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Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 11,30).

Si dia lettura del processo verbale.

D'ALESSANDRO PRISCO, segretario, daÁ lettura del processo

verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ

approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreolli, Bo,

Bobbio, Borroni, Brutti, Cabras, Castellani Pierluigi, Carpi, Cecchi Gori,

Cioni, Del Turco, De Martino Francesco, Duva, Fanfani, Giovanelli, Lau-

ria Michele, Leone, Maconi, Manconi, Squarcialupi, Taviani, Toia, Va-

liani, Villone, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone per gui-

dare 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 elet-

tronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal

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

Inizio seduta
ore 11,30

Preavviso
ore 11,35
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Sulla sostituzione di un componente della Commissione parlamentare

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

GASPERINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GASPERINI. Signora Presidente, intendo formulare due ringrazia-

menti, se ella mi consente, al presidente Mancino, che ha avuto la com-

piacenza di nominarmi membro della Commissione parlamentare per l'in-

dirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

EÁ accaduto che, a seguito della «trasmigrazione» del senatore Jacchia

ad altro Gruppo parlamentare, quello della Lega Nord si eÁ trovato ad es-

sere sottorappresentato in tale Commissione. Il senatore Jacchia non ha

sentito il dovere di dare le sue dimissioni dopo essere passato in un nuovo

Gruppo; pur non essendo tenuto in alcun modo, tale dovere eÁ stato avver-

tito con grande sensibilitaÁ dal senatore De Carolis, che ha presentato le

sue dimissioni.

Ci tengo a dire che il senatore De Carolis con questo suo gesto, pe-

raltro ± lo ripeto ± non assolutamente dovuto, ha ripristinato un principio

inderogabile di rappresentativitaÁ, percheÁ ora noi della Lega Nord siamo

presenti appieno in questa Commissione. Per tale motivo, vorrei ringra-

ziare il senatore De Carolis, percheÁ ha compiuto un gesto da senatore e

soprattutto da galantuomo.

Signora Presidente, per quanto riguarda la posizione del senatore Jac-

chia, noi manteniamo una dignitosa indifferenza. Faccio da ultimo pre-

sente che, essendo il Gruppo da me rappresentato, sono stato indicato io

per ragioni di bandiera, ma il Gruppo ha ora indicato a far parte della

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei ser-

vizi radiotelevisivi il senatore Roberto Castelli.

Signora Presidente, la ringrazio. (Applausi dal Gruppo Lega Nord-

Per la Padania indipendente e dei senatori Follieri e Bedin).

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, prendiamo atto delle sue dichia-

razioni.

Come lei sa, in questa legislatura vi eÁ una sorta di «trasmigrazione»

assai frequente di parlamentari da un Gruppo ad un altro e questo do-

vrebbe indurci anche ad interrogarci su come la rappresentanza viene co-

struita e agisce. Credo sia veramente da sottolineare il gesto del collega

che ha dato modo ad un Gruppo parlamentare di poter essere rappresen-

tato percheÁ, al di laÁ di tutto e all'interno del sistema maggioritario, dob-

biamo tener presente che le identitaÁ vanno rispettate e debbono avere rap-

presentanza.

GASPERINI. Signora Presidente, vorrei brevemente suggerire, se ella

mi consente, una modifica al nostro Regolamento. Infatti, il signor Presi-
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dente del Senato, su designazione dei Gruppi puoÁ e deve nominare, ma

non ha il potere di revoca quando si verificano questi fenomeni.

Da umilissimo giurista, proporrei una modifica al nostro Regola-

mento per concedere al Presidente del Senato di intervenire con i

suoi poteri per la nomina e la revoca dei nuovi rappresentanti in alcune

Commissioni.

PRESIDENTE. Senatore Gasperini, se vorraÁ potraÁ presentare una pro-

posta di modifica in tal senso del nostro Regolamento; tra l'altro, su que-

sta e su altre materie disciplinate dal nostro Regolamento bisogneraÁ pure

intervenire per far sõÁ che i nostri lavori possano essere organizzati al me-

glio e con piuÁ efficacia.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(203) SALVATO ed altri. ± Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. ± Disciplina del diritto di asilo

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

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

dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425. Sospendo la seduta in attesa

del Governo.

(La seduta, sospesa alle ore 11,38, eÁ ripresa alle ore 11,39).

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 16 luglio scorso il

senatore Guerzoni ha integrato la relazione scritta.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per proporre una questione

sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* PERUZZOTTI. Signora Presidente, ai sensi dell'articolo 93 del no-

stro Regolamento, poniamo la questione sospensiva sulla discussione dei

provvedimenti in titolo, motivandola con il fatto che il nostro Gruppo par-

lamentare non ha potuto entrare nelle argomentazioni con il dovuto ri-

spetto e con la dovuta disponibilitaÁ.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 93, comma 4, del

Regolamento, sulla questione sospensiva puoÁ prendere la parola non piuÁ

di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non piuÁ di dieci

minuti.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, chiedo altresõÁ che la votazione

sulla questione sospensiva avvenga previa verifica del numero legale.

Seguito
discussione
ddl 203, 554, 2425
ore 11,38

Sospensione
seduta

Questione
sospensiva
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PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a

pronunziarsi sulla richiesta avanzata dal senatore Peruzzotti di sospendere

l'esame del provvedimento.

GUERZONI, relatore. Signora Presidente, non sono d'accordo percheÁ

in primo luogo non capisco la motivazione della richiesta. Dove eÁ acca-

duto che la Lega non abbia potuto approfondire l'argomento al nostro

esame? Il senatore Peruzzotti si riferisce ai lavori in Commissione oppure

al fatto che nel passaggio del provvedimento dall'esame della Commis-

sione a quello dell'Aula i senatori della Lega non hanno avuto il tempo

per esaminarlo? Inoltre si tratta di un provvedimento necessario. Basta

leggere i giornali per capire quanto sia urgente dare al nostro paese una

normativa in questo campo. Sono queste le ragioni per le quali ritengo

che l'esame del provvedimento debba continuare.

* TESTA, sottosegretario di Stato per l'interno. Anche il Governo ri-

tiene che si debba andare avanti con la massima rapiditaÁ data l'importanza

e il lungo tempo impiegato per l'approfondimento del provvedimento.

MAGNALBOÁ . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* MAGNALBOÁ . Signora Presidente, per una ragione contraria a

quella del relatore ritengo che l'esame di questo provvedimento debba

essere sospeso. Infatti, alla luce di quanto sta accadendo dobbiamo

fare lo sforzo di produrre una normativa piuÁ incisiva e che piuÁ si atta-

gli a questa fattispecie.

Mi associo pertanto alla richiesta di sospensiva dell'esame del prov-

vedimento, avanzata dal senatore Peruzzotti.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la ri-

chiesta di verifica del numero legale avanzata dal senatore Peruzzotti

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-

mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante

procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11,43, eÁ ripresa alle ore 12,45).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* PERUZZOTTI. Signora Presidente, rinnovo la richiesta di sospensiva

per i disegni di legge in titolo e chiedo anche che prima della votazione

sia verificata in Aula la presenza del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta

del senatore Peruzzotti risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori,

mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante

procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Pertanto, apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito

della discussione dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425 alla seduta po-

meridiana.

Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle

ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 12,48).

Dott. VICO VICENZI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Sospensione
seduta
ore 11,43

Termine seduta
ore 12,48
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Allegato alla seduta n. 433

Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza

In data 22 luglio 1998 le Commissioni permanenti hanno proceduto

al rinnovo dei rispettivi Uffici di Presidenza, che risultano cosõÁ composti:

1ã COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,

ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

Presidente: Villone;

Vice Presidenti: Marchetti e Lisi;

Segretari: Andreolli e Rotelli.

2ã COMMISSIONE

(Giustizia)

Presidente: Zecchino;

Vice Presidenti: Callegaro e Senese;

Segretari: Milio e Meloni.

3ã COMMISSIONE

(Affari esteri, emigrazione)

Presidente: Migone;

Vice Presidenti: Boco e Servello;

Segretari: D'Urso e Maggiore.

4ã COMMISSIONE

(Difesa)

Presidente: Gualtieri;

Vice Presidenti: Agostini e Gubert;

Segretari: Semenzato e De Santis.
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5ã COMMISSIONE

(Programmazione economica, bilancio)

Presidente: Coviello;

Vice Presidenti: Morando e Azzollini

Segretari: Ripamonti e Curto.

6ã COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

Presidente: Angius;

Vice Presidenti: Thaler Ausserhofer e D'AlõÁ;

Segretari: Pedrizzi e Sartori.

7ã COMMISSIONE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,

spettacolo e sport)

Presidente: Ossicini;

Vice Presidenti: Biscardi e Asciutti;

Segretari: Occhipinti e Bevilacqua.

8ã COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Presidente: Petruccioli;

Vice Presidenti: Terracini e Besso Cordero;

Segretari: Bosi e Lo Curzio.

9ã COMMISSIONE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

Presidente: Scivoletto;

Vice Presidenti: Bucci e Cortiana;

Segretari: Murineddu e Minardo.
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10ã COMMISSIONE

(Industria, commercio, turismo)

Presidente: Caponi;

Vice Presidenti: Palumbo e Turini;

Segretari: Pappalardo e Mungari.

11ã COMMISSIONE

(Lavoro, previdenza sociale)

Presidente: Smuraglia;

Vice Presidenti: Napoli Roberto e Duva;

Segretari: Mulas e Manzi.

12ã COMMISSIONE

(Igiene e sanitaÁ)

Presidente: Carella;

Vice Presidenti: Bruni e Monteleone;

Segretari: Valletta e De Anna.

13ã COMMISSIONE

(Territorio, ambiente beni ambientali)

Presidente: Giovanelli;

Vice Presidenti: Carcarino e Manfredi;

Segretari: Iuliano e Cozzolino.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti dise-

gni di legge:

C. 2370-2881-3356-3568-3688. ± «Nuove norme sulla rappresentanza

militare» (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge gover-

nativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei depuptati Gasparri ed altri;

Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri) (3464)

(Approvato dalla 4ã Commissione permanente della Camera dei deputati).

C. 4485. ± «Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e

gli istituti italiani di cultura all'estero» (2883-B) (Approvato dalla 3ã Com-

missione permanente del Senato e modificato dalla 3ã Commissione per-

manente della Camera dei deputati).
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C. 3298. ± «Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di

sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'arti-

colo J.11, comma 2, del Trattato dell'Unione europea» (1028-B) (Appro-

vato dal Senato e modificato dalla 3ã Commissione permanente della Ca-

mera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 22 luglio 1998, sono stati presentati i seguenti disegni di

legge d'iniziativa dei senatori:

Parola, Carpinelli e Vedovato. ± «Istituzione di un'agenzia nazio-

nale preposta alle indagini tecniche sui casi di incidenti o di eventi di pe-

ricolo nel settore del trasporto ferroviario» (3460);

Agostini, Fumagalli Carulli, Bonavita, Bertoni, Albertini, Pelli-

cini, Caruso Antonino, Centaro, Tarolli e Turini. ± «Integrazione, a fa-

vore degli invalidi di guerra titolari di patente speciale e possessori di vei-

colo adattato, delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 27 dicembre

1997, n. 449» (3461);

Agostini, Fumagalli Carulli, Bonavita, Bertoni, Albertini, Pelli-

cini, Caruso Antonino, Centaro, Tarolli e Turini. ± «Abbuono delle

somme indebitamente percepite a titolo di pensioni di guerra o di assegni

accessori» (3462).

EÁ stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei

senatori:

De Luca Athos, Mele, Lo Curzio, Carcarino, Mundi, Agostini,

Diana Lorenzo, Lombardi Satriani, Florino, Lubrano di Ricco, Parola,

Viviani, Palombo, Gubert, Pieroni, Napoli Bruno, Bruno Ganeri, Petti-

nato, Ripamonti, Bertoni, Cazzaro, Crescenzio, Tapparo, Costa e Man-

coni. ± «Sospensione degli sfratti riguardanti gli immobili urbani adibiti

ad attivitaÁ commerciali» (3463).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge eÁ stato deferito

± in sede referente:

alla 2ã Commissione permanente (Giustizia):

«Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla

legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati perso-

nali» (3439) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ã

Commissione e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee.
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Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della sanitaÁ, con lettera in data 21 luglio 1998, ha tra-

smesso ± per la parte di sua competenza - ai sensi dell'articolo 16 della

legge 22 maggio 1978, n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della

maternitaÁ e sull'interruzione volontaria della gravidanza», la relazione sul-

l'attuazione della legge stessa, contenente i dati definitivi dell'anno 1996 e

i dati preliminari dell'anno 1997 (Doc. XXXVII, n. 6).

Detto documento saraÁ inviato alle Commissioni permanenti 2ã e 12ã.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 18 luglio

1998, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge

11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in

cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato:

a) l'illegittimitaÁ costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del co-

dice di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo pe-

nale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilitaÁ alla funzione di giu-

dice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del

tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una

misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato;

b) in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, l'illegittimitaÁ costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice

di procedura penale, nella parte in cui non prevede, nel processo penale

a carico di imputati minorenni, l'incompatibilitaÁ alla funzione di giudice

dell'udienza preliminare del giudice che come componente del tribunale

dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cau-

telare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato si sia pronun-

ciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta.(Doc.

VII, n. 98). Sentenza n. 290 del 7 luglio 1998;

dell'articolo 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche

al sistema penale), nella parte in cui esclude che le sanzioni sostitutive si

applichino al reato di cui all'articolo 444 del codice penale (Doc. VII,

n. 99). Sentenza n. 291 del 7 luglio 1998.

Detti documenti saranno trasmessi alla 1ã e alla 2ã Commissione

permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 luglio 1998,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio

1994, n. 20, copia della deliberazione n. 81/98, adottata dalla Corte stessa
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± Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni

dello Stato ± nell'adunanza del 18 giugno 1998, con cui riferisce circa

il risultato dell'indagine intersettoriale sulla gestione dei lavori pubblici

da parte delle Amministrazioni dello Stato per ciascuno degli esercizi re-

lativi al triennio 1995-1997.

Detta documentazione saraÁ inviata alla 5ã e alla 8ã Commissione

permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso, con lettera in data

30 giugno 1998, il testo di nove risoluzioni:

«risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclu-

sione di un accordo internazionale in forma di verbale concordato tra la

ComunitaÁ europea e gli Stati Uniti d'America sulle norme relative a me-

todi di cattura non crudeli» (Doc. XII, n. 253);

«sulla comunicazione della Commissione sull'Agenda 2000 ± per

un'Unione piuÁ forte e piuÁ ampia, parte I, capitolo II, "Coesione economica

e sociale"» (Doc. XII, n. 254);

«sui risultati del Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno

1998» (Doc. XII, n. 255);

«sulla situazione dei diritti dell'uomo in Indonesia e nel Timor

Orientale» (Doc. XII, n. 256);

«sulla seconda Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mon-

diale del commercio (OMC)» (Doc. XII, n. 257);

«sulla comunicazione della Commissione "Un pacchetto di misure

volte a contrastare la concorrenza fiscale dannosa nell'Unione europea"»

(Doc. XII, n. 258);

«sulla pesca industriale» (Doc. XII, n. 259);

«sull'industria delle conserve di prodotti della pesca e dell'acqua-

coltura nell'Unione europea» (Doc. XII, n. 260);

«sulla societaÁ dell'informazione, la gestione di Internet e la demo-

crazia» (Doc. XII, n. 261).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni per-

manenti.








