conferenza stessa. Occorre imma-
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ginare un'area in cui si sviluppino relazioni culturali, sociali, sistemi eco-

nomici, relazioni commerciali, modelli di sviluppo policentrici. Non di-

mentichiamo mai che, fra l'altro, il grande esodo di massa dell'emigra-

zione nel Mediterraneo si puoÁ affrontare solo partendo da questa

complessitaÁ, non da demagogiche, poco efficaci pulsioni populiste e, in al-

cuni casi, xenofobe.

Questi mi sembrano i punti fondamentali della mozione di cui eÁ

primo firmatario il senatore Folloni e per questo convintamente la vo-

tiamo. (Applausi dei Gruppi Partito Popolare Italiano e Democratici di

Sinistra-L'Ulivo).

GAWRONSKI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GAWRONSKI. Signor Presidente, solo per dire che i cambiamenti

suggeriti dal Governo, e che sono stati generosamente accolti dal senatore

Folloni, sono di grande significato ed importanza.

Questo mi induce a dichiarare il voto favorevole al dispositivo della

mozione, ferma restando l'astensione, o il voto negativo, sulle premesse.

(Applausi dal Gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la modifica apportata dal sena-

tore Tabladini al penultimo capoverso della sua mozione: «a modificare

tale situazione onde evitare che gli operatori economici italiani, con par-

ticolare riguardo agli interessi degli operatori economici padani, giaÁ pre-

senti in Libia, subiscano gravi perdite economiche;», il Sottosegretario

si era rimesso all'Assemblea. Conferma la sua posizione?

* SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. SõÁ, signor Presi-

dente, ma con una precisazione. Il Governo non puoÁ accogliere l'espres-

sione «con particolare riguardo agli interessi degli operatori economici pa-

dani». (Vive proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania

indipendente). Scusatemi, se ascoltate un momento capirete cosa cerco

di dire. Il particolare riferimento puoÁ essere ai siciliani, ai calabresi,

agli emiliani o ai padani. Se voi dite «ivi compresi i padani», il Governo

eÁ d'accordo, altrimenti dichiara il suo dissenso e si rimette all'Assemblea.

Non potete chiedere al Governo di avere una particolare attenzione per

una delle aree del paese. La nostra attenzione eÁ la stessa per tutto il paese;

eÁ un dovere istituzionale, cercate di capirlo! (Vive, ripetute proteste dal

Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

PRESIDENTE. Senatori, siamo giunti al termine del dibattito e dob-

biamo procedere alla votazione delle mozioni. Il problema eÁ sfumare l'e-
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spressione relativa agli operatori economici, che non sono soltanto padani

ma prima di tutto italiani.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TABLADINI. Signor Presidente, sono abituato a che un accordo

preso dieci minuti prima venga rispettato. Personalmente, sono abituato

a rispettare un impegno assunto anche tre anni prima; comunque l'accordo

su questo punto era avvenuto dieci minuti fa. Avevo modificato il testo

riferendomi agli «operatori economici italiani o con particolare riguardo

agli interessi degli operatori economici padani». Mi sembrava che su di

esso vi fosse comune accordo e non vedo per quale ragione lo si voglia

cambiare. Pertanto, per una questione di principio, mantengo tale formu-

lazione.

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANDREOTTI. Signor Presidente, a me sembrava che la dizione vo-

lesse essere soprattutto, non una discriminazione o un riconoscimento par-

ticolare della Padania, ma la constatazione di uno stato di fatto. Di fatto al

senatore Tabladini risulta che il numero di persone o ditte colpite appar-

tengano ad un'area che io definisco, in termini piuÁ poveri, dell'Italia set-

timanale.

PONTONE. Facciamo le statistiche e vediamo se eÁ vero oppure no!

ANDREOTTI. Pertanto interpretiamo in questo modo la suddetta

espressione. Non dispiaccia peroÁ al senatore Tabladini, al quale probabil-

mente eÁ sfuggito che occorre cancellare nella premessa la parola «padani»,

altrimenti portiamo avanti una battaglia curiosa. Inserendo l'espressione

«soprattutto», vi eÁ il riconoscimento anche degli altri, e non solo della Pa-

dania. Mi sembra, tra l'altro, che il Gruppo parlamentare cui appartiene il

senatore Tabladini si chiami proprio Lega Nord-Per la Padania indipen-

dente. (Applausi dai senatori della Lega Nord-Per la Padania indipen-

dente).

PRESIDENTE. Il sottosegretario Serri intende ribadire il suo punto di

vista?

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-

dente, ribadisco l'intenzione di rimettermi all'Assemblea, ma su questo

punto voglio che resti a verbale il dissenso del Governo.

CASTELLI. Sei un razzista!
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PRESIDENTE. In considerazione del parere differente espresso dal

Governo sulla prima e sulla seconda parte, dispongo la votazione per parti

separate della mozione 1-00242, presentata dal senatore Tabladini e da al-

tri senatori, come riformulata.

Metto ai voti la prima parte, dall'inizio fino al primo capoverso del

dispositivo, vale a dire fino alle parole: «che passano sulle loro teste;».

EÁ approvata.

Metto ai voti la restante parte della mozione, recante i due capoversi

finali del dispositivo, nel testo modificato.

EÁ approvata. (Applausi dal Gruppo Lega-Nord-Per la Padania indi-

pendente).

Passiamo alla votazione della mozione 1-00243, come riformulata.

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SERVELLO. Signor Presidente, avevo chiesto la votazione per parti

separate della mozione, percheÁ sulla prima parte ci asteniamo, mentre vo-

teremo a favore della seconda, cioeÁ sul dispositivo.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione per parti separate

della mozione 1-00243, presentata dal senatore Folloni e da altri senatori,

come riformulata.

Metto ai voti la prima parte della mozione, recante la premessa, fino

alle parole: «respinto la partecipazione», come modificata.

EÁ approvata.

Metto ai voti la restante parte della mozione recante il dispositivo,

nel testo modificato.

EÁ approvata.

Disegno di legge (2954) fatto proprio da Gruppo parlamentare

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PIERONI. Signor Presidente, comunico che, ai sensi dell'articolo 79,

comma 1, del Regolamento, il Gruppo Verdi-L'Ulivo fa proprio il disegno

di legge n. 2954, a prima firma del senatore Sarto, recante: «Modifica del-

Voto finale
e approvazione
mozioni 242 e 243
ore 20,45
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l'articolo 4 della legge 4 gennaio 1991, n. 9, recante disposizioni riguar-

danti le prospezioni, le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi».

Intendo altresõÁ segnalare, spogliandomi del ruolo di Capogruppo del

Gruppo Verdi-L'Utivo, ma ad esclusivo titolo personale percheÁ resti a ver-

bale, che non ho partecipato alle votazioni precedenti.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua comunicazione a

tutti i conseguenti effetti regolamentari.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle in-

terrogazioni pervenute alla Presidenza.

MONTELEONE, f.f. segretario, daÁ annunzio delle interrogazioni

pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti

della seduta odierna.

Ordine del giorno

per le sedute di giovedõÁ 23 luglio 1998

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 23 luglio,

in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11,30 e la seconda alle ore

16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

± SALVATO ed altri. ± Disciplina del diritto d'asilo (203).

± BISCARDI ed altri. ± Disciplina del diritto di asilo (554).

± Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

(2425).

La seduta eÁ tolta (ore 20,47).

Dott. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici

Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Termine seduta
ore 20,47
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Allegato alla seduta n. 432

Dichiarazione di voto finale del senatore Lo Curzio

sul disegno di legge n. 3398

Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, si tratta di una catego-

ria che vive un momento difficile e travagliato e che affronta con deter-

minazione e coraggio la recente apertura della non facile liberalizzazione

della concorrenza, in un nuovo corso economico e finanziario dell'Unione

europea.

Voglio evidenziare, qui, a nome del Gruppo del Partito popolare ita-

liano, che l'Italia in questo specifico settore degli autotrasporti eÁ l'unico

paese d'Europa che non ha subõÁto, in questi ultimi due anni alcuna opera-

zione di blocco della categoria al cospetto di altri paesi come la Francia,

l'Inghilterra, la Grecia e la Spagna che sono nel caos e nel disordine per i

continui scioperi degli autotrasportatori. Nei paesi dove cioÁ eÁ avvenuto, la

potenzialitaÁ e il blocco economico ivi convivono.

Con questa iniziativa legislativa si eÁ ridotta da 10 a 5 anni la rotta-

mazione dei camion, si eÁ voluto recepire un nuovo protocollo d'intesa,

sottoscritto il 6 novembre del 1997, fra il Ministero dei trasporti e l'asso-

ciazione delle categorie degli autotrasportatori, che ha dato positivi e con-

creti frutti nell'interesse della societaÁ civile in cui essi operano; si eÁ rag-

giunto l'aumento dell'importo delle spese non documentabili da portare in

detrazione nella denuncia dei redditi; si eÁ ottenuta la diminuzione dei

premi INAIL per i dipendenti degli autotrasportatori, creando una notevole

disparitaÁ di trattamento nell'ambito di lavoratori dello stesso settore: mec-

canici, metalmeccanici, piccoli operatori del settore tecnico, dell'elettro-

meccanica e dell'elettronica adeguata ai camion.

Bisogna ricercare, in questa legge, il criterio per l'emanazione delle

direttive sulla sicurezza della circolazione, a cui dovraÁ essere destinata

una quota di almeno il 90 per cento delle risorse, tenendo conto dei criteri

definiti con precedenti interventi legislativi in materia.

EÁ necessario evidenziare, infine, la norma relativa la copertura finan-

ziaria, disponendo che all'onere complessivo di lire 175 miliardi si prov-

vede mediante l'utilizzo delle disponibilitaÁ in conto residui dell'unitaÁ pre-

visionale del Ministro dei trasporti.

Questa eÁ una legge transeunte, eÁ propedeutica, butta le basi per una

normativa relativa alla riforma organica del comparto degli autotrasporta-

tori, anche se appare un provvedimento limitato e parziale, che indica cri-

teri, sviluppi e confronti tra il Governo italiano e la ComunitaÁ europea.

Il Partito popolare italiano dichiara il suo voto favorevole percheÁ

nelle ragioni socio-economiche di questa legge vengono affrontati cinque
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problemi: proposta di riforma organica del settore autotrasporti in Italia ed

in particolare in Sicilia; l'avvio dell'attuazione della legge n. 454 del

1997, che ci auguriamo avvenga presto; incoraggia la liberalizzazione

del cabotaggio che costa molto agli autotrasportatori nel Sud Italia ed in

Sicilia; si intende europeizzare l'autotrasporto italiano a cui daÁ significato

politico e contenuto internazionale; si intende incentivare il criterio opera-

tivo della formazione professionale permanente per rivitalizzare l'autotra-

sporto italiano diminuendo le spese INAIL ed aumentando l'importo delle

spese non documentabili da portare in detrazione nella denuncia dei

redditi.

Senatore Lo Curzio
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Relazione orale del senatore Piatti

sul disegno di legge n. 3423

Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la con-

versione in legge del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, che assorbe

anche l'iniziativa popolare, giaÁ approvato con alcune modificazioni dalla

Camera dei deputati, che proponiamo all'approvazione dell'Aula, nasce

da un'urgenza e da un'esigenza reale: quella di consentire alle regioni

di avere piuÁ tempo per realizzare gli accertamenti della produzione lattiera

previsti dalla legge n. 5 che quest'Aula ha deciso nei mesi precedenti.

Come i senatori ricorderanno, in base a tale legge, al fine di conoscere

esattamente la produzione lattiera per gestire correttamente il regime delle

quote, fu necessario offrire ai singoli produttori (da parte dell'AIMA)

quantitativi produttivi individuali. Su tali indicazioni produttive, i singoli

allevatori possono far ricorso alle regioni entro 15 giorni dalla notifica

e le regioni hanno, a loro volta, 60 giorni di tempo per decidere tale ri-

corsi. Il numero di tali ricorsi, soprattutto in alcune regioni, eÁ stato molto

elevato e sono state soprattutto le regioni a chiedere al Governo un leg-

gero differimento dei termini previsti.

La proposta avanzata dal Governo nel decreto-legge n. 182 eÁ stata ul-

teriormente ampliata e riformulata dalla Camera dei deputati che ha pro-

lungato, con l'articolo 1, per tutte le regioni, il termine per l'esame di tali

ricorsi ad 80 giorni, mantenendo anche la facoltaÁ di riesame per i ricorsi

presentati dai produttori entro i 20 giorni successivi al termine previsto.

Sempre all'articolo 1, comma 2, la disciplina sanzionatoria per le

quote latte, in relazione alle modifiche del regolamento comunitario del

maggio 1988, eÁ attenuata per il solo periodo 1997-1998, nel caso in cui

le dichiarazioni dell'acquirente risultino pervenute all'AIMA entro il ter-

mine del 30 giugno 1998, mentre il comma 3 prevede al capoverso 1-

bis che le regioni possono attestare provvisoriamente i trasferimenti di

aziende con quota o di sola quota (con efficacia per il periodo 1998-

1999) purcheÁ i relativi dati siano stati regolarmente verificati e certificati

ai sensi del decreto-legge n. 411.

Nei commi 4 e 5, non modificati dalla Camera, vengono differiti i

termini in materia di applicazione delle sanzioni amministrative al 30 giu-

gno 1999 stante la complessitaÁ delle procedure relative all'autocertifica-

zione, mentre con i commi 3-ter, 3-quater e 4-bis vengono previsti diffe-

rimenti di termini e disposizioni transitorie, rispettivamente nella

commercializzazione nelle norme igienico-sanitarie.

La Camera, infine, con il comma 3-bis ha previsto una modifica alla

legge n. 468 che prevede che ai produttori di latte non aderenti ad alcuna

associazione che hanno cessato del tutto l'attivitaÁ e a quelli che nelle an-

nate 1990-1991 e 1991-1992 si trovavano ancora in attivitaÁ, viene confer-

mato, a titolo di quota A e senza alcuna decurtazione, il quantitativo in-

dicato negli allegati al decreto del Ministro dell'agricoltura del 26

maggio 1992.
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A tale riguardo, come relatore, ho espresso in Commissione la mia

contrarietaÁ a tale comma, sia percheÁ tale modifica sarebbe un'anticipa-

zione frammentata e isolata della legge n. 468 che il Governo ha giaÁ pre-

sentato, sia percheÁ introdurrebbe nuove modifiche ad accertamenti giaÁ in

corso, ed anche percheÁ l'obiettivo del decreto-legge n. 411 era quello di

ricongiungere il diritto alla quota alla produzione effettiva, mentre l'emen-

damento accolto alla Camera sembra invece andare nella direzione oppo-

sta, favorendo posizioni di rendita che potrebbero spostare circa 700.000

quintali di latte che colpirebbero proprio quegli allevatori che hanno su-

bõÁto il taglio della quota B. Queste valutazioni sono state condivise dal-

l'intera Commissione agricoltura, che presenta infatti un emendamento

soppressivo di tale modifica.

Nel ringraziare tutti i senatori della Commissione per aver evitato di

proporre numerosi nuovi emendamenti che avrebbero appesantito il de-

creto e resa problematica la sua conversione, che ha tempi strettissimi an-

che per la pausa estiva, credo sia giusto cogliere questa occasione per

chiedere al Governo di fare brevemente il punto sugli accertamenti,

come ha giaÁ fatto positivamente in Commissione.

La mia valutazione eÁ che si sta facendo un grande lavoro, ma sarebbe

forse necessario cogliere qualche debolezza ed elementi di disomogeneitaÁ

sui quali sarebbe utile intervenire rapidamente.

Il senatore Antolini ricordava ieri in Commissione la situazione di

difficoltaÁ che si registra in Veneto e che anch'io ho verificato con altri

colleghi in una visita a Vancimuglio, che credo peroÁ debba attribuirsi

alla regione Veneto, come ci hanno ricordato anche gli allevatori. Proprio

questa mattina ho ricevuto una lettera dell'assessore regionale lombardo

Francesco Fiori che mi ha informato che la Lombardia, ha ottenuto dal

TAR la sospensiva della validitaÁ dei dati AIMA relativi al taglio della

quota B e che la regione si sta disponendo ad avviare una procedura pa-

rallela e comunque interna alla legge n. 5 per documentare tali differenze

che richiedono ovviamente ± aggiunge l'assessore ± una soluzione poli-

tica.

In altre realtaÁ si riscontrano valutazioni differenziate sui contratti e

sui comodati in particolare. Ho ricordato tali casi per sottolineare il lavoro

grande che eÁ stato fatto, ma anche quello che bisogna ancora fare per ri-

costruire puntualmente la situazione della produzione lattiera.

Invito infine il Governo a riferire all'Aula sinteticamente a che punto

eÁ il processo di riforma del Ministero e degli enti collegati poicheÁ, come i

senatori ricorderanno, nella discussione sul decreto-legge n. 411 votammo

un ordine del giorno che impegnava il Governo in tal senso.

Senatore, Piatti
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

In data 21 luglio 1998, il Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo ha

proceduto all'elezione del proprio Presidente: eÁ risultato eletto il senatore

Salvi.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti dise-

gni di legge:

C. 2772. ± «Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residen-

ziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale»

(3455) (Approvato dalla 8ã Commissione permanente della Camera dei

deputati);

C. 4354-quinquies. ± «Disposizioni in materia finanziaria e conta-

bile» (Testo risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei depu-

tati, dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge C. n. 4354)

(2793-B-ter) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-

tati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

EÁ stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dei lavori pubblici:

«Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale» (3456).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei se-

natori:

Caruso Antonino, Bucciero, Maceratini, Pera, Callegaro, Milio,

Centaro, Greco, Bucci, GermanaÁ, Pasquali, Pontone, Servello, Basini,

Battaglia, Bevilacqua, Bonatesta, Bornacin, Campus, CastellaniCarla,

Collino, Cozzolino, Curto, Cusimano, D'AlõÁ, Demasi, De Corato, Lisi,

Maggi, MagnalboÁ, Mantica, Marri, Meduri, Monteleone, Mulas, Pace,

Palombo, Pastore, Pedrizzi, Pellicini, Ragno, Reccia, Siliquini, Specchia

e Valentino. ± «Istituzione di uffici stampa presso le Procure della Repub-

blica e modifica dell'articolo 684 del codice penale» (3457);

GermanaÁ, La Loggia, D'Onofrio, Cusimano, Cirami, Firrarello,

Centaro, Greco, Novi, Manfredi, Ragno, Specchia, Battaglia, Campus,

Manca, Lasagna, Monteleone, Corsi Zeffirelli, Baldini, Schifani, D'AlõÁ,

Mulas, Mungari, Sella di Monteluce, Bucciero, De Anna, Filograna,

Travaglia, Milio, Maggiore, Lauro, Scopelliti, Asciutti, Pastore, Terra-
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cini, Bonatesta, MagnalboÁ, Meduri, Bucci, Camber, Minardo, Bettamio,

Mantica e Gawronski. ± «Provvedimenti di sostegno del settore della nau-

tica da diporto e del turismo nautico» (3458);

Ronconi e MagnalboÁ . ± «Definizione agevolata delle violazioni edi-

lizie commesse entro il 31 maggio 1998 nelle zone terremotate dell'Um-

bria e delle Marche» (3459).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell'ambiente, con lettera in data 17 luglio 1998, ha tra-

smesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, la ri-

chiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto istitutivo del mar-

chio di qualitaÁ infantile delle cittaÁ (n. 315).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-

lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 13ã Commissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali), che dovraÁ esprimere il proprio pa-

rere entro l'11 agosto 1998.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con let-

tere in data 9 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma

4-quinquies, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei decreti ministeriali

di variazione compensativa tra capitoli della medesima unitaÁ previsionale

di base.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 5ã e alla 10ã Commissione

permanente.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data

16 luglio 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del de-

creto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, «Attuazione della delega conferita

dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di inter-

venti a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno», la relazione, rife-

rita al primo semestre 1998, sul piano straordinario di lavori di pubblica

utilitaÁ e borse di lavoro.

Detta documentazione saraÁ trasmessa alla 11ã Commissione perme-

nente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 17 luglio

1998, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge
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11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in

cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimitaÁ costi-

tuzionale dell'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, (Provvidenza a

favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari su-

perstiti) ± nel testo sostituito prima dall'articolo 4 della legge 8 novembre

1956, n. 1317, e poi dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1980, n. 932 ±

nella parte in cui non prevede che, della commissione istituita per esami-

nare le domande per conseguire i benefõÁci che la stessa legge prevede, fac-

cia parte anche un rappresentante dell'Unione delle ComunitaÁ ebraiche ita-

liane (Doc. VII, n. 97). Sentenza n. 268 del 7 luglio 1998.

Detto documento saraÁ trasmesso alla 1ã Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni

sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettere in data 17 luglio 1998,

ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21

marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla ge-

stione finanziaria dei seguenti enti:

Ente teatrale italiano per l'esercizio 1996 (Doc. XV, n. 130);

Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al

mare (Icram), per gli esercizi dal 1994 al 1996 (Doc. XV, n. 131).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni per-

manenti.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti ± Sezione enti locali ± con lettera in data 16 luglio

1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1982,

n. 51, la deliberazione n. 1 del 1998 e la relativa relazione sui risultati

dell'esame della gestione finanziaria e dell'attivitaÁ degli enti locali per l'e-

sercizio finanziario 1996 (Doc. XLVI-bis, n. 3).

Detto documento saraÁ inviato alla 1ã, alla 5ã e alla 6ã Commissione

permanente.

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 1998,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6, della legge 5 agosto

1978, n. 468, come aggiunto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n.

362, la relazione ± resa dalla Corte stessa a Sezioni riunite nell'adunanza

del 12 marzo 1998 ± sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecni-

che di quantificazione degli oneri relative alle leggi approvate dal Parla-

mento nel periodo gennaio-aprile 1998 (Doc. XLVIII, n. 7).

Detto documento saraÁ inviato alla 5ã Commissione permanente.
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Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di quattro

risoluzioni:

«sulla comunicazione della Commissione sulla competitivitaÁ del-

l'industria della costruzione» (Doc. XII, n. 249);

«sulla comunicazione della Commissione sulla competitivitaÁ delle

industrie europee del settore "Tecnologie dell'informazione e delle comu-

nicazioni" (TIC)» (Doc. XII, n. 250);

«sulla relazione sulla convergenza dell'Istituto monetario europeo

e sul documento della Commissione intitolato "Euro 1999 ± 25 marzo

1998 ± Relazione sulla convergenza e raccomandazione per il passaggio

alla terza fase dell'Unione economica e monetaria"» (Doc. XII, n. 251);

«sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parla-

mento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle re-

gioni "Crescita e occupazione nel quadro di stabilitaÁ dell'UEM-Riflessioni

di politica economica in vista dei grandi orientamenti del 1998"» (Doc.

XII, n. 252).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni perma-

nenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Ronconi ha aggiunto la propria firma alle interrogazioni 3-

00754 dei senatori Martelli ed altri, 3-01048 dei senatori Martelli ed altri e

3-01416 dei senatori Martelli e Castelli.

Interrogazioni

MANZI, MARCHETTI, MARINO. ± Al Ministro del lavoro e della

previdenza sociale. ± Premesso:

che sino a qualche anno fa in povertaÁ era colui che era disoccu-

pato, senza lavoro o il beneficiario di pensione minima, mentre adesso,

i dati lo dimostrano, si eÁ poveri anche con un lavoro;

che il sottosegretario per il lavoro e la previdenza sociale, senatore

Pizzinato, in una intervista afferma che molti parlano di lavoro nero: «Al-

tro che lavoro nero, queste sono le nuove forme avanzate della produ-

zione»;

che, insomma, il lavoro nero dilaga e non eÁ risolvibile con il solo

strumento dei contratti;
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che a questo punto non serve denunciare l'aumento della povertaÁ e

il fenomeno, nuovo per il nostro paese, della povertaÁ di chi lavora, se non

si fa niente o ben poco per aiutare i singoli a difendersi e a ribellarsi;

senza parlare del lavoro minorile: ci sono i ragazzi sotto i 14 anni

nelle Puglie e nel Lazio che lavorano 10-12 ore al giorno per 15.000 lire;

in altri casi ci sono bambini che lavorano 10-12 ore al giorno per 10.000

lire, ed ispettori del lavoro hanno trovato giovani che per lavorare versa-

vano la metaÁ dello stipendio della «borsa lavoro», ben 400.000 lire su

800.000 agli imprenditori;

che si tratta di cose che tutti sanno e a questo il Governo risponde

che si fa quello che si puoÁ, che manca il personale, che si eÁ sotto organico

con gli ispettori;

che questo lo si sente ripetere da anni e allora ci si chiede come si

fa a credere alle parole del Presidente del Consiglio quando parla di soli-

darietaÁ, di progresso, di democrazia, di riforme;

che questo eÁ un problema troppo importante per non affrontarlo

con i dovuti mezzi ed eÁ anche di ordine sociale, umano, civile,

si chiede di sapere quali provvedimenti straordinari intenda prendere

il Governo per controllare in modo serio il lavoro sommerso e arrestare il

drammatico dato sul lavoro minorile nel nostro paese, che alla vigilia del

Giubileo e dell'entrata in Europa vede ancora nella civilissima Italia un

esercito di sfruttati che, secondo il segretario della CGIL Cofferati, eÁ

pari a circa 300.000 minori.

(3-02187)

RUSSO SPENA. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile e degli affari esteri e per gli italiani all'estero e

al Ministro senza portafoglio per la solidarietaÁ sociale. ± Premesso:

che nella cittaÁ di Torino sono giunti, e continuano ad arrivare,

gruppi di Rom dalla Romania; a tutt'oggi sembrerebbero essere 200-250;

che gli ultimi arrivati hanno espresso il desiderio di recarsi in Fran-

cia per ottenere l'asilo, ma, in applicazione del Trattato di Dublino, sono

stati respinti alla frontiera;

che a Torino solo 5 capifamiglia su una cinquantina hanno ottenuto

di richiedere l'asilo;

che le aree della Romania da cui provengono sono zone dove pre-

valgono forti sentimenti di ostilitaÁ verso i Rom e sussistono condizioni di

pericolo per la loro incolumitaÁ personale;

che a Torino eÁ in corso una campagna dei media (soprattutto sulle

pagine de «La Stampa» e da parte del Tg regionale) sulla presenza, ai se-

mafori, di bambini Rom che sarebbero sfruttati o schiavizzati a fini di ac-

cattonaggio; si eÁ insinuato, inoltre, che i bambini siano affetti da malattie

contagiose e siano denutriti, ma nessun medico li ha ancora visitati;

che le operazioni di polizia finora svolte non hanno previsto alcuna

iniziativa a tutela delle donne e dei bambini presenti nel campo, nono-

stante siano state previste dalle procure del tribunale dei minori e della
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pretura che hanno altresõÁ disposto un sopralluogo dell'assistente sociale e

di una educatrice dell'ufficio minori;

che risulta che, durante le operazioni di polizia, all'alba di martedõÁ

30 giugno, complessivamente, siano stati emessi una trentina di provvedi-

menti di espulsione: 18 (10 uomini e 8 donne), 10 consegnati agli interes-

sati negli uffici della questura dove si erano recate per chiedere l'asilo;

solo 5 hanno avuto la possibilitaÁ di fare domanda d'asilo e di ottenere

un permesso di soggiorno provvisorio;

che tali provvedimenti si configurerebbero in violazione all'arti-

colo 17 della legge n. 40 del 1998 che, al comma 1, testualmente dice:

«In nessun caso puoÁ disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno

Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi

di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinione pub-

blica, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere

rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecu-

zione»;

che a tutti i bambini di etaÁ superiore ai 7-8 anni (e in qualche caso

anche di etaÁ inferiore) sono state prese le impronte digitali; da parte della

polizia municipale sono stati sequestrati documenti validi e sono state no-

tificate diffide ad alcuni Rom in relazione alla possibilitaÁ di reato di sfrut-

tamento dei minori;

che la stessa operazione si eÁ ripetuta ad una settimana di distanza;

nell'occasione la polizia municipale era accompagnata da carabinieri, con

le armi spianate e con l'elicottero che volteggiava sul campo,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che sussistano gli estremi

per una iniziativa umanitaria, cosõÁ come prevede l'articolo 18, comma

1, della legge n. 40 del 1998 che testualmente dice: «Con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli af-

fari esteri, dell'interno, per la solidarietaÁ sociale e con gli altri Ministri

eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate

allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 43, le misure di pro-

tezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizoni della pre-

sente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, di-

sastri naturali o altri eventi di particolare gravitaÁ in paesi non appartenenti

all'Unione europea»;

se non vi sia la necessitaÁ di disporre il ritiro dei provvedimenti di

esplusione e la concessione, invece, del permesso di soggiorno visto che i

Rom, in Romania, subiscono persecuzioni e discriminazioni e, se rimpa-

triati, si troverebbero in condizioni di grave pericolo.

(3-02188)

MACERATINI, BATTAGLIA, BUCCIERO, CARUSO Antonino,

VALENTINO. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che la dottoressa Margherita Gerunda, in atto sostituto procuratore

generale presso la corte d'appello di Roma, magistrato dal novembre

1965, ebbe ad inoltrare domande presso il Consiglio superiore della magi-
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stratura per essere designata a dirigere la procura della Repubblica dei mi-

nori di Roma oppure, in alternativa, la procura della Repubblica presso il

tribunale de L'Aquila;

che nel marzo 1998 la dottoressa Gerunda era stata designata dalla

competente commissione del Consiglio superiore della magistratura per la

procura de L'Aquila con 4 voti su 6;

che successivamente, ritardandosi il deposito della relazione da

parte del consigliere incaricato alla stessa, dottor Ghitti, si disponevano

da parte del Consiglio superiore della magistratura una serie di audizioni

della stessa dottoressa Gerunda di tutti i magistrati in servizio alla procura

de L'Aquila e di taluni funzionari di polizia ugualmente in servizio presso

la cittaÁ de L'Aquila;

che lo scopo di tali audizioni era quello di accertare se vi era stato

qualcosa di non corretto in incontri che la dottoressa Gerunda aveva avuto

a L'Aquila con le suddette persone;

che concordemente le persone sopra menzionate riferivano che le

conversazioni con la dottoressa Gerunda erano state del tutto normali e

che in esse non era stato affrontato alcun argomento men che corretto

sotto qualsiasi profilo;

che, nonostante l'esito di questa indagine, la commissione del Con-

siglio superiore della magistratura cambiava parere e decideva di preferire

altro candidato, piuÁ giovane di oltre quattro anni e con requisiti notevol-

mente inferiori a quelli della dottoressa Gerunda, per la procura de L'A-

quila;

che la dottoressa Gerunda ha svolto per oltre 30 anni il suo lavoro

nelle procure della Repubblica e segnatamente in quella del tribunale di

Roma nel ventennio 1970-1990, affrontando fra l'altro processi di terrori-

smo e di criminalitaÁ organizzata sia come istruttore, sia come pubblico mi-

nistero di udienza in assise;

che la dottoressa Gerunda ha persino ricevuto una onorificenza al

valore civile per il coraggio dimostrato nello svolgimento del proprio la-

voro;

che, nonostante quanto sin qui sommariamente riferito, il Ministro

di grazia e giustizia, essendo stato richiesto del prescritto «concerto», ha

ritenuto di negarlo, concedendolo invece a tutti gli altri candidati, nella

specie concorrenti con la dottoressa Gerunda,

si chiede di sapere:

quali siano state le valutazioni del Ministro in indirizzo che lo

hanno indotto ad esprimere un parere negativo nei confronti di un magi-

strato che ha sempre tenuto una condotta specchiata ed esemplare, circon-

data dalla stima e dalla considerazione dei colleghi e degli ordini forensi e

che quindi non sembra meritare una siffatta valutazione negativa;

quali criteri intenda adottare nella espressione del «concerto» e, in

particolare, quelli adottati nel caso in specie, per assicurare imparzialitaÁ di

giudizio e uniformitaÁ di valutazioni sicuramente indispensabili in un ver-

sante cosõÁ delicato e nevralgico dell'amministrazione giudiziaria.

(3-02189)
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BUCCIERO, RAGNO, D'ALIÁ, COSTA, SELLA DI MONTELUCE,

VENTUCCI, ALBERTINI, BOSELLO, PIERONI, SARTORI, MARINI,

MONTAGNA, STANISCIA, POLIDORO. ± Al Presidente del Consiglio

dei ministri, al Ministro della sanitaÁ e al Ministro della pubblica istru-

zione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Pre-

messo:

che presso l'universitaÁ di Bari ± facoltaÁ di medicina ± eÁ istituita dal

1986 la cattedra di geriatria e gerontologia, senza che il rispettivo reparto

sia mai stato attivato;

che tale situazione impedisce all'universitaÁ di fare valida e con-

creta applicazione della ricerca e di sperimentare nuove e varie formule

di assistenza geriatrica nel settore in esame e quindi di perseguire i propri

obiettivi;

che cioÁ accade nonostante ogni migliore sollecitazione all'istitu-

zione del reparto, formulata da tutti e disattesa da sempre;

che cioÁ rende l'universitaÁ mutilata e l'intero bacino d'utenza sguar-

nito;

che giaÁ nel 1995 lo scrivente senatore Bucciero ed altri senatori

(XII Legislatura, interrogazione 4-04098 del 26 aprile 1995) avevano pre-

sentato al riguardo un'interrogazione;

che, malgrado tutti i tentativi espletati, nulla eÁ accaduto e la geria-

tria universitaria ha continuato a non avere il reparto di degenza;

che, in seguito a tali situazioni, il personale accademico ed ausilia-

rio eÁ privato del diritto-dovere all'attivitaÁ assistenziale, d'insegnamento e

di formazione dei medici e degli specialisti,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti e quali inizia-

tive si intenda adottare per sbloccare questa situazione di stallo.

(3-02190)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SQUARCIALUPI. ± Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani

all'estero, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e

della difesa. ± Premesso:

che l'attuale semestre vede la presidenza italiana impegnata nel ri-

lancio dell'UEO come elemento di difesa dell'Unione europea sulla base

del trattato di Amsterdam;

che l'UEO si eÁ impegnata con l'operazione MAPE (o EMCP) a ri-

strutturare la polizia albanese dopo il disfacimento conseguente agli epi-

sodi del marzo 1997;

considerato:

che i problemi dell'ordine pubblico sono di importanza quotidiana

in tutta l'Albania e in particolare nelle regioni del Nord confinanti con il

Kosovo;

che eÁ opportuno che la MAPE (o EMCP) possa proseguire in modo

soddisfacente il proprio lavoro,
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si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano che la pre-

sidenza italiana debba proporre al Consiglio dei ministri dell'UEO di

prendere decisioni su quanto segue;

la predisposzione di un bilancio operativo noncheÁ un sostegno po-

litico piuÁ forte per assicurare un migliore proseguimento dell'operazione

MAPE;

l'assicurazione che da parte albanese non avvengano continui cam-

biamenti degli interlocutori di polizia ai quali la missione dell'UEO deve

rivolgersi;

la previsione di un intervento in aree specifiche come per esempio

nel Nord dell'Albania.

(4-11978)

CECCATO. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-

messo:

che la nascita nel Vicentino dei centri di revisione volti ad affian-

care la Motorizzazione civile nell'importante e delicata fase del controllo

delle autovetture sta attraversando notevoli difficoltaÁ burocratiche legate ai

tempi lunghi per il rilascio delle autorizzazioni da parte della Motorizza-

zione di Vicenza;

che non si riesce ancora a sapere tra quanto tempo saranno rila-

sciate le concessioni;

che sembra che il rallentamento dell'iter burocratico di tutte le at-

tivitaÁ della Motorizzazione vicentina (oltre le revisioni, gli esami per la

patente di guida, l'attivitaÁ della commissione ADR per il trasporto di

merci pericolose, la valutazione dei progetti) sia da ravvisare nella cronica

carenza di organico; un esempio per tutti: l'ufficio dovrebbe avere quattro

ingegneri, mentre ne ha solo uno;

che questa situazione crea enormi disagi e danni a tutti quegli im-

prenditori che hanno investito nel settore (una linea revisioni costa dagli

ottanta ai centoventi milioni), affittando capannoni e assumendo personale

tecnico, e che non sanno ancora quando potranno cominciare l'attivitaÁ,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al piuÁ presto al fine

di sollecitare le suddette autorizzazioni;

se intenda porre fine alla disorganizzazione imperante negli uffici

della Motorizzazione civile di Vicenza, affincheÁ non siano i cittadini e le

realtaÁ produttive della zona ad esserne penalizzati.

(4-11979)

FLORINO. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato e per il turismo. ± Premesso:

che l'Enel della regione Campania si avvale per la pulizia degli

immobili in cui hanno sede le sue strutture al centro ed in periferia di ditte

idonee a svolgere tali compiti nei suddetti ambienti;

che a seguito della scadenza contrattuale degli appalti nel mese di

aprile 1998 la gara europea bandita per l'affidamento delle pulizie fu ag-
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giudicata con notevole ribasso alla CEM, la quale ritenne di adottare prov-

vedimenti di riduzione dell'orario di lavoro per tutti i lavoratori impegnati

in precedenza in altre ditte con un abbattimento del 45 per cento delle ore

lavorative;

che tale decisione motivoÁ una serie di agitazioni e scioperi delle

maestranze con gravi ripercussioni igienico-sanitarie negli immobili

dove operano i lavoratori dell'Enel;

che la societaÁ CEM intraprese una serie di iniziative tendenti a ri-

negoziare la gara per coprire gli ulteriori costi sopraggiunti;

che successivamente la societaÁ CEM ritenne di non poter adem-

piere alle norme del capitolato d'appalto rinunciando allo stesso;

che al Consorzio CEM eÁ subentrata dopo una gara esperita e vinta

la societaÁ «La Nitida Vesuviana», in associazione temporanea d'imprese

con la societaÁ Tecnisan snc di Milano, con una offerta ancora piuÁ bassa

della precedente;

che tale anomalo ribasso comporteraÁ una riduzione notevole delle

ore mensili lavorate dagli addetti alle pulizie e un notevole pregiudizio

sul versante del lavoro ed igienico-sanitario delle maestranze dell'Enel

nel comparto dell'area metropolitana di Napoli;

che sulla vicenda reiteratamente il responsabile territoriale del-

l'UGL-energia, signor Pasquale Settangelo, nel segnalare con varie note

ai responsabili dell'Enel la disfunzione, la precarietaÁ, le assurde condizioni

igieniche dei posti di lavoro per il conflitto in atto, ha inoltre ritenuto di

inviare un esposto-denuncia alla procura della Repubblica di Napoli per

accertare eventuali responsabilitaÁ dell'azienda Enel nell'espletamento della

gara;

che la tensione tra i lavoratori delle pulizie per il mancato rispetto

degli accordi sindacali genereraÁ una aspra contesa anche per la manifesta

intenzione della societaÁ «La Nitida Vesuviana» di ridimensionare l'orga-

nico e ridurre l'orario di lavoro,

l'interrogante chiede di conoscere:

le modalitaÁ e le procedure che hanno consentito l'affidamento dei

lavori di pulizia alle sedi di ufficio dell'area metropolitana Enel di Napoli

alla societaÁ «La Nitida Vesuviana» in ATI con la societaÁ Tecnisan srl di

Milano;

se non si intenda esperire i dovuti accertamenti ispettivi per veri-

ficare le modalitaÁ della gara ed il relativo affidamento con tale notevole

ribasso;

se non si intenda intervenire d'autoritaÁ per dirimere la controversia

in atto garantendo i livelli occupazionali degli addetti alle pulizie e le re-

lative prestazioni d'opera che consentano di rendere fruibili gli ambienti di

lavoro dove operano le maestranze dell'Enel.

(4-11980)

PACE, BEVILACQUA. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile e della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e
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della ricerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per

la solidarietaÁ sociale. ± Premesso:

che, come si apprende da notizie apparse su vari quotidiani, Si-

meone Nardacci, un bambino di 8 anni, residente in via Capo delle

Armi (Ostia-Roma), eÁ stato trovato morto, con la faccia nella terra della

pineta Aldobrandini di Ostia ed il torace fracassato;

che la pineta Aldobrandini, in mancanza di vicini ed attrezzati

spazi verdi, eÁ diventato il luogo prediletto per i giochi dei bambini che

vivono nella Federimmobiliare, il complesso color ocra che spunta alla pe-

riferia ovest del Lido di Ostia;

che gli edifici siti in via Capo delle Armi sono palazzi a sette

piani, occupati abusivamente, dal 1993, da 240 famiglie di senza-tetto (ro-

mani, soprattutto, ma anche tunisini, marocchini ed albanesi);

che il degrado nella zona in questione eÁ molto forte, con condi-

zioni igienico-sanitarie precarie, mancanza di ogni tipo di servizi e conse-

guente basso tasso di scolarizzazione (il 50 per cento dei bambini lascia le

scuole prima del tempo);

che gli occupanti del complesso Federimmobiliare hanno piuÁ volte

presentato al comune di Roma richiesta di assegnazione di case popolari,

senza ottenere, peroÁ, alcuna risposta;

che la complessa e difficile situazione venutasi a creare negli edi-

fici di via Capo delle Armi eÁ il risultato della politica adottata dal comune

di Roma, colpevole di aver alimentato speranze con impegni che non era

in grado di mantenere, facendo credere che avrebbe comprato gli immobili

della Federimmobiliare per poi consentire agli occupanti di rimanere den-

tro;

che le forze dell'ordine sono in numero inferiore rispetto alle pro-

porzioni del territorio della XIII circoscrizione (poco meno di 15.000 et-

tari) sul quale debbono vigilare e che vede, peraltro, nel periodo estivo

raddoppiare la propria popolazione,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare a tu-

tela di una maggiore sicurezza, noncheÁ di un piuÁ capillare e penetrante

controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine;

quali provvedimenti si intenda adottare per conferire maggiore tra-

sparenza nell'assegnazione delle case popolari;

quali provvedimenti si intenda adottare per garantire il pieno ri-

spetto dell'articolo 34 della Costituzione che sancisce l'obbligatorietaÁ e

la gratuitaÁ dell'istruzione inferiore.

(4-11981)

SALVATO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che il giovane Fulvio Cortese, residente a Casoria (Napoli), ha pre-

sentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Campania per

essere stato inviato a svolgere il servizio militare a oltre ottocento chilo-

metri da casa e precisamente a Casale Monferrato (Alessandria) e succes-

sivamente nella caserma «Passalacqua» di Novara;
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che il suddetto Tribunale ha accolto il ricorso «stante la natura pre-

cettiva della disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 110, della

legge n. 662 del 1996»;

che il Ministero della difesa anzicheÁ accettare tale decisione ± poi-

cheÁ eÁ evidente che va rispettata la disposizione in base alla quale i giovani

devono svolgere il servizio militare a non piuÁ di cento chilometri di di-

stanza dal luogo di residenza ± ha presentato ricorso al Consiglio di Stato

avverso la decisione del TAR;

che di tale ricorso, presentato il 30 aprile 1998, non eÁ stata data

alcuna informazione al giovane, il quale ha dovuto vagare a lungo in

vari uffici, prima che la burocrazia ministeriale comprendesse che doveva

dargli notizia di un fatto che lo riguardava direttamente;

che il Consiglio di Stato ha deliberato la sospensiva di ogni prov-

vedimento riguardante il giovane Cortese e quindi egli eÁ nella condizione

di non poter terminare il servizio militare e quindi non puoÁ accettare alcun

lavoro che preveda la condizione di «militesente»;

che il periodo cosõÁ trascorso non gli saraÁ conteggiato ai fini della

pensione e di qualunque altro beneficio professionale,

l'interrogante chiede di sapere se e come si intenda intervenire per:

mettere fine a questa incresciosa situazione;

evitare che, a fronte di sacrosante pronunce del TAR, il Ministero

spenda denaro pubblico e tempo per ricorsi al Consiglio di Stato che si

rivelano come una vera, odiosa persecuzione nei confronti dei giovani

che «osano» protestare;

far conoscere al Parlamento quanti sono i casi come quello di Ful-

vio Cortese, anche evincendoli dalle migliaia di proteste che giungono

ogni anno al Ministero;

dare efficaci disposizioni circa la distanza da casa non superiore ai

cento chilometri (come previsto dalla legge) dei luoghi dove si svolgeraÁ il

servizio militare di tanti giovani;

ritirare i ricorsi al Consiglio di Stato attualmente pendenti per que-

sti motivi.

(4-11982)

DE LUCA Athos. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che il 10 aprile 1991, nella rada del porto di Livorno, il traghetto

della Navarma «Moby Prince» entrava in collisione con la petroliera

«Agip Abruzzo» causando la morte di 140 persone;

che la piuÁ grande tragedia della marineria italiana resta ancora av-

volta nel mistero e l'inchiesta continua a presentare oggettivamente aspetti

oscuri e contraddittori;

che il 10 luglio 1998 la corte d'appello di Firenze ha emesso una

sentenza di assoluzione per i due imputati accusati di aver manomesso il

timone collocato sulla plancia di comando del traghetto, con il chiaro

scopo di fuorviare le indagini;
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considerato:

che si tratta di una sentenza scandalosa ed inaccettabile che non ha

tenuto assolutamente conto della ammissione, da parte degli imputati,

delle loro responsabilitaÁ e ha invece assolto l'ispettore della Navarma e

il nostromo;

che oltre ad essere stata una operazione vergognosa percheÁ avve-

niva due giorni dopo il disastro, quando ancora si stavano recuperando i

corpi delle vittime, questa rappresenta un evidente tentativo di far credere

che il comandante del traghetto, in uscita dal porto di Livorno, avesse in-

serito il pilota automatico,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno intervenire affincheÁ venga finalmente

fugato ogni dubbio su questa drammatica vicenda e data una risposta a

quel sacrosanto e legittimo desiderio di veritaÁ e giustizia che ha mosso

in questi anni le iniziative dei familiari delle vittime;

se sia a conoscenza dei motivi per i quali questo grave tentativo di

manomissione riscontrato dai periti non sia mai stato riportato nelle rela-

zioni finali inviate ai pubblici ministeri e come sia stato possibile che gli

indagati abbiano potuto continuare a salire liberamente sulla «Moby

Prince» anche nei giorni successivi al disastro.

(4-11983)

MACONI, MONTAGNA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordi-

namento della protezione civile. ± Premesso:

che da tempo le societaÁ private svolgenti corsi di formazione e ad-

destramento ex decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, sulla si-

curezza nei luoghi di lavoro, chiedono a codesto Ministero l'autorizza-

zione all'esercizio di detti corsi con invio degli esaminatori ministeriali

presso le proprie sedi nella fase di rilascio degli attestati di fine corso;

che dette societaÁ sono generalmente ampiamente attrezzate e asso-

lutamente qualificate per svolgere al meglio detti corsi e certamente lo

sono quelle tra esse giaÁ dotate di autorizzazioni rilasciate da altre nazioni

europee che costituiscono inoltre realtaÁ economiche interessanti per i ter-

ritori nei quali sono allocate, anche per le migliaia di presenze annue che

la loro attivitaÁ assicura ad essi;

che sembra interesse anche di codesto Ministero poter disporre di

strutture private corrette e professionalmente ineccepibili che collaborino a

costi equi al raggiungimento degli obiettivi formativi dell'amministrazione

nell'ambito di un rapporto lineare e trasparente nel quale il pubblico

svolge il proprio ruolo di istituto di impostazione e di controllo e il privato

quello di gestore;

che l'esame in loco ± a spese delle societaÁ private che tengono i

corsi ± consente un notevole risparmio ai corsisti e va nella direzione

del decentramento delle attivitaÁ della pubblica amministrazione che costi-

tuisce una linea politica portante del Governo;

che l'AutoritaÁ garante della concorrenza ha espresso recentemente

un parere, inviato al Ministro dell'interno, al Presidente del Consiglio e
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alle Camere, secondo il quale i corsi di formazione e addestramento anti-

incendio non possono essere svolti dal Corpo nazionale dei vigili del

fuoco per conflitto di interessi tra il ruolo di gestore dei corsi e quello

di certificatore dell'idoneitaÁ tecnica degli stessi e, quindi, per una situa-

zione distorsiva della concorrenza,

gli interroganti chiedono di sapere se e come si intenda procedere al

fine di tutelare le aspettative delle imprese di formazione, gli interessi dei

corsisti, il corretto funzionamento della concorrenza e un positivo dispie-

garsi anche in questo campo della sinergia pubblico-privato.

(4-11984)

MACONI, MONTAGNA. ± Ai Ministri delle comunicazioni e della

sanitaÁ. ± Premesso:

che da tempo le societaÁ private svolgenti corsi di formazione e ad-

destramento ex decreto legislativo n. 626 del 19 settembre 1994, sulla si-

curezza nei luoghi di lavoro, chiedono l'autorizzazione all'esercizio di

detti corsi con invio degli esaminatori ministeriali presso le proprie sedi

nella fase di rilascio degli attestati di fine corso;

che dette societaÁ sono generalmente ampiamente attrezzate e asso-

lutamente qualificate per svolgere al meglio detti corsi, che costituiscono

inoltre realtaÁ economiche interessanti per i territori nei quali sono allocate,

anche per le migliaia di presenze annue che la loro attivitaÁ assicura ad

essi;

che sembra interesse anche di codesto Ministero poter disporre di

strutture private corrette e professionalmente ineccepibili che collaborino a

costi equi al raggiungimento degli obiettivi formativi dell'amministrazione

nell'ambito di un rapporto lineare e trasparente nel quale il pubblico

svolge il proprio ruolo di istituto di impostazione e di controllo e il privato

quello di gestore;

che l'esame in loco ± a spese delle societaÁ private che tengono i

corsi ± consente un notevole risparmio ai corsisti,

gli interroganti chiedono di sapere se e come si intenda procedere al

fine di tutelare le aspettative delle imprese di formazione, gli interessi dei

corsisti e un positivo dispiegarsi anche in questo campo della sinergia

pubblico-privato.

(4-11985)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro della difesa. ± (GiaÁ 3-00748).

(4-11986)

ROSSI. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.± Pre-

messo:

che sono trascorsi ormai molti mesi da quando il tratto sud della

circonvallazione di Bergamo eÁ interdetto al traffico a causa dei lavori

per la realizzazione del nuovo ponte su via Grumello e da allora la viabi-

litaÁ nell'intera zona eÁ diventata difficilissima, creando ingenti problemi

alla popolazione residente nelle vie limitrofe, che deve subire ogni giorno
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una mole insopportabile di traffico e di smog, a causa delle deviazioni

stradali dalla circonvallazione alle vie minori;

che il ritardo nella realizzazione dell'opera sarebbe da attribuire a

difficoltaÁ burocratiche insorte al momento del trasferimento dalla sede

centrale dell'ANAS di Roma al compartimento di Milano dei fondi neces-

sari, circa 2 miliardi e mezzo, per le opere di completamento;

che il termine dei lavori con la conseguente riapertura al traffico di

via Grumello era stato fissato all'ottobre 1998, ma molto difficilmente si

riusciraÁ a rispettare questa data;

che di recente un'altissima carica dello Stato (vedi servizio pubbli-

cato a pagina 8 del giornale «L'eco di Bergamo» del 26 giugno 1998),

cosõÁ come il sindaco di Bergamo, hanno fortemente criticato la lentezza

dell'iter burocratico a tutti i livelli ed in ogni settore produttivo dello Stato

centralista, che frena lo sviluppo economico di una provincia, come quella

bergamasca, tra le piuÁ produttive d'Europa;

che un ulteriore ritardo nei tempi di realizzazione, stimato in al-

meno 4 mesi, comprendente percioÁ anche le prossime festivitaÁ natalizie,

comporterebbe insopportabili disagi per i cittadini, in un periodo in cui

il traffico si congestiona piuÁ del solito,

l'interrogante chiede di sapere:

per quale motivo, nello specifico, si sia verificato il ritardo nel tra-

sferimento dei fondi per l'ultimazione dell'opera dalla sede centrale del-

l'ANAS di Roma al compartimento di Milano;

se non si ritenga necessario per i suddetti gravi motivi procedere al

sollecito per il rispetto del termine dei lavori fissato per ottobre 1998;

quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo al fine di

semplificare certi passaggi burocratici dall'amministrazione centrale a

quella periferica che danneggiano non solo la provincia di Bergamo ma

tutte quelle del Nord Italia, che invece meriterebbero di essere potenziate

nelle infrastrutture per poter meglio competere con gli altri partner com-

merciali europei;

se, almeno nel settore dei lavori pubblici, non si ritenga necessario

realizzare un effettivo sistema federalista di gestione delle risorse finanzia-

rie sul territorio, affincheÁ le province ed i comuni del Nord non debbano,

per ogni intervento necessario, elemosinare i finanziamenti da Roma, rice-

vendo in cambio, il piuÁ delle volte, molto meno di quanto hanno versato

all'erario.

(4-11987)

WILDE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della

pubblica istruzione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnolo-

gica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di

grazia e giustizia. ± Premesso:

che «Air Press» n. 26/27 del 6 giugno 1998 nell'articolo «Quando

e chi paga l'ASI per gabinetto di presidenza ed incarichi professionali»

pubblica la lista dei nominativi dei consulenti presenti nell'ASI con i re-

lativi emolumenti resa nota dal Ministro della pubblica istruzione e dell'u-
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niversitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica in risposta ad atti di sin-

dacato ispettivo parlamentare;

che la risposta del Ministro vigilante eÁ avvenuta con molti mesi di

ritardo in quanto il presidente dell'ASI, professor De Iulio, ha opposto per

lungo tempo accanita resistenza nel rendere note le consulenze adducendo

che motivazioni di riservatezza gli venivano imposte dalla legge sullapri-

vacy;

che la lista delle consulenze non eÁ aggiornata ed eÁ comunque in-

completa in quanto non eÁ comprensiva della consulenza assegnata al pro-

fessor La Bella dell'UniversitaÁ di Roma Tor Vergata per un compenso an-

nuo di 75 milioni fino al 2001 e peraltro non tiene conto di lucrosi

contratti a tempo determinato affidati a persone non competenti in campo

spaziale e di consulenze concesse dal presidente dell'ASI ad esperti a ti-

tolo gratuito soltanto mediante rimborso spese di missioni;

che nella lista resa nota da «Air Press» peraltro viene assegnata

una consulenza alla signora Adele Graziani proveniente all'ASI dagli uf-

fici del Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e della ricerca

scientifica e tecnologica «per attivitaÁ documentaristiche e di interpretariato

della presidenza» per un importo di 60 milioni annui, malgrado sia stata

successivamente assegnata sempre dal presidente dell'ASI un'altra consu-

lenza ad un'esperta di madrepatria statunitense per tradurre in inglese tutte

le parole predisposte dal personale a firma del presidente dell'ASI;

che il bilancio 1998, malgrado sia in negativo per centinaia di mi-

liardi, prevede 2 miliardi per le prestazioni di consulenze e somme di pari

entitaÁ per partecipazione a societaÁ consortili al momento non ben definite

per lo svolgimento di attivitaÁ istituzionali dell'ente in importanti settori

come le osservazioni della terra ed il trasferimento tecnologico,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ e della ri-

cerca scientifica e tecnologica, dovendo escludere che fosse a conoscenza

del fatto che la lista resa nota in risposta ad una interrogazione parlamen-

tare non eÁ completa ed aggiornata, non intenda chiarire il contesto e for-

nire a parametro la vera lista completa ed aggiornata e se non ritenga op-

portuno acquisire presso l'ASI informazioni corrette sulla delicata materia

delle dilaganti prestazioni professionali su cui eÁ pendente un'indagine

della procura penale del tribunale di Roma;

se il Governo abbia assunto la consapevolezza che non eÁ piuÁ pos-

sibile continuare a difendere ad oltranza il presidente e gli organi dell'ASI

che perseverano nell'operare nell'ignoranza delle norme elementari di cor-

rettezza e trasparenza ed in violazione delle leggi vigenti.

(4-11988)

WILDE. ± Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spet-

tacolo e lo sport. ± Premesso:

che con circolare 19 giugno 1998, protocollo n. 1705, direzione

centrale concorsi a pronostici, indirizzata ai ricevitori dei concorsi a pro-
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nostici del CONI, il segretario generale dell'ente, dottor Raffaele Pa-

gnozzi, ha comunicato quanto segue:

«Al fine di consentire di prolungare le giocate in ricevitoria in pros-

simitaÁ degli eventi sportivi e nell'attesa di trasformare globalmente l'at-

tuale sistema da off-line in on-line a partire dalla stagione 2000-2001 il

CONI ha favorevolmente valutato la proposta, formulata dalla societaÁ

Mael e condivisa dalle organizzazioni di categoria, di consentire ad un

contingente di ricevitori non superiore al 20 per cento del numero totale

degli esercenti, di dotarsi a proprie spese di validatrici on-line operanti

con tecnica differita»;

che in merito alla «proposta formulata dalla societaÁ Mael (Tecnost

Mael spa) e condivisa dalle organizzazioni di categoria» eÁ stato costituito

un consorzio di societaÁ e di associazioni denominato Consorzio Totocom

con sede in viale Giulio Cesare n. 71 a Roma; ne fanno parte l'Unione

totoricevitori italiani sportivi (UTIS) con sede a Roma e la Federazione

italiana ricevitori autonomi sportivi (FIRAS) con sede a Bari; altresõÁ ri-

sulta in modo non apparente che al consorzio partecipino la societaÁ Inter-

matica a rl con sede a Toma, via Togliatti n. 1463, la societaÁ Interservice

7, con sede a Roma, via Togliatti n. 1463, la societaÁ Prologo Service, con

sede a Roma, via Mirabello n. 26;

che in particolare vi eÁ da osservare che la societaÁ Interservice 7

gestisce la manutenzione di tutto il parco validatrici Mael attuale di pro-

prietaÁ del CONI e gestiraÁ anche il parco validatrici on-line del Consorzio

Totocom; le condizioni economiche proposte dal Consorzio Totocom sono

le seguenti: valore del terminale Mael da acquistare lire 4.500.000, valore

dei servizi offerti lire 1.800.000 all'anno,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che l'AutoritaÁ ga-

rante della concorrenza e del mercato verifichi se la costituzione del Con-

sorzio Totocom violi le disposizioni previste dall'articolo 2, ovvero dal-

l'articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

poicheÁ in ambienti CONI si vocifera che al Consorzio Totocom

sono cointeressati dirigenti del CONI anche tramite societaÁ che fanno

parte del Consorzio, se cioÁ corrisponda a veritaÁ.

(4-11989)

MACERATINI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile. ± Premesso:

che in data 25 giugno 1998, alle ore 16 circa, ignoti, dopo aver

scassinato le serrature di sicurezza della serranda della sede della coope-

rativa «Il Circolo degli artisti» di Roma, si sono introdotti nei locali siti in

via dei Volsci n. 94, occupandoli in permanenza;

che tra gli occupanti i soci intervenuti sul posto hanno potuto iden-

tificare il consigliere comunale di Roma, Nunzio Derme, di Rifondazione

comunista;

che le forze dell'ordine, chiamate dai soci della cooperativa e dai

condomini del palazzo, pur avendo constatato la flagranza di reato, non
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sono intervenute per liberare l'immobile e perseguire i reati di occupa-

zione, danneggiamento, furto, violazione di domicilio ed altri illeciti con-

nessi alla violenta interruzione dell'attivitaÁ della Cooperativa;

che la cooperativa «Il Circolo degli artisti» ha ottenuto l'assegna-

zione di detti locali con ordinanza del sindaco di Roma n. 45 del 28 aprile

1998;

che, nonostante sia stata presentata formale denuncia presso la

competente stazione dei carabinieri di via dei Volsci, agli occupanti non

eÁ stato impedito di continuare a sottrarre e/o a danneggiare le attrezzature,

anche informatiche, gli impianti, i documenti, le suppellettili, l'archivio e

quant'altro esistente nei locali,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si intenda disporre, con ogni urgenza, gli interventi necessari al

ripristino della legalitaÁ violata ed al perseguimento delle responsabilitaÁ

sottese;

se si ritenga doveroso accertare i motivi dell'omesso intervento im-

mediato delle forze dell'ordine e promuovere ogni conseguente provvedi-

mento in danno dei responsabili;

se, valutato il clima di aggressione e violenza manifestatosi anche

con tale episodio, si ritenga opportuno disporre, per il futuro, un servizio

di prevenzione mediante pattugliamento e/o presidio del domicilio violato

da parte delle forze dell'ordine.

(4-11990)

CORSI ZEFFIRELLI. ± Al Ministro per i beni culturali e ambientali

e per lo spettacolo e lo sport. ± Premesso:

che la legge n. 241 del 1990 all'articolo 12 recita testualmente:

«La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed

enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla

pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme pre-

viste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalitaÁ cui le ammini-

strazioni stesse devono attenersi»;

che la legge n. 650 del 23 dicembre 1996 ha istituito il Comitato

per i problemi della danza, organismo al quale sono attribuite funzioni di

consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle po-

litiche di settore e, in particolare, in ordine alla predisposizione di indirizzi

e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il

sostegno alle attivitaÁ di spettacolo;

che la stessa legge n. 650 del 1996 ha istituito la Commissione

consultiva danza, alla quale sono attribuite le funzioni consultive in mate-

ria di danza giaÁ esercitate dalla Commissione centrale musica, e cioeÁ fun-

zioni di consulenza in ordine all'assegnazione delle risorse finanziarie;

che, ai sensi della circolare del 10 dicembre 1994 della Presidenza

del Consiglio dei ministri, «Interventi a favore delle attivitaÁ musicali e di
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danza in Italia», le domande per l'ammissione alle provvidenze previste

per l'anno 1998 dovevano essere perentoriamente presentate entro il 31

dicembre 1997;

che il Comitato per i problemi della danza eÁ stato insediato con

decreto ministeriale il 10 settembre 1997 e, se convocato, avrebbe avuto

tutto il tempo di elaborare i criteri per il 1998 prima della scadenza del

31 dicembre 1997 per la presentazione dei progetti;

che il 23 marzo 1998, a progetti giaÁ presentati, ad impegni finan-

ziari presi e ad attivitaÁ giaÁ iniziata da parte degli organismi interessati, il

Ministro interrogato provvedeva con apposito decreto all'approvazione di

nuovi criteri per l'assegnazione delle risorse;

che la Commissione danza nelle sedute del 22 e 23 aprile 1998 e

del 15 maggio 1998, ad impegni finanziari presi e ad attivitaÁ giaÁ in gran

parte svolta, in base ai criteri di qualitaÁ del Ministro interrogato approvati

il 23 marzo 1998, ha decurtato o eliminato del tutto le provvidenze a nu-

merosi organismi di danza, mettendo a rischio l'esistenza delle imprese

stesse e comportando gravi ripercussioni sull'occupazione del settore;

che la stessa Commissione danza, nel 1997, agli stessi organismi,

aveva assegnato regolarmente le provvidenze previste;

che allo stato attuale la maggior parte dei membri della Commis-

sione danza, dal Ministro interrogato scelti e nominati, versano in situa-

zioni di incompatibilitaÁ con la carica ricoperta, derivanti dall'esercizio

lampante di attivitaÁ oggetto delle competenze istituzionali della Commis-

sione stessa,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda ripristinare un corretto rapporto

tra amministrazione pubblica e cittadini, come previsto dalla legge n. 241

del 1990, provvedendo alla divulgazione dei criteri di valutazione prima

della scadenza normativa dei termini per la presentazione dei progetti;

quali provvedimenti immediati intenda assumere per rimediare al-

l'errore dell'amministrazione procedente che ha disatteso le procedure pre-

viste dall'articolo 12 della citata legge n. 241 del 1990 e riparare al danno

economico ed alla palese ingiustizia subita dagli organismi richiedenti ai

quali sono state decurtate o eliminate le provvidenze a causa del cambia-

mento dei criteri di qualitaÁ (23 marzo 1998) successivamente alla sca-

denza dei termini (31 dicembre 1997) per la presentazione dei progetti;

quali provvedimenti intenda assumere nei confronti dei membri

della Commissione danza che svolgono attivitaÁ incompatibili con la carica

ricoperta, riportando cosõÁ l'organismo ad una reale autonomia ed obietti-

vitaÁ di scelta.

(4-11991)

LORETO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che in tutto il territorio nazionale eÁ in atto la sospensione degli

sfratti per tutti gli alloggi;
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che analoga situazione, in considerazione della difficoltaÁ di repe-

rire alloggi sul libero mercato, eÁ stata assicurata, dal Ministero della difesa

anche per gli alloggi demaniali di servizio, anche se occupati da soggetti

considerati sine titulo;

che presso la 7ã legione della Guardia di finanza di Venezia, in-

vece, sono in corso alcuni provvedimenti di rilascio forzoso di alloggi

ASTC che colpiscono diversi sottoufficiali, che improvvisamente sono

messi in una drammatica situazione abitativa, di certo non compatibile

con la funzione che essi svolgono;

che non sono accolte dal TAR del Veneto le richieste di sospensiva

degli sfratti, proposte dagli stessi sottoufficiali della Guardia di finanza, a

differenza di quanto eÁ invece avvenuto in Liguria, dove analoghi ricorsi,

presentati da alcuni finanzieri della Legione della Guardia di finanza di

Genova, sono stati accolti dal TAR della Liguria;

che nel frattempo i sottoufficiali veneti hanno proposto ricorso

d'urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile avanti al pretore

di Mestre, col quale eÁ stato chiesto al giudice ordinario di sospendere l'e-

secuzione in corso;

che il pretore adito dapprima ha sospeso l'esecuzione dei provve-

dimenti di sfratto e poi, a seguito di udienza di comparazione delle parti,

ha considerato la questione e revocato il precedente provvedimento;

che, per effetto della sospensione disposta dal pretore, gli ordini di

sloggio dovranno ora essere rinotificati ai finanzieri,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di emanare, con l'urgenza richiesta dal caso, ido-

nee direttive per garantire ai dipendenti del Ministero delle finanze lo

stesso trattamento assicurato dal Ministero della difesa per i suoi dipen-

denti, in ordine alla possibilitaÁ di continuare a fruire degli alloggi di ser-

vizio oltre la scadenza della concessione, anche percheÁ con la legge n. 724

del 23 dicembre 1994 (articolo 43, commi 2 e 3) il regime concessorio

precedente eÁ stato di fatto modificato dalla corresponsione, da parte degli

utenti degli alloggi di servizio in temporanea concessione, di un canone

determinato sulla base delle disposizioni vigenti in materia di definizione

dell'equo canone.

(4-11992)

LORETO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che attualmente presso la Guardia di finanza sono in servizio n. 26

ufficiali medici (di cui n. 21 in spe e n. 5 sottotenenti di leva), che assi-

curano un rapporto medico-paziente pari ad un ufficiale medico ogni

3.000 finanzieri;

che dal 1996 ad oggi si sono congedati 21 ufficiali medici (circa la

metaÁ dell'organico) mai rimpiazzati;

che, a fronte di tali vacanze, si fa sempre piuÁ ricorso a medici ci-

vili convenzionati che non coprono le otto ore lavorative previste, mentre

le strutture della Guardia di finanza in cui attualmente c'eÁ un'infermiera

sono 46;
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che la conferma della suddetta dinamica risulta evidente dal se-

guente prospetto:

Presenza di ufficiali medici, in servizio nella Guardia di finanza

dal 1995 al 1998

Anno
Uff. medici

SPE
S.ten. medici

di leva
Totale Medici civili

1995 22 24 46 4

1996 22 25 47 6

1997 24 18 42 10

1998 21 5 26 25

che dallo stesso prospetto emerge che il calo verticale si eÁ manife-

stato e continua ad acuirsi nei mesi del 1998, a seguito di un orientamento

dello Stato Maggiore dell'esercito, che sta richiamando a seÁ diversi uffi-

ciali medici,

l'interrognate chiede di sapere:

quali motivazioni supportino tali recenti disposizioni dello Stato

Maggiore dell'esercito;

se non si intenda emanare, con l'urgenza richiesta dal caso, ade-

guate direttive per bloccare la dinamica in corso e rimpiazzare con uffi-

ciali medici i posti vacanti presso le strutture della Guardia di finanza.

(4-11993)

MINARDO. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che codesto Ministero, con circolare 24 febbraio 1997, n. 500.6/

AG/19/58/115, ha stabilito di non percentualizzare l'invaliditaÁ dei cittadini

di etaÁ superiore a 65 anni; percioÁ si sta verificando che soggetti ultrases-

santacinquenni, cui in passato eÁ stato riconosciuto il grado di invaliditaÁ del

100 per cento e quindi l'esenzione totale dal ticket per l'erogazione di far-

maci o prestazioni clinico-strumentali erogate dal Servizio sanitario nazio-

nale, sono chiamati dall'ufficio prestazioni delle ASL per il ritiro del tes-

serino;

che il tesserino di esenzione viene ritirato al soggetto ultrasessan-

tacinquenne a cui eÁ stato riconosciuto il 100 per cento del grado di inva-

liditaÁ dopo aver compiuto i 65 anni di etaÁ e viene invece mantenuto a quei

soggetti a cui eÁ stato riconosciuto prima dei 65 anni;

che l'ASL n. 7 di Ragusa, in conformitaÁ a quanto stabilito dalla

circolare in oggetto, sta procedendo alla revisione dei tesserini di esen-

zione dal ticket agli invalidi ultrasessantacinquenni;

che tale circolare eÁ totalmente iniqua in quanto costringe al paga-

mento dei ticket quei soggetti che si sostengono con la sola pensione e che

nella maggior parte dei casi sono affetti da gravi patologie e percioÁ de-

vono ricorrere necessariamente all'acquisto di medicinali non potendo,

peroÁ, usufruire della esenzione per le quote fisse delle prescrizioni me-

diche;

che la provincia di Ragusa eÁ sempre la piuÁ penalizzata e maggior-

mente danneggiata da provvedimenti posti in essere dal Governo,
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si chiede di sapere:

se non si ritenga ingiusto e discriminatorio tale provvedimento fi-

nalizzato a colpire le fasce sociali piuÁ deboli ed indifese, quali gli anziani

in generale e gli anziani del Ragusano in particolare;

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza al fine di mo-

dificare la circolare suddetta o in ogni modo consentire l'esenzione dal

ticket a tutti gli invalidi che hanno superato il sessantacinquesimo anno

di etaÁ, indipendentemente dalla percentuale di invaliditaÁ.

(4-11994)

MANCA, GAWRONSKI. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordi-

namento della protezione civile e degli affari esteri e per gli italiani all'e-

stero e al Ministro senza portafoglio per la solidarietaÁ sociale. ± Pre-

messo:

che continuano incessantemente gli sbarchi di clandestini sulle co-

ste meridionali del nostro paese, la maggior parte provenienti dall'Alba-

nia;

che l'assenza di strutture di accoglienza e la mancanza di una cor-

retta applicazione della recente legge sull'immigrazione, che avrebbe do-

vuto garantire una regolamentazione piuÁ rigida del fenomeno, prevedendo,

in taluni casi, l'espulsione dei clandestini, hanno reso la situazione intol-

lerabile;

che la regione che piuÁ ha risentito dell'emergenza profughi eÁ la Pu-

glia, dove risulta essere operativo un solo centro di accoglienza, il Regina

Pacis, gestito dalla Chiesa;

che secondo quanto riportato dagli organi di stampa le forze del-

l'ordine ed i volontari impegnati ad accogliere i profughi non sono piuÁ

in grado di fronteggiare una situazione oramai al limite del collasso, es-

sendosi intensificato l'esodo a causa, soprattutto, della guerriglia scoppiata

nel vicino Kosovo;

che secondo quanto dichiarato dal sottosegretario al Ministero del-

l'interno Giannicola Sinisi (ANSA del 21 luglio 1998), viceversa, «nell'A-

driatico il problema eÁ quasi interamente risolto», merito della nuova legi-

slazione e della collaborazione con il Governo albanese;

considerato:

che sono emerse gravi contraddizioni tra le informazioni date da

coloro che operano per fronteggiare il massiccio flusso di immigrati extra-

comunitari (forze dell'ordine e volontari) e le dichiarazioni dei rappresen-

tanti del Ministero dell'interno;

che il Governo di Tirana non eÁ in condizione di fermare l'esodo

dalle proprie coste e, al contempo, l'intervento delle nostre forze dell'or-

dine per bloccare gli sbarchi si eÁ dimostrato non risolutivo, non potendo,

spesso, garantire l'incolumitaÁ degli stessi clandestini,

si chiede di sapere:

come si concilino le dichiarazioni «confortanti» del sottosegretario

Sinisi con quanto emerge dai dati e dalle notizie comparse sulla stampa,
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che denunciano, viceversa, una situazione di grave e sempre piuÁ crescente

disagio;

il motivo per cui non sia stato ancora realizzato un numero suffi-

ciente di campi di accoglienza nelle regioni piuÁ colpite dal fenomeno im-

migratorio, come la Puglia;

se non si ritenga opportuno intensificare l'azione diplomatica con i

paesi limitrofi all'area interessata per concertare azioni atte a bloccare l'e-

sodo dei clandestini in partenza, coinvolgendo anche le istituzioni euro-

pee, soprattutto in vista dell'incremento del flusso immigratorio dovuto

allo scoppio della crisi nel Kosovo;

quali siano le ragioni per cui non eÁ stato ancora realizzato un si-

stema di controllo piuÁ efficace (Vessel Traffic System), che secondo qua-

lificatissimi esperti eÁ l'unico capace di garantire un monitoraggio capillare

del traffico marittimo ed un miglioramento delle operazioni di soccorso in

mare, a cui il Governo aveva giaÁ dato formalmente il suo impegno in oc-

casione dell'accoglimento di uno specifico ordine del giorno nella seduta

del 16 dicembre 1997 del Senato della Repubblica.

(4-11995)

MAGGI, SPECCHIA. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile e per le politiche agricole. ± Premesso:

che nella mattinata di ieri, 21 luglio 1998, si eÁ sprigionato un in-

cendio di grandi proporzioni in localitaÁ Monte del Vento, in agro di Ca-

stellana Grotte, nella zona conosciuta come «Canale di Pirro», avvalla-

mento che attraversa longitudinalmente i territori dei comuni di Fasano,

Monopoli, Alberobello e Castellana Grotte (Bari);

che l'incendio eÁ stato domato soltanto all'imbrunire e ha distrutto

dieci ettari di macchia mediterranea;

che anche negli anni scorsi la zona eÁ stata interessata da incendi

con danni ambientali e paesaggistici incalcolabili,

si chiede di conoscere:

quali misure, in particolare di prevenzione, si intenda adottare d'in-

tesa con la regione Puglia per prevenire il ripetersi degli incendi;

quali iniziative si intenda assumere per recuperare e rimboschire

l'area distrutta dall'incendio.

(4-11996)

AVOGADRO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dei tra-

sporti e della navigazione. ± Premesso:

che dal maggio 1998 l'Enel, societaÁ a capitale pubblico, ha dato

disposizioni a tutti i suoi fornitori via mare di olio combustibile di appog-

giarsi ai fini dell'espletamento delle pratiche di trasporto e di sbarco

esclusivamente ad una singola e ben individuata agenzia marittima per

ogni porto dove viene scaricato il combustibile;

che in passato tale traffico veniva distribuito secondo le leggi della

libera concorrenza e in modo molto ampio in considerazione dell'enorme
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quantitaÁ di combustibile trasportato, fornendo occasione di lavoro a mol-

teplici agenzie marittime generali, agenti locali, case di spedizione con il

relativo indotto, senza che l'Enel interferisse nella scelta dell'agenzia ma-

rittima e lasciandola all'iniziativa del fornitore o dell'armatore;

che tale nuovo comportamento dell'Enel ha determinato uno stato

di grave difficoltaÁ economica per moltissime agenzie marittime nei vari

porti, con ripercussioni negative anche a livello occupazionale,

si chiede di conoscere:

se si sia a conoscenza di questo stato di cose;

se si ritenga legittime e opportune le scelte dell'Enel, ancora so-

cietaÁ a capitale pubblico, volte a modificare rapporti di lavoro esistenti

e se in questo, anche alla luce dell'enorme volume di traffici, non si pro-

spetti un abuso della posizione dominante dell'Enel;

se non si ritenga che l'intera operazione avesse bisogno di maggior

chiarezza e trasparenza per non lasciar spazio a ipotesi di scelte dettate da

appartenenze politiche o comunque preferenziali e che sarebbe stata auspi-

cabile una gara;

quali criteri siano stati adottati per compilare il predetto elenco,

considerando che in taluni porti sono state iscritte alla camera di commer-

cio agenzie facenti parte di tale elenco, in data addirittura posteriore alla

stesura del contratto;

se nel comportamento dell'Enel, che in ogni porto di arrivo indica

un'unica agenzia, non si configurino situazioni di monopolio o comunque

di privilegio a vantaggio di alcuni agenti e a danno di altri;

se, essendo comunque le agenzie sempre pagate dagli armatori, ri-

sultino esistere intese tra le agenzie marittime prescelte e l'Enel e quali

siano le ragioni che le avrebbero determinate.

(4-11997)

BIASCO. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione

economica. ± Premesso:

che, ad iniziativa dell'Enel, eÁ in atto, nel territorio della provincia

di Foggia, una riorganizzazione dei propri servizi che tra l'altro prevede la

soppressione o la limitazione dell'attivitaÁ del compartimento di Manfredo-

nia;

che tale iniziativa, resa nota dall'ufficio relazioni esterne dell'Enel

della Puglia ed attualmente al vaglio di un confronto con i sindacati regio-

nali di categoria, ha determinato preoccupazioni nel comune di Manfredo-

nia e nell'associazione degli industriali;

che il provvedimento, ove attuato, non avrebbe alcuna giustifica-

zione rispetto allo straordinario impegno cui lo stesso ente eÁ stato chia-

mato per far fronte alle particolari esigenze legate al contratto d'area;

che i programmi d'investimento previsti nella zona da decine di

aziende industriali del Nord-Est d'Italia potrebbero registrare ritardi attua-

tivi pregiudizievoli per il decollo dell'attivitaÁ di uno dei pochi contratti

d'area entrati in esecuzione a livello nazionale;
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che il potenziamento dei servizi dell'Enel, indispensabile per le ac-

cresciute esigenze di energia elettrica, potrebbe comunque trovare la ne-

cessaria copertura finanziaria in relazione ai mancati investimenti di

1.000 miliardi stanziati per la costruzione, mai realizzata, della centrale

di Candela (Foggia),

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda promuovere al fine di soddisfare le

esigenze di energia elettrica manifestate dalle aziende giaÁ insediatesi nel

comprensorio del contratto d'area;

se si ritenga che la riorganizzazione territoriale dell'Enel sia com-

patibile con i programmi di sviluppo industriale finalizzati ad assicurare

occupazione ad oltre 2.500 lavoratori;

se non si ravvisi l'opportunitaÁ di evitare, in un momento in cui il

processo di ripresa dell'economia meridionale appare caratterizzato da pe-

santi lentezze, pericolose distorsioni destinate ad avere effetti negativi

sulle iniziative giaÁ avviate e soprattutto a scoraggiare investimenti nazio-

nali ed esteri in provincia di Foggia.

(4-11998)

MINARDO. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato e per il turismo. ± Premesso:

che in data 21 luglio 1998 l'Enel ha presentato il piano di riassetto

territoriale della direzione e distribuzione per la Sicilia;

che le segreterie territoriali di FNLE-CGIL, FLAEI-CISL e

UILSP-UIL, riunitesi per esaminare e valutare il nuovo riassetto, hanno

all'unanimitaÁ respinto tale proposta aziendale;

che la citata proposta di riassetto, presentata dall'azienda Enel, pe-

nalizza ulteriormente la provincia di Ragusa, la quale risulta esclusa come

sede di esercizio (Direzione e parti importanti dell'ufficio tecnico, segre-

teria e ufficio commerciale), con conseguenti perdite occupazionali dirette

per oltre cinquanta unitaÁ (piuÁ quelle indotte);

che tali scelte finiranno per penalizzare anche i servizi all'utenza

ed i rapporti con le istituzioni,

si chiede di sapere:

se non si ritenga ingiusto dover penalizzare ulteriormente la pro-

vincia di Ragusa ed i servizi all'utenza;

se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza presso l'a-

zienda Enel al fine di rivedere e modificare il piano proposto per la distri-

buzione in Sicilia, affincheÁ si istituisca in provincia di Ragusa l'esercizio

ed a Vittoria (Ragusa) la terza zona.

(4-11999)

TOMASSINI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

della sanitaÁ e delle comunicazioni. ± Premesso:

che sabato 18 luglio 1998, a pagina 3 del quotidiano «Il Giornale»,

appariva un annuncio pubblicitario che cosõÁ recitava: «Tutto quello che

avreste voluto sapere sul Viagra e non avete mai osato chiedere»; sotto
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veniva indicato un numero telefonico (166.199.000), il costo (2.500 lire al

minuto) e la dizione «servizio di utilitaÁ sociale a carattere informativo con

autorizzazione ministeriale»;

che dall'annuncio si evince come il committente possa essere la

societaÁ «David 2, via Fontana n. 15, Milano»;

che il farmaco di cui sopra (Viagra), indicato in alcuni tipi di im-

potenza maschile e venduto in paesi esteri tra i quali Svizzera e Stati

Uniti, non ha ancora ottenuto l'autorizzazione ministeriale alla commer-

cializzazione e vendita nelle farmacie italiane,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'annuncio pubblicitario di cui sopra sia lecito in relazione al

fatto che si tratta, ad avviso dell'interrogante, di pubblicitaÁ occulta a un

farmaco non registrato;

se non si ritenga che la dizione «servizio di utilitaÁ sociale a carat-

tere informativo con autorizzazione ministeriale» non sia ingannevole per

l'utente;

se e quale Ministero abbia dato l'autorizzazione ad annunci di que-

sto tipo su quotidiani nazionali;

se non si ritenga di prendere iniziative contro azioni di questo ge-

nere e se non si ritenga altresõÁ che tali iniziative debbano essere seguite da

una pronta replica del Ministero competente.

(4-12000)

MAGGI, SPECCHIA, BUCCIERO, COZZOLINO. ±Al Ministro dei

lavori pubblici e per le aree urbane. ± Premesso:

che il 30 giugno 1997 ha avuto termine il contratto per la sorve-

glianza e la manutenzione dell'acquedotto del Pertusillo nell'area del Sa-

lento;

che nelle scorse settimane l'Ente autonomo acquedotto pugliese

(EAAP) ha affidato il detto servizio alla ditta «Erroi Bruno» di Tullie

come atto aggiuntivo al contratto di cottimo attualmente in vigore;

che tale atto aggiuntivo avraÁ durata fino al 30 giugno 1999 a par-

tire dal 1ë luglio 1998;

che non si comprende come possa conciliarsi l'affidamento di un

servizio senza alcuna gara con le reiterate dichiarazioni, anche attraverso

gli organi di informazione, del commissario dell'EAAP, dottor Pallesi,

sulla trasparenza e sul rispetto delle leggi proprio in materia di gare, di

appalti e di affidamento di servizi,

si chiede di conoscere:

le motivazioni a base della mancata gara;

da chi e con quale tipo di contratto sia stato gestito il servizio di

sorveglianza e manutenzione dell'acquedotto del Pertusillo nel periodo 30

giugno 1997-30 giugno 1998;

se non si ritenga finalmente di disporre un'urgente ispezione presso

l'EAAP per i necessari accertamenti sulla gestione dei diversi servizi,

sulle gare e sugli incarichi ad alcuni consulenti.

(4-12001)
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MEDURI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso il contenuto dell'interrogazione 4-07565

del 17 settembre 1997;

premesso ancora il contenuto della risposta data dal Ministro alla

stessa in data 4 luglio 1998;

ritenendosi l'interrogante insoddisfatto della evasiva risposta del

Ministro, trinceratosi dietro presunte tutele dell'autonomia degli enti locali

e della competenza della Corte dei conti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo abbia as-

sunto iniziative percheÁ la procura regionale presso la Corte dei conti della

Calabria abbia cognizione dell'intera documentazione relativa alla vicenda

dell'attribuzione dei livelli retributivi nel comune di Scandale (Crotone).

In particolare, nell'interrogazione richiamata in premessa, l'interro-

gante chiedeva di sapere se il Ministro fosse a conoscenza del fatto

che, nell'espletamento dell'istruttoria da parte della procura regionale, il

sindaco di Scandale aveva trasmesso deliberazioni false, cosõÁ fuorviando

l'azione della magistratura contabile e le iniziative che avesse in animo

di intraprendere in proposito.

Il Ministro non ha risposto al quesito, neÁ ± a quanto risulta all'inter-

rogante ± ha ritenuto di intraprendere opportune iniziative in proposito,

anche percheÁ non risulta che il comune di Scandale abbia proceduto

alla sanatoria degli inquadramenti illegittimi ai sensi della legge n. 127

del 1997.

PoicheÁ si ritiene scandaloso che, ove esista, come sembra, resti impu-

nita una vicenda chiaramente clientelare, si chiede di sapere se, anche alla

luce delle ulteriori valutazioni contenute nella presente interrogazione, il

Ministro dell'interno o la prefettura di Crotone abbiano intenzione di porre

la magistratura contabile nelle condizioni di perseguire le responsabilitaÁ

amministrative per le somme illecitamente percepite dai dipendenti «pre-

miati» dalla politica clientelare del comune di Scandale.

(4-12002)

VALENTINO. ± Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.

± Premesso:

che l'ANAS, ente pubblico economico, eÁ stato riformato nel 1994

al fine di assicurare la massima trasparenza alla sua azione dopo gli scan-

dali che ne avevano contrassegnato la gestione;

che tra i suoi compiti vi eÁ quello di vigilare e controllare, anche

con interventi sanzionatori, le societaÁ private che gestiscono le autostrade

italiane;

che tali compiti di controllo sono affidati ad alcuni dirigenti del-

l'ANAS che vengono all'uopo nominati nei consigli di amministrazione

e nei collegi sindacali delle varie societaÁ concessionarie;

che, data l'importanza di alcune tratte autostradali, il Ministero dei

lavori pubblici ha disposto la partecipazione dell'ANAS al capitale sociale

della concessionaria relativa;
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che, nonostante l'avvertita esigenza di cambiamento, ai vertici del-

l'ANAS siedono ancora molti dirigenti provenienti dalle passate gestioni

bencheÁ il Governo avesse assicurato, per evidenti ragioni di opportunitaÁ,

una rotazione completa degli incarichi affidati a tutti gli alti dirigenti e

cioÁ a prescindere dall'esito dei processi nei quali taluni di loro erano stati

coinvolti,

si chiede di conoscere se risponda al vero:

che alcuni dirigenti dell'ANAS, ancorcheÁ amministratori ovvero

sindaci di societaÁ concessionarie, accetterebbero incarichi arbitrali e di

consulenza retribuiti dalle stesse societaÁ concessionarie che sono deputati

a controllare;

che addirittura, di recente, uno dei direttori centrali dell'ANAS sa-

rebbe stato autorizzato ad accettare un incarico arbitrale offertogli da una

societaÁ autostradale;

che un giovane avvocato, figlio di un alto dirigente dell'ANAS,

avrebbe da anni rapporti professionali con numerose societaÁ autostradali

(Torino-Milano spa, Torino-Savona spa, SARA spa, SITAF spa) ed in

tale veste avrebbe assunto la loro difesa da solo, ovvero unitamente ad av-

vocati di grande prestigio ai quali sarebbe stata imposta la sua collabora-

zione pena la perdita dell'incarico; per le sue prestazioni professionali egli

avrebbe percepito nel 1996 oltre un miliardo di lire e sarebbe in procinto

di percepire ulteriori 600 milioni; l'avvocato in questione risulterebbe, ad-

dirittura, officiato da alcune societaÁ autostradali in arbitrati nei quali l'A-

NAS eÁ rappresentata da un suo dirigente legato da parentela con il profes-

sionista;

che uno dei direttori centrali dell'ANAS ricoprirebbe le sue fun-

zioni soltanto in forza di un provvedimento del pretore del lavoro peraltro

attualmente sottoposto al vaglio del tribunale; nonostante la precarietaÁ di

tale sua posizione il direttore centrale in parola starebbe procedendo all'e-

missione di circolari tese a regolare il delicatissimo settore delle progetta-

zioni ad esclusivo vantaggio di professionisti esterni; contemporaneamente

tale direttore centrale sosterrebbe l'imminente commissariamento dell'A-

NAS e la sua garantita nomina a commissario governativo.

Ovemai tutto cioÁ rispondesse a veritaÁ, si chiede altresõÁ di conoscere

quali iniziative intenda assumere il Ministro dei lavori pubblici per rimuo-

vere eventuali situazioni di conflitto di interesse conseguenti agli incarichi

professionali attribuiti dalle concessionarie ai dirigenti ANAS, ovvero a

loro parenti, e quali iniziative si intenda assumere per accertare chi sia

l'autore di strumentali campagne denigratorie nei confronti dei vertici

ANAS al solo fine di stimolarne il commissariamento in ragione delle

esclusive esigenze di alcune lobby operanti nell'ambito delle societaÁ auto-

stradali.

(4-12003)

CUSIMANO. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che il 15 giugno 1998 eÁ entrata in vigore la disciplina della diret-

tiva 93/42 CEE concernente i dispositivi medici;
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che, in base alla circolare ministeriale del Ministro della sanitaÁ del

12 giugno 1998, gli ottici non sono assoggettabili alle disposizioni conte-

nute nel decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, che disciplina la ma-

teria per l'Italia;

che nel resto d'Europa la direttiva eÁ stata recepita riconoscendo al-

l'ottico particolari funzioni, tra cui quella di redigere la dichiarazione di

conformitaÁ del dispositivo medico prescritto;

che non esiste in Italia altra categoria di esperti abilitata a certificare

quanto sopra prima della consegna del dispositivo ottico al fruitore,

si chiede di sapere:

chi debba redigere la suddetta dichiarazione di conformitaÁ;

come il Ministro in indirizzo intenda difendere la vista dei cittadini

messa a repentaglio da numerosi e incontrollati venditori;

se non intenda rivedere la suddetta circolare e riconoscere alla ca-

tegoria degli ottici la funzione paramedica di difesa della salute dei citta-

dini, cosõÁ come avvenuto nel resto dell'Unione europea.

(4-12004)

PELLICINI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-

messo:

che le linee ferroviarie Luino-Gallarate-Milano e Luino-Oleggio-

Novara fanno capo alla stazione internazionale di Luino;

che nell'impianto opera personale italiano e svizzero (ferrovieri,

polizia, dogana);

che la stazione eÁ collocata in territorio a prevalente vocazione tu-

ristica;

che la direttrice Bellinzona-Luino-Gallarate, qualora resa funzio-

nale ed efficiente, potraÁ costituire valido collegamento con l'aeroporto

di Malpensa;

che detta linea versa in deplorevole stato di abbandono, le Ferrovie

dello Stato vi fanno circolare materiale viaggiatori destinato alla demoli-

zione e la stessa linea eÁ totalmente priva di manutenzione;

che le Ferrovie dello Stato hanno da tempo trascurato la potatura

dei rami pendenti verso la sede ferroviaria con rischi per la incolumitaÁ

delle persone e con frequenti interruzioni della circolazione;

che sul tracciato sono stati istituiti ben 5 tratti di rallentamento, di

cui 2 fin dal mese di giugno 1997;

che la stazione internazionale di Luino eÁ da un anno priva di diri-

genza;

che le ferrovie federali a partire dal 1999 sostituiranno con autobus

i treni regionali, con gravissimo disagio e numerosi frontalieri,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi il Ministero dei tra-

sporti intenda attivare percheÁ da parte delle Ferrovie dello Stato si ponga

fine ad un comportamento inerte e deplorevole, anche in considerazione

della esasperazione dell'utenza che potrebbe sfociare in episodi di clamo-

rosa contestazione.

(4-12005)
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DE SANTIS. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-

messo:

che la situazione dei trasporti ferroviari in Italia eÁ al limite del col-

lasso e che tale disagio si manifesta soprattutto nelle tratte che interessano

le regioni meridionali percorse da treni vetusti e in perenne ritardo;

che la tratta Caserta-Roma sembra la piuÁ colpita da tale disagio se

si pensa che i numerosi pendolari che ogni giorno si spostano da Caserta

verso la capitale devono fare i conti con i ritardi «puntualissimi» del treno

2352 con partenza da Avellino e transito per Caserta alle ore 7,14;

che tale treno, talvolta, eÁ stato addirittura soppresso, senza preav-

viso per i viaggiatori, con servizio sostitutivo pullman che, tra l'altro, pre-

senta l'inconveniente di condurre i passeggeri fino a Roma senza fermate

intermedie;

che, analogamente, il treno proveniente da Roma delle ore 16,45

con transito per Caserta e destinazione finale Benevento con l'entrata in

vigore dell'orario estivo eÁ stato trasformato da espresso in intercity, quindi

con aggravio delle spese, senza che cioÁ porti ad un miglioramento della

qualitaÁ del servizio offerto dalle Ferrovie dello Stato ai viaggiatori, co-

stretti sovente a viaggiare in carrozze fatiscenti e maleodoranti e senza

aria condizionata, quasi a voler confermare ancora una volta che in Italia

ci sono cittadini di «serie A» e di «serie B»,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per il po-

tenziamento dei trasporti ferroviari, relativamente alle tratte da Roma per

il Sud, salvaguardando in particolare il confort delle vetture, le cui condi-

zioni spesso offendono la dignitaÁ umana dei cittadini meridionali che al

pari dei connazionali settentrionali pagano il biglietto.

(4-12006)

PACE, BEVILACQUA. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e per le

aree urbane e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il tu-

rismo. ± Premesso:

che l'articolo 20, comma 3, del decreto-legge n. 285 del 1992 pre-

vede che nei centri abitati «l'occupazione di marciapiedi da parte di chio-

schi, edicole od altre installazioni puoÁ essere consentita fino ad un mas-

simo della metaÁ della loro larghezza, purcheÁ in adiacenza ai fabbricati e

sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga

non meno di 2 metri»;

che l'articolo 234, comma 1, riguardante le disposizioni transitorie,

fissa il termine del 31 dicembre 1998 per gli adeguamenti conseguenti;

che pertanto, fra qualche mese, nelle cittaÁ d'arte, con i loro quar-

tieri antichi, nei borghi medioevali dell'entroterra, nelle cittadine costiere

(localitaÁ tutte ove difficilmente si trovano marciapiedi di oltre quattro me-

tri di larghezza) la maggior parte dei locali pubblici saraÁ costretta a rinun-

ciare ai tavolini esterni;

che tale stato di cose produrraÁ due conseguenze estremamente ne-

gative: la riduzione dell'offerta turistica, in quanto la possibilitaÁ di consu-

mare all'aperto durante il periodo estivo eÁ molto gradita ai turisti, in par-
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ticolar modo agli stranieri, un aumento rilevante della disoccupazione,

poicheÁ gli alberghi ed i locali pubblici saranno costretti a licenziare il per-

sonale in esubero, precedentemente necessario per il servizio esterno e nu-

merose attivitaÁ dovranno chiudere per la limitazione dello spazio necessa-

rio ad una regolare gestione,

si chiede di sapere quali provvedimenti i Ministri in indirizzo inten-

dano adottare a tutela di quelle attivitaÁ commerciali che usufruiscono di

suolo pubblico urbano, gravemente danneggiate dalla riforma del codice

della strada sia sotto il profilo dell'offerta turistica che dell'occupazione

del settore.

(4-12007)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-

zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ã Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-

sidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e

della Pubblica Amministrazione):

3-02188, del senatore Russo Spena, sulla presenza nella cittaÁ di To-

rino di gruppi di nomadi provenienti dalla Romania;

2ã Commissione permanente (Giustizia):

3-02189, dei senatori Maceratini ed altri, sulla dottoressa Margherita

Gerunda;

11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale);

3-02107, dei senatori Manzi ed altri, sulle problematiche del lavoro

in Italia;

12ã Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ):

3-02190, dei senatori Bucciero ed altri, sulla cattedra di geriatria e

gerontologia dell'UniversitaÁ di Bari.








