
S E NA T O D EL L A R EP U B B L I C A
X I I I L E G I S L A T U R A

509a SEDUTA PUBBLICA

R E S O C O N T O

S O M M A R I O E ST E N O G R A F I C O

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1998
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MANCINO

I N D I C E G E N E R A L E

RESOCONTO SOMMARIO. . . . . . . .Pag. V-XIX

RESOCONTO STENOGRAFICO. . . . . . . . . . . 1-71

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73-160

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all’Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo). . 161-182

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)





Senato della Repubblica XIII Legislatura– III –

509a SEDUTA (antimerid.) 17 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - INDICE

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . . . . . . . . . .Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI ME-
DIANTE PROCEDIMENTO ELETTRO-
NICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

GOVERNO

Comunicazioni del Ministro degli affari
esteri sull’attacco militare anglo-america-
no all’Iraq:

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . . . . 2, 5, 7 epassim
DINI, ministro degli affari esteri e per gli
italiani all’estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
RUSSO SPENA (Misto-RCP) . . . . . . . . . . . . . 5
RIGO (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
MARINO (Com.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
MANIS (Rin.Ital. e Ind.) . . . . . . . . . . . . . . . 8
D’ONOFRIO (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SEMENZATO (Verdi-L’Ulivo) . . . . . . . . . . . . . 11
NAPOLI Roberto (UDR) . . . . . . . . . . . . . . . . 12

* GASPERINI (Lega Nord-Per la Padania in-
dip.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ANDREOTTI (PPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
GAWRONSKI (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . 17

* SERVELLO (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SALVI (Dem. Sin.-L’Ulivo) . . . . . . . . . . . . 20, 21

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(3662) Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo(Approvato
dalla Camera dei deputati) (Collegato alla
manovra finanziaria) (Votazione finale qua-
lificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3,
del Regolamento):

PRESIDENTE . . . . . . . . . . . . 22, 23, 28 epassim
MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il
tesoro, il bilancio e la programmazione
economica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 35
CASTELLI (Lega Nord-Per la Padania in-
dip.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 39, 58 epassim
SEMENZATO (Verdi-L’Ulivo) . . . . . . . . . . . 25, 38
DI PIETRO (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
CIMMINO (UDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 42
MANZI (Com.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
DE ZULUETA (Dem. Sin.-L’Ulivo). . . . . . . 29, 46

MANIS (Rin. Ital. e Ind.) Pag.29, 47, 48 epassim
* CAMPUS (AN) . . . . . . . . . . 31, 48, 49 epassim

BERGONZI (Com.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 53
GIARETTA (PPI), relatore . 33, 34, 37 epassim
VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le
finanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DE LUCA Athos (Verdi-L’Ulivo) . . . . . . . 23, 36
D’A LÌ (Forza Italia) . . . . 23, 36, 43 epassim
FUMAGALLI CARULLI (Rin.Ital. e Ind.)37, 38, 58
GIARDA, sottosegretario di Stato per il teso-
ro, il bilancio e la programmazione econo-
mica . . . . . . . . . . . . . . . . . 38, 47, 49 epassim
MANTICA (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 47, 58
NAPOLI Roberto (UDR) . . . . . . . . . . . . . . . 23, 55
MUNDI (Rin. Ital. e Ind.) . . . . . . . . . . . . . . 42
CUSIMANO (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
BIANCO (Lega Nord-Per la Padania indip.). . 43
BORRONI, sottosegretario di Stato per le po-
litiche agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
MELONI (Misto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
VEDOVATO (Dem. Sin.-L’Ulivo). . . . . . . . . . 50
SALVI (Dem. Sin.-L’Ulivo) . . . . . . . . . . . . 52, 54
MORANDO (Dem. Sin.-L’Ulivo). . . . . . . . . 52, 53
MARCHETTI (Com.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
PASSIGLI (Dem. Sin.-L’Ulivo) . . . . . . . . . . . 55
MINARDO (UDR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
BARRILE (Dem. Sin.-L’Ulivo). . . . . . . . . . . . 56
AZZOLLINI (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . 56
CÒ (Misto-RCP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 61
BORTOLOTTO (Verdi-L’Ulivo) . . . . . . . . . . . . 60
GIOVANELLI (Dem. Sin.-L’Ulivo) . . . . . . . . . 60

* SARTO (Verdi-L’Ulivo) . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
TOMASSINI (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . 62
ASCIUTTI (Forza Italia) . . . . . . . . . . . . . . . 62, 69
TAROLLI (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
D’ONOFRIO (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
CAPONI (Com.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
MAGNALBÒ (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
RONCONI (CCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
CASTELLANI Pierluigi (PPI) . . . . . . . . . . . . . 69

Votazioni nominali con scrutinio simul-
taneo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36, 55

ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

ALLEGATO A

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DE-
GLI AFFARI ESTERI SULL’ATTAC-
CO MILITARE ALL’IRAQ

Ordine del giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73



Senato della Repubblica XIII Legislatura– IV –

509a SEDUTA (antimerid.) 17 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - INDICE

DISEGNO DI LEGGE N. 3662:

Emendamento tendente ad inserire un arti-
colo aggiuntivo dopo l’articolo 41 . . . .Pag. 73

Articolo 42, emendamenti e ordini del
giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Articolo 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Articolo 44 ed emendamento . . . . . . . . . . . 124

Articolo 45, emendamenti e ordini del
giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Articolo 46, emendamenti e ordini del
giorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUA-
TE NEL CORSO DELLA SEDUTA . . . 161

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 169

Trasmissione dalla Camera dei deputati e
assegnazione. Deroga per l’esame in Com-
missione del disegno di legge n. 215-B . . 169

Annunzio di presentazione . . . . . . . . .Pag. 169

Assegnazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Approvazione da parte di Commissioni
permanenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

GOVERNO

Trasmissione di documenti . . . . . . . . . . . . . 170

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti . . . . . . . . . . . . . 171

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio di risposte scritte ad interroga-
zioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Interpellanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

N. B. - L’asterisco indica che il testo del
discorso è stato rivisto dall’oratore.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– V –

509a SEDUTA (antimerid.) 17 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 26 senatori in congedo e 2
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sull’attacco militare
all’Iraq

PRESIDENTE. Dispone l’interruzione dell’esame dei documenti di
bilancio, che verrà ripreso dopo la discussione sulle comunicazioni del
ministro Dini in ordine alla situazione venutasi a creare a seguito
dell’attacco di forze angloamericane contro l’Iraq.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti
Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI.
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DINI, ministro per gli affari esteri e per gli italiano all’estero.
Dalla giornata di ieri forze aeree e navali degli Stati Uniti e dell’Inghil-
terra attaccano obiettivi militari in territorio iracheno. L’uso della forza
è stato determinato dall’atteggiamento ostruzionistico di Baghdad nei
confronti degli ispettori Unscom e dall’inadempienza rispetto alle risolu-
zioni ONU. Non può negarsi la pazienza della comunità internazionale
nei confronti di Saddam Hussein, il quale ha cercato in tutti i modi di
impedire la distruzione dell’arsenale iracheno. Il Governo italiano, da
sempre impegnato ad evitare l’intervento armato previsto dalle sanzioni,
esprime preoccupazione per gli effetti dell’uso della forza sulle popola-
zioni irachene e sugli equilibri dell’area mediorientale. L’Italia chiederà
agli Stati Uniti e all’Inghilterra di interrompere l’azione militare ed
all’Iraq di riprendere senza condizioni la collaborazione con l’ONU.
(Applausi dai Gruppi RI-Ind., PPI, UDR, Verdi, DS e Misto).

PRESIDENTE. Comunica all’Assemblea che, data la rilevanza del-
la discussione, è stata autorizzata la ripresa televisiva diretta della
seduta.

RUSSO SPENA(Misto-RCP). Le parole del ministro Dini a giusti-
ficazione dell’azione intrapresa dai signori della guerra americani e in-
glesi per imporre il loro ordine mondiale e petrolifero suonano assai in-
giuste. Le responsabilità non sono infatti unilaterali e l’attacco in corso
produce un grave arretramento nella politica nei confronti dell’Iraq. È
necessario che il Governo assuma una posizione autonoma, simile a
quella del Gabinetto Prodi in occasione della precedente crisi, chiedendo
l’immediata cessazione dell’attacco. La pace non può essere imposta
con le armi, ma va costruita, e la prima condizione è ridiscutere le san-
zioni, che colpiscono soltanto l’innocente popolo iracheno.(Applausi del
senatore Cò. Congratulazioni.).

RIGO (Misto). Propone che le Commissioni esteri e difesa della
Camera dei deputati e del Senato si riuniscano congiuntamente ed in
permanenza per essere aggiornate con tempestività ed assumere le deci-
sioni più idonee.

PRESIDENTE. Prenderà contatti in tal senso con la Presidenza del-
la Camera dei deputati.

MARINO (Com.). Questo atto di follia politica e militare, deciso,
senza consultare l’ONU e gli alleati, al solo scopo di eliminare Saddam,
desta sgomento ed impotenza.. I senatori comunisti condannano l’azione
militare e chiedono al Governo di impegnarsi per ottenerne la cessazio-
ne ed avviare un negoziato che interrompa le disumane sanzioni ai dan-
ni del popolo iracheno. È bene che le Commissioni riunite dei due rami
del Parlamento si riuniscano in permanenza ed incalzino il Governo ad
attivarsi per fermare la guerra, riprendere il dialogo e riaffermare il ruo-
lo e la funzione dell’ONU.(Applausi dai Gruppi Comunista, DS e PPI).
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MANIS (RI-Ind.). Le comunicazioni del ministro Dini sono equili-
brate e tempestive. L’Italia deve adoperarsi affinché si ponga fine
all’azione militare, che suscita preoccupazione per le sorti della popola-
zione irachena, per le conseguenze del processo di pace in Medio Orien-
te e per il ridimensionamento del ruolo dell’ONU. Un singolo paese non
può ergersi a guardiano del mondo, ma deve essere la comunità interna-
zionale ad operare per riaffermare le ragioni del dialogo(Applausi dai
Gruppi RI-Ind e DS.).

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha assicura-
to la disponibilità ad autorizzare una seduta permanente congiunta delle
Commissioni esteri e difesa dei due rami del Parlamento per monitorare
l’evolvere della situazione.

D’ONOFRIO (CCD). L’equilibrio mondiale garantito dalla guerra
fredda non esiste più e i rapporti internazionali dell’Italia vanno ripensa-
ti operando in strettissima consultazione con ipartner europei, in parti-
colare con quei paesi, come la Francia e la Spagna, che hanno specifico
interesse a garantire l’equilibrio dell’area mediterranea. Il Governo ha
fornito comunicazioni equilibrate, ma ha taciuto sul possibile, futuro
coinvolgimento italiano nell’azione militare, che può essere deciso sol-
tanto dal Parlamento. Risulta allora necessario che il Parlamento si doti
di una «unità di crisi» che valuti gli sviluppi.(Applausi dai Gruppi
CCD e FI).

SEMENZATO (Verdi). I Verdi esprimono decisa contrarietà
all’azione militare contro l’Iraq, pregando il Governo di adoperarsi af-
finché cessino bombardamenti che colpiscono popolazioni inermi. Il
dubbio che la scelta di intraprendere l’uso della forza sia stata condizio-
nata anche da problemi di politica interna della Presidenza statunitense
avvalora la necessità di impegnarsi, anche in sede di rinnovo del Patto
Atlantico, per impedire azioni militari autonome dalle decisioni
dell’ONU. Senz’altro il ministro Dini saprà far prevalere logiche di pace
e dialogo; il Governo deve comunque garantire che l’Italia e le basi Na-
to non vengano coinvolte in questa azione militare.(Applausi dai Grup-
pi Verdi e DS).

NAPOLI Roberto(UDR). Le equilibrate e tempestive comunicazio-
ni del ministro Dini hanno riconfermato l’impegno dell’Italia nel soste-
nere sia l’azione dell’ONU volta a smantellare strumenti di distruzione
di massa, che la scelta fondamentale di privilegiare il dialogo ed il ne-
goziato. È necessario quindi chiedere l’interruzione dei bombardamenti
che colpiscono un popolo con il quale l’Italia ha da sempre rapporti
amichevoli.

È dunque assai opportuna una seduta permanente delle Commissio-
ni esteri e difesa di Camera e Senato per seguire l’evoluzione della crisi.
(Applausi dai Gruppi UDR e DS).

GASPERINI (LNPI). L’attacco militare contro l’Iraq, che rappre-
senta l’atto conclusivo della crisi di ottobre, suscita perplessità, anche
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perché, a parte la mancanza di chiarezza degli obiettivi della politica
americana nel Golfo, la scelta degli Stati Uniti è stata forse influenzata
da considerazioni di politica interna. Il monitoraggio degli ispettori
dell’ONU sembrava essere ormai diventato politico, ciò che farebbe as-
sumere all’intervento il carattere di una ingerenza degli affari interni ira-
cheni. Il disinvolto ricorso allo strumento militare, oltre a rischiare di
non essere risolutivo, ha evidenziato la totale subalternità dell’ONU e
spinge a ragionare sul ruolo internazionale dell’Europa.(Applausi dal
Gruppo LNPI).

ANDREOTTI (PPI). L’impegno assunto a suo tempo circa la solu-
zione da dare alla questione dell’invasione del Kuwait determinava, ol-
tre alla necessità di affrontare quanto prima il problema palestinese e
quello dei rapporti tra Israele, Siria e Libano, l’esigenza di intraprendere
un’azione decisa per la riduzione degli armamenti nel Golfo. È però il-
legittimo che un singolo paese assuma iniziative militari per dar seguito
alle decisioni dell’ONU(Applausi dai Gruppi DS, Com., Verdi, RI-Ind.,
PPI, UDR, AN, LNPI, Misto-RCP e Misto), senza contare che l’annun-
ciare il bombardamento a fatti avvenuti da parte degli USA ha rappre-
sentato un sostanziale passo indietro nelle relazioni tra alleati. Il com-
portamento degli Stati Uniti e della Gran Bretagna rappresenta peraltro
un attentato alla costruzione dell’Unione europea. Quindi, poiché la con-
vocazione in permanenza delle Commissioni esteri e difesa di Camera e
Senato risulterà poco visibile, propone il testo di un ordine del giorno
(v. Allegato A), di cui saranno da valutare le procedure ed i tempi di vo-
tazione. (Vivi applausi generali. Numerose congratulazioni).

PRESIDENTE. Comunica che, dati gli accordi presi, l’eventuale
votazione di appositi documenti va rimandata ad altra occasione.

GAWRONSKI (FI). L’analisi del ministro Dini, è condivisibile, es-
sendo certo l’obiettivo dell’abbattimento del regime di Saddam Hussein;
meno condivisibili sono le sue conclusioni, poiché un intervento del ge-
nere deve aver fine ad obiettivo raggiunto. Poiché la situazione fa riferi-
mento a decisioni assunte dall’alleanza atlantica, la mancata informazio-
ne all’Italia potrebbe forse conseguire dal comportamento tenuto nei
confronti del caso Ocalan.(Applausi dai Gruppi FI e CCD).

SERVELLO (AN). Gli Stati Uniti hanno senz’altro sottovalutato il
ruolo dell’Europa e dell’Italia. L’intervento in Iraq è un segno di prepo-
tenza, laddove la ripresa del negoziato con Saddam Hussein avrebbe po-
tuto determinare l’auspicabile fine dell’embargo. Occorre dare allora un
segnale preciso circa la sostanza della politica italiana: lo stesso ordine
del giorno del senatore Andreotti non è sufficientemente critico sulla
«protervia» di Saddam Hussein.(Applausi dai Gruppi AN e FI.
Congratulazioni).

SALVI (DS). La posizione del Governo va mantenuta con fermez-
za, anche se l’iniziativa assunta dagli USA, peraltro senza avvertire i
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Governi alleati, determina seri interrogativi sul ruolo dell’Europa. Ad
esempio, sul caso Ocalan è stato discutibile l’atteggiamento della Ger-
mania.(Commenti dai gruppi FI e AN e del senatore Gubert). Nel con-
siderare la situazione dei popoli, che in definitiva subiscono i fatti di
guerra, appare sempre più imprescindibile la capacità degli organismi
sovranazionali, come l’ONU o la NATO, di assumere decisioni efficaci.
(Applausi dai Gruppi DS, Com., Verdi, RI-Ind., PPI, UDR e Misto).

PRESIDENTE. Dichiara concluso il dibattito sulle comunicazioni
del Ministro degli affari esteri e ricorda che non saranno posti in vota-
zione documenti, mentre l’ordine del giorno del senatore Andreotti sarà
inserito in allegato; d’altronde il dibattito svolto ha sufficientemente evi-
denziato la situazione esistente nel Golfo. Le Commissioni esteri e dife-
sa prenderanno contatti con le omologhe Commissioni della Camera per
concordare il lavoro da svolgere.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finan-
ziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma
3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Riprende l’esame del disegno di legge, nel testo
proposto dalla Commissione, e ricorda che nella seduta pomeridiana di
ieri si è ripreso e concluso l’esame dell’articolo 8, precedentemente ac-
cantonato, mentre è stato accantonato l’articolo 39; si è inoltre concluso
l’esame dell’articolo 41 e degli emendamenti ad esso riferiti, ad esclu-
sione dell’emendamento 41.0.100. Passa pertanto alla votazione di tale
emendamento.

Il Senato respinge quindi l’emendamento 41.0.100.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Precisa che l’accoglimento da parte del
Governo dell’ordine del giorno n. 21, nella seduta antimeridiana del 15
dicembre, era riferito agli impegni da assumere in relazione alla nuova
Agenda 2000, essendo incompetente il Governo su tutto il resto.

PRESIDENTE. Dopo aver ricordato che i lavori della seduta anti-
meridiana di oggi proseguiranno fino alle ore 13,30, passa all’esame
dell’articolo 42 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che gli
emendamenti 42.600, 42.517, 42.527, 42.563, 42.0.6000 (limitatamente
al comma 4), 42.0.6001 , 42.0.6002, 42.0961 e 42.0.962 sono inammis-
sibili.

CÒ (Misto-RCP). Rinuncia ad illustrare i propri emendamenti.

IULIANO (Misto). Dà per illustrati i propri emendamenti.
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MORO (LNPI). Considera già illustrati gli emendamenti di cui è il
primo firmatario.

DE LUCA Athos (Verdi). Dà per illustrati l’emendamento 42.505 e
l’ordine del giorno n.25.

D’ALÌ (FI). Dà per illustrati gli emendamenti di cui è primo firma-
tario il senatore Vegas.

NAPOLI Roberto (UDR). Rinuncia ad illustrare i propri emenda-
menti.

ERROI (PPI). Dà per illustrati gli emendamenti 42.511 e 42.518.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Rinuncia ad illustrare l’emen-
damento 42.513 e l’ordine del giorno n. 23.

GUBERT (UDR). Dà per illustrati i propri emendamenti, nonché
l’ordine del giorno n. 61.

CASTELLI (LNPI). Illustra l’emendamento 42.573, del quale chie-
de al relatore di favorire quanto meno l’approvazione della prima parte,
mentre considera illustrati gli altri suoi emendamenti e l’ordine del gior-
no n. 24.

SEMENZATO (Verdi). Illustra brevemente gli emendamenti di cui
è firmatario.

DI PIETRO (Misto). Dà ragione degli emendamenti 42.517 e
42.522, dichiarando anche la disponibilità a modificare le cifre previste
dal primo di essi per consentirne l’approvazione.(Applausi del senatore
Bertoni).

BATTAFARANO (DS). Riferisce sugli emendamenti 42.519 (Testo
corretto) e 42.6000.

TAROLLI (CCD). Rinuncia ad illustrare l’emendamento 42.538.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Il Governo
dà per illustrati i propri emendamenti.

CIMMINO (UDR). Illustra l’emendamento 42.519, mentre conside-
ra illustrati il 42.558 e gli ordini del giorno nn. 900 e 901.

MUNDI (RI-Ind.). Dà per illustrato l’emendamento 42.700.

MANZI (Com.). Motiva l’emendamento 42.580.(Applausi dei se-
natori Saracco e Bergonzi).

PIZZINATO (DS). Dà per illustrato l’ordine del giorno n. 20.
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DE ZULUETA (DS). Dà conto degli emendamenti 42.0.100 e
42.0.110.

MANIS (RI-Ind.). Dà ragione dell’emendamento 42.0.130.(Applau-
si del senatore Mundi).

CAMPUS (AN). Considera illustrati gli emendamenti 42.0.500 e
42.0.501.

PASSIGLI (DS). Dà per illustrato l’emendamento 42.0.140.

MINARDO (UDR). Rinuncia ad illustrare l’emendamento 42.0.60.

DEMASI (AN). Non intende illustrare l’emendamento 42.0.963.

PRESIDENTE. Si danno inoltre per illustrati tutti gli emendamenti
ed ordini del giorno i cui primi firmatari sono i senatori Maceratini,
Manfroi, D’Urso, Bonatesta, Sella di Monteluce, Costa, Magnalbò, Poli-
doro, Monteleone, Lauro, Barrile, Greco, Montagnino e Castellani
Carla.

BERGONZI (Com.). Sottoscrive gli emendamenti 42.520, 42.516,
42.523 e 42.524 e si dichiara contrario ad ulteriori decurtazioni delle in-
tegrazioni del canone a favore della RAI.(Applausi del senatore
Marino).

MANZI (Com.). Ritira l’emendamento 42.580.

GIARETTA, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti, tranne che sugli identici emendamenti 42.510 e 42.511 (se rifor-
mulati nel senso di decurtare 10 miliardi solo per il 1999), e sugli
emendamenti 42.541 e 42.571, su cui è favorevole. Si rimette al Gover-
no per gli emendamenti 42.518, 42.519, 42.520, 42.522 e 42.523 ed in-
vita a ritirare gli emendamenti 42.513, 42.512, 42.514 e 42.515, per tra-
sformarli in un ordine del giorno. Sollecita inoltre il ritiro degli emenda-
menti 42.516, 42.524, 42.527, 42.563, 42.569, 42.575, 42.576, 42.577,
42.528, 42.551, 42.558, 42.560, 42.564, 42.700, 42.566 e 42.578. Invita
altresì a ritirare gli emendamenti 42.559, 42.565 e 42.573 (rimettendosi
al Governo per una soluzione alternativa della questione, che va comun-
que affrontata). È inoltre favorevole agli ordini del giorno nn. 20, 22,
23, 61, 88, 24 e 25 ed invita a ritirare l’ordine del giorno n. 71.

Invita infine i presentatori degli emendamenti volti ad inserire arti-
coli aggiuntivi a ritirarli, esprimendo comunque parere contrario agli
emendamenti 42.0.170, 42.0.6000 e 42.0.6003.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Concorda col relatore, chiedendo altresì
l’accantonamento degli emendamenti 42.510, 42.511, 42.513, 42.512,
42.514, 42.515 e 42.516, nonché degli emendamenti 42.565 e 42.573.
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Infine invita a ritirare e trasformare in ordine del giorno l’emendamento
42.505, ed accoglie gli ordini del giorno nn.20, 22, 23, 61, 88, 24 e 25,
invitando altresì al ritiro dell’ordine del giorno n. 71.

VIGEVANI, sottosegretario di Stato per le finanze. È favorevole
all’emendamento 42.559.

Il Senato respinge gli emendamenti 42.501, 42.502 e 42.503.

DE LUCA Athos (Verdi). Ritira l’emendamento 42.505 e presenta
l’ordine del giorno n. 933.(v. Allegato A).

D’ALÌ (FI). Dichiara il voto favorevole del Gruppo FI all’emenda-
mento 42.506 e chiede il voto con scrutinio simultaneo elettronico.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge la prima
parte dell’emendamento 42.506; risultano pertanto preclusi la seconda
parte dello stesso emendamento e gli emendamenti 42.507 e 42.508. È
poi respinto l’emendamento 42.509.

PRESIDENTE. Gli identici emendamenti 42.510, 42.511 e 42.6000
sono accantonati.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Non comprende le ragioni per
cui il relatore ha invitato a ritirare l’emendamento 42.513.

GIARETTA, relatore. L’emendamento può essere trasformato in
un ordine del giorno.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Trattandosi di agevolazioni per
le emittenze locali, insiste sulla votazione.

SEMENZATO (Verdi). Il rappresentante del Governo ha proposto
di accantonare l’emendamento insieme agli altri che riguardano la stessa
problematica.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Conferma la richiesta di accantonamento.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 42.513, 42.512, 42.514, 42.515 e
42.516 sono accantonati. Sono altresì accantonati gli emendamenti
42.518, 42.519 (Testo corretto), 42.520, 42.521, 42.522 e 42.523, che il
relatore ha invitato a riformulare, nonché l’emendamento 42.524.

Il Senato respinge quindi la prima parte dell’emendamento 42.525,
fino alle parole: «30 marzo»; risultano pertanto preclusi la seconda
parte dello stesso emendamento e l’emendamento 42.526.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Chiede l’accantonamento
dell’emendamento 42.569, che il relatore ha invitato a ritirare.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– XIII –

509a SEDUTA (antimerid.) 17 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENTE. L’emendamento 42.569 è accantonato.

CASTELLI (LNPI). Ritira l’emendamento 42.575.

MANTICA (AN). Chiede che, trattandosi del medesimo oggetto
dell’emendamento 42.569, anche l’emendamento 42.576 venga accanto-
nato.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 42.576, 42.577, 42.528 e 42.529
sono accantonati.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 42.530, 42.531, 42.532 e
42.533.

CASTELLI (LNPI). Sia pure in ritardo, sottoscrive e dichiara il vo-
to favorevole all’emendamento 42.532.

Il Senato respinge gli emendamenti 42.534, 42.535, 42.536 e
42.537, nonché la prima parte del 42.538, fino alle parole: «2007»; ri-
sultano pertanto preclusi la seconda parte dello stesso emendamento e
gli emendamenti 42.539 e 42.540. Viene poi approvato l’emendamento
42.541 e respinti gli emendamenti 42.542, 42.547, 42.546, 42.543,
42.544, 42.550 e 42.545.

NAPOLI Roberto (CCD). Ritira l’emendamento 42.551.

Sono quindi respinti gli emendamenti 42.552, 42.553, 42.554,
42.555, 42.556 e 42.557.

CIMMINO (UDR). Ritira l’emendamento 42.558.

MUNDI (RI-Ind.). Ritira l’emendamento 42.700.

MANTICA (AN). Ritira l’emendamento 42.578.

PRESIDENTE. Anche gli emendamenti 42.560, 42.564 e 42.566 si
intendono ritirati.

CUSIMANO (AN). Dichiara il voto favorevole del Gruppo AN e
aggiunge la firma all’emendamento 42.559.

PRESIDENTE. Anche i senatori Montagna, D’Alì, Zanoletti,
Asciutti, Manis, Minardo, De Martino Guido e Azzollini aggiungono la
firma.

Il Senato approva l’emendamento 42.559 e respinge l’emendamen-
to 42.562.

PRESIDENTE. L’emendamento 42.565 è accantonato.
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Il Senato respinge quindi gli emendamenti 42.567, 42.568 e
42.1000/1.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore D’ALÌ, chiarisce che la
reiezione del subemendamento 42.1000/1 conferma l’inammissibilità
dell’emendamento 42.1000.

BIANCO (LNPI). Dichiara il voto convintamente contrario del suo
Gruppo all’emendamento 42.9005.(Applausi dal Gruppo LNPI).

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole.
L’emendamento è stato sollecitato dalla Commissione di garanzia per
consentire all’AIMA di espletare le operazioni di compensazione e per
evitare che si correggano decisioni già assunte.

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva quindi gli emendamenti 42.9005 e 42.571 e re-
spinge gli emendamenti 42.570 e 42.572.

CASTELLI (LNPI). Chiede l’accantonamento dell’emendamento
42.573, che il relatore ha invitato a ritirare.

PRESIDENTE. L’emendamento 42.573 è accantonato.

Il Senato respinge quindi l’emendamento 42.579.

PRESIDENTE. Poiché il Governo li ha accolti, gli ordini del gior-
no nn. 20, 22, 23, 61, 88, 24 e 25 non sono posti ai voti; data l’assenza
del proponente, l’ordine del giorno n. 71 si intende ritirato.

DE ZULUETA (DS). Ritira gli emendamenti 42.0.100 e 42.0.110 e
presenta l’ordine del giorno n.934.(v. Allegato A).

MANTICA (AN). Ritira l’emendamento 42.0.120.

MANIS (RI-Ind.). Si dichiara disponibile a ritirare l’emendamento
42.0.130 ed a trasformarlo in ordine del giorno.

MELONI (Misto). È contrario a ritirare l’emendamento 42.0.130,
sulla cui votazione insiste, ed aggiunge la firma agli emendamenti
42.0.500 e 42.0.501.

CAMPUS (AN). Sottoscrive e dichiara il voto favorevole all’emen-
damento 42.0.130.

Il Senato respinge l’emendamento 42.0.130.
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CAMPUS (AN). Si dichiara disponibile a ritirare l’emendamento
42.0.500 se il rappresentante del Governo esprime parere favorevole al
successivo 42.0.501.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Per poter esprimere parere favorevole si
deve modificare la parola: «imporre». Ritiene comunque inutile istituire
una conferenza di servizi per una questione che deve essere affrontata
complessivamente in Parlamento.

CAMPUS (AN). Propone di sostituire tale parola con: «valutare»,
ma fa presente che si tratta di rispettare una normativa comunitaria.(Ap-
plausi del senatore Gubert).

VEDOVATO (DS). C’è già stato un primo segnale di attenzione da
parte del Parlamento in favore della continuità territoriale con la
Sardegna.

MANIS (RI-Ind.). Dichiara a titolo personale il voto favorevole
all’emendamento 42.0.501 e chiede di aggiungere la firma.

PRESIDENTE. Anche i senatori MINARDO e CAMO aggiungono
la firma.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprime parere contrario; può accettare so-
lo una formulazione meno restrittiva.

CAMPUS (AN). Ritiene offensiva la formulazione proposta e chie-
de il voto con il sistema elettronico su entrambi gli emendamenti.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l’emenda-
mento 42.0.500. Viene quindi accertato che la richiesta di votazione no-
minale elettronica per l’emendamento 42.0.501 è appoggiata.

MORANDO (DS). Chiede alla Presidenza di chiarire il testo
dell’emendamento 42.0.501, su cui si sta per votare.

BERGONZI (Com.). Chiede un preciso chiarimento sulla copertura
finanziaria.

PRESIDENTE. Fa presente che la votazione è stata già indetta.
(Vivaci commenti del senatore Marchetti. Applausi dal Gruppo FI).

CAMPUS (AN). Ha già consegnato alla Presidenza il testo
dell’emendamento corretto.

PRESIDENTE. Dà lettura del nuovo testo.(v. Allegato A).
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SALVI (DS). L’emendamento, privo di copertura, è sostanzialmen-
te una propaganda. Per queste ragioni, il suo Gruppo voterà contro.(Ap-
plausi dai Gruppi DS e Com.).

Il Senato quindi, con votazione nominale elettronica, respinge
l’emendamento 42.0.501, nel testo formlato.

PASSIGLI (DS). Ritira l’emendamento 42.0.140.

NAPOLI Roberto (UDR). Ritira l’emendamento 42.0.150.

MINARDO (UDR). Ritira l’emendamento 42.0.160.

Il Senato respinge l’emendamento 42.0.170.

BARRILE (DS). Ritira l’emendamento 42.0.6000.

Il Senato respinge l’emendamento 42.0.6003.

GIARETTA, relatore. Chiede l’accantonamento dell’emendamento
42.0.960.

PRESIDENTE. Dispone l’accantonamento degli emendamenti
42.0.960 e 42.0.963, nonché degli ordini del giorno nn. 900, 901, 44 e
980.

AZZOLLINI (FI). Aggiunge la sua firma e quella del senatore Gre-
co all’emendamento 42.0.960.

PRESIDENTE. Dà lettura dell’ordine del giorno n. 933, nel quale è
stato trasformato l’emendamento 42.502.

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Accoglie l’ordine del giorno.

PRESIDENTE. In quanto accolto dal Governo, l’ordine del giorno
non è posto ai voti.

Il Senato approva l’articolo 43, sul quale non erano stati presenta-
ti emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’emendamento riferito all’arti-
colo 44, che si dà per illustrato.

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il Governo è favorevole.
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Il Senato approva l’emendamento 44.500 e poi l’articolo 44 nel te-
sto emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli emendamenti e degli ordini
del giorno riferiti all’articolo 45, ricordando che gli emendamenti
45.104 e 45.105 sono inammissibili.

MANTICA (AN). Dà per illustrati gli emendamenti 45.100 e
45.0.100.

CÒ (Misto-RCP). Illustra l’emendamento 45.101 e dà per illustrato
l’emendamento 45.105.

COLLA (LNPI). Dà per illustrato l’emendamento 45.102.

BALDINI (FI). Rinuncia ad illustrare l’emendamento 45.104.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Illustra l’emendamento 45.107.

CASTELLI (LNPI). Ritira gli emendamenti 45.0.101 e 45.0.400,
chiedendo l’accoglimento dell’ordine del giorno n. 28.(Applausi del se-
natore Azzollini).

RIPAMONTI (Verdi). Dà per illustrati gli ordini del giorno nn. 26
e 27.

GIARETTA, relatore. Esprime parere favorevole sull’emendamento
45.107 e sugli ordini del giorno. Il parere è invece contrario sul restanti
emendamenti.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concorda con il parere del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 45.100, 45.101 e 45.102.

BORTOLOTTO (Verdi). Dichiara voto contrario sull’emendamento
45.107.

GIOVANELLI (DS). Chiede di aggiungere la firma all’emenda-
mento.

Il Senato approva l’emendamento 45.107 e l’articolo 45 nel testo
emendato. Successivamente risulta respinto l’emendamento 45.0.100.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 26, 27 e 28, accolti dal
Governo, non verranno posti ai voti.

Passa all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti
all’articolo 46, ricordando che sono inammissibili gli emendamenti
46.508, 46.510, 46.0.506, 46.0.508, 46.0.509, 46.0.510 e 46.0.511.
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MORO (LNPI). Dà per illustrati gli emendamenti recanti per prima
la sua firma.

CÒ (Misto-RCP). Illustra l’emendamento 46.506 e dà per illustrati
gli altri.

SARTO (Verdi). Illustra l’emendamento 46.502, pur riconoscendo
che il successivo 46.503 è formalmente più corretto. Illustra poi gli
emendamenti 46.504 e 46.505.

SCIVOLETTO (DS). Dà per illustrato l’emendamento 46.503.

LAGO (LNPI). L’emendamento 46.507.e 47.519 e l’ordine del
giorno n. 45 non necessitano illustrazione. Dà per illustrati anche gli or-
dini del giorno nn. 29, 37, 57 e 58.

ASCIUTTI (FI). Motiva l’emendamento 46.510. Ricorda alla Presi-
denza che su una proposta di inchiesta parlamentare sugli interventi di
prima emergenza nelle aree terremotate non è stato rispettato quanto
prevista dal comma 2 dell’articolo 162 del Regolamento. Dà per illustra-
to l’ordine del giorno n. 66.(Applausi dal Gruppo FI).

TAROLLI (CCD). Aggiunge la firma all’emendamento 46.512 e lo
illustra. Dà conto anche dell’emendamento 46.522, dando per illustrato
il 46.536.

PRESIDENTE. Assicura il senatore Asciutti che assumerà informa-
zioni sulla proposta d’inchiesta parlamentare da lui segnalata, allo scopo
di assegnare alla Commissione competente il termine previsto dall’arti-
colo 162, comma 2, del Regolamento.

Gli emendamenti e gli ordini del giorno a firma dei senatori Man-
froi, Palumbo, Colla e Manfredi si danno per illustrati.

THALER AUSSERHOFER(Misto). Rinuncia ad illustrare l’emen-
damento 46.514.

CAMERINI (DS). Dà per illustrato l’emendamento 46.539.

CASTELLI (LNPI). Illustra in termini generali alcuni degli emen-
damenti recanti la sua firma, dando per illustrati gli altri e gli ordini del
giorno.

BRIGNONE (LNPI). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 46.524
e 46.0.511.

SEMENZATO (Verdi). Dà per illustrati l’emendamento 46.529 e
l’ordine del giorno n. 54.

MANTICA (AN). Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 46.0.508,
46.0.509 e 46.0.510.
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D’ONOFRIO (CCD). Illustra l’ordine del giorno n. 42.

CAPONI (Com.). L’opera di ricostruzione nelle zone terremotate
dell’Umbria e delle Marche procede alacremente, pur a fronte di rile-
vanti difficoltà. Le dichiarazioni catastrofiche del senatore Asciutti e la
proposta d’inchiesta parlamentare sono demagogiche, in quanto presumi-
bilmente la cifra stanziata per la ricostruzione verrà spesa nell’arco di
3-5 anni. (Applausi dal Gruppo DS e del senatore Marino).

MAGNALBÒ (AN). Demagogico è semmai il discorso del senatore
Caponi, che mira a coprire l’azione dei presidenti delle assemblee regio-
nali di Umbria e Marche, cui va revocata la nomina a Commissari
straordinari.

RONCONI (CCD). A differenza di quanto sostiene il senatore Ca-
poni, la ricostruzione delle zone terremotate non è ripartita e chiedere
una inchiesta parlamentare sugli interventi di prima emergenza non è
propaganda.

ASCIUTTI (FI). Anche il sottosegretario Barberi ha dovuto ricono-
scere che i Commissari straordinari di Umbria e Marche non sono
all’altezza.

CASTELLANI Pierluigi (PPI). Le considerazioni del senatore Ca-
poni sono condivisibili e va difeso l’operato delle amministrazioni loca-
li. I fondi stanziati sono sufficienti ad avviare i piani di risanamento.
(Applausi dai Gruppi PPI e DS).

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Rettifica un’affermazione del senatore
Asciutti sullo stanziamento di 6.000 miliardi.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell’esame del disegno di legge in
titolo alla seduta pomeridiana.

DIANA Lino, segretario.Dà annunzio delle interrogazioni con ri-
chiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.(v. Allegato B).

La seduta termina alle ore 13,30.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

SPECCHIA,segretario, dà lettura del processo verbale della sedu-
ta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni
Brandani, Bo, Bobbio, Brutti, Cecchi Gori, Cioni, Del Turco, De Marti-
no Francesco, Diana Lorenzo, Elia, Fanfani, Fiorillo, Firrarello, Fusillo,
Gualtieri, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Meluzzi, Rocchi, Sartori,
Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Volcic, per
attività dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Mazzuca
Poggiolini, per partecipare al Convegno per l’anniversario della Dichia-
razione dei diritti umani.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri
sull’attacco militare anglo-americano all’Iraq

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dalla notte di ieri l’Iraq è sotto
l’attacco degli aerei e dei missili anglo-americani. Ancora una volta sul-
la scena internazionale l’emergenza guerra nell’area medio-orientale ri-
compare in tutta la sua drammaticità, mettendo in un angolo, spero per
poco, la via negoziale e provocando quelli che eufemisticamente il lin-
guaggio militare definisce danni collaterali, ossia morti e feriti tra la
popolazione,

Il Senato interrompe doverosamente la discussione della legge fi-
nanziaria, e la riprenderà subito dopo le comunicazioni del ministro Di-
ni, che anche a nome vostro desidero ringraziare per la tempestività del-
la sua venuta in Senato, e dopo gli interventi dei Gruppi parlamentari,
spero un rappresentante per ciascuno di essi.

DINI , ministro degli affari esteri e per gli italiani all’estero.Si-
gnor Presidente, onorevoli senatori, ieri sera forze aeree e navali ameri-
cane e britanniche hanno iniziato un’azione massiccia contro obiettivi
militari in territorio iracheno. Lungamente minacciato, dato per immi-
nente già ieri alla luce della relazione della Commissione speciale delle
Nazioni Unite per il disarmo iracheno, l’intervento militare costituisce il
punto di arrivo di un lungo processo.

L’impiego della forza, che la comunità internazionale e, in primo
luogo, le Nazioni Unite, hanno cercato di impedire fino all’ultimo, nasce
innanzitutto dalla condotta del Governo di Bagdad e, in particolare, dal-
la sua ripetuta inosservanza degli obblighi derivanti dalle risoluzioni
delle Nazioni Unite conseguenti alla cessazione della guerra del Golfo,
risoluzioni che impongono al Governo di Bagdad il disarmo missilistico,
nucleare, chimico e batteriologico.

Nei rapporti tra l’Iraq e le Nazioni Unite, la crisi è stata di fatto
continua per il ricorrente atteggiamento ostruzionistico delle autorità di
quel paese. Da ultimo, il 5 agosto di quest’anno, le autorità irachene
avevano deciso di interrompere la collaborazione con l’Unscom, negan-
do agli ispettori delle Nazioni Unite l’accesso ai cosiddetti nuovi siti, li-
mitando il loro monitoraggio agli impianti militari e civili già ispeziona-
ti. L’atteggiamento iracheno veniva fatto oggetto della ferma condanna
del Consiglio di sicurezza con la risoluzione 1194 del 9 settembre di
quest’anno. Essa, fra l’altro, lasciava aperta la possibilità di una revisio-
ne globale del meccanismo delle sanzioni ove le autorità di Bagdad fos-
sero state pienamente adempienti.

Il 30 ottobre, il Consiglio di sicurezza affermava che l’eventuale
revoca delle sanzioni sarebbe potuta intervenire soltanto al termine
dell’esame dell’insieme degli obblighi, di disarmo e non, imposti
all’Iraq. La decisione era percepita da Bagdad come riduttiva rispetto al-
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le proprie aspettative, secondo le quali la verifica degli adempimenti nel
settore del disarmo sarebbe stata sufficiente ad aprire la via all’elimina-
zione delle sanzioni petrolifere.

Il 31 ottobre, il Governo di Bagdad decideva di porre fine alla resi-
dua attività di monitoraggio della Commissione speciale.

Il 5 novembre scorso, il Consiglio di sicurezza adottava la risolu-
zione 1205, ribadendo la sua intenzione di procedere ad una revisione
globale degli adempimenti iracheni, in vista del riesame delle sanzioni.
Intimava, tuttavia, all’Iraq l’immediata ripresa della collaborazione con
l’Unscom.

Malgrado i numerosi incoraggiamenti rivolti a Bagdad da alcuni
dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza, la Russia, la Cina e
la Francia, e rivolti dall’Italia e da altri paesi europei, nonché dall’Egitto
e dalla Lega araba, le autorità irachene hanno mantenuto un persistente
atteggiamento di resistenza. Gli Stati Uniti, insieme alla Gran Bretagna,
predisponevano così, a scopo dissuasivo, nella prima metà di novembre,
un forte dispositivo militare nel Golfo.

Il 13 novembre, il Segretario generale delle Nazioni Unite, in una
lettera al Presidente iracheno, ribadiva la sua intenzione di favorire una
revisione delle sanzioni nei confronti dell’Iraq. Su questa base, il vice
primo ministro iracheno Tareq Aziz annunciava la disponibilità a ripren-
dere la collaborazione con l’Unscom il 14 novembre.

Il 15 novembre, la Presidenza del Consiglio di sicurezza riconosce-
va che la dichiarazione di Tareq Aziz costituiva revoca delle decisioni
irachene del 5 agosto e del 31 ottobre. Su questa base, riprendevano le
ispezioni, che peraltro continuavano a scontrarsi con l’atteggiamento di
non piena collaborazione del Governo di Bagdad. A seguito di ripetuti
dinieghi a permettere le ispezioni, il Presidente della Commissione Un-
scom ha presentato una relazione negativa al Consiglio di sicurezza il
15 dicembre e ha ordinato il ritiro degli ispettori.

Il tentativo iracheno di sottrarre determinati impianti alle ispezioni
è stato il fattore che ha innescato l’intervento militare degli Stati Uniti e
della Gran Bretagna.

Dobbiamo sempre guardare con un occhio critico all’uso della for-
za, soprattutto quando essa rischia di coinvolgere vittime innocenti. Il
Governo italiano, nel corso di tutto l’arco della crisi, è stato tra i princi-
pali fautori del dialogo e della soluzione negoziale dei punti controversi,
svolgendo un ruolo attivo e largamente riconosciuto. Non si può tuttavia
negare che un’infinita pazienza è stata messa in atto nei confronti di
Saddam Hussein. Non è infatti contestabile che al Governo di Bagdad
fossero giunti sino all’ultimo avvertimenti non equivoci, che gli fossero
state date possibilità di riannodare il dialogo e di riprendere la coopera-
zione. Non ha fatto difetto la diplomazia degli avvertimenti.

Rincresce che il lavoro paziente della diplomazia, l’opera tenace
delle Nazioni unite, ed in particolare del Consiglio di sicurezza,
non siano riusciti a vincere l’intransigenza e il rifiuto del Governo
iracheno. D’altra parte, il possesso di armi di distruzioni di massa
costituisce non soltanto una violazione degli obblighi nei confronti
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delle Nazioni Unite, ma anche una permanente minaccia nei confronti
dei vicini e per gli equilibri dell’area mediorientale.

Le risoluzioni delle Nazioni Unite contengono un linguaggio univo-
co in termini di definitivo, totale e completo accesso a tutti gli aspetti
del programma di produzione di armamenti di distruzione di massa, ac-
cesso incondizionato ad opera della Commissione speciale dell’Agenzia
internazionale dell’energia atomica in ogni area, edificio, struttura che
essi ritengano utile di ispezionare. Le risoluzioni minacciano, in ogni
caso, severe sanzioni in caso di inosservanza, in particolare la risoluzio-
ne 1154 del 2 marzo 1998. Ancora il 14 novembre scorso il Governo
iracheno si era impegnato a fornire piena e incondizionata cooperazione
all’Unscom; aveva assicurato che gli ispettori avrebbero potuto riprende-
re immediatamente tutte le loro attività in conformità delle pertinenti ri-
soluzioni del Consiglio di sicurezza. Il rapporto dell’Unscom del 15 di-
cembre indica invece che l’Iraq non ha offerto la collaborazione pro-
messa e che la Commissione non è stata in grado di svolgere il mandato
affidatogli dal Consiglio di sicurezza. Le autorità irachene ancora una
volta, in violazione della originaria risoluzione 687, hanno rifiutato di
rendere disponibili i documenti e le informazioni richieste dalla Com-
missione, hanno imposto nuove restrizioni agli ispettori, hanno negato
ripetutamente l’accesso agli edifici sospetti.

Il presidente Clinton e il primo ministro Blair hanno indicato che
l’azione di forza è intesa a colpire le armi nucleari, chimiche e biologi-
che e la capacità militare irachena di minacciare i paesi vicini. L’azione
potrebbe ripetersi nelle prossime ore e nei prossimi giorni, nell’intento,
attraverso – così dicono – attacchi aerei pesanti e continui, di mandare
un messaggio forte al dittatore iracheno.

Le responsabilità dell’Iraq non attenuano la viva preoccupazione
del Governo italiano per il corso degli eventi, per le sofferenze che deri-
veranno alla popolazione civile dall’intervento militare, per l’interruzio-
ne del processo di smantellamento delle armi di distruzione di massa at-
traverso verifiche condotte dalle Nazioni Unite, per gli effetti sulla sta-
bilità della regione, per i rapporti tra l’Occidente e il mondo arabo, per
il processo di pace arabo-israeliano. Ho avuto modo di esprimere queste
mie preoccupazioni ieri sera al ministro degli esteri britannico Robin
Cook e al segretario di Stato signora Albright, che mi hanno telefonica-
mente messo al corrente dell’azione militare, dei suoi obiettivi, delle sue
ragioni. Viva preoccupazione mi era stata anche espressa ieri dal mini-
stro degli esteri russo Ivanov, soprattutto per le conseguenze di un’azio-
ne militare sulla prosecuzione del dialogo tra le Nazioni Unite e
l’Iraq.

L’Italia si è costantemente adoperata per evitare che le ricorrenti
crisi nei rapporti tra le Nazioni Unite e l’Iraq sfociassero in azioni mili-
tari suscettibili di avere alti costi in perdite di vite umane. A questo sco-
po, avevamo sempre raccomandato una rigorosa osservanza degli obbli-
ghi incombenti sul Governo di Bagdad. Ancora una volta è mancata agli
iracheni la consapevolezza che non vi fossero alternative al rispetto di
quegli obblighi, e questa volta con le conseguenze militari che tanta
preoccupazione suscitano in noi. Nei nostri contatti, che continueranno
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intensi nelle prossime ore, intendiamo chiedere agli Stati Uniti e alla
Gran Bretagna di porre fine all’azione militare e di ricondurre la crisi
nell’ambito di una più diretta gestione delle Nazioni Unite.

A Saddam Hussein possiamo soltanto ricordare le sue responsabi-
lità e chiedere di riprendere immediatamente e senza condizioni la colla-
borazione interrotta. Le autorità irachene debbono convincersi che l’inte-
ra comunità internazionale è determinata ad ottenere l’eliminazione de-
gli strumenti di morte ancora in loro possesso.

Il primo passo verso questo obiettivo deve, senza ombra di dubbio,
essere compiuto dal Governo iracheno la cui collaborazione con le Na-
zioni Unite è stata troppe volte parziale ed incoerente.

Soltanto un pieno adempimento degli obblighi verso le Nazioni
Unite consentirà di compiere i passi necessari verso l’alleggerimento e,
in ultima istanza, l’eliminazione di quelle sanzioni che pesano così
drammaticamente sulle condizioni del popolo iracheno.

Lungo queste linee il Governo italiano intende continuare ad agire.
(Applausi dai Gruppi Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Democrati-
ci di Sinistra-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano, Unione Democratica
per la Repubblica (UDR), Verdi-l’Ulivo e Misto).

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Dini per le comunicazioni re-
se all’Assemblea. La gravità della situazione e l’indubbio interesse dei
nostri concittadini di conoscere gli sviluppi della situazione hanno con-
sigliato la ripresa diretta dei lavori.

Anche per ragioni tecniche collegate ai programmi televisivi, prego
i colleghi di contenere la durata dei loro interventi.

Dichiaro aperta la discussione sulle comunicazioni del Ministro de-
gli esteri.

È iscritto a parlare il senatore Russo Spena. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, non ho voglia, né possibilità
né tempo di discutere qui – l’abbiamo fatto tante volte in Commissione
affari esteri – gli ultimi anni, perché di questo si tratta, della questione
irachena e mediorientale. Non ne ho voglia anche perché quella appena
trascorsa è stata una notte difficile.

Condivido in pieno il giudizio del Segretario delle Nazioni Unite
«È stato un giorno difficile per le Nazioni Unite e per il mondo», e non
posso nascondere la nostra inquietudine, il nostro turbamento per il fatto
che Clinton e Blair, «signori della guerra», si arroghino il diritto di
mantenere un cosiddetto ordine mondiale, un ordine petrolifero contro
gli statuti del diritto internazionale, di fatto, contro le Nazioni Unite
bombardando e devastando, uccidendo civili in un paese che ora comin-
ciava ad uscire da un embargo che ha solo rafforzato il regime e ucciso
migliaia di donne, uomini, bambine e bambini.

Di bambine e bambini parlavano proprio ieri Silvia Costa, Maria
Pia Garavaglia - l’abbiamo sentito dire dal Papa tante volte – al concer-
to a Santa Cecilia in favore dei bambini iracheni malati di cuore cui as-
sistevamo insieme. Quale contrasto! Eravamo lì – ripeto – con Silvia
Costa, Maria Pia Garavaglia, Livia Turco e altri al concerto per inviare
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fondi ai bambini malati di cuore in Iraq, ed è arrivata la notizia del
bombardamento.

Non voglio farla lunga, ma suonano troppo leggere e, io credo, in-
giuste, anche rispetto ai dibattiti in Commissione affari esteri, le sue pa-
role, ministro Dini. Le responsabilità non sono da accertare unilateral-
mente, così come ella ha fatto questa mattina.

Lei sa benissimo quali sono stati i ruoli degli ispettori, la crisi
all’interno degli ispettori, le dimissioni di alcuni di questi; sa benissimo
che l’armamento di Saddam era stato in gran parte distrutto. Sa benissi-
mo – e non ho qui tempo e voglia di ripeterlo – qual è il vero conten-
zioso internazionale. Non di questo si tratta. Anzi, durante l’ultima riu-
nione della Commissione esteri abbiamo detto tutti insieme che bisogna-
va porsi il problema dell’uscita dall’embargo, come uscita dal tunnel,
perché soltanto cominciando a vedere un orizzonte alternativo, si poteva
evitare la spada di Damocle della guerra.

Ora queste parole mi sembrano ipocrite, in verità; mi sembra che
troppo latte sia stato già versato. Vi è un arretramento – questo è il
dramma che sento – di quattro, cinque anni in questa situazione.

In verità mi auguro che il presidente del Consiglio D’Alema oggi
alle 14 alla Camera non faccia un intervento, ministro Dini, così rivolto
al passato e così sbagliato nell’individuazione delle responsabilità e del
ruolo dell’Italia, così come ella ha fatto questa mattina qui al Senato.
Parole rispetto alle quali il comportamento del Governo Prodi nella crisi
precedente appare, devo dire, come un comportamento da gigante per
autonomia e indipendenza del nostro paese. Noi dobbiamo recuperare
questa autonomia e questa indipendenza nei confronti della situazione
mediorientale, non potendo permettere che il Mediterraneo continui ad
essere una terra di scorribande. Questo è un problema in primo luogo
dell’Italia e degli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo.

In secondo luogo, per fare la pace occorre costruire la pace, anche
prima che scattino iraid e gli interventi militari. Questo non è stato fat-
to e ciò è responsabilità anche dei Governi degli ultimi anni. Quindi il
Governo italiano si muova finalmente chiedendo immediatamente a
Clinton e a Blair di smetterla, intervenendo con autonomia e forza
nell’Unione europea e alle Nazioni Unite, sapendo appunto che per fare
la pace occorre costruirla, occorre crearne le condizioni e la prima di
queste condizioni è ridiscutere finalmente l’embargo a cui il popolo ira-
cheno è sottoposto.(Applausi del senatore Cò. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rigo. Ne ha
facoltà.

RIGO. Signor Presidente, non entrerò nel merito delle questioni
sollevate dal ministro Dini. Intervengo solo per fare una proposta diret-
tamente a lei, presidente Mancino, su come continuare ed indirizzare i
nostri lavori relativamente alla questione insorta con l’attacco di stanotte
all’Iraq da parte degli Stati Uniti. Si tratta di una proposta naturale,
quella di rinviare in via permanente e continuativa il problema, per la
sua complessità ed anche per l’evoluzione che potrà avere, alle Com-
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missioni competenti, cioè la 3a e la 4a, possibilmente in seduta congiunta
con le Commissioni 3a e 4a della Camera dei deputati affinchè esse esa-
minino le questioni sul tappeto, siano aggiornate mano a mano sugli av-
venimenti che matureranno nelle prossime ore e nei prossimi giorni, sia-
no in grado di prendere tutte le decisioni di loro competenza, che io ve-
drei molto ampie, e ovviamente, nel caso in cui vi sia la necessità di
convocare l’Aula ed il Parlamento, siano esse a dare l’indicazione in
questo senso, così che il Parlamento potrà riunirsi. La ringrazio.

PRESIDENTE. Senatore Rigo, posso assicurarle che prenderò con-
tatti con il Presidente della Camera affinchè le Commissioni esteri e di-
fesa dei due rami del Parlamento possano congiuntamente valutare la si-
tuazione di volta in volta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha
facoltà.

MARINO. Signor Presidente, il mio Gruppo ha ascoltato con pro-
fonda attenzione le comunicazioni del Governo. Credo che ciascuno di
noi avverta un senso di impotenza di fronte all’azione barbara del bom-
bardamento; ciascuno di noi si sta forse chiedendo a cosa servirà questo
bombardamento; forse servirà a qualcuno solo per eliminare Saddam
Hussein.

Lo sgomento viene proprio da questo. Siamo alla fine di un secolo
che qualcuno ha considerato breve; io personalmente ritengo che sia un
secolo molto lungo e sono sgomento al pensiero che alla fine di esso si
possano porre in essere atti di follia politica e militare. Il mio Gruppo di
fronte al bombardamento di ieri sera esprime la più profonda condanna
per questo atteggiamento; quello che è stato fatto, è stato fatto senza
sentire l’ONU, senza interpellare i Governi alleati e noi riteniamo che
non esista alcuna motivazione valida, al di là dell’atteggiamento di resi-
stenza o ostruzionistico che ha voluto sottolineare il nostro Ministro de-
gli esteri.

Ritengo che non esista alcun atteggiamento di resistenza per ognu-
no di noi che ha seguito tali avvenimenti in questi ultimi mesi che possa
giustificare l’azione compiuta.

Molti colleghi di tutte le parti politiche, in questi mesi, in questi ul-
timi anni, si sono ritrovati insieme perché venisse posta fine all’embargo
disumano, assurdo – ripeto, colleghi di tutte le parti politiche – nei con-
fronti dell’Iraq e del popolo iracheno.

L’Iraq e il popolo iracheno non c’entrano, a mio avviso, in questa
vicenda. Si è voluto semplicemente compiere un atto di forza, in parti-
colare, contro Saddam Hussein; è stato un modo per eliminarlo. È que-
sto il motivo delle voci di dissenso che provengono dagli altri Governi
alleati (Francia, Germania) e delle prese di distanza da parte di altri Go-
verni, come la Russia.

Kofi Annan ha detto che si tratta di un giorno duro, molto triste,
non solamente per l’ONU ma per il mondo intero. Qualcuno addirittura
ha parlato di mostruosità del gesto rispetto ad avvenimenti interni della
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politica americana, che riguardano in particolare il Presidente. Non oso
pensare una cosa del genere.

Quello che resta da fare, e subito, è riscoprire il ruolo e la funzione
dell’ONU in questa vicenda. Occorre che il nostro Governo, subito, im-
mediatamente, intraprenda tutte le azioni perché sia l’ONU ad interveni-
re, l’Organizzazione delle nazioni unite. Occorre assolutamente – e in
questo sono d’accordo – giocare un ruolo attivo, continuare ad essere
fautori del dialogo. Occorre, in una parola, fermare la guerra.

Condivido anche la proposta avanzata dal presidente Mancino: fer-
ma restando la necessità per l’Assemblea e per il Parlamento di inter-
rompere, in qualsiasi momento, i propri lavori perché il Parlamento stes-
so si pronunzi su questa vicenda, è necessario che le Commissioni dife-
sa ed esteri siano mobilitate in permanenza, ma non per seguire gli av-
venimenti come osservatori bensì per incalzare il Governo a svolgere un
ruolo attivo a livello dell’ONU.

Quello che è accaduto non aiuta né il processo di pace tra arabi e
israeliani, né il processo di pace in questa area geografica del mondo e
non aiuta a costruire rapporti di collaborazione tra paesi che devono af-
frontare anche i tanti gravi problemi derivanti dal mercato globale.

Signor Presidente, esprimo un sentimento di impotenza e di sgo-
mento, ma anche un sentimento ispirato ai valori della pace, della colla-
borazione tra i popoli che ci spinge ad incitare e sollecitare questo Go-
verno affinché attivi tutte le sue iniziative perché l’ONU svolga final-
mente il proprio ruolo.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo, Comunista e Partito popolare italiano).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manis. Ne ha
facoltà.

MANIS. Signor Presidente, condivido lo stato d’animo dei colleghi
che mi hanno preceduto esprimendo sgomento e preoccupazione, in par-
ticolare per le sorti del popolo iracheno, vittima incolpevole di questa
azione militare.

Esprimo preoccupazione per gli sviluppi che la vicenda potrebbe
avere e preoccupazione ancora per quel processo di pace, faticosamente
avviato e che sembrava celebrarsi proprio ieri, allorquando il presidente
Clinton, con un’azione che poteva certamente essere consegnata alla sto-
ria, si recava nei territori palestinesi per ricomporre una vicenda che af-
fonda le sue origini nella storia di una incompatibilità religiosa che il
buonsenso, un sentire comune di pace, di equilibrio e di convivenza ci-
vile devono superare.

Preoccupazione ancora perché, nel momento in cui da più parti si
rimarcava il ruolo sempre più pregnante delle Nazioni Unite come fun-
zione di equilibrio, come soggetto coordinatore di pace, si riconsegna
certo all’azione militare, alla forza, le sorti non soltanto della pace nel
mondo, ma anche di un certo sviluppo culturale.

Abbiamo apprezzato la sensibilità del Governo che, per il tramite
del ministro degli affari esteri Dini, tempestivamente si è recato in que-
st’Aula a riferire e abbiamo apprezzato anche la sua relazione dettaglia-
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ta, la sua ricostruzione minuziosa della dinamica degli avvenimenti per-
ché sicuramente allo stato d’animo emotivo del momento bisogna far
prevalere la ragione.

Abbiamo apprezzato particolarmente del Ministro degli affari esteri
e, quindi, della posizione ufficiale del Governo italiano due espressioni
che paiono significative e direi anche rappresentative dello stato d’ani-
mo della nostra collettività nazionale: porre fine all’azione militare per
fermare – qualcun altro ha detto – la guerra, ma il concetto è il medesi-
mo; riprendere le ragioni del dialogo, della convivenza, mettere nelle
condizioni il popolo iracheno di essere arbitro del proprio destino, del
proprio sviluppo e mettere nelle condizioni lo stesso popolo iracheno
però di non essere condizionato o soggetto ai voleri, ai capricci di un
dittatore, di un tiranno. Non vi è dubbio, e su questo credo che nessuno
in quest’Aula vorrà dissentire da questa interpretazione.

Privilegiare le ragioni dei bambini dell’Iraq che hanno necessità di
medicinali, di viveri e che non hanno bisogno di testate nucleari, di te-
state chimiche, di cannoni, bensì dei granai pieni, avrebbe detto il gran-
de Pertini. Ecco perché credo che la posizione di equilibrio che il Mini-
stro degli esteri ha rappresentato in quest’Aula sia un po’ la sintesi dello
stato d’animo di noi tutti. Che sia l’Italia a sollecitare la ripresa del dia-
logo, a non interrompere quel processo di pace medio-orientale faticosa-
mente avviato; che sia il nostro paese a continuare quella politica del
Mediterraneo fatta di equilibri, di dialogo, di confronto a volte anche su
posizioni difficili, perché no, ma comunque anteponendo sempre le ra-
gioni universali della pace e della concordia alla brutalità dei moschetti
e delle bombe.

Certo preoccupa la decisione così improvvisa degli alleati, degli
Stati Uniti. L’Italia rimarca certamente le sue ragioni ad un’Alleanza
Atlantica, ma sottolinea anche la necessità che non sia soltanto un paese
a doversi ergere guardiano nel mondo, e che questo ruolo venga sempre
più affidato all’Assemblea delle Nazioni Unite cui compete, per istituto,
tale compito.

Allora anche da parte del Gruppo di Rinnovamento Italiano rivolgo
l’invito affinché il nostro Governo si faccia parte diligente della ripresa
del dialogo, affinché comunque questo brutto avvertimento (e speriamo
che sia solo tale) abbia fine e che soprattutto i paesi alleati di quell’area,
verso i quali guardiamo con interesse non tanto per questioni strategiche
quanto perché portatori di valori di pace, mantengano i nervi saldi.

Che siano quindi le ragioni del dialogo a prevalere e non quelle
della guerra. Con questi intendimenti siamo certi che il Governo e, so-
prattutto, per il suo tramite il Ministro degli affari esteri saprà svolgere
quel ruolo che noi tutti auspichiamo.(Applausi dai Gruppi Rinnovamen-
to Italiano e Indipendenti e Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. Comunico all’Assemblea che il presidente Violante
mi ha fatto pervenire la sua disponibilità affinché le Commissioni con-
giunte esteri e difesa dei due rami del Parlamento siedano permanente-
mente per un monitoraggio della situazione nel Golfo.

Così resta stabilito.
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È iscritto a parlare il senatore D’Onofrio. Ne ha facoltà.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO. Signor Presidente, il CCD ha da sempre attribuito
grande importanza ai rapporti internazionali ed è rammaricato per il fat-
to che non sempre questa attenzione sia stata dedicata dalle forze politi-
che italiane e dal Governo italiano, alla luce della novità di grande rilie-
vo intervenuta per il fatto che da alcuni anni l’equilibrio mondiale deter-
minato dalla «guerra fredda» non esiste più. E, non esistendo più questo
equilibrio, diventa sempre più necessario affrontare in termini anche
nuovi i rapporti internazionali del nostro paese, dando preminente valore
al raccordo con i paesi che fanno parte dell’Unione europea, e dell’Euro
in particolare, all’interno della quale sollecitiamo l’attenzione del Gover-
no ad uno strettissimo raccordo con quelli tra i paesi europei che, come
l’Italia, hanno un particolare ruolo nel Mediterraneo. Vorremmo che
qualsiasi decisione in questa materia, come in altre, venisse presa dopo
una strettissima consultazione con Spagna e Francia perché, tra i parte-
cipanti all’Euro, sono questi i paesi che con l’Italia hanno una particola-
re attitudine a ritenere il Mediterraneo zona di estremo interesse nel
nuovo scenario degli equilibri internazionali, sicché quell’area non può
essere estranea agli orientamenti generali della nostra politica estera. Lo
dico perché, signor Ministro, abbiamo apprezzato l’equilibrio con il qua-
le lei ha rappresentato la situazione di fatto allo stato delle notizie. Ab-
biamo apprezzato cioè che lei abbia attribuito la responsabilità politica
sostanzialmente al Governo di Bagdad, ripetutamente richiamato al ri-
spetto delle deliberazioni delle Nazioni Unite, e questo mancato rispetto
è all’origine delle decisioni, anche di ordine militare, anglo-americane.

Lei ha detto che il Governo è particolarmente preoccupato
dell’evoluzione della situazione, ma lei ha taciuto su un punto, quello,
molto importante, relativo a quale sia l’orientamento dello stesso; ha ta-
ciuto in ordine all’eventualità che il prosieguo delle azioni militari pos-
sa, in qualche modo, coinvolgere il nostro paese.

Per tali ragioni, signor Ministro, anche noi esprimiamo l’orienta-
mento che il Parlamento si attrezzi con una sua autonoma unità di crisi,
che possa essere rappresentata dalla seduta permanente delle Commis-
sioni esteri e difesa di Senato e Camera ai fini della costante informa-
zione sull’evoluzione della situazione militare, sapendo tra l’altro che
qualsiasi decisione in ordine al coinvolgimento italiano in azioni belli-
che deve essere oggetto delle deliberazioni delle due Assemblee, ferma
restando la responsabilità internazionale del Governo. Infatti, solo quelle
deliberazioni possono far scaturire comportamenti formalmente ineccepi-
bili anche per quanto riguarda il rapporto di fiducia dello stesso rispetto
al Parlamento.

Per queste ragioni, signor Ministro, nell’apprezzare il suo equilibrio
nel fornire le informazioni, mostriamo, da questo punto di vista, grande
attenzione e attribuiamo il suo silenzio, in ordine al futuro dell’Italia nel
contesto delle azioni militari, non ad una sua disattenzione, ma al fatto
che una situazione in evoluzione può richiedere un ulteriore grado di
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approfondimento di conoscenza delle questioni. Di conseguenza, insi-
stiamo particolarmente su questo aspetto, quello della dimensione del
Mediterraneo, dell’equilibrio politico-sociale-istituzionale nello stesso,
dei rischi che azioni di singoli paesi di quell’area possano comportare
per l’equilibrio della sua situazione complessiva, del grande interesse
che nei suoi confronti ha tutta l’Italia, affinché essa torni ad essere area
di pace. Per divenire tale, ha bisogno di avere una sua fedeltà comples-
siva nei confronti delle alleanze anche militari con i paesi con i quali
abbiamo stabilito e rinnovato anche di recente rapporti di intesa militare,
ma anche da questo punto di vista con quel tratto di autonomia che
all’interno del Mediterraneo l’Italia deve possedere, ripeto ancora una
volta, in strettissimo raccordo con Spagna e Francia.

Questa è la novità della situazione dopo la fine della «guerra fred-
da», perché il nuovo equilibrio mondiale richiede anche una diversa at-
tenzione ed una diversa intelligenza rispetto ai rapporti internazionali.

Per queste ragioni, signor Presidente, il CCD concorre nella richie-
sta della seduta permanente delle Commissioni esteri e difesa, intesa co-
me unità di crisi per l’informazione, di entrambi i rami del Parlamento e
si riserva di adottare in sede plenaria tutte le determinazioni conseguenti
per quanto riguarda la partecipazione italiana allo sforzo militare in atto.
(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza Italia e De-
mocratici di Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Semenzato. Ne ha
facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, i Verdi esprimono una ferma
contrarietà all’intervento militare su Bagdad, deciso ieri dal presidente
degli Stati Uniti Bill Clinton, iniziato stanotte e che si annuncia prose-
guirà nei prossimi giorni.

La prima cosa che chiediamo al Governo è di adoperarsi affinché i
bombardamenti cessino immediatamente. Temiamo infatti che, ancora
una volta, il popolo iracheno – e solo questo – paghi con tante vittime
la follia e la ferocia del sanguinario dittatore Saddam Hussein.

Attorno alla vicenda irachena era in corso una lunga, seppure este-
nuante, trattativa condotta dall’ONU. L’intervento militare ha troncato
di netto la logica del negoziato, attivando un meccanismo di guerra che
non può che essere condannato. In questo momento ci paiono di forte
attualità le parole della nostra Costituzione, quando dice che «L’Italia ri-
pudia la guerra... come mezzo di risoluzione delle controversie interna-
zionali». Si tratta di un riferimento costituzionale che chiediamo al Go-
verno di tenere saldo nel dibattito, anche in riferimento al rinnovo del
Patto atlantico. Come ci ha comunicato il ministro Dini in Commissio-
ne, vi è una proposta statunitense di mettere la NATO in grado di inter-
venire anche senza l’autorizzazione dell’ONU. Ci sembrerebbe, questa,
una clausola inaccettabile.

Questo dell’ONU è uno degli aspetti più gravi, infatti, della vicen-
da. Decidere un intervento sostanzialmente in spregio alle Nazioni Uni-
te, mentre è in corso una riunione del Consiglio di sicurezza, rappresen-
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ta una rinuncia al diritto internazionale, per scegliere la via della forza e
della guerra per regolare i rapporti tra Stati e popoli nel nostro
pianeta.

Temiamo inoltre che la scelta statunitense sia stata fortemente con-
dizionata dai problemi di politica interna del presidente Clinton. La co-
munità internazionale – ed anche il nostro paese, in particolare – non
può farsi trascinare in questo percorso, ma deve richiamare l’alleato sta-
tunitense alla necessità di un percorso negoziale, alla necessità di riaffi-
dare all’ONU il ruolo centrale. Vogliamo chiedere al Governo, inoltre,
garanzie che l’Italia e le basi militari della NATO presenti nel nostro
paese non siano in alcun modo coinvolte in quest’azione di guerra.

Concludo ringraziando il Governo ed il ministro Dini in particolare
per essere venuto subito a riferire al Parlamento e sono convinto che,
come già in precedenti crisi, egli saprà svolgere un ruolo positivo per
far prevalere logiche diplomatiche e negoziali al posto di quelle militari.
(Applausi dai Gruppi Verdi-L’Ulivo e Democratici di Sinistra-L’Ulivo.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Roberto Napoli. Ne
ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, signor Ministro degli esteri,
ogni volta che un paese usa la forza militare, l’interrogativo che dobbia-
mo porci è se le motivazioni dell’uso della forza militare siano talmente
forti da giustificare la sofferenza e le eventuali morti che colpiscono il
popolo che viene attaccato.

Noi abbiamo seguíto con molta attenzione le parole che lei ha pro-
nunciato stamani in Aula. Soprattutto, abbiamo apprezzato l’equilibrio e
la tempestività con cui ha voluto informare il Senato della Repubblica
di quanto era avvenuto stanotte in Iraq, con il cui popolo abbiamo sem-
pre avuto un rapporto di grande amicizia e di grande collaborazione, an-
che attraverso i nostri Parlamenti. È un popolo al quale abbiamo espres-
so, anche sul piano istituzionale, simpatia e sostegno per sofferenze che
indubbiamente derivano da un embargo che si protrae da anni e che in-
fluisce sulla vita quotidiana degli iracheni.

Abbiamo seguito l’iter delle decisioni assunte dall’ONU nel far ri-
spettare un principio fondamentale della pacifica convivenza, cioè quello
di non far possedere ad un paese mezzi militari di distruzione di massa
che possono mettere in discussione la sopravvivenza di interi popoli.
Abbiamo anche sostenuto, attraverso il nostro paese, le risoluzioni
dell’ONU, affinché questa strada venisse rispettata e perseguita con le
ispezioni mirate che andavano svolte, attraverso l’intelligence, nei luo-
ghi ove poteva essere conservato questo tipo di armi.

Abbiamo apprezzato lo sforzo grandissimo di qualche mese fa,
compiuto dal Segretario generale dell’ONU, chein extremisè riuscito
ad evitare che già nel mese di ottobre un evento bellico potesse scate-
narsi in quel paese.

Noi sosteniamo la sua scelta di chiedere agli Stati Uniti di inter-
rompere l’azione militare al più presto; sosteniamo la sua scelta di per-
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seguire la via diplomatica, che è la via del rapporto pacifico tra popoli,
del dialogo tra le istituzioni, perché quelle ragioni che non sono state
accolte da parte della dirigenza irachena possano essere riprese attraver-
so un dialogo istituzionale e si possa finalmente interrompere l’azione
militare, che provoca sì danni alle strutture ma soprattutto sofferenze
agli iracheni, a bambini, a persone verso cui noi guardiamo con grande
simpatia ma soprattutto con grande sofferenza in questo momento.

Siamo anche d’accordo, perché ci rendiamo conto come forza poli-
tica di maggioranza, che viviamo un momento di grande responsabilità
del nostro paese, che vi sia unatask forcepermanente delle Commissio-
ni esteri e difesa delle Camere; siamo d’accordo cioè sul fatto che il
Parlamento venga rappresentato e rappresenti tutti noi in queste due
Commissioni monitorando l’evoluzione di questa crisi che non sottova-
lutiamo affatto, perché con il Medio Oriente abbiamo rapporti commer-
ciali, rapporti politici, e rapporti istituzionali.

Siamo fortemente interessati a che l’Italia svolga un ruolo di pace e
non un ruolo di coinvolgimento; siamo anche preoccupati del fatto che
il nostro paese possa subire anche in questo delle eventuali conseguen-
ze. Diamo pertanto il nostro pieno sostegno, come UDR, all’azione della
diplomazia, all’azione del dialogo, all’azione della pace. Noi avremo i
nostri parlamentari nelle Commissioni permanenti esteri e difesa per se-
guire con grande attenzione l’evoluzione di questa crisi che ci auguria-
mo si risolva al più presto, soprattutto con l’interruzione dell’azione di
forza militare.(Applausi dai Gruppi Unione Democratica per la Repub-
blica (UDR) e Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasperini. Ne ha
facoltà.

* GASPERINI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colle-
ghi, l’inevitabilità e l’imminenza dell’attacco anglo-americano iniziato la
scorsa notte sono divenute chiare a partire dal pomeriggio di ieri, quan-
do il capo degli ispettori dell’ONU in Iraq, Richard Butler, ha disposto
il ritiro di tutta l’Unscom dal paese, e soprattutto quando fonti britanni-
che hanno precisato che questa volta Stati Uniti e Gran Bretagna non
avrebbero considerato necessario il ricorso al Consiglio di sicurezza del-
le Nazioni Unite.

Né Washington né Londra, evidentemente, volevano correre il ri-
schio di rimanere nuovamente invischiate nelle trame della strategia ira-
chena. Questa sembra essenzialmente applicare un modello costante: im-
postare il confronto con l’Occidente sull’orizzonte del lungo periodo,
tentando periodicamente di ottenere l’allentamento dell’embargo attra-
verso la creazione di contenziosiad hoc. L’irrigidimento nei confronti
degli ispettori dell’Onu – che si dice avvenuto più volte – permette a
Saddam di allargare di volta in volta la base sulla quale intavolare il ne-
goziato. Le due potenze anglosassoni, di solito, di fronte alle manifesta-
zioni tattiche di questa strategia, hanno finora reagito cercando di mi-
nacciare ritorsioni militari ed aggregando il consenso internazionale in-
torno alla loro reazione militare. Già due volte, però sono state bruciate
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sul filo di lana da cedimentiin extremisdella leadershipirachena, l’ulti-
mo dei quali, maturato non più tardi di due mesi fa, aveva profonda-
mente discreditato la politica americana nel Golfo.

L’attacco di questa notte, a nostro avviso, sembra l’atto finale della
crisi dello scorso ottobre e risponderebbe alla necessità di non farsi nuo-
vamente «bruciare» da nuove concessioni irachene; in più, almeno limi-
tatamente agli Stati Uniti, non è da escludere anche un utilizzo del ri-
corso alla forza per rallentare o condizionare il processo di messa in sta-
to di accusa del presidente Clinton.

Formalmente, Stati Uniti e Gran Bretagna hanno attaccato sulla ba-
se di un rapporto redatto dal capo degli ispettori dell’Onu Butler estre-
mamente negativo in merito alla valutazione della «collaborazione» of-
ferta dal regime di Saddam. Gli ispettori dell’Unscom cercavano – così
si afferma – armi chimiche, biologiche e batteriologiche, per loro stessa
natura facilmente occultabili, e ciò dava loro titolo a svolgere ricerche
in qualunque punto lo si ritenesse necessario: ospedali, scuole, fabbri-
che.

Il punto è che nella loro azione di verifica gli ispettori hanno via
via elevato il bersaglio della loro azione investigativa, incontrando forti
resistenze soprattutto quando hanno chiesto di visitare la sede del partito
Baath, che è il partito fondato da Saddam Hussein.

In sintesi, il monitoraggio si è fatto rapidamente «politico», deter-
minando il risentimento iracheno. Non si può quindi escludere che nella
circostanza l’Iraq non abbia fatto altro che difendere ciò che resta della
sua sovranità nazionale. Questo va sottolineato, anche se il regime di
Saddam non si è mai distinto nel rispetto dei diritti delle minoranze et-
niche, politiche e religiose (si pensi al reiterato ricorso ai gas da parte
della Guardia repubblicana sia in Kurdistan che nelle regioni del Sud
sciita).

Si deve inoltre notare che mentre l’Unscom svolgeva le sue ispe-
zioni in Iraq ha continuato ad operare, limitatamente al settore nucleare,
anche l’AIEA, che non ha incontrato, a quanto sembra, alcuna resistenza
apprezzabile.

Sarà risolutivo l’intervento degli Stati Uniti in questa difficile crisi?
Esistono molti dubbi al riguardo, signor Ministro, anche perché, a di-
spetto della retorica propagandistica, gli obiettivi reali della politica
americana nel Golfo sono tutt’altro che chiari. Washington afferma dal
1991 di voler chiudere la partita con Saddam, ma in realtà si è sempre
fermata un passo prima di provocarne la caduta. Si dice che gli Stati
Uniti si autolimitino, perché temono gli effetti destabilizzatori che una
caduta di Saddam Hussein potrebbe provocare in tutto il Medio Oriente
(l’Iraq potrebbe disgregarsi, perdendo porzioni del suo territorio a van-
taggio dell’Iran, della Siria e forse della Turchia). Ma non è inverosimi-
le che gli americani si comportino così perché, in realtà, la sopravviven-
za di Saddam Hussein offre loro il pretesto per continuare a mantenere
un’influenza sull’Arabia Saudita e sulla dinamica del processo di pace
in Medio Oriente. Se così fosse si dovrebbe evitare di subire passiva-
mente la strumentalizzazione che di ogni irrigidimento iracheno fanno le
potenze anglosassoni.
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Concludendo, signor Ministro, questi sono i fattori e le perplessità
da sottolineare, da un punto di vista politico, come Lega Nord.

In primo luogo, non è da considerare con favore questa forma di
disinvolto ricorso alla forza militare, tanto più che il modo in cui questo
attacco angloamericano si è manifestato lascia intravedere un ritorno
all’unilateralismo e l’aggiramento delle Nazioni Unite.

Se si continua così, il mondo somiglierà ancor più che in passato
ad un far west privo di regole, dove vige solo la legge del più forte.

In secondo luogo, si deve esprimere preoccupazione per la totale
subalternità in cui sono cadute le Nazioni Unite, rimaste completamente
passive di fronte al precipitare degli eventi, e si deve riflettere sul ruolo
e la funzione dell’Europa e dei paesi europei in simili frangenti.

In terzo luogo, andrebbe ribadito che, ancorché Saddam sia un cen-
surabile sopraffattore dei diritti delle minoranze, delle opposizioni e dei
popoli, se l’irrigidimento iracheno è stato determinato dalla volontà di
difendere l’autonomia politica del partito Baath, l’attacco angloamerica-
no andrebbe condannato come grave forma di ingerenza negli affari di
uno Stato estero e, in fondo, attacco a ciò che resta della sovranità e
dell’autodeterminazione irachena.

E un ultimo punto alla riflessione che le offro, signor Ministro, a
mio sommesso avviso, è capire se sulla decisione improvvisa di questa
notte abbia influito in modo preponderante il procedimento in corso
contro Clinton, argomento di sicuro grande interesse per l’opinione pub-
blica americana, ma che ci appare di natura eminentemente morale.(Ap-
plausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreotti. Ne ha
facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, Ministro, credo che tutti siamo
grati per l’immediatezza con cui siamo stati messi in condizione di po-
ter avere delle notizie, peraltro accertabili anche altrove, ma di poter
esprimere il nostro avviso in una congiuntura che è estremamente
grave.

Credo vi sia una questione di principio alla quale noi non possiamo
sfuggire. Vorrei ricordare che in quest’Aula (e un certo numero di colle-
ghi credo fosse presente) di mattino molto presto noi dibattemmo il mo-
mento finale della speranza fallita di convincere Saddam Hussein a tor-
nare indietro dall’occupazione del Kuwait e, in armonia con quella che
era la precisa linea delle Nazioni Unite, prendemmo anche un impegno
che era stato concordato internazionalmente devo dire da quasi tutti,
cioè che, risolto, come doveva essere risolto, purtroppo, con mezzo mili-
tare, essendo falliti tutti gli altri mezzi, il problema della restituzione
della sovranità del Kuwait, si dovessero assumere due precise linee
operative.

Una prima era quella (ed era la garanzia che in quel momento si
dava al popolo palestinese proprio per sottrarlo a quella che era una
subdola influenza dell’Iraq nei suoi confronti) rappresentata dall’impe-
gno che, subito dopo aver risolto il caso del Kuwait, si sarebbe affronta-
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to, attraverso una via negoziale, il problema palestinese. Questo impe-
gno ha camminato abbastanza, anche se credo che si continui ancora a
dimenticare che il problema palestinese non riguarda solo il rapporto pa-
lestinese-israeliano, ma due altre questioni senza risolvere le quali non
si verrà a capo del problema del Medio Oriente: parlo dei rapporti spe-
cifici di Israele sia con la Siria sia con il Libano.

L’altro impegno che si prese era che si sarebbe svolta un’azione
decisa non solo per ridurre agli estremi minimi le dotazioni di arma-
menti in tutti i paesi del Golfo, ma che si sarebbe ripresa la politica del
negoziato per andare oltre quella metà degli arsenali nucleari che, con
gli accordi intervenuti, era stata messa in distruzione. Tutto questo poi
non è avvenuto.

Oggi non si tratta qui di stare a dire se Saddam Hussein è buono o
è cattivo; si tratta di dire se è legittimo che un paese (anzi, con una co-
da che rende ancora più, non dico perplesso, perché perplesso non lo
sono affatto, ma più critico il mio modo di pensare) possa assumere del-
le iniziative militari di questo tipo rispetto ad una decisione che invece
deve spettare all’organizzazione delle Nazioni Unite.(Applausi dai
Gruppi Partito Popolare Italiano, Centro Cristiano Democratico, Forza
Italia, Unione Democratica per la Repubblica (UDR), Lega Nord-Per la
Padania indipendente, Verdi-L’Ulivo, Misto, Rinnovamento Italiano e
Indipendenti, Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Comunista).Si tratta di
capire se questo noi lo accettiamo. Qui non si tratta di essere alleati o
non alleati: si tratta di essere legati o no a dei princìpi su cui nessuno di
noi ha il diritto di fare delle transazioni.

Credo che questo non sia legittimo, e, se non è legittimo, allora
possiamo – io credo – non solo prendere le distanze, ma cercare di atti-
vare un’azione politica perché si rafforzi l’obiettivo di fare in modo che
le Nazioni Unite possano riprendere con maggiore efficacia o con altri
strumenti il controllo delle situazioni interne all’Iraq (questo non è asso-
lutamente in discussione).

Tuttavia signor Ministro, mi consenta di dire che come europeo mi
sento avvilito per il fatto che, quasi si tratti di un accadimento normale,
si dica che gli Stati Uniti e l’Inghilterra possono assumere queste inizia-
tive. Ma dov’è la politica estera di sicurezza comune? Io, signor Mini-
stro, ho creduto veramente in Maastricht, lei ci ha creduto, questo Parla-
mento ci ha creduto. Il senatore D’Onofrio ha suggerito di accordarci
con la Francia e con la Spagna. Ma nossignore, qui c’è un problema
che, da un lato, è di principio e che, dall’altro, ci tocca perché si tratta
di un attentato anche a quella faticosa costruzione dell’Unione europea
che si sta portando avanti. Ritengo che ciò debba essere detto senza al-
cuna forma di edulcorazione.

Ho sentito che si pensa di tenere le Commissioni esteri e difesa dei
due rami del Parlamento riunite in seduta permanente: figurarsi se posso
avere obiezioni al riguardo. Mi chiedo però chi si accorge del lavoro
che svolgiamo in quella sede. Recentemente abbiamo svolto un dibattito
importante sul caso Ocalan trovando una concordia pressoché unanime,
anche con un indirizzo molto positivo. Ebbene, ritengo che tale iniziati-
va non sia stata neppure segnalata nella stessa rassegna stampa del Se-
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nato. Quindi, possiamo anche riunirci in seduta permanente, per carità,
non ho alcuna obiezione, tuttavia mi sembrerebbe opportuno fissare co-
me Assemblea del Senato un principio.

Non so se la proposta che sto per avanzare possa essere procedu-
ralmente portata avanti, anche se ritengo che ciò sia possibile; in ogni
caso il fatto di avanzarla credo abbia un suo preciso significato. Mi
sembrerebbe giusto che potessimo esprimere alla fine di questa discus-
sione, in un modo che non è né provocatorio né estraneo ad un cosid-
detto realismo politico, un ordine del giorno del seguente tenore: «Il Se-
nato, udite le dichiarazioni del Governo, ritenendo che solo i competenti
organi internazionali possano gestire la prevenzione armata dal terrori-
smo e da altri disegni di criminalità collettiva; considerando che nel ca-
so iracheno le Nazioni Unite debbano essere messe in condizione di
compiere effettivi e approfonditi atti di ispezione; considerando che i
bombardamenti debbono rimanere un duro ricordo del tempo di guerra,
passa all’ordine del giorno».

Non so se sarà possibile approvare un ordine del giorno di questo
tipo, tuttavia volevo far notare, in conclusione, che ieri mattina abbiamo
iniziato i nostri lavori con un senso di grande tristezza perché il Presi-
dente ci ha comunicato, anche a chi non ne era ancora informato, un
evento terribile accaduto qui a Roma, che ha portato la morte ad un cer-
to numero di famiglie, salvo verificare eventuali responsabilità. Tuttavia
quello è un evento che non sappiamo attribuire e che dobbiamo attribui-
re, come tante disgrazie, ad una serie di fatalità.

In questo caso invece, ascoltando questa notte alla televisione ame-
ricana la notizia che il Presidente degli Stati Uniti, informato il Con-
gresso, abbia deciso, insieme al Primo Ministro inglese, di bombardare
l’Iraq, mi sono sentito profondamente ferito e temo che stiamo tornando
molto indietro nello sviluppo civile della nostra società.(Applausi dai
Gruppi Partito Popolare Italiano, Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Rin-
novamento Italiano e Indipendenti, Verdi-L’Ulivo, Comunista, Unione
Democratica per la Repubblica (UDR), Misto, Forza Italia, Centro Cri-
stiano Democratico e Lega Nord-Per la Padania indipendente. Molte
congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Andreotti, nel corso della discussione ve-
rificheremo se sarà possibile introdurre l’ordine del giorno da lei presen-
tato ai fini della votazione. Era stato comunque detto che ne avremmo
parlato in altra situazione, non oggi stesso.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gawronski.

GAWRONSKI. Signor Presidente, come sovente accade, soprattutto
in questi ultimi tempi, ci troviamo di fronte a posizioni diverse. Mi rife-
risco al caso Ocalan sul quale la sua, signor Ministro, è stata l’unica vo-
ce accettabile coerente, conseguente nel disordine, nella cacofonia di vo-
ci e di opinioni diverse emerse dal suo Governo e che l’hanno esposta
alla solidarietà, solo a parole, e alle ironie benevoli dei nostri alleati.
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Anche in questo caso noi siamo sostanzialmente d’accordo con
l’analisi da lei espressa che mi permetto di riassumere con il concetto
«doloroso ma necessario».

Probabilmente, nelle sue parole aleggia anche l’idea che questo in-
tervento, oltre che doloroso e necessario, possa essere anche inutile.
Questa è la preoccupazione di tutti, anche la nostra, ma molto più inuti-
le e più dannoso sarebbe stato rimanere inerti.

Non c’è dubbio che il successo di questa operazione ed il consenso
o meno che suscita dipenderà dagli obiettivi che saranno raggiunti e a
quali costi per le vite umane.

Certo, l’obiettivo ultimo, finora inafferrabile e difficile, è l’abbatti-
mento del regime di Saddam Hussein, perché – come lei ha affermato –
è stato il suo comportamento provocatorio, insultante, il suo ostruzioni-
smo a determinare il più che legittimo, il necessario intervento america-
no. Non si poteva fare altro se non si voleva esporre il mondo ai ricatti
del dittatore iracheno.

D’accordo quindi con la sua analisi ma meno con le sue conclusio-
ni che mi sembrano slegate dall’analisi stessa. Infatti, non si può non ri-
tenere legittimo un intervento che trova la sua legittimità nelle prece-
denti risoluzioni delle Nazioni Unite, senatore Andreotti, e se non fosse-
ro stati gli Stati Uniti a compiere questo intervento, ci dovremmo chie-
dere chi l’avrebbe mai compiuto; forse l’ONU, con una decisione che
avrebbe avuto effetti dopo chissà quanti mesi?

Quindi, sono d’accordo con la sua analisi, ministro Dini, ma non
con le sue conclusioni perché non si può definire legittimo l’intervento
e chiedere poi che a questo venga posta fine. Certo, anche noi vogliamo
che l’intervento cessi ma solo quando saranno stati raggiunti gli obietti-
vi prefissi, altrimenti questa risulterebbe una inutile dimostrazione di
forza.

Vorrei parlare anche di un ultimo aspetto, quello del coinvolgimen-
to dell’Italia. Lei, sinceramente, candidamente, ha detto all’Aula di esse-
re stato informato solo a cose fatte. L’altra volta, nel 1991, l’Italia fu
coinvolta nelle operazioni belliche; questa volta non è stata nemmeno
informata, insieme a molti altri paesi, certo, devo ammetterlo.

Mi domando, e domando a lei: se l’Italia si fosse comportata diver-
samente sull’altro caso che su di noi incombe, anche se in proporzioni
diverse, cioè il caso Ocalan, se l’Italia quindi non avesse compromesso
la sua immagine con il comportamento ondivago, incerto, inaffidabile –
non il suo, signor Ministro – dell’onorevole D’Alema, se l’onorevole
D’Alema avesse detto chiaramente, fin dall’inizio, dal primo giorno,
quello che va dicendo solo in questi giorni – troppo tardi! – e cioè che
Ocalan non avrà asilo politico, i nostri rapporti con la Turchia non sa-
rebbero stati distrutti e quelli con gli Stati Uniti non sarebbero stati in-
crinati e forse oggi, invece di essere informati a cose fatte, avremmo
potuto essere coinvolti in questa decisione e messi al livello degli altri
paesi che hanno dimostrato la dovuta solidarietà atlantica e agli Stati
Uniti come l’Inghilterra e come persino la Spagna.

Siamo fautori del dialogo – lei ha detto – e chi non lo è? Ma arriva
un momento in cui il dialogo non basta, bisogna decidere, scegliere.
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Purtroppo non mi sembra che il Governo guidato dall’onorevole D’Ale-
ma sia pronto e maturo per questa che sarebbe semplicemente una scelta
da noi dovuta, una scelta atlantica.(Applausi dai Gruppi Forza Italia e
Centro Cristiano Democratico)

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SERVELLO. Signor Presidente, onorevole Ministro, i dati che lei
ha fornito sono quelli che del resto sono stati trasmessi ieri sera dalla
televisione e che sono stati appresi anche attraverso i discorsi televisivi
di Clinton e di Blair. Nulla di nuovo. In questa sede si tratta di vedere e
di valutare se il comportamento di Clinton, e quindi degli Stati Uniti
(anche se vi sono nell’ambito degli stessi Stati Uniti molte voci in dis-
senso per ciò che è avvenuto), e l’associarsi delpremier inglese, posso-
no giustificare il silenzio tenuto dagli Stati Uniti d’America e da Clinton
in persona nei confronti dell’Unione europea e, visto che stiamo qui, nei
confronti del Governo italiano.

Questa mancanza di consultazione la dice lunga prima di tutto su
un atteggiamento del cosiddetto gendarme del mondo, in secondo luogo
sulla sottovalutazione del ruolo dell’Europa nel suo complesso e, se
consente, onorevole Dini, del ruolo dell’Italia in particolare.

Non ci facciamo una bella figura. Anche quello che lei ha detto,
onorevole Ministro, è l’espressione di una politica estera di parole, mol-
te volte di grandi intenzioni ma poi, nelle conseguenze, velleitaria per-
ché poter osare quello che è stato fatto stanotte da parte degli Stati Uniti
e di Clinton senza nessuna considerazione rispetto agli alleati del Patto
Atlantico e dell’Unione Europea in generale è un segno non solo di pre-
potenza ma anche della nostra grande debolezza.

È il caso di chiederci se questo intervento sia stato compiuto per
evitare che oggi il Congresso americano votasse l’impeachment;questa
è la prima domanda da porsi. In secondo luogo, se la ripresa del nego-
ziato con Saddam Hussein, che poteva essere comunque perseguita nei
prossimi giorni e settimane, potesse essere la vigilia della fine dell’em-
bargo e quindi della ripresa della produzione petrolifera dell’Iraq, con
tutte le conseguenze sui grandi interessi delle «sette sorelle» sul mercato
mondiale del petrolio in una fase congiunturale come la presente che se-
gna costi molto bassi del greggio dei paesi produttori.

Queste sono domande alle quali dovremmo rispondere. Rispetto ad
esse non si può dire che saranno fornite delle notizie alle Commissioni
esteri e difesa del Senato e della Camera in seduta permanente. Che
senso ha? Qual è la politica italiana, onorevole Dini, onorevoli colleghi?
È quella sua, quella del suo Governo, quella dei Verdi, quella di Rifon-
dazione Comunista, quella che ha determinato il caso Ocalan che ci tro-
viamo tra i piedi, oppure è quella che viene sostanzialmente fatta con
due tempestive sentenze (che sono molto sospette) della magistratura
italiana in sostituzione ed in supplenza delle decisioni governative?
Dov’è la politica italiana da questo punto di vista, onorevole Dini? Bi-
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sogna che lei dia un segnale di reazione. Ho ascoltato con interesse ciò
che ha affermato il senatore Andreotti; il suo ordine del giorno purtrop-
po è sfumato in una parte. Non si può da parte nostra non deplorare uf-
ficialmente (come noi dovremmo fare) questo intervento intempestivo e
senza consultazione del presidente Clinton ma dall’altra parte dobbiamo
segnalare anche la protervia – ripeto: la protervia(Applausi dal Gruppo
Alleanza Nazionale)– di Saddam Hussein che sfida il mondo, che cerca
di gettare il ridicolo nelle organizzazioni europee e mondiali dell’Onu.
Questo è un elemento, senatore Andreotti, che va sottolineato altrimenti
lei passerà tra coloro i quali che per criticare Clinton finiscono non dico
con avallare, ma con il sottacere gli atti barbarici compiuti da Saddam
Hussein in tutti questi anni, un genocidio del suo stesso popolo perché è
vero che attraverso questi interventi, siamo perfettamente d’accordo, de-
gli americani, tutto sommato il popolo si stringe attorno a lui, ma è an-
che vero che le conseguenze della folle politica di Saddam e dell’em-
bargo sono devastanti per una popolazione vittima innocente.

Dobbiamo promuovere un’azione tra tutti i paesi europei affinché
la voce dell’Italia sia sentita anche dalle Nazioni Unite oltre che dal
presidente Clinton, se è nella condizione di farlo alla vigilia del suoim-
peachment. In sostanza, visto il caso Ocalan che grava ancora sulle no-
stre teste e del quale non si può parlare in questa sede per un certo ac-
cordo voluto dal Presidente del Consiglio, dico, in conclusione, all’ono-
revole Dini, ma soprattutto all’onorevole D’Alema: nella drammatica vi-
cenda di oggi, se ci sei batti un colpo.(Applausi dai Gruppi Alleanza
Nazionale e Forza Italia. Congratulazioni).

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, mi sem-
bra che la politica del Governo italiano sia stata indicata in modo molto
netto e chiaro questa mattina dal ministro Dini, lo ricordo al senatore
Servello, che è quella di chiedere agli Stati Uniti e alla Gran Bretagna
di porre fine all’azione militare affinché la crisi sia ricondotta nella ge-
stione diretta delle Nazioni Unite. Condividiamo questa politica, come
l’ha condivisa, dagli interventi fatti, tutta la maggioranza ed esprimiamo
il nostro sostegno ed il nostro incitamento al Governo nel proseguire
lungo questa strada.

Ci sono problemi seri e rilevanti intorno a questa vicenda; farò an-
ch’io, perché è giusto, il riferimento alle responsabilità molto gravi di
Saddam Hussein in questa vicenda. Ne siamo tutti consapevoli. Siamo
consapevoli anche del fatto che i commentatori più avvertiti si interro-
ghino sull’effettiva efficacia di questa missione militare nel realizzare
gli obiettivi dichiarati. Questo si vedrà, però c’è un punto che non pos-
siamo trascurare: questa iniziativa è stata assunta senza nemmeno avver-
tire i Governi dell’alleanza; senatore Gawronski, stare in un’alleanza e
dare ad essa piena solidarietà, come noi abbiamo fatto e intendiamo fare
con voti solenni in quest’Aula, non vuol dire, ma non mi riferisco a lei,
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una cupidigia di servilismo perché si debba accettare tutto ciò che viene
fatto unilateralmente da uno degli alleati. I Governi alleati non sono
nemmeno stati avvertiti, e non è questo il modo di stare in un’alleanza.
Non è stato nemmeno avvertito il Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, riunito sulla crisi irachena nel momento in cui ha avuto notizia
dalle agenzie giornalistiche della decisione del Governo americano.

Ribadiamo la solidarietà atlantica e quella europea, ma si pone un
quesito: dov’è l’Europa oggi? Abbiamo visto l’Europa della moneta, e
l’abbiamo sostenuta fino in fondo, l’Europa della banca, e abbiamo fatto
altrettanto, speriamo che (ora che i Governi dei centro-sinistra prevalgo-
no in larga parte in questo continente) si cominci a vedere – il vertice di
Vienna ne è stata una premessa – anche l’Europa sociale e del lavoro.
Ma può esserci un’Europa senza una politica comune su temi di questa
rilevanza? Ci può essere un’Europa senza istituzioni democratiche, sen-
za una concordanza sulla politica estera e di sicurezza? Senatore Servel-
lo, lei ha citato il caso Ocalan, può esserci un’Europa in cui una nazio-
ne alleata come la Germania si comporta come si è comportata, chie-
dendo prima un mandato di cattura internazionale per poi improvvisa-
mente e rapidamente revocarlo, salvo mantenerlo a fini interni? Questo
è l’impegno che noi abbiamo davanti, questo è il terreno sul quale dob-
biamo muoverci: una riforma degli organismi internazionali che va por-
tata fino in fondo.(Commenti dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazio-
nale e del senatore Gubert. Proteste della senatrice Pagano).

PACE. In Germania, c’è un Governo di sinistra.

SALVI. Collega, credo che questo dimostri che non siamo
faziosi.

È vero che c’erano risoluzioni delle Nazioni Unite, ma quante di
esse, a cominciare da quelle che riguardano in diritti del popolo palesti-
nese e la questione medio-orientale, sono rimaste senza adempimento?

Certo, c’è il problema di dare efficacia alle risoluzioni delle Nazio-
ni Unite, ma noi facciamo un passo indietro se riteniamo che qualunque
Stato del mondo possa interpretare le decisioni di quel consesso ed as-
sumere iniziative che riguardano l’uso della forza.

Credo che le posizioni espresse da autorevolileader anche europei,
a cominciare dal Governo francese, anzi – per non fare polemiche – dal
presidente francese Chirac e dal primo ministro francese Jospin, siano
posizioni serie e condivisibili. Così come crediamo, ripeto, che vada
mantenuta con fermezza la posizione oggi annunciata dal Governo.
Dobbiamo chiedere che l’azione militare cessi e che la gestione della
crisi torni nella sede delle Nazioni Unite.

Vedete, in questo mondo della globalizzazione, in cui le notizie,
l’economia e le persone ormai circolano con una rapidità un tempo im-
prevedibile (e questo è un fatto positivo), ma nel quale si moltiplicano
anche i conflitti fra Stati, i conflitti interetnici, i problemi e gli scontri,
c’è l’esigenza nuova di istituzioni mondiali, internazionali e sovranazio-
nali che prendano decisioni. In questo quadro è la nostra concezione
della NATO, come una delle organizzazioni regionali mondiali che,
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d’intesa con le Nazioni Unite, organizza democraticamente la soluzione
dei problemi mondiali e di ciascuna regione.

Ma la decisione di oggi è un passo indietro in questo processo,
questa è la cosa più grave. È un passo indietro in un faticoso ma indi-
spensabile processo di costruzione di un governo democratico mondiale
sovranazionale delle questioni e dei conflitti. Allora, ritengo si possa
condividere ciò che ha detto il segretario generale dell’ONU Kofi An-
nan: questo è un giorno triste per le Nazioni Unite e per il mondo.

Vorrei concludere rivolgendo un pensiero a coloro che nella storia
millenaria dell’umanità sono le vittime dello scontro dei potenti, alla po-
vera gente, alla gente comune, alle povere donne, ai bambini che in
questo momento sono vittime di uno scontro di potere di cui sono del
tutto innocenti.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo,
Comunista, Verdi-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano e Rinnovamento
Italiano e Indipendenti. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Come avevamo convenuto, non saranno posti in
votazione documenti, cioè mozioni o ordini del giorno. Pertanto, l’ordi-
ne del giorno presentato dal senatore Andreotti è riportato nel resoconto
di questa seduta. Del resto, le comunicazioni del Governo e gli interven-
ti dei colleghi per conto dei rispettivi Gruppi parlamentari hanno dato la
dimensione della gravità della situazione creata nell’area del Golfo
dall’attacco anglo-americano.

Ringrazio i colleghi per la compostezza del confronto e il Governo
per la sua dichiarata preferenza della via negoziale e il rifiuto degli at-
tacchi unilaterali al di fuori delle decisioni dell’ONU. La guerra, infatti,
non aiuta a risolvere i problemi della sicurezza nell’area mediorientale.

Le Commissioni affari esteri e difesa del Senato prenderanno con-
tatti con le Commissioni affari esteri e difesa della Camera per sottopor-
re a continuo monitoraggio la situazione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finan-
ziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3,
del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3662, già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Com-
missione.

Nel corso della seduta pomeridiana di ieri è stato approvato l’arti-
colo 8 ed è stato accantonato l’articolo 39. L’Assemblea ha concluso
l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 41, votando l’articolo nel
suo complesso.

Metto ai voti l’emendamento 41.0.100, presentato dal senatore Do-
lazza e da altri senatori.

Non è approvato.
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MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, ho chiesto la parola
all’inizio della ripresa della discussione sul disegno di legge n. 3662
perché, avendo letto solo nella tarda serata di ieri il resoconto stenogra-
fico della seduta del 15 dicembre, vorrei precisare – in relazione all’or-
dine del giorno n. 21 del senatore Pastore – che il Governo intendeva
che l’accoglimento non potesse che riferirsi a quella parte dell’argomen-
tazione che legava il richiamato ordine del giorno alla problematica di
«Agenda 2000», richiamata anche in un altro ordine del giorno, essendo
evidente l’incompetenza del Governo su tutto il resto.

PRESIDENTE. La ringrazio, sottosegretario Macciotta.
Passiamo all’esame dell’articolo 42, su cui sono stati presentati al-

cuni emendamenti ed ordini del giorno che invito i presentatori ad
illustrare.

Ricordo ai colleghi che posticiperemo la conclusione dei lavori
dell’odierna seduta antimeridiana alle ore 13,30, in quanto abbiamo de-
dicato un pò di tempo, com’era del resto necessario, al dibattito sulla si-
tuazione nell’Iraq.

CÒ. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 42.501,
42.502, 42.543 e 42.545.

IULIANO. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti
42.600 (Testo corretto) e 42.565.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Moro sono
stati dati per illustrati.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, l’emendamento 42.505 si illu-
stra da sé.

MACERATINI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emen-
damenti a mia firma.

PRESIDENTE. Gli emendamenti presentati dal senatore Manfroi
sono stati dati per illustrati.

D’ALÌ. Signor Presidente, diamo per illustrati tutti i nostri
emendamenti.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, gli emendamenti 42.510,
42.521 e 42.551 si illustrano da sé.
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ERROI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 42.511
e 42.518.

FUMAGALLI CARULLI. Gli emendamenti 42.513 e 42.569 si il-
lustrano da sé.

GUBERT. Do per illustrati gli emendamenti 42.512 e 42.527.

CASTELLI Signor Presidente, vorrei illustrare in particolare
l’emendamento 42.573 – e pregherei il Governo di prestarmi un attimo
di attenzione – che riguarda la questione del soccorso alpino. Quest’ulti-
mo versa in una situazione assolutamente paradossale. Vorrei ricordare
che in questo momento esso ha raggiunto un livello di tecnologia tale
che è in grado di intervenire già sei minuti dopo l’allarme; ciò costa
moltissimo, però consente di salvare moltissime vite umane. Se si guar-
dano le statistiche dei salvataggi in montagna, infatti, i morti continuano
a diminuire, per un motivo evidente: se c’è un ferito grave, se lo si sal-
va in fretta egli può sopravvivere, se invece i soccorsi tardano evidente-
mente il ferito muore.

Ricordo che i volontari del soccorso alpino lavorano gratuitamente,
ma hanno un altissimo livello di specializzazione. Lo Stato destina per il
soccorso alpino pochissimi fondi: un miliardo e mezzo. Oltretutto, di
questi quattrini una parte viene accantonata per pagare i datori di lavoro
che riconoscono la giornata persa ai soccorritori. Cosa accade in realtà?
Che, grazie anche alla sensibilità dei datori di lavoro, spesso questi soldi
non vengono richiesti allo Stato, per cui restano inutilizzati. La prima
parte dell’emendamento 42.573 chiede semplicemente di spostare parte
di questi fondi al soccorso alpino stesso, che può utilizzarli ad esempio
per acquistare attrezzature o per fare corsi di aggiornamento. In termini
di competenza ciò non costa assolutamente nulla allo Stato; mi è stata
rivolta l’obiezione, in parte credo fondata, che invece vi sarebbe un co-
sto in termini di cassa, ma ricordo che attualmente non lo si può preve-
dere, perché se i datori di lavoro chiedessero le cifre stanziate in bilan-
cio anche la cassa evidentemente verrebbe intaccata. Con questo emen-
damento, quindi, si chiede semplicemente di rimodulare queste somme,
assegnando parte di quelle che vengono previste, per quanto riguarda il
rimborso, direttamente al soccorso alpino. Stiamo parlando di 600 milio-
ni, ripeto, di 600 milioni, una cifra assolutamente ridicola che però per
il soccorso alpino sarebbe fondamentale e vorrebbe dire il salvataggio di
qualche vita in più o in meno. A questo punto non faccio altro che ap-
pellarmi al buon cuore del Governo – perché ormai credo che siamo a
questo punto – sperando che almeno la prima parte dell’emendamento
venga approvata.

La seconda parte era invece volta a recuperare quei residui perenti
che sono rimasti tali, visto che non sono stati utilizzati. Capisco che ciò
realizzerebbe un tiraggio di cassa evidentemente non accettabile, però
davvero pregherei il Governo di darci una mano almeno per quanto ri-
guarda la prima parte dell’emendamento. Ripeto, per quanto riguarda la
competenza non c’è alcun esborso e per quanto riguarda la cassa non è
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certo che non vi sia, perché nel caso in cui questi soldi vengano richie-
sti lo Stato dovrà pure erogarli.

SEMENZATO. Signor Presidente, intervengo per illustrare breve-
mente un gruppo di emendamenti a mia firma, che ho presentato in rife-
rimento al seguente problema.

Siamo di fronte a un nuovo piano delle frequenze radiotelevisive e
alla necessità di un conseguente adeguamento degli impianti. L’articolo
che ci è pervenuto dalla Camera, però, è molto confuso in proposito e
per questo i miei emendamenti, analogamente, seppur diversamente, da
quelli dei colleghi Fumagalli Carulli, Gubert, Castelli e Maceratini, mi-
rano ad ottenere dei finanziamenti finalizzati solo a questa ristrutturazio-
ne degli impianti. Credo infatti che l’altezza dei tralicci o la grandezza
delle antenne non varino a seconda dei fatturati delle aziende televisive
e non varino tra aree depresse o non, ma siano legate agli investimenti
che vengono effettuati per questa ristrutturazione.

In particolare, chiedo che uno dei criteri di priorità nell’assegnazio-
ne dei fondi sia quello di intervenire sui siti particolarmente inquinanti:
vi sono oggi in Italia alcune località particolarmente esposte all’inquina-
mento elettromagnetico e queste mi sembrano le prime su cui è necessa-
rio un intervento.

Un altro gruppo di emendamenti riguarda invece la reteInternet,
perché si parla di agevolazioni solo per un uso prolungato della rete. Io
credo che in questo modo si pensi a un utente diInternetche sta alcune
ore davanti alcomputer, ma in realtà proprio ieri il ministro Bassanini
ha annunciato che vi saranno quasi 12.000 miliardi di investimenti
sull’informatizzazione della pubblica amministrazione e noi dobbiamo
mettere in grado gli utenti di utilizzare il settore informatico della pub-
blica amministrazione. Per questo le agevolazioni vanno previste rispetto
ad un uso delle rete con vari collegamenti, con varie telefonate durante
la giornata, e da qui, credo, la necessità di indicare non solo l’uso pro-
lungato ma anche discontinuo nell’utilizzazione dei collegamenti ad
Internet.

DI PIETRO. Signor Presidente, intervengo soltanto per illustrare e
richiamare l’attenzione dell’Assemblea su due emendamenti, il 42.517 e
il 42.522, che hanno a che fare con l’emittenza privata e i sussidi alla
stessa.

Due sono le ragioni che ci hanno indotto a presentare questi emen-
damenti. In primo luogo il rispetto di un diritto all’informazione che va-
da oltre il duopolio RAI- Fininvest; in secondo luogo, il rispetto dell’ar-
ticolo 10 della legge n. 422 del 1993. C’è una legge dello Stato la quale
prevede che una parte del canone della RAI, quella di competenza delle
amministrazioni locali, sia destinata ad incentivare le televisioni locali.
Ciò sinora non è avvenuto ma quest’anno, anche grazie al nostro inter-
vento, è stata prevista una prima applicazione di questo principio nel ri-
spetto di quella legge, una legge che, ripeto, trae forza dalla Costituzio-
ne, che vuole appunto vi sia la possibilità anche a livello locale di fare
informazione e informazione sul serio.
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Per questa ragione abbiamo previsto i due emendamenti che ho ci-
tato, uno, il 42.517, che prevede di stanziare 31 miliardi per il 1999, 32
per il 2000 e 43 per il 20001, l’altro, il 42.522, volto ad indicare in che
modo questo stanziamento debba essere ripartito, cioè in base ad un
ascolto minuto medio giornaliero rilevato nell’anno precedente.

Noi chiediamo che questi emendamenti vengano approvati; ci ren-
diamo conto che devono essere reperiti i fondi necessari, li abbiamo in-
dicati e siamo disponibili, anche, con le indicazioni che ci vorranno dare
il relatore e il Governo, a modificare questi emendamenti purché si
prenda atto e venga accettata questa ragione politica di fondo.

Se si vuole rispettare veramente il diritto all’informazione si deve
fare in modo che anche le televisioni locali siano messe in condizioni di
poter informare. Ecco perché affermiamo – e preghiamo il relatore di
prendere atto di ciò – che al di là della cifra da noi indicata e del meto-
do di rilevamento e di individuazione della ripartizione di questi fondi,
che come da noi proposta ci sembra la più autorevole e ragionevole, sia-
mo comunque disponibili a discutere, ma ad una condizione: è un diritto
che la Costituzione ha garantito da cinquant’anni e sarebbe dovere di
tutti applicarlo. (Applausi del senatore Bertoni).

PRESIDENTE. Gli emendamenti dei senatori Battafarano, D’Urso,
Tarolli e Bonatesta si danno per illustrati. Il Governo intende illustrare i
propri emendamenti?

LAURIA Michele, sottosegretario di Stato per le comunicazioni.
Signor Presidente, si danno per illustrati.

CIMMINO. Signor Presidente, illustrerò l’emendamento 42.559,
una proposta di modifica che viene da molto lontano. È infatti da lungo
tempo che nelle Aule parlamentari e presso il Governo si dibatte tale
questione. Per quanto mi riguarda ho portato varie volte all’attenzione
del Parlamento e del Governo questa problematica, attraverso un dise-
gno di legge che giace non so dove, attraverso interrogazioni (da ultima
quella presentata il 23 luglio 1998 e discussa in sede di Commissione
finanze il 29 settembre, con risposta del sottosegretario Marongiu), at-
traverso emendamenti ai vari documenti finanziari, da ultimo l’emenda-
mento 42.559 che sto per illustrare.

Premetto che il Governo ha sempre accolto i numerosi ordini del
giorno presentati da quasi tutti i Gruppi politici dei due rami del Parla-
mento, da ultimo quelli del mese di novembre scorso presentati alla Ca-
mera. Ciò formalmente mi trova soddisfatto tuttavia all’atto pratico pur-
troppo il Governo latita e non si è ottenuta ancora una riposta giusta e
definitiva.

Sapete tutti che la categoria dei ricevitori del lotto, ex dipendenti
dello Stato (pochissimi, più o meno 450), è stata costretta ad effettuare
una massiccia protesta a livello nazionale già il 26 marzo ultimo scorso
solamente, e lo sottolineo, per cercare di avere il rispetto di un bacino
di utenza riservato, uguale a quello assicurato per legge alle ricevitorie
del lotto e concesso alle rivendite di tabaccai, circa 15.000. Come sape-
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te, l’allora Presidente del Consiglio, onorevole Prodi, assicurava in
quell’occasione alla delegazione ricevuta a Palazzo Chigi, tramite il vice
Segretario generale, che avrebbe interpellato il Ministro delle finanze
(cosa che puntualmente ha fatto con una nota scritta datata 28 aprile
1998) sulle iniziative che si proponeva di porre in essere circa la legitti-
ma richiesta dei ricevitori del lotto, ex lottisti, visto che il Governo ave-
va già accolto l’ordine del giorno presentato nella seduta della Camera
dei deputati del 14 novembre 1996 che formulava la stessa identica ri-
vendicazione, a mio avviso giusta.

Il Ministro delle finanze, con grande correttezza, interpellò a sua
volta il Direttore generale dei monopoli di Stato cui è affidata per legge
la gestione del gioco del lotto. A tal proposito lo stesso Direttore, con
ampia e motivata relazione – tutto ciò è documentato - propose la sop-
pressione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 33 della legge
23 dicembre 1994, n. 724. Tutto questo al solo scopo – e scusate se è
poco – di eliminare questa grave e mortificante discriminazione che
abolisce il rispetto di ogni distanza solo nei confronti delle ricevitorie
del lotto affidate agli ex dipendenti dei Monopoli di Stato.

Su questo argomento, in data 30 luglio 1997, c’è stato un accordo
formale tra tutte le categorie interessate: i ricevitori del lotto, gli ex di-
pendenti dei Monopoli di Stato, i tabaccai. Tale accordo è stato sotto-
scritto e garantito dall’amministratore delegato della Lottomatica Spa,
ingegner Marco Staderini – riferisco nomi, cognomi e date – a ciò dele-
gato dal sottosegretario per le finanze, onorevole Marongiu, e dal diret-
tore generale dei Monopoli di Stato.

Dopo tutto ciò, si era sicuri che il Governo avesse inserito nel testo
della legge finanziaria la proposta di abrogare l’ultimo periodo del com-
ma 1 dell’articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, proprio co-
me proposto dal direttore generale dei Monopoli di Stato. Vista questa
«disattenzione» da parte del Governo, mi sono fatto parte attiva ed ho
presentato l’emendamento in esame, prima in Commissione e poi in Au-
la, perché si possa e, a mio avviso, si debba porre la parola fine ai vari
e ripetuti impegni assunti dal Governo per eliminare questa incredibile
discriminazione.

Un Governo democratico quale è il nostro non può non essere giu-
sto ed equo e non può quindi, secondo me, mantenere una normativa
per i gestori delle ricevitorie del lotto, ex dipendenti dei Monopoli di
Stato, diversa, e ritengo illegittima, da quella per le rivendite di generi
di monopolio. Tant’è che l’attuale normativa mette in forse proprio le
garanzie offerte agli ex dipendenti dei Monopoli di Stato in termini di
aggio sulle vendite e soprattutto delle distanze minimali delle rivendite
stesse.

Queste garanzie controbilanciavano il rischio di abbandonare l’im-
piego pubblico all’atto dell’accettazione della gestione della ricevitoria
del lotto, cosa che – come sappiamo – avvenne per legge. Oltre tutto,
questa discriminazione risulterebbe anti economica e penalizzerebbe ad-
dirittura – a detta dello stesso direttore generale dei Monopoli di Stato –
la redditività del sistema di raccolta delle giocate, in quanto, con la pro-
gressiva estensione a tutti i tabaccai richiedenti, potrà verificarsi l’istitu-
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zione di ricevitorie del lotto presso tabaccherie situate nelle immediate
vicinanze delle ricevitorie gestite dagli ex lottisti, quindi senza alcun ef-
fettivo vantaggio in termini di servizio all’utenza, né di incremento dei
volumi delle giocate.

Dopo tutto questo e per tutto questo, credo non si possa fare altro,
proprio per un motivo di equità e di giustizia, che approvare l’emenda-
mento 42.559 da me presentato.

Do, infine, per illustrati gli ordini del giorno da me proposti.

PRESIDENTE. Si danno per illustrati gli emendamenti 42.564,
42.700, 42.566 e 42.579.

MANZI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, l’emendamento 42.580 nasce dall’esigenza di dare
efficace riscontro alle istanze dei cittadini interessati ed alle opportunità
offerte dalle leggi collegate alle finanziarie per gli anni 1996 e 1997,
inerenti alla trasformazione in diritto di proprietà del diritto di superficie
di aree concesse in ambito PEP o PIP oppure per la soppressione dei
vincoli decennali e ventennali ivi previsti. Per poter applicare questa
norma di legge, i comuni devono rivolgersi all’UTE, Ufficio tecnico
erariale, a cui è affidato il compito di stabilire il prezzo delle aree in
questione. A questo punto le buone intenzioni non bastano. In questi tre
anni da, cioè da quando è in vigore tale norma di legge, l’UTE di Tori-
no (e penso che lo stesso si verifichi anche nel resto del paese, almeno
da ciò che mi hanno riferito) ha dimostrato di non essere in grado di da-
re una risposta tempestiva ai comuni. Tutti i solleciti effettuati dai co-
muni sono rimasti senza risposta. Da qui nasce la mia proposta emenda-
tiva che consiste nell’aggiungere al comma 7 dell’articolo 3, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: «il prezzo delle aree trasfor-
mate ai sensi del comma 75 è quello determinato», le altre: «, o dall’Uf-
ficio tecnico erariale (UTE), o dall’Ufficio tecnico della provincia, a
scelta del comune», dando per scontato che in questo modo o l’uno o
l’altro consentiranno di applicare la legge e di sbloccare migliaia di ri-
chieste in attesa di risposta.

So benissimo che la soluzione più corretta sarebbe quella di mette-
re l’UTE in condizione di far fronte ai suoi compiti in tempi accettabili.
Vi era anche la possibilità di delegare il comune interessato a stabilire il
prezzo delle aree trasformate, il che, tra l’altro, sarebbe coerente con la
più recente legislazione in materia di imposta comunale sugli immobili
(vedi l’articolo 59 della legge n. 446 del 1997) e in materia di definizio-
ne dei valori delle tariffe da applicare per il classamento degli immobili
urbani (vedi il decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998),
ma anche in questo caso sono state fatte tante osservazioni e riserve sui
comuni, che io come ex sindaco, non condivido ma di cui prendo
atto.

Di qui la proposta di investire la provincia del problema onde con-
sentire ai comuni interessati di avere almeno un’alternativa. Non si può
fare una norma di legge e, tre anni dopo, constatare che questa non può
essere applicata. Se non interveniamo quanto tempo dovranno ancora
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aspettare, onorevoli colleghi, i cittadini interessati per avere una rispo-
sta? (Applausi dal Gruppo Comunista).

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 20, 22, 23, 61, 88, 24, 25
e 71 si intendono illustrati.

DE ZULUETA. Signor Presidente, vorrei ricordare al Governo che
l’emendamento 42.0.100 riprende testualmente le parole di un disegno
di legge già approvato in Consiglio dei ministri e che era stato inserito
in un provvedimento ordinamentale (il disegno di legge n. 5324 attual-
mente in discussione alla Camera dei deputati) il cosiddetto «collegati-
no». Questo emendamento, condiviso dal Governo intende rendere di-
sponibili alcune risorse attualmente immobilizzati in un fondo destinato
agli aiuti a credito. Una parte di questo fondo – il Governo stesso ades-
so condivide questo strumento di finanziamento – dovrebbe essere di-
sponibile per gli aiuti internazionali a dono.

Credo sia importante questa anticipazione e cioè l’inclusione di
questo capitolo di finanziamento già nella manovra finanziaria in quanto
consentirebbe al Governo e al Ministero del tesoro di trovare i fondi per
finanziare iniziative di riduzione del debito dei paesi in via di
sviluppo.

Faccio presente che lo stesso Governo si è impegnato per una ridu-
zione del debito dei paesi colpiti dall’uragano Mitch nel Centro America
e che se questi soldi non vengono resi disponibili nell’esercizio finan-
ziario dell’anno prossimo sarà molto difficile per l’Italia onorare tale
impegno. Poiché lo stesso Governo aveva deciso di liberare questi soldi
per questo fine, mi sembra opportuno che lo possa fare sin dall’esercizio
finanziario dell’anno prossimo.

MANIS. Signor Presidente, chiedo uno sforzo di pazienza all’As-
semblea e ai colleghi presenti perché, ancora una volta, vorrei attirare la
loro attenzione su uno degli aspetti fondamentali dell’economia della
Sardegna, su uno dei nodi strutturali che hanno sempre oppresso – mi
consenta, signor Presidente, di usare questa espressione che potrebbe ap-
parire enfatica, ma che è la conseguenza di una situazione oggettiva – il
popolo sardo. Intendo riferirmi all’insularità cui è sottoposta la Sarde-
gna, insularità che se per certi versi l’ha protetta da una cementificazio-
ne selvaggia, dai guasti dell’attività antropica industriale e post-indu-
striale, l’ha però penalizzata in termini di collegamenti, in termini di
rapporti con il continente, di attuazione quindi di quei diritti costituzio-
nali riguardanti l’uguaglianza dei doveri e dei diritti e più specificamen-
te del diritto costituzionalmente protetto a spostarsi e a spostare le pro-
prie merci.

Il Governo D’Alema è impegnato, dopo che Prodi, e prima di lui,
Dini ed Amato hanno risanato i conti pubblici, ad attuare quella famosa
«fase 2», che consiste nel rimettere in moto la macchina della produzio-
ne e a porre rimedio ad uno dei flagelli biblici cui è sottoposto il nostro
paese, la disoccupazione, con particolare riguardo a quella che grava pe-
santemente sul Meridione. Poiché gli interventi dello Stato – intesi al-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 30 –

509a SEDUTA (antimerid.) 17 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

meno in senso assistenzialista, leggi partecipazioni statali che pare ormai
siano archeologia politica – non esistono più, il ruolo intelligente di un
Governo è quello di rimuovere le cause strutturali affinché il capitale
privato possa trovare felice accoglienza nelle aree svantaggiate, creando
quindi nuove intraprese produttive, che possano accendere quel ciclo
virtuoso del lavoro, dell’occupazione e dello sviluppo.

Ma quali sono le cause strutturali che impediscono al Meridione di
essere appetibile in termini di investimento? Ce ne sono diverse – non
credo sia questa la sede per riprendere la questione, anche se è sempre
opportuna, soprattutto quando si è in sessione di bilancio – vedi costo
del lavoro, flessibilità del mercato dello stesso, costo del denaro, infra-
strutturazioni, sistema trasportistico, quindi portuale, aeroportuale, colle-
gamenti viari su gomma o su rotaia, piano intermodale che consenta ap-
punto di poter disporre di una rete trasportistica per veicolare le proprie
merci e renderle competitive al pari di quelle prodotte in aree geografi-
che meno svantaggiate. Se così non fosse, non si comprenderebbe per-
ché gli imprenditori preferiscano spostarsi dove esiste il baricentro non
soltanto dell’approvvigionamento delle materie prime, ma dove esistono
i mercati dell’assorbimento delle merci prodotte. Il problema quindi è
quello di rendere il Meridione competitivo. Mi domando allora, con
molta serenità, come può pensare l’intera comunità politica nazionale
che una regione quale la Sardegna possa essere competitiva se non per
il suo sole, per il suo ambiente splendido e per le sue vocazioni – sup-
posto che esse possano essere sostenute – agro-pastorali, quando dista
dal continente 400 miglia e quando per coprire questo tratto i sardi de-
vono spendere una cifra doppia rispetto a quella che spendono i romani
per recarsi addirittura a Londra? La tratta Cagliari-Milano effettuata dal-
la compagnia aerea «Meridiana», di fatto vettore monopolistico della
stessa, costa ai sardi, andata e ritorno, 580.000 lire. Mi chiedo: quale al-
tro riscontro esiste nel nostro territorio nazionale per un costo così alto?
La società Alitalia, che gestisce in regime di monopolio la tratta Ro-
ma-Cagliari e viceversa, fa spendere ai sardi più di 400.000 lire per spo-
starsi. In che misura dunque la Sardegna può essere competitiva?

C’è quindi un discorso di solidarietà nazionale, che non significa
assistenzialismo, ma riallineare le regioni più fragili a quelle più fortu-
nate, in questo caso quelle del Settentrione. Non si tratta – ripeto – di
intervento assistenzialistico o sleale, perché gli articoli 85 e 86 del Trat-
tato di Amsterdam stabiliscono che i vettori gestiscono queste tratte in
regime tale da non giustificare profitto. Ciò significa che i Governi na-
zionali sono autorizzati ad intervenire per abbattere eventuali costi tarif-
fari e mettere quindi le popolazioni residenti e le merci in condizioni di
essere trasportate (da e per la Sardegna, in questo caso) con tariffe
competitive.

Questo principio è affermato non soltanto dal diritto comunitario,
cioè dal Trattato di Amsterdam, come dicevo, ma anche da una legge
italiana, la n. 287 del 1990, allorquando vengono attribuiti all’Autorità
garante ruoli e competenze di coordinamento tra l’Antitrust nazionale e
quello comunitario (regolamenti 17/62, 1017/68, 4056/86 e 4064/89).
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Vorrei ricordare altresì che abbiamo approvato un ordine del giorno
nel 1997 ed una mozione l’11 giugno del 1998, con le quali si impegna-
va il Governo ad intervenire per abbattere le tariffe in misura del 30 per
cento.

La liberalizzazione aerea che è avvenuta il 1o aprile non ha portato
alcun vantaggio all’economia dell’isola, anzi ha maggiorato le tariffe. In
proposito, vorrei precisare che l’effettiva liberalizzazione avviene quan-
do i vettori hanno la consapevolezza che lo Stato centrale interviene per
facilitare i trasporti, abbattendo parte delle tariffe; in tal caso, quindi,
esiste effettivamente concorrenza e si può parlare veramente di gara
europea.

Prima di concludere, vorrei ricordare che nell’8a Commissione è
stato approvato un emendamento a un disegno di legge esaminato in se-
de deliberante con cui, in via del tutto sperimentale, vengono concessi 9
miliardi per il 1998 ed altrettanti per l’anno successivo per il trasporto
marittimo, per capire se questo intervento può effettivamente facilitare
la veicolazione delle merci e quindi la ripresa economica.

Pertanto, l’emendamento 42.0.130 è volto a consentire un interven-
to da parte dello Stato, nella misura di 50 miliardi, per abbattere del 30
per cento le tariffe marittime e aeree per persone e merci da e per la
Sardegna.

Mi auguro che quest’Assemblea, signor Presidente, comprenda qua-
le importanza questa misura rivesta per la Sardegna e soprattutto quale
affermazione di principio costituisca, per le intere aree meridionali,
quella di essere supportate nel rimuovere, come diceva sapientemente il
presidente D’Alema a Lecce, quelle cause strutturali che impediscono
all’economia di decollare, al pari di quella delle regioni del Nord-Est e,
più in generale, del Settentrione.

* CAMPUS. Signor Presidente, sarò breve anche per una questione
di rispetto nei confronti dei colleghi e per non abusare della loro
pazienza.

Gli emendamenti 42.0.500 e 42.0.501 propongono che l’Italia fac-
cia quello che la Francia ha già fatto nei confronti della Corsica. Nel ri-
spetto dei regolamenti europei, chiediamo solo di ricevere lo stesso trat-
tamento dei colleghi corsi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti all’articolo 42 si intendono
illustrati.

BERGONZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGONZI. Signor Presidente, intervengo sulla parte dell’articolo
42 che si riferisce agli incentivi per l’adeguamento degli impianti in ba-
se al piano nazionale delle frequenze per la radiodiffusione. Si tratta di
incentivi destinati alle TV locali a questo preciso scopo.
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Credo che il provvedimento in se stesso sia positivo. Ritengo, in-
fatti, che questi incentivi debbano essere attribuiti alle TV locali, che in-
dubbiamente costituiscono uno strumento di democrazia dell’informazio-
ne. Credo quindi che il modo in cui tali incentivi vengono attribuiti deb-
ba costituire elemento per far sì che queste TV locali divengano sempre
più strumento di democrazia dell’informazione.

Le TV locali sono centinaia, diffuse su tutto il nostro territorio na-
zionale ed io credo che nei finanziamenti che attribuiamo dobbiamo
aver presente alcuni criteri volti al perseguimento di un obiettivo preci-
so, quello cioè che i finanziamenti non penalizzino e non privilegino al-
cuna delle reti televisive locali presenti sul territorio.

Ho l’impressione che nel provvedimento, invece, per i modi in cui
é prevista l’attribuzione dei fondi, si rischi di arrivare ad un’erogazione
eccessivamente concentrata e penalizzante la rete diffusa delle televisio-
ni locali.

Qualora permanesse questo indirizzo nell’approvazione dell’articolo
42 del collegato, dovrei dichiarare il mio disaccordo, perché indubbia-
mente, soprattutto in una fase così delicata dell’adeguamento degli im-
pianti, si rischia davvero di confliggere con il principio stesso di demo-
crazia dell’informazione diffusa, garantito dalla presenza delle TV loca-
li, penalizzandone una parte, magari consistente, e privilegiandone
un’altra.

Da questo punto di vista, signor Presidente, non ho presentato
emendamenti su questa parte del collegato, però mi sembra che alcuni
di quelli presentati dal collega Semenzato corrispondano ad alcune delle
mie osservazioni e, in particolare, gli emendamenti 42.520, 42.516,
42.523 e 42.524, che riflettono pienamente le esigenze sollevate nel mio
intervento. Pertanto, se il collega Semenzato è d’accordo, vorrei aggiun-
gere la mia firma a tali emendamenti.

Vorrei fare un’ultima osservazione, signor Presidente. Il comma 2
dell’articolo 42 prevede di integrare il mancato introito della Rai con
una somma pari a 210 miliardi. L’integrazione del mancato introito del-
la Rai avviene però in misura ridotta, in quanto esso corrisponde a circa
280 miliardi, mentre in questo comma si prevede a integrazione una
somma inferiore.

Ebbene, io credo che si debba trovare il modo di incrementare ulte-
riormente il finanziamento per le televisioni locali, così come viene pre-
visto – questo sarebbe giusto – ma non sarei assolutamente d’accordo se
ciò avvenisse a scapito dell’ente televisivo pubblico, che io ritengo (e
non è un giudizio di merito sulla politica della Rai, ma un giudizio di
carattere generale, di principio) uno strumento di informazione democra-
tica e pluralista.

Pertanto, sono contrario, ripeto, a quegli emendamenti che prevedo-
no un taglio dell’integrazione dei fondi Rai da utilizzare per incrementa-
re i fondi per le TV locali. Ripeto, su questo incremento si deve discu-
tere e sono d’accordo che ci sia, ma esso dev’essere individuato non si-
curamente sui fondi attribuiti alla Rai.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 33 –

509a SEDUTA (antimerid.) 17 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame. So che non su tutti gli emen-
damenti c’è concordia tra presentatori e Governo, però, accantoniamo
solo le parti controverse, altrimenti non andiamo più avanti. Stabiliamo
quali sono le parti ancora controverse da discutere, però approviamo
quelle sulle quali non ci sono questioni.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 42.501, 42.502, 42.503, 42.505, 42.506, 42.507,
42.508 e 42.509.

Circa gli emendamenti 42.510 e 42.511, identici, ritengo che lo
stanziamento previsto sia eccessivo, quindi inviterei i proponenti a rifor-
mularli eventualmente prevedendo un incremento dello stanziamento di
soli 10 miliardi esclusivamente per l’anno 1999 e prevedendo una detra-
zione di pari misura, cioè di 10 miliardi, sui fondi previsti per la Rai ed
esclusivamente per il 1999. Io ho trovato solo questa copertura nel col-
legato, ma mi rimetto al Governo se ritiene che invece sia possibile tro-
vare coperture più opportune.

Invito poi al ritiro degli emendamenti 42.513, 42.512, 42.514 e
42.515, che definiscono delle norme ordinamentali; eventualmente, pre-
gherei i presentatori di trasformarli in un ordine del giorno che dia degli
indirizzi al Governo.

Invito ugualmente al ritiro dell’emendamento 42.516. L’emenda-
mento 42.517 è inammissibile.

Circa invece gli emendamenti 42.518, 42.519 (testo corretto),
42.520, 42.521, 42.522 e 42.523, si tratta di materia su cui mi rimetterei
al Governo. Riterrei forse più opportuna la presentazione di un ordine
del giorno, che inviti il Governo a riformulare la norma che prevede le
modalità di analisi delle richieste di contributo.

Invito poi al ritiro dell’emendamento 4.524, mentre esprimo parere
contrario sugli emendamenti 42.525 e 42.526.

Invito al ritiro dell’emendamento 42.527, nonché dell’emendamento
42.563, altrimenti esprimo su di essi parere contrario. Lo stesso dicasi
per gli emendamenti 42.569, 42.575 e 42.576.

Invito poi al ritiro dell’emendametno 42.577, nonché dell’emenda-
mento 42.528, altrimenti esprimo su quest’ultimo parere contrario.
Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 42.529, 42.530, 42.531,
42.532, 42.533, 42.534, 42.535, 42.536, 42.537, 42.538, 42.539 e
42.540, mentre esprimo parere favorevole sull’emendamento 42.541. Il
parere è invece contrario sugli emendamenti 42.542, 42.547, 42.546,
42.543, 42.544, 42.550 e 42.545. Invito a ritirare l’emendamento 42.551
poiché si tratta di materia estranea. Esprimo parere contrario sugli
emendamenti 42.552, 42.553, 42.554, 42.555, 42.556 e 42.557.

Per quanto riguarda gli emendamenti 42.558, 42.560, 42.564,
42.700, 42.566 e 42.578, la questione è già stata risolta con la norma in-
trodotta dalla Commissione al comma 27 dell’articolo 42 che definisce
esattamente quanto i proponenti degli emendamenti richiedono e quindi
invito a ritirarli. Per quanto concerne l’emendamento 42.559 ho ascolta-
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to con attenzione l’intervento del senatore Cimmino. Il problema da esa-
minare in relazione a questa norma è che l’indirizzo generale delle deci-
sioni legislative, in quest’ultimo periodo, va nella direzione di una libe-
ralizzazione di queste attività commerciali. Mi rimetto quindi al parere
del Governo, pregandolo di valutare se l’introduzione di tale normativa
non vada a confliggere con altre normative nel frattempo introdotte.

Esprimo parere contrario sull’emendamento 42.562. Circa l’emen-
damento 42.565 la copertura proposta non mi sembra possa essere ac-
cettata; mi rimetto quindi al Governo se nel caso abbia individuato una
copertura diversa. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 42.567,
42.568 e 42.1000/1. L’emendamento 42.1000 è inammissibile qualora
respinto l’emendamento 42.1000/1. Il parere è altresì contrario sugli
emendamenti 42.570 e 42.572, mentre è favorevole sull’emendamento
42.571.

Il problema sollevato dal senatore Castelli con l’emendamento
42.573 è certamente di grande rilevanza e, tra l’altro, rientra ogni anno
nelle nostre discussioni. Ritengo quindi che sarebbe veramente necessa-
ria una norma definitiva che risolva tale questione. Il meccanismo indi-
viduato dal presentatore non è tuttavia accoglibile, salvo parere diverso
del Governo, ma il relatore si impegna a farsi parte diligente affinché
sia data soluzione a tale problema con un provvedimentoad hocda sot-
toporre rapidamente all’approvazione delle competenti Commissioni. In-
vito, quindi, a ritirare l’emendamento in questione.

Il parere è contrario sull’emendamento 42.579.
Per quanto concerne infine l’emendamento 42.580, il problema sol-

levato è certamente di rilievo per molte amministrazioni. Non ho avuto
tempo di approfondire i riflessi che potrebbero aversi dal punto di vista
ordinamentale giacché non tutte le province sono dotate di un Ufficio
tecnico adeguato.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, le faccio presente che l’emenda-
mento è stato testè ritirato.

GIARETTA, relatore. Per quanto concerne gli ordini del giorno
esprimo parere favorevole sui nn. 20, 22, 23, 61, 88, 24 e 25. Invito in-
vece a ritirare l’ordine del giorno n. 71, anche se si dice che un ordine
del giorno non guasti mai, ma in questa materia dovrebbe provvedere
l’ Antitrust con un proprio intervento, più che il Governo, al quale, co-
munque, mi rimetto.

Per quanto riguarda l’emendamento 42.0.100, volto ad inserire un
articolo aggiuntivo dopo l’articolo 42, si tratta – come ha giustamente
sottolineato la senatrice De Zulueta – di una norma facente parte di un
complesso normativo che riprende i principi contenuti in un disegno di
legge. Ritengo condivisibile il suo contenuto, ma devo mantenere il mio
invito al ritiro anche su questo emendamento in relazione all’atteggia-
mento adottato in ordine a tutti gli altri emendamenti di questa
natura.
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Invito al ritiro anche degli emendamenti 42.0.110 e 42.0.120, altri-
menti il parere è cotrario.

Il mio invito al ritiro si estende anche agli emendamenti 42.0.130,
42.0.500 e 42.0.501, relativi alla Sardegna. Il problema è certamente ri-
levante, ma non può essere risolto in questa sede.

Invito al ritiro, altrimenti il mio parere è contrario, anche degli
emendamenti 42.0.140, 42.0.150, 42.0.160 – che dovrebbe contenere un
errore di stampa – e 42.0.170.

Invito al ritiro anche degli emendamenti 42.0.6000, in parte inam-
missibile, 42.0.6001 e 42.0.6002, tutti inammissibili ed esprimo, infine,
parere contrario sull’emendamento 42.0.6003.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Signor Presidente, esprimo un parere
conforme a quello del relatore per quanto riguarda la gran parte degli
emendamenti.

Chiedo l’accantonamento degli emendamenti 42.510 e 42.511.
Invito al ritiro dell’emendamento 42.505 e alla presentazione di un

ordine del giorno.
Invito poi alla trasformazione in ordini del giorno degli emenda-

menti 42.518, 42.519 (Testo corretto), 42.520, 42.521, 42.522 e 42.523,
altrimenti richiedo un loro accantonamento insieme agli emendamenti
precedenti, in quanto riguardano la stessa tematica, quella relativa
all’emittenza locale.

Chiedo l’accantonamento anche degli emendamenti 42.565 e
42.573.

Per il resto, ripeto, il mio parere è conforme a quello espresso dal
relatore per le motivazioni che lo stesso relatore ha riferito.

VIGEVANI , sottosegretario di Stato per le finanze. Signor Presi-
dente, per quanto riguarda l’emendamento 42.559, sul quale il relatore si
è rimesso al Governo, il mio parere è favorevole.

PRESIDENTE. Come richiesto dal Governo, accantoniamo pertanto
tutti gli emendamenti relativi all’emittenza locale.

Metto ai voti l’emendamento 42.501, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.502, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 42.600 (Testo corretto) è inammissibile.
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Metto ai voti l’emendamento 42.503, presentato dai senatori Moro
e Lago.

Non è approvato.

Per quanto riguarda l’emendamento 42.505 è stata avanzata una ri-
chiesta di trasformazione in ordine del giorno.

DE LUCA Athos. Sono d’accordo, signor Presidente, ed ho già sot-
toposto un ordine del giorno all’attenzione del Governo e del relatore.

PRESIDENTE. Lo faccia pervenire alla Presidenza, per favore.
Passiamo alla votazione dell’emendamento 42.506.

D’ALÌ Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Per quanto riguarda l’emendamento 42.506 la soppressione
del comma 2 ha le stesse motivazioni per le quali avevamo proposto di
non accettare l’articolo relativo alla diminuzione del canone in favore
della Rai.

Credo sia inutile ribadire che dobbiamo decisamente avviarci verso
regole di mercato serie e non continuamente drogate dall’intervento
statale.

Quindi, nel riproporre la soppressione del comma 2 e nel ribadire il
voto favorevole di Forza Italia chiedo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte
dell’emendamento 42.506 («sopprimere il comma 2»).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D’Alì,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte
dell’emendamento 42.506, presentato dal senatore Maceratini e da altri
senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; 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 simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione risulta preclu-
sa la restante parte dell’emendamento 42.506 e gli emendamenti 42.507
e 42.508.

Metto ai voti l’emendamento 42.509, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 42.510, 42.511 e 42.6000 sono stati accantonati.
Per quanto riguarda l’emendamento 42.513 è stato formulato un in-

vito al ritiro. Senatrice Fumagalli Carulli che cosa intende fare, lo
ritira?

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, per la verità non ho
capito le ragioni dell’invito al ritiro. Mi è stato detto che ci si appresta a
formulare un ordine del giorno relativo a vari problemi, tra i quali quelli
contenuti nel mio emendamento. Se ci si avvia in questo senso – lo
chiedo al relatore – sono disponibile a ritirarlo, altrimenti insisto perché
si voti.

GIARETTA, relatore. Ho ricevuto notizie che vi sarebbe la volontà
di presentare degli ordini del giorno. I senatori che hanno interesse lo
facciano.

PRESIDENTE. La senatrice Fumagalli Carulli chiedeva qualcosa in
più.

FUMAGALLI CARULLI. In tal caso, signor Presidente, non ho in-
tenzione di formulare un ordine del giorno; pensavo che da parte di altri
colleghi vi fosse questa volontà. Con l’emendamento 42.513 che reca la
mia firma, si intendono agevolare le emittenze locali eliminando alcuni
criteri che, inopinatamente, – a mio avviso – sono stati introdotti da un
emendamento presentato alla Camera dei deputati.

Non si agevola con il testo approvato dalla Camera tutta intera
l’emittenza locale: si introducono dei privilegi soltanto per alcune e, co-
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me tutti possono constatare, si fa riferimento soltanto ad emittenze allo-
cate nelle zone svantaggiate del territorio nazionale.

Non sono d’accordo con il testo proveniente dalla Camera, perciò
insisto perché il mio emendamento sia votato.

SEMENZATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SEMENZATO. Signor Presidente, ho inteso che la proposta del
Governo era di accantonare tutti gli emendamenti che riguardavano le
televisioni locali ed i sovvenzionamenti ad esse. Anche questi emenda-
menti rientrano in tale materia e credo che, se ci sarà una formulazione
soddisfacente, tutti i presentatori ritireranno gli emendamenti di merito.

PRESIDENTE. Io devo stare alle dichiarazioni e non alle interpre-
tazioni. Ho avuto richiesta di accantonamento degli emendamenti
42.510, 42.511 e 42.6000. Se c’è una eguale richiesta per quanto riguar-
da gli emendamenti 42.513, 42.512, 42.514 e 42.515, lo deve dire il
Governo.

GIARDA, sottosegretario di Stato per tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Signor Presidente, il Governo aveva chiesto
l’accantonamento degli emendamenti 42.510, 42.511 e 42.6000. Chiede
inoltre l’accantonamento degli emendamenti 42.513, 42.512, 42.514,
42.515 e 42.516, per il quale c’era stato un invito al ritiro.

PRESIDENTE. Va bene. Ricordo che l’emendamento 42.517 è
inammissibile.

Sugli emendamenti 42.518, 42.519 (Testo corretto), 42.520, 42.521,
42.522, 42.523 e 42.524, il relatore si era rimesso al Governo e vi era
stato un invito a riformulare il comma 3. Pertanto li accantoniamo.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 42.525, presentato
dai senatori Manfroi e Serena, fino alle parole: «30 marzo».

Non è approvata.

A seguito di tale votazione, restano pertanto preclusi la restante
parte dell’emendamento e l’emendamento 42.526.

Ricordo che gli emendamenti 42.527 e 42.563 sono inammissibili.
Sull’emendamento 42.569 c’è un invito del relatore al ritiro.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, il problema si pone
negli stessi termini nei quali ho inquadrato la questione precedente.
Chiedo pertanto l’accantonamento anche di questo emendamento.

PRESIDENTE. Va bene, trattandosi del medesimo oggetto, l’emen-
damento è accantonato, sperando che non succeda come per l’artico-
lo 8.
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Senatore Castelli, accoglie l’invito al ritiro dell’emendamento
42.575?

CASTELLI. Signor Presidente, accogliendo l’invito del relatore ri-
tiro l’emendamento 42.575.

PRESIDENTE. Anche sull’emendamento 42.576 vi era stato un in-
vito al ritiro.

MANTICA. Signor Presidente, l’emendamento 42.576 è uguale
all’emendamento 42.569, pertanto ne chiediamo l’accantonamento.

PRESIDENTE. Va bene. Accantoniamo anche gli emendamenti
42.576, 42.577, 42.528 e 42.529.

Vi rendete conto, colleghi, di quanto sia complessa la normativa fi-
nanziaria. Noi vogliamo risolvere i problemi di merito attraverso i prov-
vedimenti di bilancio. Accantonerò comunque qualsiasi emendamento
che contenga un riferimento alla radiodiffusione televisiva.

Metto ai voti l’emendamento 42.530, presentato dal senatore Mace-
ratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.531, presentato dal senatore Mace-
ratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.532, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.533, presentato dal senatore Moro
e da altri senatori.

Non è approvato.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Mi scusi per la dichiarazione postuma, ma mi corre
l’obbligo di farlo. Vorrei chiedere di apporre la mia firma all’emenda-
mento 42.532 perché ne condivido il contenuto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 42.534, presentato dal
senatore Moro e da altri senatori.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 42.535, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.536, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.537, presentato dai senatori Man-
froi e Serena.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 42.538, presentato
dai senatori Tarolli e Bisco, fino alle parole: «per gli anni dal 1999 al
2007».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell’emendamento
42.538 e gli emendamenti 42.539 e 42.540.

Metto ai voti l’emendamento 42.541, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.542, presentato dal senatore Mace-
ratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.547, presentato dal senatore Ca-
stelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.546, presentato dal senatore Mace-
ratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.543, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.544, presentato dal senatore
Semenzato.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 42.550, presentato dal senatore
Semenzato.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.545, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.

Senatore Napoli Roberto, accoglie l’invito a ritirare l’emendamento
42.551?

NAPOLI Roberto. Si, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 42.552, presentato dal
senatore Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.553, presentato dal senatore Bona-
testa e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.554, presentato dal senatore Mace-
ratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.555, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.556, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.557, presentato dai senatori Moro
e Lago.

Non è approvato.

Chiedo ai presentatori degli emendamenti 42.558, 42.560, 42.564,
42.700, 42.566 e 42.578 se accolgono l’invito a ritirarli.
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CIMMINO. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 42.558 perché
il problema è già stato risolto in Commissione.

MUNDI. Ritiro l’emendamento 42.700.

MANTICA. Signor Presidente, ritiriamo l’emendamento 42.578.

PRESIDENTE. Anche gli altri presentatori accolgono l’invito al ri-
tiro? Se non vi sono obiezioni, anche gli emendamenti 42.560, 42.564 e
42.566 si intendono ritirati.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 42.559.

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’emenda-
mento 42.559 e annuncio il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazio-
nale su questo emendamento, perché teso ad eliminare una discrimina-
zione ai danni delle ricevitorie del lotto.

PRESIDENTE. Hanno chiesto di aggiungere la propria firma a
questo emendamento anche i senatori Montagna, D’Alì, Zanoletti,
Asciutti, Manis, De Martino, Minardo e Azzollini.

Metto ai voti l’emendamento 42.559, presentato dal senatore Di
Benedetto e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.562, presentato dal senatore Ca-
stelli e da altri senatori.

Non è approvato.

L’emendamento 42.565 è stato accantonato per ragioni di copertu-
ra.

Metto ai voti l’emendamento 42.567, presentato dai senatori Moro
e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.568, presentato dal senatore Ca-
stelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.1000/1, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.
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È stato presentato dal Governo il seguente emendamento, di cui do
lettura:

All’articolo 42, comma 24, sopprimere, dopo la parola:«AIMA»
la seguente:«anche»e sostituire le parole:«anche se adottate o corret-
te» con le seguenti:«anche se adottate, sui ricorsi ancora pendenti,».

42.9005 IL GOVERNO

D’ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, lei ha messo in votazione l’emendamen-
to 42.1000/1, che si riferisce all’emendamento 42.1000 il quale è inam-
missibile. Conseguentemente credo che il subemendamento avrebbe do-
vuto essere precluso.

PRESIDENTE. Se non approvato l’emendamento 42.1000/1, diven-
ta inammissibile l’emendamento 42.1000. E così è.

D’ALÌ. Grazie, signor Presidente.

BIANCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, volevo intervenire sull’emendamento
42.9005. Mi pare che il Ministero dell’agricoltura davvero non si smen-
tisca mai: riesce sempre all’ultimo minuto a combinare disastrose opera-
zioni che purtroppo, con l’intento di risolvere le questioni, nei fatti non
solo le complicano, ma vanificano tutto il grande lavoro che è già stato
fatto prima.

Mi riferisco al comma 24 dell’articolo 42, a cui è riferito appunto
l’emendamento del Governo, dove si tenta di porre un freno allo sfora-
mento dei termini previsti per le commissioni regionali preposte al rie-
same delle posizioni dei singoli allevatori sulle quote latte e sulle relati-
ve produzioni dal 1995 a oggi. Si tratta, come è noto a tutti i colleghi,
della vicenda delle proteste degli allevatori della Padania, che ha deter-
minato un riesame di tutte le posizioni individuali; un riesame la cui ef-
ficacia riempie la bocca del Ministro.

Io credo che il Ministro farebbe bene a prendere le distanze da
queste verifiche, perché se verrà approvato il comma 24 che il suo ap-
parato gli ha fatto presentare e che oggi viene riformulato con l’emen-
damento in questione, ritengo salterà un pò tutto quello che è in corso.
Vediamo infatti che nel Lazio vi sono ricorsi pendenti per percentuali
elevatissime, in Calabria ricorsi per quasi tutte le verifiche, in Sicilia per
tutte e così via di seguito; ricorsi che daranno a coloro che il latte lo
producono sulla carta il vantaggio di recuperare spazio e quote rispetto
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all’avvio delle verifiche che erano, almeno formalmente, ben avviate.
Quando gli apparati regionali hanno capito che nessuno avrebbe mai
controllato, hanno insabbiato tutto quello che l’AIMA è riuscita ad in-
sabbiare, e questo comma mette il timbro di «Approvato» su quel pode-
roso insabbiamento.

Il nostro Gruppo, signor Presidente e colleghi, in questa ed anche
nella precedente legislatura ha sempre centrato le sue analisi sul tema
delle quote latte, ha sempre previsto situazioni, dalla legge n. 46 del
1995 in poi, che puntualmente si sono verificate. Non siamo veggenti;
magari siamo anche diventati un po’ competenti, tuttavia è l’apparato
che si è specializzato, secondo noi, nella tecnica del cosiddettoboome-
rang. Mi credano i colleghi: con questo comma, anche se modificato
con l’emendamento del Governo che oggi ci è stato presentato, si ritor-
na indietro di quattro anni e si solleveranno le piazze più di prima, per-
ché la gente presa in giro poi diventa più cattiva. A nostro avviso, inol-
tre, cadrà anche la credibilità dell’apparato di questo Stato, non solo per
gli italiani, ma anche per l’Europa, e questo comma, combinato con la
recente e ben argomentata sentenza della Corte costituzionale, determi-
nerà l’impossibilità di chiudere la partita dopo tre anni di duro lavoro. È
incredibile come dopo tutta la gestione della protesta, dopo le malefatte
che sono state rilevate, dopo che soggetti, chiaramente indicati come
truffatori, non hanno pagato, si voglia far pagare ancora tutto ai pochi
che hanno protestato solo per equilibri e salvaguardie sindacali. Se fos-
simo in un paese normale si potrebbe affermare che si tratta di una svi-
sta; purtroppo devo dire che non è più così. Secondo il mio punto di vi-
sta siamo di fronte ad un vero colpo di mano, ad una azione premeditata
per favorire alcuni e colpire altri.

Questo comma, secondo me, in Commissione è stato votato per fe-
de di partito, di sindacato o di territorio; noi votammo contro per con-
vinzione e per conoscenza delle ricadute e degli aspetti tecnici connessi.
Credo che il Governo se ne assumerà la responsabilità, anche se molto
probabilmente non gliene importa nulla di chi pagherà, anzi, sembra ad-
dirittura che si voglia far diventare il problema dei trattori un problema
di «ordine pubblico». Attenzione, però: un problema di ordine pubblico,
signor Presidente, è sempre un problema ma non diventa mai un’oppor-
tunità; anche in un regime è pur sempre un problema.

Noi avremmo voluto vedere un emendamento diverso da quello
presentato dal Governo, che modificare tutto il periodo considerato nel
comma 24 dell’articolo 42 e non si limitasse solo a togliere una parola
che, di fatto, non cambia il senso del comma stesso.

Saremo anche delle Cassandre, ma credetemi, dall’approvazione
della finanziaria fino al 10 gennaio almeno il 20 – 30 per cento delle
verifiche arriveranno corrette, integrate, e riaperte e tutto ciò farà sballa-
re i risultati a danno dei produttori veri, della produzione e del lavoro
che anche questo Parlamento ha svolto; a danno dell’impegno della
Commissione di garanzia; a danno di quei produttori che hanno sperato
che si potesse ottenere giustizia; a danno di quello che voi chiamate il
paese e che di questo passo diventerà sempre più un sito fisico che
idealmente non apparterrà più a nessuno. Alla fine avrà vinto l’apparato
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o avrà vinto la Coldiretti e la triplice sindacale agricola, avrà vinto il
Ministro tecnico, ma contemporaneamente avrà perso la Sinistra che in
questo modo, con questo comma – magari anche rivisto – si assume la
responsabilità di un lungo e truffaldino passato che non le appartiene e
che è costato ai nostri cittadini 5.000 miliardi.

Una Sinistra, dicevo, che si assume l’onere di far ritornare la que-
stione alle stesse condizioni del 1996 e senza poter adesso scaricare le
colpe non sue; una Sinistra che avrà perso il paese di fronte a coloro
che avranno ancora la forza di protestare e che saranno emarginati da
un’informazione compiacente nel limbo dell’ordine pubblico e che fa-
ranno subire a tutti la disfatta di un settore economico primario, che è
l’unico, o in scarsa compagnia, a sostenere l’economia agricola di que-
sto che voi pomposamente continuate a chiamare paese, ma che sembra
sempre di più qualcos’altro di impronunziabile in quest’Aula per rispet-
to di chi nei valori crede.(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Pa-
dania indipendente).

PRESIDENTE. Il sottosegretario Borroni chiede di intervenire. Ne
ha facoltà.

BORRONI, sottosegretario di Stato per le politiche agricole. Si-
gnor Presidente, l’emendamento che il Governo ha presentato questa
mattina – lo dico per tranquillizzare le preoccupazioni manifestate dal
collega della Lega appena intervenuto – è stato sollecitato dalla Com-
missione di garanzia che – come è noto – ha il compito di assicurare il
rispetto delle procedure.

Sulla base dell’emendamento che abbiamo presentato, infatti, sop-
primendo l’espressione ıvi indicata, consentiamo, proprio perché ci po-
niamo il problema che i dati vengano immediatamente informatizzati, di
fare in modo che l’AIMA possa espletare rapidamente le operazioni di
compensazione.

Per quanto concerne la seconda parte dell’emendamento, molto im-
portante, grazie ad essa eliminiamo la possibilità di correggere decisioni,
già assunte dalle Commissioni regionali e che hanno chiuso definitiva-
mente i ricorsi.

Per quanto riguarda la proroga al 10 gennaio ci sentiamo di conce-
derla per consentire alle regioni di completare un lavoro di verifica e di
controllo dei dati che si è rivelato molto più complesso del previsto.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sull’emendamento
42.9005, presentato dal Governo.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favo-
revole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 42.9005, presentato
dal Governo.

È approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 42.570, presentato dal senatore Vegas
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.571, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 42.572, presentato dal senatore Mace-
ratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull’emendamento 42.573 del senatore Castelli c’è un invito al riti-
ro, ma per il momento lo accantoniamo.

Metto ai voti l’emendamento 42.579, presentato dal senatore Ma-
gnalbò e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 42.580 è stato ritirato.
Poiché sia il Governo che il relatore hanno accolto gli ordini del

giorno nn. 20, 22, 23, 61, 88, 24 e 25 non li mettiamo in votazione.
Sull’ordine del giorno n. 71 è stato avanzato un invito al ritiro.

Stante l’assenza del senatore Lauro, non lo metterò in votazione.
Passiamo alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all’arti-

colo 42.
Sull’emendamento 42.0.100 è stato avanzato un invito al ritiro. Se-

natrice De Zulueta, accoglie l’invito?

DE ZULUETA. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 42.0.100 e
chiedo al Governo di accogliere l’ordine del giorno in cui lo tra-
sformo.

PRESIDENTE. Era stato avanzato un invito al ritiro anche
dell’emendamento 42.0.110. Il relatore conferma l’invito al ritiro?

GIARETTA, relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ritiro anche l’emendamento 42.0.110?

DE ZULUETA. Sì, signor Presidente, ma avevo chiesto al relatore
e al Governo se accoglievano un ordine del giorno sostitutivo.

PRESIDENTE. Ci faccia pervenire l’ordine del giorno, senatrice
De Zulueta. Se ho ben compreso, comunque, l’ordine del giorno della
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senatrice De Zulueta, sostitutivo degli emendamenti 42.0.100 e 42.0.110,
dovrebbe essere formulato come segue:

«Il Senato, invita il Governo, affinchè le disponibilità finanziarie
non impegnate alla data del 1o gennaio 1999 esistenti sul conto corrente
presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui
all’articolo 26 della legge 24 maggio 1977, n. 227, ed all’articolo 6 della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, possano essere destinate, fino ad un mas-
simo di 400 miliardi di lire nel corso dell’esercizio finanziario 1999,
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per:

a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di
emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizza-
zioni non governative di competenza del Ministero degli affari esteri;

b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale dei paesi in via di sviluppo, per
programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in
Italia e in loco dei cittadini degli stessi paesi in via di sviluppo di com-
petenza del Ministero degli affari esteri;

c) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad
iniziative di riduzione del debito dei paesi in via di sviluppo di compe-
tenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica».

9.3662.934(già em. 42.0.100 e 42.0.110) DE ZULUETA

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su
quest’ordine del giorno.

GIARETTA, relatore. Esprimo parere favorevole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo accoglie quest’ordine del
giorno.

PRESIDENTE. Allora quest’ordine del giorno non sarà posto ai
voti.

Sull’emendamento 42.0.120 è stato avanzato un invito al ritiro. Do-
mando ai presentatori se lo accolgono.

MANTICA. Ritiriamo l’emendamento 42.0.120, signor Presidente.

PRESIDENTE. Anche sull’emendamento 42.0.130 è stato avanzato
un invito al ritiro. Domando ai presentatori se accolgono l’invito.

MANIS. Signor Presidente, sono disponibile a ritirare questo emen-
damento e chiedo al Governo se è disposto ad accoglierlo sotto forma di
ordine del giorno.
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PRESIDENTE. Il problema è annoso, senatore Manis.

MELONI Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELONI. Signor Presidente, intervengo per dire in primo luogo
che non intendo ritirare la mia firma dall’emendamento 42.0.130 e che
non sono d’accordo con il ritiro dello stesso; in secondo luogo che in-
tendo aggiungere la mia firma anche agli emendamenti 42.0.500 e
42.0.501, perché riproducono parte di un disegno di legge che io ho già
presentato. In terzo luogo, il Governo, dopo che si è svolto su questo ar-
gomento un annoso e lungo dibattito, anche durante l’esame di questi
documenti finanziari, non può dire semplicemente che si tratta di un
problema che non può essere risolto in questa sede, ma va risolto in al-
tre sedi, perché questo significa non voler dare risposte politiche e disin-
teressarsi alla questione. Poiché il problema dei trasporti da e per la Sar-
degna va risolto come precondizione per qualsiasi ipotesi di sviluppo, io
insisto perché venga messo ai voti l’emendamento 42.0.130, che reca
anche la mia firma, e annuncio sin d’ora il mio voto favorevole anche
agli emendamenti 42.0.500 e 42.0.501.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno sostitutivi non possono essere
ammessi se si insiste sulla votazione degli emendamenti.

MANIS Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANIS. Signor Presidente, mi scusi, ma vorrei richiamare, credo
correttamente, il Regolamento, che prevede che se il primo firmatario è
disposto al ritiro di un emendamento...

PRESIDENTE. No, senatore Manis.

MANIS. Vuol dirmi che non è così?

PRESIDENTE. Non è così, senatore Manis. L’accoglimento di un
invito al ritiro presuppone la concordia da parte di tutti i presentatori
dell’emendamento. In questo caso il senatore Meloni insiste per la vota-
zione dell’emendamento 42.0.130.(Cenni del senatore Campus).Credo
che il senatore Campus voglia aggiungere la sua firma.

* CAMPUS. Sì, signor Presidente, aggiungo la mia firma e dichiaro
il mio voto favorevole all’emendamento 42.0.130.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 42.0.130, presentato
dal senatore Manis e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo alla votazione dell’emendamento 42.0.500, che permane
nonostante l’invito al ritiro.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAMPUS. Signor Presidente, vorrei invitare il Governo a valutare
favorevolmente l’emendamento 42.0.501, che non prevede spese ed im-
pegni immediati. Io sarei disponibile a ritirare l’emendamento 42.0.500
se il Governo valutasse favorevolmente, l’istituzione, che io chiedo con
l’emendamento 42.0.501, di una Conferenza di servizi perché affronti il
problema che, ripeto, la Francia ha già affrontato e risolto con la
Corsica.

Quindi non sono assolutamente disposto a ritirare l’emendamento
42.0.501, sul quale chiedo la votazione mediante procedimento elettroni-
co.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il proprio parere
sull’emendamento 42.0.501 giacché il suo accoglimento farebbe ritirare
l’emendamento 42.0.500. Comunque, senatore Campus, andrebbe elimi-
nata la parte dell’emendamento 42.0.501 che inizia con la parola
«Conseguentemente».

CAMPUS. Perché, ritengo, non vi è bisogno di copertura.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, perché l’emendamento
possa essere accettato senza copertura dovrebbe essere modificato il ver-
bo «imporre». Chiedo quindi che venga avanzata una proposta alternati-
va, altrimenti il parere del Governo è contrario.

BARBIERI. Che lo trasformino in un ordine del giorno.

CAMPUS. L’emendamento 42.0.501 è volto ad istituire una Confe-
renza di servizi che possa valutare l’imposizione degli oneri di servizio
pubblico.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Mi sembra che questo emendamento sia un
portato di quel famoso ufficio che è l’Ufficio complicazione affari sem-
plici (UCAS). Esiste un problema che deve essere risolto non con l’isti-
tuzioneex legedi una Conferenza di servizi. Il problema è noto a tutti:
il Parlamento e il Governo assumeranno l’iniziativa per un intervento su
questa materia. Non riesco esattamente a comprendere perché sia neces-
sario istituire una Conferenza di servizi, un nuovo organo, per affrontare
il problema della valenza dell’entità delle risorse complessive affluite al-
la regione Sardegna, che sono dell’ordine di 6.000 miliardi ogni anno. Il
parere quindi resta contrario sull’emendamento 42.0.501.
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PRESIDENTE. Senatore Campus, bisognerebbe vedere di trasfor-
mare il verbo «imporre», in modo da provocare l’attenzione del
Governo.

VEDOVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEDOVATO. Signor Presidente, desidero segnalare all’Assemblea
che recentemente nel corso dell’esame in sede legislativa di un provve-
dimento presso l’8a Commissione è stato accolto un emendamento che
destina un primo stanziamento per l’attuazione del principio della conti-
nuità territoriale. Si tratta credo di un segnale importante per la concre-
tizzazione di una soluzione, sia pure in termini sperimentali, di questo
annoso problema. Desidero segnalarlo per una valutazione positiva di un
primo segnale che il Parlamento e il Governo hanno dato accogliendo
quell’emendamento.

PRESIDENTE. A questo punto solo il Governo può rimuovere il
proprio parere contrario.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, io mantengo la mia con-
trarietà all’emendamento 42.0.501.

MANIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto sull’emen-
damento 42.0.501, in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MANIS. Signor Presidente, chiedo di apporre la mia firma
all’emendamento 42.0.501 per una questione di convinto regionalismo.
Voterò di conseguenza a favore di esso poiché dissento completamente
dalla linea, lo dico con un certo rispetto, liquidatoria del Governo che
afferma, non so su quali basi, di aver destinato 6.000 miliardi alla Sar-
degna, mentre ritiene inutile l’istituzione di una Conferenza di servizi
per risolvere un problema che tutti gli altri paesi civili hanno già
risolto.

Sono veramente sorpreso da un’affermazione che ritengo forse frut-
to di un esame frettoloso e che non rende giustizia alle ingiustizie che il
popolo sardo ha subito nel momento in cui il buon Dio ha creato la re-
gione Sardegna.(Applausi del senatore Camo).

PRESIDENTE. Oltre alla firma del senatore Manis, aggiungono le
proprie firme all’emendamento i senatori Camo e Minardo.

Senatore Campus, come valuterebbe la sostituzione delle parole:
«al fine di imporre oneri di servizio pubblico» – perché sembra che
qualcun altro li imponga – con le parole: «al fine di valutare oneri di
servizio occorrenti per»?
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* CAMPUS. Signor Presidente, è la stessa proposta che ho avanzato
io. Del resto, il verbo «imporre» è usato anche nella normativa CEE, in
cui dichiara: «imporre oneri di servizio alle compagnie»; io ho proposto
sin dall’inizio l’inserimento delle parole «valutare l’imposizione di oneri
di servizio» ma il Governo si è espresso in maniera negativa. Infatti, se
avesse accettato questa modifica, io avrei ritirato anche l’emendamento
42.0.500 che invece stabilisce una imposizione immediata di oneri di
servizio.

L’emendamento 42.0.501 chiede che la Conferenza di servizi possa
valutare questa imposizione, dando una accelerazione a impegni che –
vi ricordo – il Parlamento italiano ha assunto già da due anni e ai quali
la Francia ha dato attuazione già da due anni nei confronti della Corsi-
ca. Sto chiedendo solamente di istituire la Conferenza di servizi affinché
si valuti, anche in Italia, l’imposizione di oneri di servizio, impegno che
la Francia – ripeto – ha già attuato nei confronti della Corsica.

Sottosegretario Giarda, i 6.000 miliardi stanziati per la Sardegna
rappresentano un’altra questione e non credo sia il caso di rinfacciare ad
una regione quanto lo Stato le trasferisce.

La valutazione di questo emendamento in termini monetari e l’im-
posizione degli oneri di servizio è bassa: si parla di 30 miliardi annui. È
la compagnia che, accettando di lavorare come onere di servizio, ha il
vantaggio di detenere il monopolio su quella determinata rotta ed è ciò
che avviene in Corsica per quattro aeroporti corsi nei collegamenti con
la Francia. Ci piace dire che esiste l’Ulivo europeo ma ciò che di buono
compie la Francia da noi non viene mai attuato.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo come si esprime in
merito?

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e pro-
grammazione economica. Se l’emendamento fosse modificato con l’in-
serimento delle seguenti parole: «valutare la possibilità di imporre oneri
di servizio pubblico a carico del bilancio della regione Sardegna», il
Governo potrebbe accettarlo.

CAMPUS. Signor Presidente, lo ritengo offensivo e chiedo che
l’emendamento sia messo in votazione così com’è.

La «colonia» si ribella e – ripeto – chiedo che si voti nella versio-
ne originaria.

A questo punto, ovviamente mantengo l’emendamento 42.0.500

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 42.0.500, presentato
dai senatori Campus e Mulas.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 42.0.501, per il quale è
stata avanzata una richiesta di votazione con procedimento elettronico,
che va appoggiata.
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MORANDO. Non possiamo votare un emendamento di cui non co-
nosciamo la formulazione definitiva!

SALVI. Signor Presidente, vorrei conoscere esattamente il testo
dell’emendamento sottoposto a votazione.

PRESIDENTE. Il testo è quello contenente le modificazioni già
proposte.

SALVI. Infatti, vorrei sapere come è stato modificato.

PRESIDENTE. Invito il senatore Campus a riferire all’Aula la par-
te dell’emendamento modificata.

CAMPUS. «Valutare l’imposizione di oneri di servizio». Pratica-
mente si inserisce la parola «valutare».

BARBIERI. Ma dove viene inserita?

CAMPUS. Alla quartultima riga. La modifica è la seguente: «al fi-
ne di valutare l’imposizione di oneri di servizio pubblico ai servizi di li-
nea tra la Sardegna ed il continente».

MORANDO. Questo emendamento, senza copertura, è inammissi-
bile!

Bisogna inserire le parole: «valutare la possibilità di imporre».

RECCIA. È la stessa cosa, senatore Morando!

PRESIDENTE. Senatore Campus, la modifica all’emendamento do-
vrebbe essere la seguente: «al fine di valutare quali possano essere gli
oneri di servizio pubblico ai servizi di linea tra la Sardegna ed il
continente»?

CAMPUS. Signor Presidente, io posso accettare qualsiasi cosa ma
gli oneri di servizio pubblico rappresentano una formula che ci impone
la Comunità Europea. Non dobbiamo valutare quali sono gli oneri per-
ché gli oneri sono presentati dalle compagnie le quali dichiarano di ac-
cettarli ma poi chiedono come rimborso 20 o 25 miliardi. Quindi non è
lo Stato che può accettarli ma può valutare la possibilità di imporli.
Questo sì, e non ha bisogno di copertura, signor Presidente.

PRESIDENTE. Se non c’è una diversa valutazione la formulazione
definitiva può essere questa.(Commenti dal Gruppo Democratici di Si-
nistra-L’Ulivo). Sì, ma non scateniamo una discussione; stavamo in sede
di votazione, mentre adesso viene fuori che ricominciamo con le dichia-
razioni di voto. Dovevamo soltanto rettificare una dizione. Una volta
sentito il parere del Governo e del relatore, che dobbiamo fare?

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

BERGONZI. Vorrei porre il problema all’attenzione del relatore e
del Governo per avere dei chiarimenti precisi sui problemi della coper-
tura finanziaria.

PRESIDENTE. Lei vorrebbe che, dopo che abbiamo verificato che
ben 15 senatori appoggiano la richiesta di votazione nominale con scru-
tinio simultaneo mediante procedimento elettronico, io riapra la discus-
sione; io non la riapro, senatore Bergonzi, mi dispiace.

MARCHETTI. Lei sta facendo confusione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, ci ho messo tutta la mia
disponibilità.

MARCHETTI. È un quarto d’ora che lei sta facendo confusione,
signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, lasciamo stare se stiamo facen-
do confusione, io applico il Regolamento. Indìco la votazione con siste-
ma elettronico...

MARCHETTI. Ma stiamo scherzando!

PRESIDENTE. Se indìco la votazione dobbiamo votare...

MARCHETTI. Non è vero!

PRESIDENTE. Perché grida, senatore Marchetti?(Vive proteste del
senatore Marchetti).

MORANDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO. Chiedo una precisazione. Siamo in fase di votazione
ma io sto votando sull’emendamento 42.0.501 così com’è, compresa la
copertura finanziaria oppure no? Io non l’ho capito, signor Presidente,
mi scusi, sarà un limite mio ma vorrei sapere su che cosa devo
votare.

PRESIDENTE. Stiamo votando sul testo così come è stato presen-
tato, perché una modifica di esso suggerita da uno dei presentatori, dal
senatore Campus, non è stata accolta dal Governo e quindi ha riproposto
il problema dell’interezza della proposta emendativa.

MORANDO. Quindi noi stiamo votando il testo così com’è; il no-
stro voto quindi è contrario.
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PRESIDENTE. Senatore Campus, solo lei può chiarire la cosa per-
ché l’emendamento è suo e non è mio.

CAMPUS. Presidente, io le ho fatto pervenire il testo corretto,
quindi ce l’ha davanti. Non so se forse non è chiaro.

PRESIDENTE. Leggo: «al fine di valutare la possibilità di imporre
oneri di servizio pubblico ai servizi di linea tra ... ».

CAMPUS. E la dizione: «Conseguentemente, sopprimere il comma
6 dell’articolo 22» viene eliminata.

PRESIDENTE. Certo, l’avevamo detto prima che la frase: «Conse-
guentemente ...» veniva espunta.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, chiarita la questione: quello al nostro
esame non è un emendamento senza copertura bensì un foglietto di pro-
paganda ed una presa in giro per le popolazioni interessate se non c’è
copertura.

Poiché invece il problema è serio, lo si affronti in altra sede, per-
ché in Parlamento non si fa propaganda. Questa senza copertura non è
una norma giuridica (Applausi dal Gruppo Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. Vediamo allora se la richiesta di votazione con
scrutinio simultaneo è appoggiata dal prescritto numero di senatori.
(Brusìo in Aula. Vivaci commenti e proteste).Ma che cosa devo fare?
Volete intervenire in ritardo. Questo è il testo dell’emendamento che va
posto in votazione verificando l’appoggio alla richiesta avanzata dal se-
natore Campus di votare con il sistema elettronico. Adesso apriamo
nuovamente la discussione? Ho fatto mille tentativi per indurre il Go-
verno ad avere un atteggiamento più favorevole nei confronti dell’emen-
damento in questione. Non ci sono riuscito.

MARCHETTI. Ne ha fatti troppi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Verifichiamo allora se c’è l’appoggio.

MARCHETTI. Ne ha fatti fin troppi di tentativi.

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, non so cosa la spinge ad
interrompere.

MARCHETTI. Appunto questo, che lei ne ha fatti troppi di
tentativi. Su questo non si fanno giochetti. Si sta facendo una manovra
sul comma 6 dell’articolo 22.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Cam-
pus, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di se-
natori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico, dell’emendamento 42.0.501 (Nuovo
testo), presentato dai senatori Campus e Mulas, con le modifiche intro-
dotte dai presentatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; 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 simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3662

PASSIGLI. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 42.0.140.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, ritiro l’emendamento
42.0.150, perché pare che in queste ore si stia predisponendo una propo-
sta operativa su un problema di cui abbiamo già discusso in quest’Aula,
quello del finanziamento ai partiti.

MINARDO. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 42.0.160.

PRESIDENTE. Sull’emendamento 42.0.170 c’è un invito al ritiro
da parte del relatore.

D’ALÌ. Insistiamo per la votazione.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 42.0.170, presentato
dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Vi è un invito a ritirare l’emendamento 42.0.6000; qualora ciò non
avvenga, il punto 4) è da ritenersi inammissibile.

BARRILE. Signor Presidente, ritiro l’emendamento 42.0.6000, an-
che perché in Commissione affronteremo la questione relativa alla pesca
e mi sembra più utile rinviarlo a quella sede.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 42.0.6001 e
42.0.6002 sono già stati dichiarati inammissibili.

Metto ai voti l’emendamento 42.0.6003, presentato dal senatore
Gubert.

Non è approvato.

Invito il relatore a pronunciarsi sull’emendamento 42.0.960, già
emendamento 20.0.500.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, siccome abbiamo accanto-
nato altri emendamenti presentati all’articolo 42 e questo tende ad inse-
rire un articolo aggiuntivo, dovendo fare un’ultima verifica chiedo di ac-
cantonarlo assieme agli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Va bene. Restano inoltre accantonati l’emendamen-
to 42.0.963 e gli ordini del giorno nn. 900, 901, 44 e 980.

Sono inammissibili gli emendamenti 42.0.961 e 42.0.962.

AZZOLLINI. Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma del
senatore Greco e la mia all’emendamento 42.0.960, testé accantonato.

PRESIDENTE. È pervenuto alla Presidenza il seguente ordine del
giorno, sostitutivo dell’emendamento 42.502:

«Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge recante: «Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»,

vista la rilevanza assoluta della questione ambientale posta con
la manovra economica per il 1999;

considerato altresì positivamente il testo del provvedimento nella
parte in cui prevede l’istituzione dellacarbon tax, strumento innovativo
che pone il nostro paese all’avanguardia anche all’interno dell’Unione
europea, nel perseguire gli obiettivi di lotta all’effetto serra definiti dalla
Conferenza di Kyoto elevando al tempo stesso il fattore di competitività
del nostro sistema produttivo costituito dalla sua ecoefficienza,
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impegna il Governo:

al fine di perseguire con efficacia il proprio intervento volto alla
riduzione delle emissioni di gas serra, ad adottare, nel più breve tempo
possibile, tutte le iniziative necessarie ad incentivare la diffusione di
elettrodomestici ecocompatibili, a basso consumo di energia e ad alto
rendimento, anche mediante la conclusione di accordi di programma con
i settori industriali interessati».

9.3662.933(già em. 42.502) DE LUCA Athos

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi
sull’ordine del giorno in esame.

GIARETTA, relatore. Esprimo parere favorevole.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Poiché il Governo ha accolto l’ordine del giorno
n. 933, questo non viene posto in votazione.

Passiamo all’esame dell’articolo 43.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 44, sul quale è stato presentato
l’emendamento 44.500.

MANTICA. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

GIARETTA, relatore. Esprimo parere favorevole e ringrazio per la
correzione.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 44.500, presentato dal
senatore Specchia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 44, nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all’esame dell’articolo 45, sul quale sono stati presentati
alcuni emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad
illustrare.

MANTICA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti
45.100 e 45.0.100.

CÒ. Signor Presidente, poiché riteniamo che l’effettiva realizzazio-
ne dei programmi di intervento di tutela ambientale sia estremamente
importante, abbiamo presentato l’emendamento 45.101, che introduce un
meccanismo di diffida nei confronti della regione inadempiente e suc-
cessivamente, qualora l’inadempimento permanga, l’istituzione di un
commissarioad acta.

Do per illustrato l’emendamento 45.105.

LAGO. Do per illustrato l’emendamento 45.102.

BALDINI. Do per illustrato l’emendamento 45.104.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, intendo illustrare
l’emendamento 45.107, poiché con esso si propone una proroga di pochi
mesi in relazione alla materia molto delicata che concerne il regime de-
gli ex mercuriali, cioè quei rifiuti che sono quotati nelle borse merci. In-
fatti, ritengo sia necessario fissare un regime transitorio per dare modo
al Governo di adottare un atto di indirizzo e di coordinamento che chia-
risca che gli ex mercuriali non hanno necessità di essere sottoposti a
recupero.

Nel settore delle costruzioni, gli ex mercuriali sono le terre che
provengono dallo scavo preordinato delle costruzioni, per esempio le
gallerie. Il termine ultimo per disciplinare il regime degli ex mercuriali
scade il prossimo 31 dicembre. Peraltro, non sarà possibile mettere a
punto tale regime a causa dell’incertezza interpretativa della definizione
di rifiuto che si sta dando a livello comunitario. Il comitato della Com-
missione europea, costituito in conformità alla direttiva CEE n. 442 del
1975 sui rifiuti, sta esaminando la problematica e dovrebbe pronunciarsi
in merito prossimamente. Soltanto dopo una presa di posizione definiti-
va da parte della Commissione, a mio avviso, si potrà procedere ad una
definizione del regime degli ex mercuriali nel nostro paese.

Quindi, chiedo che sia prorogato il termine di scadenza, proprio per
dare modo anche alla Commissione europea di pronunciarsi su un tema
così rilevante.

CASTELLI. Signor Presidente, concordo con lei che questi emen-
damenti non hanno molto a che fare con il disegno di legge finanziaria
e quindi mi associo alle sue lamentele, però non si può addebitare alcu-
na responsabilità ai parlamentari se il Governo mette un po’ di tutto nei
provvedimenti collegati. Noi, quindi, ci adeguiamo.

L’emendamento 45.0.101 non mira a sanare la situazione (mi rendo
conto che non è questa la sede per poterlo approvare) ma quanto meno
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a denunciare un fatto all’Aula. La maggioranza ha introdotto in un re-
cente provvedimento («Nuovi interventi in campo ambientale») una nor-
ma capolavoro, per la quale adesso in Italia c’è una professione molto
specializzata, quella del tecnico competente in acustica, che si può eser-
citare anche se si è analfabeti, ciò proprio in linea con le dichiarazioni
rilasciate dal ministro dell’istruzione Berlinguer, il quale recentemente
ha dichiarato che nessun lavoro potrà essere svolto senza un titolo di
studio; ebbene, in questo momento un analfabeta può fare il tecnico
competente in acustica, stante la normativa vigente italiana.

Segnalo questo problema all’Aula; mi rendo conto che il Ministro
competente non è presente per cui sicuramente questo emendamento
non potrà essere recepito; lo ritiro e presento contestualmente un ordine
del giorno che va nella medesima direzione e che chiedo venga
accolto.

RIPAMONTI. Signor Presidente, gli ordini del giorno nn.26 e 27 si
illustrano da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

GIARETTA, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti
45.100, 45.101 e 45.102. L’emendamento 45.104 è inammissibile, così
come il successivo 45.105.

Esprimo invece parere favorevole sull’emendamento 45.107, men-
tre sull’emendamento 45.0.100 il parere è contrario.

Per quanto riguarda l’emendamento 45.0.101, ringrazio il senatore
Castelli per averlo ritirato e formulo parere favorevole sull’analogo ordi-
ne del giorno n. 28. L’emendamento 45.0.4000 è ritirato; esprimo parere
favorevole, infine, anche sugli ordini del giorno nn. 26 e 27.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il Governo si conforma al parere espresso
dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 45.100, presentato dal
senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.101, presentato dal senatore Cò e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.102, presentato dal senatore Colla
e da altri senatori.

Non è approvato.
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Ricordo che gli emendamenti 45.104 e 45.105 sono già stati dichia-
rati inammissibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 45.107.

BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORTOLOTTO. Signor Presidente, intervengo per motivare il voto
contrario dei Verdi su questo emendamento. La questione che consiste
nel tentare di escludere alcuni prodotti dall’elenco dei rifiuti per non
avere delle incombenze tipo l’obbligo di autorizzazione per il trasporto
e l’iscrizione all’albo dei trasportatori di rifiuti è un problema che è sta-
to posto più volte, ma che l’Unione europea ci ha sempre rifiutato. In-
fatti, l’elenco dei rifiuti è contenuto in una direttiva comunitaria e quello
è: non possiamo dire che un certo prodotto è un rifiuto e un altro non lo
è perché è riutilizzabile, perché nell’elenco della direttiva comunitaria ci
sono anche i rifiuti riutilizzabili, che hanno certamente un regime sem-
plificato rispetto ai rifiuti che devono essere riavviati a smaltimento, ma
che sono rifiuti e – lo ripeto – devono essere assoggettati alle norme
che li regolamentano. Questo rinvio ci metterà di nuovo in difficoltà ri-
spetto all’Unione europea, che aprirà una nuova procedura di infrazione
nei nostri confronti.

Per questi motivi, i Verdi voteranno contro l’emendamento
45.107.

GIOVANELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANELLI. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma
all’emendamento della senatrice Fumagalli Carulli e fare presente al col-
lega Bortolotto che noi come Senato, e successivamente la Camera dei
deputati, abbiamo già approvato una proroga con il disegno di legge re-
cante «Interventi in campo ambientale» una prima proroga del termine
fissato nel decreto legislativo n. 22, con l’accordo del Governo e del
Ministro. Si tratta di una proroga – che è stata presentata in un disegno
di legge anche del Governo – che però si rende inutile perché scade il
31 dicembre 1998. Si rende quindi necessario andare al 30 giugno 1999
per dare un senso ad una proroga già decisa sia dalla Camera che dal
Senato, in relazione al fatto che l’Italia sta ridiscutendo con l’Unione
europea la traduzione in italiano della definizione dei rifiuti approvata
dalla 11a Commissione dell’Unione europea per andare ad una definizio-
ne un pò più ampia.

Anche il Senato ha approvato un ordine del giorno in questa dire-
zione poco tempo fa, per cui non stiamo adottando un atto che stravolge
una decisione assunta, ma stiamo confermando una decisione rendendola
semplicemente utile, perché la proroga assunta al 31 dicembre 1998 è
chiaramente una decisione utile, ma tardiva.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 45.107, presentato dai
senatori Fumagalli Carulli e Giovanelli.

È approvato.

Metto ai voti l’articolo 45, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 45.0.100, presentato dal senatore Bo-
natesta e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 45.0.101 e 45.0.4000 sono stati
ritirati.

Poiché gli ordini del giorno nn. 26, 27 e 28 sono stati accolti sia
dal relatore che dal Governo non li mettiamo in votazione.

Passiamo all’esame dell’articolo 46, su cui sono stati presentati
emendamenti ed ordini del giorno, che invito i presentatori ad illu-
strare.

CASTELLI. Signor Presidente, li diamo per illustrati.

CÒ. Signor Presidente, intervengo sull’emendamento 46.506. Si
tratta di questo: nell’ambito dell’attuazione dei programmi di intervento
in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento del patrimonio
sanitario pubblico, chiediamo che vengano esclusi dal finanziamento gli
interventi relativi all’adeguamento della sicurezza e quindi che la spesa
prevista nell’articolo venga impiegata al netto di quella necessaria alla
messa in sicurezza del patrimonio.

Gli altri emendamenti li do per illustrati.

* SARTO. Il mio emendamento 46.502 è identico al 46.503 e, anzi,
direi che c’è un errore, nel senso che è più corretto citare il comma
1-bis invece del 2-bis. Quindi, l’emendamento a firma dei senatori Sci-
voletto, Carpinelli e Figurelli è formalmente più corretto nel riferimen-
to.

L’emendamento riguarda l’estensione delle modalità e dei benefici
della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sul trasporto rapido di massa e sul
trasporto urbano (metropolitane, tramvie, eccetera), anche ai sistemi di
trasporto a fune, in atto in alcune città europee con ottimi risultati, e an-
che ai sistemi di connessione del trasporto urbano (ascensori urbani e
tapis roulant).È un passo importante che aumenterebbe l’utilizzo e l’ef-
ficacia di questa legge, che ha apportato già importanti benefici al pro-
blema della congestione delle nostre città.

L’emendamento 46.504 è la riproposizione della somma stanziata
per Venezia dal Governo, che poi era stata modificata in Commis-
sione.
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L’emendamento che ritengo più importante per Venezia è il
46.505, che riguarda il rischio di subsidenza a Venezia. Si tratta di una
aggiunta al comma che stanzia quasi 1.500 miliardi per Venezia; un’ag-
giunta che riguarda il divieto di estrazione di idrocarburi nelle acque del
golfo di Venezia, divieto già in vigore nel golfo di Napoli.

Vorrei ricordare, come il sindaco di Venezia Cacciari ha recente-
mente detto a Roma nella conferenza stampa tenuta al Senato nella qua-
le ha affrontato il problema di questi progetti di estrazioni, che non
avrebbe senso spendere fondi tanto ingenti per Venezia e lavorare per
recuperare ogni centimetro rispetto ai problemi dell’acqua alta e della
subsidenza e poi considerare il mare antistante un campo minerario. Io
credo vi siano certi luoghi nel mondo, nel nostro paese in particolare,
che hanno l’immenso valore di giacimenti culturali riconosciuti e che
quindi passi completamente in seconda linea la questione di estrazioni
minerarie, oltretutto di scarso peso e ampiamente compensate dai con-
tratti che il nostro paese ha stipulato con altri paesi proprio rispetto a
questo tipo di idrocarburi.

SCIVOLETTO. Signor Presidente, do per illustrato l’emendamento
46.503.

LAGO. Signor Presidente, do per illustrati gli l’emendamenti
46.507, 46.530 e 46.531 e gli ordini del giorno che hanno come primo
firmatario il senatore Gasperini.

TOMASSINI. Signor Presidente, l’emendamento 46.508 ci era stato
suggerito dal Ministro in trasformazione di un nostro ordine del giorno.
La sua natura si illustra da sè e quindi intendo proporne l’approvazione
all’Aula.

Do inoltre per illustrati l’emendamento 46.519 e l’ordine del giorno
n. 45.

ASCIUTTI. Signor Presidente, colleghi, signori del Governo,
l’emendamento 46.510 riguarda un problema delicatissimo, cioè quei
poveri terremotati dell’Umbria e delle Marche per i quali, a fronte di
30.000 miliardi di danni, questo Governo, questo Parlamento, questa
maggioranza prospettano in vent’anni un introito di 6.000 miliardi, cioè
solo il 20 per cento dei danni.

In parole povere, la legge così come è stata predisposta dal Gover-
no, che consente la ricostruzione solo da parte del Governo e non da
parte dei privati, significa che quella gente starà neicontainerper anni e
anni.

Rammento e leggo le promesse del Governo, specificamente del
sottosegretario Barberi: «Gli obiettivi del provvedimento sono quelli, ap-
punto, di avviare in maniera rapida, concreta ed efficace gli interventi di
ricostruzione»; ma ad oggi, signor Presidente, non si è iniziato niente, se
non il rifacimento di venti appartamenti che erano parzialmente lesiona-
ti. Si è sommata la burocrazia dello Stato centrale con la burocrazia re-
gionale, che forse è ancora peggiore.
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C’è da dire di più. Mi scusi, signor Presidente ma mi riferisco al
Regolamento che lei tanto giustamente dichiara di applicare. Il 4 dicem-
bre 1997 io presentai, insieme a 50 colleghi senatori, una proposta di in-
chiesta parlamentare proprio per verificare l’avvio dei lavori di ricostru-
zione; orbene, visto che il Presidente della 13a Commissione si è com-
pletamente disinteressato di mettere all’ordine del giorno questa propo-
sta, in base all’articolo 162 del Regolamento del Senato, signor Presi-
dente, lei avrebbe dovuto inserirla all’ordine del giorno di questo con-
sesso: non l’ha fatto, signor Presidente, e questa è una disattenzione non
tanto nei miei confronti ma di questo Senato nei confronti delle popola-
zioni terremotate.(Applausi dal Gruppo Forza Italia).

TAROLLI. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia fir-
ma ed illustrare l’emendamento 46.512.

Dopo quanto anticipato dal collega Asciutti, desidero dire che que-
sto emendamento tende a riconoscere un intervento finanziario più robu-
sto per quelle zone colpite così duramente.

Con l’occasione, intendo illustrare anche l’emendamento 46.522,
con il quale si chiede che l’Ente nazionale per la strada sia autorizzato a
prorogare la durata della concessione rilasciata alla Società autovie ve-
nete spa, per la realizzazione degli interventi necessari ai collegamenti
autostradali con i valichi di confine di Rabuiese (Trieste) e di S. Andrea
(Gorizia).

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, lei mi ha richiamato all’applica-
zione del Regolamento. Io per la verità non conosco questa proposta;
dal punto di vista formale l’acquisirò al mio Ufficio e le assicuro che
darò un termine entro il quale la Commissione dovrà decidere se il ter-
mine non è stato dato. In caso contrario, cioè se è stato dato, ne pren-
derò atto e dovrò iscrivere d’ufficio all’ordine del giorno la trattazione,
ai sensi dell’articolo 55, comma 5, del Regolamento.

Si danno per illustrati gli emendamenti a firma dei senatori Man-
froi e Serena.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, do per illustrato
l’emendamento 46.514.

CAMERINI. Si dà per illustrato l’emendamento 46.539.

BRIGNONE. Signor Presidente, anch’io do per illustrati gli emen-
damenti 46.524 e 46.0.511.

CASTELLI. Signor Presidente, desidero illustrare in via generale
alcuni emendamenti presentati dal nostro Gruppo, alcuni dei quali mira-
no a realizzare una serie di opere infrastrutturali in Padania. Vorrei ri-
cordare, e cercare anche di sensibilizzare quest’Assemblea che si dimo-
stra molto sensibile a questioni riguardanti altre aree del paese, che il
PIL sta drammaticamente crollando. Le previsioni per il prossimo anno
– mi corregga il sottosegretario Giarda se sbaglio – sono dell’1,2 per
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cento di incremento, non solo ma in ottima misura anche per il fatto che
mancano assolutamente infrastrutture in Padania, per cui la gente che la-
vora e produce dei beni non sa poi come trasportarli.

Il Governo Prodi da questo punto di vista ha condotto una politica
sciagurata; mi sembra invece che il Governo D’Alema sia leggermente
più sensibile a questo problema ed anche le dichiarazioni del ministro
Treu in sede di Commissione si sono mosse in tal senso, cioè cercare di
far sì che il Sud certamente si sviluppi ma che il Nord riesca quanto
meno a reggere il passo; infatti, il PIL che si abbassa sappiamo tutti che
reca anche drammatici effetti per quanto riguarda i conti con Maastri-
cht.

In conclusione, desidero far rilevare che nell’emendamento 46.5111
vi è un errore di stampa, in quanto i servizi ferroviari metropolitani cui
fa cenno sono quelli di Lecco e Salerno e non quelli di Lecco e Son-
drio. Pregherei, quindi, di correggere tale errore.

SEMENZATO. L’emendamento 46.529 lo do per illustrato.

PRESIDENTE. L’emendamento 46.537 si intende illustrato. Gli
emendamenti 46.0.502, 46.0.503, 46.0.504, 46.0.505, 46.0.507 e
46.0.506 si intendono illustrati.

MANTICA. Gli emendamenti 46.0.508, 46.0.509 e 46.0.510 si dan-
no per illustrati.

D’ONOFRIO. Signor Presidente, l’ordine del giorno n. 42 può ap-
parire di carattere localistico. È invece un ordine del giorno che si inne-
sta nel capitolo concernente lo sviluppo economico e di questo riguarda
in particolare il Mezzogiorno e la Sicilia, partendo dalla situazione più
disastrata, quella della provincia di Agrigento. Non si tratta di un ordine
del giorno che chiede fondi, voglio rassicurare i colleghi della Lega
Nord, ma che impegna il Governo, come normalmente gli ordini del
giorno possono fare, a rendersi garante che quanto sta già avvenendo,
talvolta per pressioni durissime da parte delle autorità agrigentine e sici-
liane, lo veda finalmente e unitariamente impegnato su alcune questioni.
Esse riassuntivamente sono le seguenti: far uscire Agrigento dall’isola-
mento totale nel quale si trova – isolamento autostradale, aeroportuale,
ferroviario e viario – e, attraverso la fuoriuscita di quella parte della Si-
cilia dall’isolamento, fare in modo che lo sviluppo economico della Si-
cilia possa prendere quota e, in questo modo, possa avere senso l’intero
programma di interventi per il Mezzogiorno.

Pertanto, non chiediamo fondi. Voglio però indicare specificamente
le quattro richieste contenute nell’ordine del giorno n. 42, in modo tale
che i colleghi, ovviamente non necessariamente solo siciliani, compren-
dano che io gradirei anche la loro adesione. Io non sono siciliano ma mi
occupo di questa regione perché da qualche mese sono componente del-
la giunta provinciale di Agrigento.

Innanzitutto, per quanto riguarda il sistema ferroviario, noi non
chiediamo fondi ma le condizioni indecenti dei trasporti ferroviari tra
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Agrigento e Palermo, con sofferenze drammatiche dei pendolari, chiedo-
no che il Governo dimostri un minimo di attenzione al programma delle
ferrovie relativo a quella parte di territorio.

Inoltre, non esiste alcun collegamento autostradale tra Agrigento e
nessuna delle reti stradali, molto esigue, che la Sicilia riesce ad avere.
L’ANAS ha già preso atto di questa richiesta e si sta impegnando con
grande serietà al fine di individuare il modo di trasformare in un’opera
seria il raccordo autostradale in Sicilia. Chiediamo che il Governo dia
all’ANAS la sensazione di avere a cuore tale questione. Ferrovie e stra-
de rappresentano le infrastrutture di cui l’intero Mezzogiorno ha biso-
gno. Mi auguro, quindi, che il Governo possa trovare anche i mezzi fi-
nanziari necessari per il cofinanziamento delle opere da realizzare.

Per quanto riguarda poi le richieste relative all’aeroporto, vorrei
chiarire che non chiediamo che si costruisca comunque un altro aeropor-
to sulla costa occidentale e su quella sud-occidentale della Sicilia, ma
vorremmo che si capisca che qualora il Governo – come aveva indicato
il ministro Burlando – intenda intervenire in provincia di Agrigento con
un proprio stanziamento di fondi e intenda attuare una legge del 1971,
signor Sottosegretario, a favore di quelle parti, scelga anche il sito dove
tale aeroporto deve nascere. Se invece il Governo non intende stanziare
una lira, consenta almeno che l’aeroporto sia sovvenzionato dalle auto-
rità locali e smetta di interferire sulla sua ubicazione. È questa la richie-
sta contenuta nell’ordine del giorno in esame.

Inoltre, vorrei far presente che, per quanto riguarda il porto di Por-
to Empedocle, si vive una situazione sventurata. È possibile istituire ta-
lune autorità portuali solo qualora il tonnellaggio annuo del porto rag-
giunga una certa dimensione; in Sicilia tale possibilità viene negata a si-
tuazioni portuali al di sotto dei limiti stabiliti dalla legge nazionale, con
totale disattenzione allo sviluppo economico che un’autorità portuale
può assumere come prospettiva. Invece, un comandante del porto, invia-
to lì per sei mesi o un anno, perché il porto è considerato come struttura
di punizione e non di sviluppo, evidentemente non ha tale possibilità.

Le quattro richieste avanzate nell’ordine del giorno n. 42 richiedo-
no solamente che il Governo prenda in carico, senza sborsare alcuna li-
ra, la questione della fuoriuscita di Agrigento dall’isolamento, in modo
tale da consentire uno sviluppo alla Sicilia e, attraverso questa grande
isola, a tutto il Mezzogiorno.

Mi auguro che il Governo esprima parere favorevole sull’ordine del
giorno in esame in modo tale da impegnare se stesso a non trascurare
questa parte di Italia, già trascurata in modo drammatico.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, il mio breve intervento è sollecitato
dalle parole del senatore Asciutti che – come spero – hanno la
finalità, anche meritoria, di richiamare l’attenzione e di stimolare
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ulteriormente l’impegno del Parlamento e del Governo a favore delle
aree terremotate di Umbria e Marche.

L’intervento del senatore Asciutti, però, finisce per offrire una rap-
presentazione, a mio giudizio, assolutamente irreale di quanto sta acca-
dendo in quelle aree; una rappresentazione catastrofica sia per quanto ri-
guarda la disponibilità di risorse finanziarie sia per quanto attiene ai
programmi della ricostruzione. In ordine alle prime a me sembra di po-
ter affermare in coscienza, signor Presidente, che esse rispecchiano, se-
condo le previsioni, le capacità di spesa dei fondi. Non so se i danni
ammontino a 30.000 miliardi, che a me sembra – anche questa – una
somma assolutamente esagerata. Di sicuro so che se la somma fosse di
queste dimensioni o, come credo io, di dimensioni inferiori, per spende-
re questa somma occorreranno diversi anni. Questo è realistico pensare,
dire ed affermare. Occorrerebbero in Italia, così come in qualunque pae-
se del mondo, anche nei paesi più efficienti dal punto di vista della
struttura burocratica. Ma per quanto riguarda la ricostruzione non c’è
soltanto in discussione una qualità ed una capacità di lavoro delle am-
ministrazioni pubbliche. Ci sta di mezzo la volontà dei privati, ci sta di
mezzo, per esempio, un elemento che proprio in questi giorni è in di-
scussione in Umbria e nelle Marche e cioè la insufficienza del numero
delle imprese atte a portare avanti i lavori; e sul numero scarso delle
imprese, caro senatore Asciutti, non c’entra né la capacità dei sindaci,
né del Parlamento né del Governo nazionale.

Ritornando al problema delle risorse mi sembra che il Parlamento e
il Governo facciano bene a graduare tali risorse nel tempo dal momento
che presupporre di metterle immediatamente tutte a disposizione sarebbe
una misura soltanto demagogica poiché si sa, ripeto, che per spendere
queste risorse ci vorrà del tempo. L’importante è, quindi, non averle tut-
te e subito perché non servirebbe a nulla ma avere invece la garanzia –
e il Governo e la maggioranza si sono impegnati a darla – che le risorse
siano graduate nel corso del tempo in misura sufficiente per consentire
in un arco di anni che noi ci prefiggiamo siarecord (guardando alle
esperienze di ricostruzione attuate nel nostro paese, ma per quantore-
cord possiamo stabilire si deve pensare realisticamente, credo, ad un mi-
nimo che va dai 3 ai 5 anni) di poter completare la ricostruzione.

Per quanto riguarda le cose fatte mi meraviglio, signor Presi-
dente.

Capito meno frequentemente purtroppo dalle mie parti ma sabato
scorso ad una trasmissione del TG3 regionale ho visto l’inaugurazione
(per dirne una) del nuovo campo sportivo di Nocera Umbra. Quest’ulti-
ma è una città amministrata da un sindaco che appartiene alla stessa
parte politica del senatore Asciutti e mi meraviglio che egli non dia atto
nemmeno ai sindaci della sua parte politica di aver fatto qualcosa.

Ma potrei citare anche gli esempi di Assisi e di altre località dove
importanti strutture pubbliche già sono state riadattate e risanate. Si sta
procedendo alacremente, certo con tutte le necessità di ulteriori svelti-
menti e i limiti che si sono riscontrati, anche per approntare i program-
mi di ristrutturazione dell’edilizia privata che, penso, partiranno rapida-
mente.
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Quindi, in conclusione, signor Presidente, ho fatto questo intervento
per riproporre una visione realistica, misurata ed equilibrata di quello
che sta accadendo in Umbria e nelle Marche. Con misura e con giudizio
si può dire – a mio avviso – di poter essere soddisfatti di come stanno
andando le cose, pur naturalmente non trascurando anche i limiti che vi
sono stati ma, soprattutto, per respingere visioni demagogiche che non
servono la causa dei cittadini terremotati e che contribuiscono soltanto a
fare propaganda politica.

Non so, senatore Asciutti, a che cosa serva questa resipiscenza sul
disegno di legge presentato dal Polo per l’istituzione di una Commissio-
ne di inchiesta. Lei, signor Presidente, ha affermato giustamente di non
conoscere la legge proposta dal senatore Asciutti: essa intende indagare
sulla questione delle misure di prima emergenza, se esse siano state as-
sunte all’insegna della trasparenza e della equanimità. Ora questo serve
a realizzare un giudizio politico e forse morale nel passato, non serve si-
curamente a garantire una ricostruzione rapida ed efficace e non serve a
guardare al futuro. È demagogia e la demagogia lasciamola, per così di-
re, al suo posto.(Applausi dal Gruppo Comunista e del senatore
Carpinelli).

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, quello del senatore Caponi – e
mi dispiace per il senatore Caponi, che stimo moltissimo – è un inter-
vento non solo demagogico ma di copertura fino alla follia: di copertura
di azioni da parte di due assemblee e di due presidenti regionali che non
sono stati in grado di produrre alcunché di valido e di buono.

I presidenti delle regioni, che sono stati nominati commissari
straordinari, non sanno gestire assolutamente in alcun modo la crisi si-
smica. Credo che tutto dipenda dal fatto che sono due personaggi politi-
ci che trascurano l’emergenza, trascurano la ricostruzione, per operare
solamente in virtù del loro mandato e a copertura delle loro idee.

Credo che abbia ragione il senatore Asciutti, perché nel territorio
non è stato ricostruito assolutamente nulla, signor Presidente. Ora, io
non so dove passi il senatore Caponi, ma dove passo io c’è solamente
un insieme di ruderi, un insieme di case non ricostruite, un territorio che
fa una pena immensa. Che poi, come provocazione, il senatore Caponi
abbia detto che è stato ricostruito un campo sportivo, beh, quello credo
che sia facile perché è solamente una piana lavorata a verde: allora han-
no rilavorato, hanno rimesso l’erba e hanno ricostruito il campo sporti-
vo, ma non è questo.

Io approfitto, signor Presidente, per rinnovare formalmente al Go-
verno una richiesta, che ritengo debba essere accolta. I commissari
straordinari dell’Umbria e delle Marche sono due personaggi non all’al-
tezza e rivestono entrambi due ruoli che non possono rivestire, perché
un solo soggetto non può essere presidente della regione, quindi portato-
re di alcuni determinati interessi, e commissario straordinario, quindi
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portatore di altri interessi. Si tratta di due cariche incompatibili, che do-
vrebbero essere assegnate a personaggi che si controllano fra loro. Chie-
do allora oggi formalmente al Governo, per l’ennesima volta, di revoca-
re il mandato di commissari straordinari ai presidenti delle regioni Um-
bria e Marche. Di ragioni ce ne sono parecchie, la motivazione può an-
che ricoprire cento pagine in base ai dati che esistono. Chiedo inoltre
che venga nominato, come fu fatto per il Friuli – e le cose andarono be-
ne – un unico commissario straordinario, che allora era Zamberletti e
adesso può essere qualsiasi altro personaggio che però non sia impela-
gato nelle questioni e nelle vicende regionali con delle cariche personali
e politiche.

RONCONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCONI. Signor Presidente, colleghi, avrei evitato volentieri di
prendere la parola riguardo i problemi dei terremotati, ma le dichiarazio-
ni del senatore Caponi mi impongono di dire qualcosa.

È di tutta evidenza che il senatore Caponi ha una scarsissima con-
suetudine con le zone terremotate, altrimenti – come ha detto anche il
senatore Magnalbò – non avrebbe fatto le affermazioni che hanno carat-
terizzato il suo intervento.

Voglio far presente che, ad oggi, solo lo 0,8 per cento delle opere
cantierabili è stato cantierato nelle zone terremotate. Questo è il segno
più significativo che la ricostruzione nelle zone dell’Umbria e delle
Marche non è assolutamente ripartita. Se ne renderà conto anche il pre-
sidente del Consiglio D’Alema che – mi dicono – sabato visiterà le zo-
ne terremotate.

Non è, caro senatore Caponi, propaganda politica chiedere – come
ha già fatto in passato il senatore Asciutti – una Commissione d’inchie-
sta, se è vero come è vero, che nel momento dell’emergenza – e questo
l’ho visto con i miei occhi – arrivavanoroulotte con il nome e cognome
di un parlamentare in buona vista sul frontespizio – un parlamentare, si-
gnor Presidente, non certo di destra e neppure di centro – e che eviden-
temente erano destinate ai cosiddetti «clienti» di quel parlamentare. Sol-
tanto questo è già motivo sufficiente per chiedere una Commissione
d’inchiesta.

È notizia di oggi, è stata pubblicata su «La Nazione», che dopo un
anno e mezzo dal sisma ci sono ancora delle tombe scoperte e non rico-
perte. Questa notizia, ripeto, è riportata oggi sulla prima pagina della
cronaca dell’Umbria del quotidiano «La Nazione».

Per questo motivo, ho presentato un emendamento che chiede un
aumento degli stanziamenti triennali per la ricostruzione. Ad oggi, sono
stati stanziati da questo Governo 450 miliardi in tre anni, sufficienti per
accendere mutui di 8.000 miliardi in tre anni, a fronte di una necessità
di 30.000 miliardi per gli interventi di ricostruzione. Non abbiamo in-
ventato noi dell’opposizione questa cifra, che invece è stata sottolineata
come necessaria dai presidenti delle regioni Umbria e Marche, i quali
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fanno capo a schieramenti politici diversi da quelli di centro-destra.
Quindi è una cifra ufficiale chiesta da questi due presidenti, che tra l’al-
tro sono anche i commissari straordinari per la ricostruzione delle zone
terremotate.

Allora, se è vero che avremo a disposizione, grazie all’elargizione
di questo Governo, 8.000 miliardi in tre anni a fronte di una necessità di
30.000 miliardi, è logico e consequenziale prevedere che la ricostruzio-
ne durerà più di dieci anni e coloro che oggi vivono neicontainer in
modo assolutamente disumano rientreranno per ultimi nelle case.

Per questo motivo ho presentato l’emendamento 46.512 – e spero
nell’attenzione di questo Governo, anche se non sono molto ottimista in
questo senso –, per chiedere di aumentare almeno a 10.000 miliardi in
tre anni gli stanziamenti effettuati e per rendere un po’ più certa la rico-
struzione di queste zone disgraziate.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Oggi abbiamo appreso con soddisfazione di un evento
storico: nel paese non c’è disoccupazione – questa è la dichiarazione del
senatore Caponi – in quanto le imprese edili del nostro paese lavorano
tutte. Ebbene, io dico che in Umbria queste imprese non lavorano, ma
sono in attesa.

Il fatto che le regioni Umbria e Marche e questi commissari non
funzionano non è un problema che rilevo oggi io, ma è un’affermazione
fatta dal sottosegretario Barberi poco tempo fa. Sicuramente, se questi
presidenti non fossero stati del centro-sinistra, oggi non sarebbero più
commissari. Questa è la realtà, signor Presidente.

Ora, a noi non interessa se costoro siano di destra o di sinistra, per-
ché il terremoto è di tutti gli italiani. Noi vogliamo che la ricostruzione
avvenga; non chiediamo altro.

CASTELLANI Pierluigi. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLANI Pierluigi. Signor Presidente, non avrei chiesto la
parola se alcuni interventi che sono echeggiati in quest’Aula non aves-
sero stimolato anche la mia persona a fare qualche considerazione, an-
che per ricondurre a serenità il confronto sul tema che è stato
accennato.

Condivido in pieno le considerazioni svolte dal senatore Caponi.
Ho preso la parola soltanto per difendere l’operato di quelle popolazioni
e di quelle amministrazioni in una situazione di grande difficoltà, ma
anche di grande attenzione da parte del Governo e del Parlamento
nazionale.

Credo che la fase della prima emergenza, che è stata ricordata, sia
stata una fase di grande impegno e anche di grande efficienza. Si è di-
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mostrata una qualità forte dell’intervento della Protezione civile, coadiu-
vata in modo certamente solidale e forte dalle amministrazioni locali.

Ora si sta affrontando la fase della ricostruzione. Però, come tutti
sanno, le case non si ricostruiscono soltanto con progetti velleitari, ma
con una paziente opera di piani di recupero che oggi si stanno predispo-
nendo. Non si fanno le ricostruzioni soltanto risanando le crepe, ma cer-
cando di salvaguardare la qualità dei beni culturali e abitativi presenti in
quelle zone. Sono caduti dei centri storici, intere frazioni che vanno ov-
viamente ricostruite attraverso piani di recupero che salvaguardano
l’ambiente e anche la qualità dei patrimoni abitativi che in quelle zone
vi sono. Oggi si stanno affrontando queste problematiche; credo che i
fondi stanziati in questa finanziaria certamente non siano sufficienti per
l’intera opera di ricostruzione, ma lo siano per avviare i piani di recupe-
ro che si stanno oggi affrontando; nella prossima finanziaria il Parla-
mento ed il Governo certamente dedicheranno attenzione ed impegno al-
le esigenze di quelle popolazioni. Credo che queste cose vadano affron-
tate in modo sereno, con realismo, come è stato ricordato, senza cercare
ovviamente di fare anche di questo confronto una materia che va al di
là dei confini di un confronto politico serio e rispettoso di tutte le
posizioni.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Il Governo intende fare una dichiarazione?

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, da lombardo volevo so-
lamente fare una rettifica ad una dichiarazione del senatore Asciutti: i
6.000 miliardi che sono messi a disposizione per il terremoto non sono
ripartiti su vent’anni, ma su due anni. Volevo semplicemente precisare
questa piccola qualificazione.

ASCIUTTI. Sono su tre anni!

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Ho detto due anni.

PRESIDENTE. La ringrazio, sottosegretario Giarda.
Poiché siamo giunti alle ore 13,30, rinvio il seguito della discussio-

ne del disegno di legge n. 3662 alla seduta pomeridiana.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
interpellanza e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta perve-
nute alla Presidenza.
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DIANA Lino, segretario, dà annunzio dell’interpellanza e delle in-
terrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza,
che sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica oggi, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta(ore 13,30).

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto stenografico della 508a seduta, del 16 dicembre 1998, a pagina 26,
nell’intervento del senatore Sarto, al primo capoverso, le prime due righe, devono leg-
gersi: «L’emendamento 28.527 tende a sopprimere il comma 17, approvato in Com-
missione, relativo alla recentissima legge 19 ottobre 1998,».

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 17,50
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Allegato A

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
SULL’ATTACCO MILITARE ANGLO-AMERICANO ALL’IRAQ

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

udite le dichiarazioni del Governo;
ritenendo che solo i competenti organi internazionali possano ge-

stire la prevenzione armata dal terrorismo e da altri disegni di crimina-
lità collettiva;

considerando che nel caso iracheno le Nazioni Unite debbono es-
sere messe in condizioni di compiere effettive e approfondite ispezio-
ni;

considerando che i bombardamenti debbono rimanere un ameno
ricordo dei tempi di guerra;

passa all’ordine del giorno.

1. ANDREOTTI

DISEGNO DI LEGGE

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo (3662)

EMENDAMENTO TENDENTE AD INTRODURRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 41

RespintoDopo l’articolo 41, inserire il seguente:

«Art. 41-bis.

(Alienazione di beni immobili siti nelle province aventi frontiera inter-
nazionale terrestre)

1. Al fine di semplificare gli atti di alienazione totale o parziale di
beni immobili siti nel territorio appartenente a province aventi frontiera
internazionale terrestre, la legge 3 giugno 1935, n. 1095, e successive
modificazioni, e l’articolo 18 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e
successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati».

41.0.100 DOLAZZA, MORO, LAGO
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ARTICOLO 42 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

AccantonatoArt. 42.

(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione)

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base
del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 1999 e le relative proie-
zioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione
delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura
obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per
cento.

2. Il secondo periodo del comma 8 dell’articolo 17 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: «Per l’attuazione della
programmazione televisiva, radiofonica e delle altre prestazioni previste
dal contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI –
Radiotelevisione italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 286 del
9 dicembre 1997, l’ammontare dei proventi a quest’ultima devoluti, re-
lativi ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla tele-
visione pagati dagli utenti, è integrato dell’importo di lire 210 miliardi
annue a carico dello Stato, a compensazione dei minori introiti percepiti
per effetto della nuova disciplina sui canoni autoradio».

3. Nell’ambito delle misure di sostegno all’emittenza previste
dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di
incentivare l’adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato
dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è
stanziata la somma di lire 16 miliardi per l’anno 1999; 22 miliardi per
l’anno 2000 e 33 miliardi per l’anno 2001. Detta somma è erogata entro
il 30 marzo di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle co-
municazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che
siano state ammesse alle provvidenze di cui all’articolo 7 del citato de-
creto-legge n. 323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con de-
creto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base
ai seguenti criteri:a) media dei fatturati realizzati nei tre anni preceden-
ti; b) numero dei dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente;c) al-
meno il 50 per cento di detta somma dovrà essere erogato ad emittenti
televisive locali aventi sede produttiva nelle aree depresse di cui alla
legge 30 giugno 1998, n. 208.

4. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti
terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti nelle convenzioni con
le amministrazioni statali cui le regioni subentrano in base a quanto pre-
visto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono imputati, se-
condo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all’articolo 7,
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comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli
stanziamenti di cui all’articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.

5. Le disposizioni di cui all’articolo 16, comma 6, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le prestazioni
erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ri-
comprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministra-
zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, nonchè le pensioni di invalidità erogate dallo
Stato.

6. La quota dell’otto per mille dell’IRPEF, di cui al secondo com-
ma dell’articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di
cui all’ultimo comma dell’articolo medesimo sono determinate sulla ba-
se degli incassi in conto competenza relativi all’IRPEF, risultanti dal
rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura è adottata per
le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le me-
desime modalità sono determinate la quota dell’otto per mille dell’IR-
PEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all’articolo 30
della legge 22 novembre 1988, n. 516; all’articolo 23 della legge 22 no-
vembre 1988, n. 517; all’articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409;
all’articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all’articolo 2 della
legge 20 dicembre 1996, n. 638.

7. All’atto della ripartizione delle disponibilità giacenti nel conto
corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo con-
tributi agli interessi di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
n. 295, da effettuare ai sensi dell’articolo 25 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 143, tra SIMEST Spa (gestione interventi esportazione e
internazionalizzazione) e Mediocredito centrale (gestione interventi in-
terno), è autorizzata, per esigenze di cassa del settore interno, rilevate al
1o gennaio 1999, un’anticipazione infruttifera a carico della quota di di-
sponibilità relativa all’esportazione e all’internazionalizzazione e a favo-
re della quota di disponibilità relativa all’interno fino a complessive lire
675 miliardi. Tale importo verrà restituito al settore esportazione e inter-
nazionalizzazione all’atto delle assegnazioni fino a lire 675 miliardi di-
sposte dall’articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per
la prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale di cui
all’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spesa
di lire 150 miliardi per l’anno 1999, mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227.

8. Per l’attuazione, nell’anno 1999, delle misure concernenti la ri-
capitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e
dell’acquacoltura 1997-1999, adottato con decreto del Ministro per le
politiche agricole 24 marzo 1997, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficialen. 97 del 28 aprile 1997, è autorizzata la spesa di
lire 2 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle di-
sponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla leg-
ge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
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9. Al personale della società Poste italiane Spa che, alla data del 30
settembre 1998, si trovi in servizio in posizione di comando presso pub-
bliche amministrazioni si applicano le disposizioni previste dall’articolo
53, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a condizione che
la richiesta di comando sia stata effettivamente inoltrata entro il 28 feb-
braio 1998. Il personale suddetto può permanere in posizione di coman-
do per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della presente legge. Per il suddetto periodo, le unità che
abbiano assunto servizio in comando presso l’amministrazione richie-
dente dopo il 28 febbraio 1998 sono detratte dalla quota di assunzioni
autorizzate per l’amministrazione stessa, in applicazione delle norme di
programmazione delle assunzioni previste dall’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449.

10. Al comma 2 dell’articolo 38 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno
1999»; al comma 4 dello stesso articolo le parole: «1o gennaio 1999»
sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2000».

11. Al comma 4, secondo periodo, dell’articolo 43 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, le parole «il regolamento è emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su propo-
sta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite
dalle seguenti: «si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con regolamenti emanati dal Ministro
competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sulla base di criteri generali deliberati dal Consiglio dei ministri; i rego-
lamenti sono emanati entro novanta giorni da tale deliberazione».

12. Ai fini dell’attuazione del comma 1 dell’articolo 5 della legge
31 luglio 1997, n. 249, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
determina le tariffe in ambito urbano e interurbano delle telecomunica-
zioni in modo da agevolare la diffusione di INTERNET. L’Autorità in-
dividua gli schemi tariffari che favoriscano, per l’utenza residenziale, un
uso prolungato della rete.

13. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di
leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultino
non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto
beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per inter-
venti nel settore cui erano originariamente destinate.

14. A decorrere dal 1o gennaio 1999 affluiscono in apposita sezione
del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall’articolo 4 della
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazio-
ni, le risorse finanziarie destinate ad interventi agevolativi per la ricerca
nelle aree depresse di competenza del Ministero dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica, con l’applicazione delle disposizioni
che regolano il funzionamento del fondo medesimo.

15. Ai fini dello snellimento delle procedure di spesa per interventi
di ricerca, le risorse finanziarie destinate agli interventi di cui all’artico-
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lo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346, possono essere trasferite, con de-
creto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologi-
ca, al fondo di cui al comma 14, con l’applicazione delle disposizioni
che ne regolano il funzionamento, e possono essere utilizzate anche per
le medesime forme di intervento di cui alla predetta legge n. 346 del
1988 per il finanziamento di progetti di ricerca di costo complessivo in-
feriore a 10 miliardi di lire.

16. È consentita la totale o parziale novazione, a favore dello stes-
so o di altro soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa deposi-
ti e prestiti ai sensi dell’articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119,
anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 20, comma 1, della
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all’articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493. La novazione, che non comporta varia-
zioni all’ammortamento dei mutui originariamente concessi, salvo ade-
guamento degli interessi sulla quota residua al tasso corrente sul merca-
to alla data della novazione medesima, è disposta, previo parere favore-
vole del Ministero di grazia e giustizia, per la realizzazione di investi-
menti finanziabili ai sensi dell’articolo 19, primo comma, della legge 30
marzo 1981, n. 119. Nel caso di mutui concessi per le finalità di cui
all’articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, la de-
voluzione è disposta previo decreto del Ministro di grazia e giustizia.

17. Tra gli enti di cui all’articolo 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, e successive modificazioni, autorizzati ad apportare ai fondi
chiusi immobiliari immobili e diritti reali su immobili sono comprese le
aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

18. Le disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 30 della
legge 5 agosto 1981, n. 416, si interpretano nel senso che sono ammissi-
bili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative di ristrut-
turazione anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a con-
dizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o
la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri editi dalle impre-
se ammesse alle agevolazioni di credito.

19. All’articolo 69 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa
con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la fun-
zione pubblica ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, provvede, mediante mobilità volontaria intermini-
steriale, a dotare le Commissioni di conciliazione territoriali degli orga-
nici indispensabili per la tempestiva realizzazione del tentativo obbliga-
torio di conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore
pubblico e privato».

20. La letterab) del comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 21
giugno 1993, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
1993, n. 293, è abrogata.

21. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 8, comma 7,
della legge 8 luglio 1998, n. 230, valutato in lire 850 milioni per l’anno
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1998 ed in lire 3 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede a ca-
rico del Fondo nazionale di cui all’articolo 19 della medesima legge.

22. Le operazioni connesse alla trasformazione in società per azioni
di enti pubblici ai sensi dell’articolo 1, comma 83, della legge 28 di-
cembre 1995, n. 549, e dell’articolo 14 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, nonchè quelle poste in essere in applicazione dell’articolo 17,
comma 1, della presente legge, sono effettuate in regime di neutralità
fiscale.

23. Il termine di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21
giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
1995, n. 337, come modificato dall’articolo 6, comma 2, del decreto-leg-
ge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 421, può essere prorogato con cadenza trimestrale, per
un periodo complessivo non superiore ad un anno, con decreto del Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Mi-
nistro riferisce trimestralmente al Parlamento.

24. Sono valide e ricevibili le decisioni di ricorsi di riesame, di cui
al comma 8 dell’articolo 2 del decreto-legge 1o dicembre 1997, n. 411,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e suc-
cessive modificazioni, fatte pervenire all’AIMA anche attraverso il siste-
ma informatico entro il 10 gennaio 1999, anche se adottate o corrette ol-
tre il termine previsto dal medesimo comma 8 dell’articolo 2 del decre-
to-legge n. 411 del 1997.

25. Le maggiori entrate accertate a consuntivo rispetto alle previ-
sioni iniziali di bilancio derivanti dai dividendi e dagli utili delle società
per azioni possedute direttamente dallo Stato sono destinate, per un im-
porto pari al 20 per cento, al Fondo per l’occupazione di cui all’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

26. Al comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1998,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176,
le parole: «tre mesi e comunque non oltre il 30 giugno 1999» sono so-
stituite dalle seguenti: «sei mesi».

27. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge 26 novembre 1993,
n. 489, le parole «l’altra esclusivamente» sono sostituite dalle seguenti:
«l’altra prevalentemente».

28. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato a contrarre mutui, sulla base di valutazioni di
convenienza e di opportunità economico-finanziarie ed al fine di ridurre
il costo del debito, negli stessi casi in cui è ammesso il ricorso all’emis-
sione di titoli del debito pubblico e nei limiti del saldo netto da finan-
ziare previsto dalla legge finanziaria.

29. In deroga a quanto eventualmente previsto da normative in vi-
gore, anche a carattere speciale, per i mutui da stipulare con onere a to-
tale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire,
il tasso di interesse non può essere superiore a quello indicato periodica-
mente, sulla base delle condizioni di mercato, dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica con apposita comunica-
zione da pubblicare nellaGazzetta Ufficiale. Per i mutui di importo su-
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periore a 100 miliardi di lire, il tasso di interesse massimo applicabile
deve essere previamente concordato dai soggetti interessati con il Mini-
stero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Qualo-
ra le predette modalità non risultassero applicate, l’eventuale maggior
costo graverà sui soggetti stessi.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, sopprimere le parole:«delle spese relative al Ministe-
ro della difesa e,».

42.501 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 1, sopprimere le parole:«relative al Ministero della di-
fesa e di quelle».

42.502 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

InammissibileAl comma 1, sostituire le parole:«con esclusione delle spese relati-
ve al Ministro della difesa»con le altre: «con esclusione delle spese re-
lative al Ministero della difesa e del Ministero dell’interno – Direzione
generale protezione civile e servizio antincendi del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco».

42.600 (Testo corretto) IULIANO

RespintoAl comma 1, sostituire le parole:«5 per cento»con le seguenti:
«10 per cento».

42.503 MORO, LAGO

Ritirato e trasfor-
mato nell’odg n. 933

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per il finanziamento di accordi di programma, tra il Gover-
no e i settori industriali, mirati alla riduzione delle emissioni di gas ser-
ra viene istituito un Fondo, presso il Ministero dell’ambiente, per il fi-
nanziamento del quale è autorizzata la spesa di lire 65 miliardi per cia-
scun anno del triennio 1999-2001. I criteri e le modalità di utilizzo delle
disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono stabiliti con de-
creto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’indu-
stria, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del-
la presente legge».
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Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le seguenti parole:
«relative al Ministero della difesa e di quelle».

42.505 DE LUCA Athos, RIPAMONTI, BORTOLOTTO, SARTO, PIERO-
NI, BOCO, CORTIANA, CARELLA, MANCONI, LUBRANO DI

RICCO, PETTINATO, SEMENZATO

Le parole: «Soppri-
mere il comma 2»
respinte; seconda
parte preclusa

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.506 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

PreclusoSopprimere il comma 2.

Conseguentemente all’articolo 66, sopprimere il comma 1.

42.507 MANFROI, SERENA

PreclusoSopprimere il comma 2.

42.508 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI, MUN-
GARI

RespintoSostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il secondo periodo del comma 8 dell’articolo 17 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, è soppresso».

42.509 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, AZZOLLINI , NOVI, MUN-
GARI

AccantonatoAl comma 2, sostituire le parole:«210 miliardi annue»con le se-
guenti: «200 miliardi per l’anno 1999, 202 miliardi per l’anno 2000 e
203 miliardi per l’anno 2001».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le cifre:«16 miliardi»,
«22 miliardi» e «33 miliardi», rispettivamente con le seguenti:«26 mi-
liardi», «30 miliardi» e «40 miliardi».

42.510 NAPOLI Roberto

Id. em. 42.510Al comma 2, sostituire le parole:«210 miliardi annue»con le al-
tre: «200 miliardi per l’anno 1999, 202 miliardi per l’anno 2000 e 203
miliardi per l’anno 2001».
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Conseguentemente al comma 3, sostituire le parole:«16 miliardi»,
«22 miliardi» e «33 miliardi», con le seguenti:«26 miliardi», «30 mi-
liardi» e «40 miliardi».

42.511 ERROI, LO CURZIO, VERALDI, LAVAGNINI , FOLLIERI

Id. em. 42.510Al comma 2, sostituire le parole:«210 miliardi annue»con le se-
guenti: «200 miliardi per l’anno 1999, 202 miliardi per l’anno 2000 e
203 miliardi per l’anno 2001».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le cifre:«16 miliardi»,
«22 miliardi» e «33 miliardi», rispettivamente con le seguenti:«26 mi-
liardi», «30 miliardi» e «40 miliardi».

42.510 BATTAFARANO, MANIERI, MAZZUCA POGGIOLINI, MARINI

AccantonatoSostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell’ambito delle misure di sostegno all’emittenza previste
dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, al fine di incentivare
l’adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la
somma di lire 16 miliardi nel 1999, 22 miliardi nel 2000 e 33 miliardi
nel 2001.

Detta somma è erogata entro il 30 aprile di ciascuno degli anni del
triennio dal Ministero delle comunicazioni alle imprese di radiodiffusio-
ne televisiva in ambito locale titolari di concessione che siano stati am-
messi alle provvidenze di cui all’articolo 7, comma 1, della citata legge
n. 422 del 1993 per l’anno 1997 relativamente allo stanziamento del
1999, per l’anno 1998 relativamente allo stanziamento del 2000 e per
l’anno 1999 relativamente allo stanziamento del 2001.

Le somme verranno assegnate sulla base dei progetti di investimen-
ti presentati dalle imprese aventi titolo fino alla concorrenza massima
del 50 per cento dell’importo di ogni singola spesa per tali investi-
menti.

In ogni caso non potranno essere assegnate ad alcuna impresa som-
me di importo superiore allo 0,5 per cento dell’importo complessivo
stanziato per l’anno di riferimento.

Le somme assegnate potranno essere successivamente erogate solo
a seguito di presentazione delle fatture di acquisto relative agli investi-
menti operati».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole:«5 per cento»
con le seguenti:«6 per cento».

42.513 FUMAGALLI CARULLI
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AccantonatoSostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell’ambito delle misure di sostegno dell’emittenza prevista
dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, al fine di incentivare
l’adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la
somma di lire 16 miliardi nel 1999, 22 miliardi nel 2000 e 33 miliardi
nel 2001.

Detta somma è erogata entro il 30 aprile di ciascuno degli anni del
triennio dal Ministero delle comunicazioni alle imprese di radiodiffusio-
ne televisiva in ambito locale titolari di concessione che siano stati am-
messi alle provvidenze di cui all’articolo 7, comma 1, della legge n. 422
del 1993 per l’anno 1997 relativamente allo stanziamento del 1999, per
l’anno 1998 relativamente allo stanziamento del 2000 e per l’anno 1999
relativamente allo stanziamento del 2001.

Le somme verranno assegnate sulla base dei progetti di investimen-
ti presentati dalle imprese aventi titolo fino alla concorrenza massima
del 50 per cento dell’importo di ogni singola spesa per tali investi-
menti.

In ogni caso non potranno essere assegnate ad alcuna impresa som-
me di importo superiore allo 0,5 per cento dell’importo complessivo
stanziato per l’anno di riferimento.

Le somme assegnate potranno essere successivamente erogate solo
a seguito di presentazione delle fatture di acquisto relative agli investi-
menti operati».

42.512 GUBERT

AccantonatoSostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell’ambito delle misure di sostegno all’emittenza previste
dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, al fine di incentivare
l’adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la
somma di lire 16 miliardi nel 1999, 22 miliardi nel 2000 e 33 miliardi
nel 2001.

Detta somma è erogata entro il 30 aprile di ciascuno degli anni del
triennio dal Ministero delle comunicazioni alle imprese di radiodiffusio-
ne televisiva in ambito locale titolari di concessione che siano stati am-
messi alle provvidenze di cui all’articolo 7, comma 1, della citata legge
n. 422 del 1993 per l’anno 1997 relativamente allo stanziamento del
1999, per l’anno 1998 relativamente allo stanziamento del 2000 e per
l’anno 1999 relativamente allo stanziamento del 2001.

Le somme verranno assegnate sulla base dei progetti di investimen-
ti presentati dalle imprese aventi titolo fino alla concorrenza massima
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del 50 per cento dell’importo di ogni singola spesa per tali investi-
menti.

In ogni caso non potranno essere assegnate ad alcuna impresa som-
me di importo superiore allo 0,5 per cento dell’importo complessivo
stanziato per l’anno di riferimento.

Le somme assegnate potranno essere successivamente erogate solo
a seguito di presentazione delle fatture di acquisto relative agli investi-
menti operati».

42.514 CASTELLI, MORO, LAGO

AccantonatoSostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Nell’ambito delle misure di sostegno all’emittenza previste
dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, al fine di incentivare
l’adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione
delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la
somma di lire 16 miliardi nel 1999, 22 miliardi nel 2000 e 33 miliardi
nel 2001.

Detta somma è erogata entro il 30 aprile di ciascuno degli anni del
triennio dal Ministero delle comunicazioni alle imprese di radiodiffusio-
ne televisiva in ambito locale titolari di concessione che siano stati am-
messi alle provvidenze di cui all’articolo 7, comma 1, della citata legge
n. 422 del 1993 per l’anno 1997 relativamente allo stanziamento del
1999, per l’anno 1998 relativamente allo stanziamento del 2000 e per
l’anno 1999 relativamente allo stanziamento del 2001.

Le somme verranno assegnate sulla base dei progetti di investimen-
ti presentati dalle imprese aventi titolo fino alla concorrenza massima
del 50 per cento dell’importo di ogni singola spesa per tali investi-
menti.

In ogni caso non potranno essere assegnate ad alcuna impresa som-
me di importo superiore allo 0,5 per cento dell’importo complessivo
stanziato per l’anno di riferimento.

Le somme assegnate potranno essere successivamente erogate solo
a seguito di presentazione delle fatture di acquisto relative agli investi-
menti operati».

42.515 MACERATINI, BORNACIN, MEDURI, DE CORATO, SERVELLO,
DEMASI, TURINI, PONTONE, MARRI, MONTELEONE, MAG-
GI, PASQUALI, MEDURI

AccantonatoAl comma 3, primo periodo, dopo le parole:«dallalegge 27 ottobre
1993, n. 422»sopprimere le parole:«ed anche».

42.516 SEMENZATO

InammissibileAl comma 3, sostituire le parole:«è stanziata la somma di lire 16
miliardi per l’anno 1999, 22 miliardi per l’anno 2000 e 33 miliardi per
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l’anno 2001»con le altre:«è stanziata la somma di lire 31 miliardi per
l’anno 1999, 32 miliardi per l’anno 2000 e 43 miliardi per l’anno
2001».

Conseguentemente al comma 1 sostituire le parole:«5 per cento»
con le altre:«5,2 per cento per il 1999, del 5,3 per cento per il 2000 e
del 5,2 per cento per il 2001».

42.517 DI PIETRO, OCCHIPINTI

AccantonatoAl comma 3, premettere alla letteraa) la seguente:

«0a) ascolto minuto medio giornaliero».

42.518 ERROI, LO CURZIO, VERALDI, LAVAGNINI , FOLLIERI

AccantonatoAl comma 3, premettere alla letteraa) la seguente:

«0a) ascolto minuto medio giornaliero».

42.519 (Testo corretto) BATTAFARANO, MANIERI, MAZZUCA POGGIOLINI,
MARINI

AccantonatoAl comma 3, sostituire le parole:«a) media dei fatturati realizzati
nei tre anni precedenti»con le altre:«a) progetti di investimenti presen-
tati dalle imprese aventi titolo».

42.520 SEMENZATO

AccantonatoAl comma 3, dopo la lettera:«b) numero dei dipendenti al 31 di-
cembre dell’anno precedente»;aggiungere la seguente:«b-bis) indici di
ascolto rilevati nell’anno precedente».

42.521 NAPOLI Roberto

AccantonatoAl comma 3, dopo la letterab) inserire la seguente:

«b-bis) ascolto minuto medio giornaliero rilevato nell’anno
precedente».

42.522 DI PIETRO, OCCHIPINTI

AccantonatoAl comma 3, sopprimere la letterac).

42.523 SEMENZATO
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AccantonatoAl comma 1, dopo la letterac), aggiungere la seguente:

«c-bis. siti con alta concentrazione di emissioni elettromagneti-
che».

42.524 SEMENZATO

Le parole da:
«Al comma 3» a:
«30 marzo»
respinte;
seconda parte
preclusa

Al comma 3, sopprimere l’ultimo periodo e sostituirlo con il se-
guente:«Detta somma è erogata entro il 30 marzo di ciascuno degli an-
ni del triennio dal Ministro delle comunicazioni alle emittenti locali, che
autoproducono più del 50 per cento del proprio palinsesto, che ne fac-
ciano richiesta in proporzione inversamente proporzionale al fatturato».

42.525 MANFROI, SERENA

PreclusoAl comma 3, sopprimere l’ultimo periodo e sostituirlo con il se-
guente:«Detta somma è erogata entro il 30 marzo di ciascuno degli an-
ni del triennio dal Ministro delle comunicazioni alle emittenti locali
comunitarie».

42.526 MANFROI, SERENA

InammissibileDopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell’articolo 11, comma 1 della legge 25 febbraio
1987, n. 67 e successive modificazioni e dell’articolo 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni per propri programmi in-
formativi si intendono quelli prodotti e realizzati dalle imprese di radio-
diffusione sonora. I notiziari quotidiani realizzati dalle agenzie di infor-
mazione radiofonica di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 e trasmessi dalle imprese di radiodiffusione sonora sono compu-
tabili tra i suddetti propri programmi informativi per un tempo massimo
non superiore al cinquanta per cento dei propri programmi informativi
complessivamente irradiati da ogni impresa di radiodiffusione sonora».

42.527 GUBERT

InammissibileDopo il comma 13, aggiungere seguente comma:

«13-bis. Ai fini dell’articolo 11, comma 1 della legge 25 febbraio
1987, n. 67 e successive modificazioni e dell’articolo 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni per propri programmi in-
formativi si intendono quelli prodotti e realizzati dalle imprese di radio-
diffusione sonora. I notiziari quotidiani realizzati dalle agenzie di infor-
mazione radiofonica di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 e trasmessi dalle imprese di radiodiffusione sonora sono compu-
tabili tra i suddetti propri programmi informativi per un tempo massimo
non superiore al cinquanta per cento dei propri programmi informativi
complessivamente irradiati da ogni impresa di radiodiffusione sonora».

42.563 VEGAS, D’ALÌ, CENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI
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AccantonatoDopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge 25 febbraio 1987,
n. 67, e successive modificazioni e integrazioni, e il comma 1 dell’arti-
colo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni e
integrazioni devono essere interpretati nel senso che per propri program-
mi informativi si intendono sia quelli prodotti e realizzati dalle imprese
di radiodiffusione sonora, sia i notiziari quotidiani acquisiti dalle agen-
zie di informazione radiofonica di cui all’articolo 11 della legge 7 ago-
sto 1990, n. 250, per un tempo non superiore al 50 per cento dei propri
programmi informativi complessivamente irradiati da ogni impresa di
radiodiffusione sonora tra le ore 7 e le ore 20».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole:«5 per cento»
con le seguenti:«6 per cento».

42.569 D’URSO, FUMAGALLI CARULLI

RitiratoDopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai fini dell’articolo 11, comma 1 della legge 25 febbraio
1987, n. 67 e successive modificazioni e dell’articolo 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni per propri programmi in-
formativi si intendono quelli prodotti e realizzati dalle imprese di radio-
diffusione sonora. I notiziari quotidiani realizzati dalle agenzie di infor-
mazione radiofonica di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 e trasmessi dalle imprese di radiodiffusione sonora sono compu-
tabili tra i suddetti propri programmi informativi per un tempo massimo
non superiore al cinquanta per cento dei propri programmi informativi
complessivamente irradiati da ogni impresa di radiodiffusione sonora».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole:«5 per cento»
con le seguenti:«10 per cento».

42.575 CASTELLI, MORO, LAGO

AccantonatoDopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Ai fini dell’articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio
1987, n. 67 e successive modificazioni e dell’articolo 8 della legge 7
agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni per propri programmi in-
formativi si intendono quelli prodotti e realizzati dalle imprese di radio-
diffusione sonora.

I notiziari quotidiani realizzati dalle agenzie di informazione radio-
fonica di cui all’articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e trasmes-
si dalle imprese di radiodiffusione sonora sono computabili tra i suddetti
propri programmi informativi per un tempo massimo non superiore al
cinquanta per cento dei propri programmi informativi complessivamente
irradiati da ogni impresa di radiodiffiusionc sonora».
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Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.576 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

AccantonatoDopo il comma 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Nei limiti degli stanziamenti già previsti ai fini dell’articolo
11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni e in-
tegrazioni, degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e
dell’articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con
legge 27 ottobre 1993, n. 422, per propri programmi informativi e per
programmi autoprodotti si intendono quelli realizzati dalle emittenti ra-
diofoniche e televisive anche mediante l’utilizzazione dei notiziari forni-
ti dalle agenzie di informazione».

42.577 SEMENZATO

AccantonatoDopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 4, legge n. 223, del 1990, aggiungere:

7. È vietata l’installazione di nuovi impianti radiotelevisivi nelle
zone sottoposte a vincolo secondo l’articolo 1 della legge n. 431 del
1985, quando esista una dislocazione alternativa tecnicamente equivalen-
te, o comunque strettamente comparabile, in termini di copertura di
territorio».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.528 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

AccantonatoDopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 38, legge n. 223, del 1990, aggiungere:

2. Qualora la diffusione sia inferiore al 60 per cento del territorio
nazionale si applica il canone nella misura commisurata alle concessioni
per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, con possibilità di ef-
fettuare autonoma programmazione sino ad otto ore giornaliere».
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Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.529 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoSopprimere il comma 4.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.530 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoSopprimere il comma 5.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.531 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoDopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 31 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, si interpretano ed operano i propri effetti fin dall’origine
della relativa norma nel senso che, fermo restando l’assolvimento da
parte dei datori di lavoro soggetti alla disciplina del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con
modificazioni, con legge 29 novembre 1952, n. 2398, degli obblighi
contributivi ed assistenziali a loro carico, l’obbligo di versamento
all’Istituto nazionale della previdenza sociale del contributo per le pre-
stazioni del Servizio sanitario nazionale relativamente a personale dello
spettacolo occupato senza vincolo di subordinazione è a carico esclusivo
di detto personale, fermo restando, in ogni caso, gli effetti prodotti a
tutt’oggi e con salvaguardia comunque per i rapporti contributivi tutt’ora
pendenti».

42.532 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI
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RespintoDopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A partire dalla dichiarazione dei redditi relativi maturati nel
periodo di imposta 1998, i contribuenti possono destinare la quota dell’8
per mille sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo 47, comma
2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, a fa-
vore dei rispettivi comuni di residenza, per scopi di interesse sociale,
culturale ed artistico, per la conservazione dei beni culturali e per inter-
venti straordinari per calamità naturali. Il Ministro delle finanze con
proprio decreto da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge apporta le dovute modifiche ai modelli 740».

42.533 MORO, ROSSI, LAGO

RespintoDopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 139, i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 1 sono sostituiti dal seguente:

“1. Le costruzioni o porzioni di costruzioni classificabili come rura-
li ai sensi del successivo articolo 2, comprese quelle utilizzate dall’am-
ministrazione delle società di persone esercenti attività agricola, sono
censite nella categoria speciale ‘D/10 - fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole’ senza attribuzione di rendita, in quanto
compresa nel reddito dominicale dei terreni sui quali insistono”».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 18, è agginto il
seguente:

«18-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all’articolo 78, com-
ma 22, sostituire le parole: “lire 20.000” con le seguenti: “lire
8.000”».

42.534 MORO, ROSSI, LAGO

RespintoDopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L’applicazione dei regolamenti di cui all’articolo 3, commi
154, 155 e 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi alla revi-
sione generale e riordino del catasto, non può comportare l’aumento del-
la pressione fiscale sugli immobili, sia per quanto concerne l’imposta
sul reddito delle persone fisiche, sia per quanto concerne l’imposta co-
munale sugli immobili, in quanto gli stessi sono finalizzati al riordino e
semplificazione del catasto per favorire il recupero dell’evasione
fiscale».

42.535 MORO, ROSSI

RespintoAl comma 6, dopo le parole:«in conto competenza relativi all’IR-
PEF», aggiungere le seguenti:«con riferimento all’entità dell’imposta
corrisposta da ciascun contribuente,».

42.536 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA
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RespintoAl comma 6, sostituire la parola:«acattoliche»con le seguenti:
«non cattoliche«

42.537 MANFROI, SERENA

Le parole da: «So-
stituire il comma 7»
a: «al 2007» respin-
te; seconda parte
preclusa

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7-bis. Al fine di anticipare la disponibilità delle assegnazioni di
complessivi 675 miliardi per gli anni dal 1999 al 2007 di cui all’articolo
12, comma 1, della legge 7 agosto 1977, n. 266, è autorizzato un prelie-
vo di pari importo, da versare in uno specifico conto corente di tesoreria
intestato al fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973,
n. 295. Tale prelievo verrà restituito al conto corrente di tesoreria relati-
vo agli interventi per le esportazioni, all’atto del versamento delle asse-
gnazioni di cui all’articolo 12, comma 1 della legge 7 agosto 1977,
n. 266. Per la prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale
di cui all’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la
spesa di lire 150 miliardi per l’anno 1999, mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 maggio 1977,
n. 227».

42.538 TAROLLI, BIASCO

PreclusoAl comma 7 sostituire il primo e secondo periodo con il seguente:
«Al fine di anticipare la disponibilità delle assegnazioni di complessivi
675 miliardi per gli anni dal 1999 al 2007 di cui all’articolo 12, comma
i della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzato un prelievo di pari im-
porto, da versare in uno specifico conto corrente di tesoreria, a carico
delle disponibilità per interventi per le esportazioni e l’internazionalizza-
zione nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all’articolo
3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Tale prelievo verrà restituito al
conto corrente di tesoreria relativo agli interventi per le esportazioni,
all’atto del versamento delle assegnazioni di cui all’articolo 12 della
legge 7 agosto 1997, n. 266».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.539 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI, BONATESTA
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PreclusoAl comma 7 sostituire il primo e secondo periodo con il seguente:
«Al fine di anticipare la disponibilità delle assegnazioni di complessivi
675 miliardi per gli anni dal 1999 al 2007 di cui all’articolo 12, comma
i della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzato un prelievo di pari im-
porto, da versare in uno specifico conto corrente di tesoreria, a carico
delle disponibilità per interventi per le esportazioni e l’internazionalizza-
zione nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all’articolo
3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Tale prelievo verrà restituito al
conto corrente di tesoreria relativo agli interventi per le esportazioni,
all’atto del versamento delle assegnazioni di cui all’articolo 12 della
legge 7 agosto 1997, n. 266».

42.540 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

ApprovatoAl comma 7, primo periodo, sopprimere le parole:«rilevate al 1o

gennaio 1999»,e sostituire le parole:«fino a complessive»,con le al-
tre: «dell’importo di»,Nel secondo periodo, dopo le parole:«all’atto»,
inserire le altre: «del versamento al settore interno»,e sostituire le pa-
role: «fino a», con l’altra: «di».

42.541 IL GOVERNO

RespintoSopprimere il comma 9.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.542 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoAll’articolo 42, sopprimere il comma 12.

Conseguentemente all’atto Senato 3662 dopo l’articolo 8 aggiunge-
re il seguente:

«Art. 8-bis.

A decorrere dal 1o gennaio, l’aliquota agevolata dell’imposta di
consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento indivi-
duale, applicata nei territori di cui all’articolo 1 del Testo Unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all’allegato 1 (articolo 8, comma 4) annesso
all’atto Senato 3662 sopprimere le parole:«per i consumi nei territoridi
cui all’articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzo-
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giorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precenti letterea) e b): lire 78 per metro
cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Conseguentemente 3662 sostituire l’articolo 21 con il seguente:

Art. 21.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativa lla remunerazio-
ne delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi
compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro
di cui all’articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734,sono ridotti
del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all’ammini-
strazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela
dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all’indennità ed al rimborso delle spese di
trasporto per missioni nel territorio nazionale e all’estero si applica la ri-
duzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Conseguentemente all’atto Senato 3662, all’articolo 42, comma 1,
sostituire le parole:«5 per cento»con le seguenti:«20 per cento».

Conseguentemente: all’articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:

“4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare
la seguente modifica:

a) all’articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le se-
guenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250
persone”.»

42.547 CASTELLI, MORO, LAGO

RespintoSopprimere il comma 12.

42.546 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI
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RespintoSostituire il comma 12, con il seguente:

«12. L’autorità delle comunicazioni individua le tariffe annue d’ac-
cesso privilegiato per promuovere l’uso e l’interconnessione a reti tele-
matiche del sistema scolastico ed universitario pubblico».

42.543 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 12, sostituire le parole:«un uso prolungato della rete»,
con le altre: «l’uso della rete».

42.544 SEMENZATO

RespintoAl comma 12, dopo le parole:«un uso prolungato»aggiungere le
seguenti: «anche se discontinuo».

42.550 SEMENZATO

RespintoDopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. L’Autorità delle comunicazioni individua le tariffe annue
d’accesso privilegiato per promuovere l’uso e l’interconnessione a reti
telematiche del sistema della ricerca pubblica e dei centri di ricerca ad
esso collegati».

42.545 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RitiratoDopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di dare attuazione ai principi di razionalizzazione e
semplificazione dell’attività amministrativa di cui alle leggi 15 marzo
1997, n. 59, e 31 marzo 1998, n. 112, a mente delle quali le competenze
devono essere individuate alla luce dell’omogeneità delle funzioni svolte
che, in materia di soccorso in mare e di sicurezza della navigazione, so-
no in linea con le attribuzioni confeerite al Corpo delle Capitanerie di
Porto, la letteraaa) del comma 1 dell’articolo 104 del decreto legislati-
vo 31 marzo 1998,n. 112 è integrata come segue:

aa) alla costituzione e gestione, affidata operativamente al Corpo
delle Capitanerie di Porto, del sistema di controllo del traffico marittimo
denominato VIS».

42.551 NAPOLI Roberto
Respinto

Sopprimere il comma 13.

42.552 MORO

RespintoDopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Sui premi derivanti a ciascun singolo vincitore dai giochi
di abilità e dai concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile
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1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato dalla legge 22 aprile
1953, n. 342, nonchè da manifestazioni a premio e di sorte, di cui alla
legge 20 luglio 1982, n. 464, si applica un imposta pari al 10 per
cento.

I proventi derivanti dalla disposizione di cui sopra sono versati al
fondo sanitario nazionale di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per essere destinati
al finanziamento delle attività di ricerca pubblica e privata di cui alla
letteraa) del comma 2, del medesimo articolo 12, nonchè delle attività
di sperimentazione, pubblica e privata».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.553 BONATESTA, MACERATINI, PEDRIZZI, MANTICA, VALENTINO,
PASQUALI, MAGNALBÒ, MULAS, CASTELLANI Carla,
MONTELEONE, CAMPUS, CUSIMANO, RECCIA, SPECCIA

RespintoSopprimere il comma 14.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.554 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoDopo il comma 14, inserire il seguente:

«13-bis. Al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante di-
sposizioni in materia di vigilanza igienica sugli alimenti, bevande, so-
stanze di uso agrario, prodotti agrari e repressione delle frodi, le parole:
«compresa la somministrazione»sono soppresse, ove ricorrano».

42.555 MORO, ROSSI

RespintoSopprimere il comma 15.

42.556 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

RespintoDopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515 all’articolo 15, com-
ma 17, le parole: “duecentomila”e “due milioni” sono sostituite rispetti-
vamente da: “cinquantamila”e “cinquecentomila”».
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Conseguentemente aggiungere dopo il comma 18-bis, il seguente:

«18-ter. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all’articolo 78, com-
ma 22, le parole: “lire 20.000”con le seguenti;“lire 8.000”».

42.557 MORO, LAGO

RitiratoDopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge 26 novembre 1993,
n. 489, dopo le parole: «... le esportazioni e la cooperazione economica
internazionale...»aggiungere le seguenti:«... e l’altra prevalentemente
nell’interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipa-
no».

42.558 CIMMINO

RitiratoDopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge 26 novembre 1993,
n. 489, dopo le parole: «... le esportazioni e la cooperazione economica
internazionale...»aggiungere le seguenti:«... e l’altra prevalentemente
nell’interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse parte-
cipano».

42.560 MORO, LAGO, ROSSI

RitiratoDopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge 26 novembre 1993,
n. 489, dopo le parole: «... le esportazioni e la cooperazione economica
internazionale...»aggiungere le seguenti:«... e l’altra prevalentemente
nell’interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipa-
no».

42.564 SELLA DI MONTELUCE

RitiratoDopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis) al comma 3 dell’articolo 2 della legge 26 novembre 1993,
n. 489, dopo le parole: «le esportazioni e la cooperazione economica in-
ternazionale»aggiungere le seguenti:« e l’altra prevalentemente nell’in-
teresse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano».

42.700 MUNDI, BESOSTRI

RitiratoDopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis) al comma 3 dell’articolo 2 della legge 26 novembre 1993,
n. 489, dopo le parole: «le esportazioni e la cooperazione economica in-
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ternazionale»aggiungere le seguenti:«e l’altra prevalentemente nell’in-
teresse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano».

42.566 COSTA, MUNGARI

RitiratoDopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge 26 novembre 1993,
n. 489, dopo le parole: «... le esportazioni e la cooperazione economica
internazionale...»sono aggiunte le seguenti:«... e l’altra prevalentemen-
te nell’interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse
partecipano».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.578 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

ApprovatoDopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. È abrogato l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 33
della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

42.559 DI BENEDETTO, CIMMINO , PALUMBO, D’URSO, CUSIMANO,
D’ONOFRIO, ZANOLETTI, TAROLLI, PELELLA, DONISE

RespintoDopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All’articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162 sostitui-
re le parole: “500. milioni” con “2 miliardi”, “300 milioni” con “1 mi-
liardo”, “200 milioni” con “1 miliardo”».

Conseguentemente a decorrere dal 1o gennaio 1999 il Ministro del-
le finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l’aliquota
dell’accisa sull’alcool etilico da lire 1.249.600 pe ettolitro anidro a lire
1.255.000 e l’aliquota dell’accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire
96.000 per ettolitro a lire 98.000.

42.562 CASTELLI, MORO, LAGO

AccantonatoDopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis) il comma 2 dell’articolo 6 del decreto-legge 11 giugno
1998, n. 180, convertito, con legge 3 agosto 1998, n. 267, è sostituito
dal seguente:

“per gli anni 1998 e 1999 a comuni di cui al comma 1 è conces-
so un ulteriore contributo pari al 30 per cento dei contributi ordinari e
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consolidati assegnati ai comuni per l’anno 1997 e dell’imposta comuna-
le sugli immobili al 4 per mille a suo tempo detratta; gli oneri derivanti
dal presente comma sono posti a carico dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 8, comma 6”».

Conseguentemente, al comma 1 dell’articolo 21, sostituire le paro-
le: «sono ridotti del 10 per cento»con le altre: «sono ridotti del 12,5
per cento».

42.565 IULIANO

RespintoAll’articolo 42, dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

«18-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all’articolo 78, com-
ma 22, sostituire le parole: «lire 20.000»con le seguenti:«lire
8.000».

42.567 MORO, LAGO

RespintoDopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All’articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 162:

500 milioni con 2 miliardi;
300 milioni con 1 miliardo;
200 milioni con 1 miliardo».

Conseguentemente all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le altre: «10 per cento».

42.568 CASTELLI, MORO, LAGO

RespintoAll’emendamento 42.100, sostituire le parole da:«ad incrementa-
re» fino alla fine con le seguenti:«alle finalità di cui al comma 1,
dell’articolo 64 della legge 449 del 30 dicembre 1997».

42.1000/1 VEGAS, D’ALÌ, AZZOLLINI , VENTUCCI

ApprovatoAl comma 24, sopprimere dopo la parola:«AIMA» la seguente:
«anche»e sostituire le parole:«anche se adottate o corrette»con le al-
tre: «anche se adottate, sui ricorsi ancora pendenti,».

42.9005 IL GOVERNO

InammissibileSostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Le eventuali maggiori entrate derivanti dalla differenza tra le
somme introitate nell’anno 1999 e quelle introitate nell’anno 1998 sul
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capitolo 2970 dello stato di previsione dell’entrata, relative ai dividendi
dovuti dalle società per azioni possedute direttamente dallo Stato, sono
destinate, nella misura del 20 per cento, ad incrementare il Fondo per
l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 mag-
gio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236».

42.1000 IL GOVERNO

RespintoAl comma 25, sostituire le parole da:«per un importo»fino alla fi-
ne del comma» con le seguenti:«alle finalità di cui all’articolo 64, com-
ma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

42.570 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , COSTA, NOVI

ApprovatoAggiungere, in fine, il seguente comma:

«27-bis. All’articolo 31, comma 2, della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, le parole: “nel limite del 3 per cento”sono sostituite dalle se-
guenti: “nel limite del 4 per cento”».

42.571 IL GOVERNO

RespintoDopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. All’articolo 6 del decreto legislativo 29 giugno 1998,
n. 278 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma primo sono soppresse le parole “i periodi successivi
al 31 dicembre 1996” e dopo le parole “di ricerca”, sono aggiunte le pa-
role “anche se svolti quale borsista del Consiglio nazionale delle ricer-
che e delle Università”;

2) al comma secondo, dopo le parole “i periodi”, sono aggiunte
le parole “successivi al 31 dicembree 1996 e”.

27-ter. Le disposizioni contenute dal comma 260 al comma 265
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 vengono applicate
qualora gli indebiti pensionistici non risultino già irripetibili sulla base
della precedente, vigente normativa.

27-quater.Non è dovuta la restituzione delle maggiori somme per-
cepite in buona fede fino alla data di entrata in vigore della presente
legge per l’esclusione dal calcolo dell’indennità di ausiliaria di cui
all’articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, degli auemtni perequativi corrisposti agli ufficiali
sul trattameto di pensione.

27-quinquies.Le disposizioni di cui alla letteraa) di cui al terzo
comma dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,
sono autenticamente interpretate nel senso che, in deroga ai commi 1 e
2 dello stesso articolo 2, continuano a trovare applicazione i requisiti di
contribuzione e di assicurazione previsti dalla previgente normativa nei
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confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre
1992 anche per i soggetti che entro tale data abbiano presentato doman-
da di autorizzazione alla prosecuzione volontaria di cui al decreto del
Presidente delal Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive
modificazioni ed integrazioni.

27-sexies.le parole di cui al comma 6, dell’articolo 7 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, “che abbiano prestato non meno di 40
anni di servizio effettivo.” sono sostituite dalle seguenti “che abbiano
prestato non meno di 35 anni di servizio utili al trattamento di pensione,
di cui 30 anni di servizio effettivo”».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.572 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

AccantonatoDopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. Alla legge 18 febbraio 1992, n. 162, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) alla fine del comma 1 dell’articolo 1, aggiungere: “nei limiti
della spesa complessiva di cui al comma 4, ai fini del rimborso di cui al
comma 2”;

b) all’articolo 1, comma 3, primo periodo, aggiungere alla fine:
“nei limiti della spesa complessiva di cui al comma 4”;

c) all’articolo 1, comma 4, sostituire le parole: “” con le seguen-
ti: “00 milioni”;

d) all’articolo 1, comma 4, sostituire le parole: “500 milioni” con
le seguenti: “200 milioni”;

e) all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: “500 milioni” con
le seguenti: “800 milioni”;

f) all’articolo 3, comma 1, sostituire le parole: “200 milioni” con
le seguenti: “500 milioni”;

Le somme iscritte alle unità previsionali di base 2.1.2.2, capitolo
1174, e 4.1.2.8, capitolo 3672, dello stato di previsione del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale non utilizzate al termine di ciascun
esercizio finanziario sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica all’unità previsionale di base 14.1.2.2,
capitolo 6654, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri».

42.573 CASTELLI
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RespintoDopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. All’articolo 5 della legge 28 maggio 1998, n. 140, di con-
versione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, al primo comma, dopo
le parole: “oggetto di cofinanziamento dell’Unione europea” aggiungere
le parole: “per i quali ultimi l’anticipazione del prezzo può essere con-
cessa nel limite del 30 per cento della spesa”».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.579 MAGNALBÒ, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PA-
CE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILAC-
QUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI,
MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

RitiratoAggiungere il seguente comma:

«27-bis. All’articolo 3, comma 7 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, dopo le parole: “è quello determinato”, aggiungere le seguenti: “,
o dall’Ufficio tecnico erariale (UTE), o dall’Ufficio tecnico della pro-
vincia, a scelta del comune”.

All’articolo 3, comma 61 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 do-
po le parole: “ è determinato”, aggiungere le seguenti: “, o” e dopo le
parole: “decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333” aggiungere “o dall’Uffi-
cio tecnico della provincia, scelta del comune”».

42.580 MANZI

ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 3662, recante misure di
Finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo ed in particolare
gli interventi vari di razionalizzazione;:

premesso che:

con il decreto legislativo n. 469 del 1997 si prevede il trasferi-
mento alle Regioni ed ai territori delle funzioni relative alle politiche
dell’impiego e del relativo personale, nonchè la conseguente riorganiz-
zazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e delle Dire-
zioni regionali e provinciali;

con il decreto legislativo n. 80 del 1997 si sono trasferiti dal Mi-
nistero di grazia e giustizia al Ministero del lavoro e previdenza sociale
le funzioni di promozione del tentativo di conciliazione delle controver-
sie di lavoro sia pubblico che privato e le istruttorie amministrative de-
gli infortuni sul lavoro; ma non si è provveduto ad adeguare gli organici
del personale;
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considerato che:

le direzioni regionali e provinciali del lavoro e dell’ispettorato
del lavoro registrano una carenza dell’organico che raggiunge punte del
50-80 per cento;

i tentativi obbligatori di conciliazione – da realizzarsi entro 60
giorni – relativi alle controversie di lavoro concernono annualmente fra
i 150 e 200 mila casi;

le istruttorie amministrative degli infortuni – con effetti invali-
danti superiori ai 30 giorni – riguardano annualmente 165.000 casi,

impegna il Governo:

ad attuare celermente le misure per la riorganizzazione del Mini-
stero del lavoro e della previdenza sociale e le sue strutture regionali e
provinciali;

ad adeguare gli organici, mediante la mobilità volontaria intermi-
nisteriale, e provvedere all’adeguata formazione e riqualificazione del
personale;

a dotare le strutture centrali e periferiche dell’Ispettorato del la-
voro delle attrezzature informatiche e relativi programmi per conseguire
la celere realizzazione delle istruttorie amministrative sugli infortuni sul
lavoro ed i tentativi di conciliazione delle controversie di lavoro;

adottare le misure – sentite le Organizzazioni sindacali compara-
tivamente più rappresentative – per definire le indennità da corrisponde-
re ai componenti dei collegi di Conciliazione per ogni controversia con-
clusa positivamente.

9.3662.20 PIZZINATO, PELELLA, MACONI, TAPPARO

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

premesso che l’articolo 10, comma 2, della legge 29 luglio 1981,
n. 394 ha consentito finora a piccoli operatori turistici associati in forma
cooperativa o consortile, di poter promuovere il turismo italiano all’este-
ro, attraverso intervent finanziari specifici finora gestiti dal Ministero
per il commercio con l’estero;

tenuto conto che, a seguito del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, le funzioni relative alla promozione ed al sostegno dei
consorzi turistici-alberghieri vengono trasferite alle regioni con decor-
renza dal 1o gennaio 1999;

considerato che è necessario non disperdere uno strumento ed
un’esperienza valda ed efficace a favore delle strutture turistiche
italiane,

impegna il Governo:

a favorire, nell’ambito della conferenza Stato-regioni, il raffora-
mento di tale linea di intervento ed a sostenere, presso le regioni, l’im-
pegno a non disperdere i benefici che, attraverso la legge n. 394 del
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1981, hanno permesso a piccoli operatori turistici consorziati, spesso in
forma cooperativa, di accedere alla promozione all’estero del prodotto
«made in Italy».

9.3662.22 POLIDORO

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che il Grande Giubileo del 2000 si sta annunziando non solo co-
me grande evento spirituale ma anche come occasione di dialogo dei
popoli tra di loro su alcuni temi di significativa portata nel settore della
giustizia internazionale, della tutela della persona, dell’utilizzazione dei
media;

che l’attenzione dello Stato Italiano nelle sue varie articolazioni
territoriali (dal Governo, alle Regioni, alle provincie, ai Comuni) si è si-
no ad ora rivolta pressochè esclusivamente ai pure importanti aspetti or-
ganizzativi e turistici dell’evento;

che nella «Tertio Millennio Adveniente» (la lettera apostolica di
indizione del Giubileo del 2000) si sottolinea come tra i grandi problemi
che l’umanità deve risolvere vi è quello del Debito estero dei Paesi in
via di sviluppo, la cui soluzione non potrà essere risolta dal solo nostro
Paese, che pure è il più coinvolto dagli e negli eventi giubilari;

che tra i temi giubilari coinvolgenti la coscienza laica dell’uma-
nità vi è una riaffermazione della tutela della dignità della persona;

che il grande Giubileo del 2000 sarà, a detta degli esperti del
settore, il primo Giubileo «mass-mediale»,

impegna il Governo:

a predisporre anche in coordinamento con i nostri rappresentanti
presso gli organismi internazionali, in particolare la Banca Mondiale ed
il Fondo Monetario Internazionale, un progetto da iniziare nell’anno giu-
bilare al fine di alleviare, dilazionare e rinegoziare il Debito Pubblico
dei paesi poveri;

a rendersi parte diligente nell’attirare l’attenzione e ottenere
l’adesione del maggior numero di Governi che appoggiano la proposta
di una sospensione delle pene capitali durante l’anno giubilare;

a incoraggiare il servizio pubblico radiotelevisivo affinchè destini
una parte più cospicua delle proprie risorse alla struttura per il Giubileo,
dotandola di un proprio budget.

9.3662.23 FUMAGALLI CARULLI , MAZZUCA POGGIOLINI, D’URSO,
MONTICONE, COSSIGA, OCCHIPINTI, CORRAO, MANIS,
MUNDI, OSSICINI

(*) Accolto dal Governo.
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Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

con il decreto legge 3 luglio 1996, recante “Misure urgenti per il
grande Giubileo del 2000” e successivi decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri e decreti di delega, nonchè con la legge 7 agosto
1997, n. 270, sono stati definiti gli interventi sul piano finanziario e su
quello ordinativo finalizzati alla realizzazione di opere in vista del pros-
simo evento giubilare;

si rende ora necessario impostare le attività connesse con la “ge-
stione strategica” dell’evento che, oltre a coinvolgere flussi di turisti
particolarmente consistenti (con conseguenti problemi per la sicurezza e
per la tutela delle opere d’arte) determinerà ricadute disagevoli per gli
abitanti delle città principali mete dei pellegrini. Si tratta di questioni
che non possono essere lasciate soltanto all’impegno del Commissario
straordinario di Governo, peraltro con competenze territorialmente limi-
tate, ma che postulano l’intervento del Parlamento e della compagine
ministeriale nei rispettivi ruoli di indirizzo, di coordinamento e di con-
trollo, anche chiamando le gerarchie ecclesiastiche ad una collaborazio-
ne che non si limiti all’accoglienza negli istituti religiosi ed alla convo-
cazione di massicce manifestazioni;

occorre assicurare il coordinamento degli interventi ed il control-
lo dell’esecuzione nei molteplici e differenziati settori interessati dal
Giubileo, in particolare per quanto riguarda:

la sicurezza dei turisti e la tutela dei beni culturali e monu-
mentali, per le quali le Forze dell’ordine – peraltro pesantemente impe-
gnate nei gravosi compiti di istituto – non appaiono sufficienti e, pertan-
to, necessitano del concorso che, nel pieno rispetto delle norme vigenti
in materia, potrebbe essere fornito da istituti di vigilanza privata;

la gestione dei flussi turistici ed il controllo dei pellegrini, con
la realizzazione di sistemi satellitari posti in rete per l’osservazione, il
controllo, l’informazione e la trasmissione, nonchè con l’impiego di ap-
parecchiature di controllo speditivo e di confronto di dati segnaletici;

l’accoglienza, anche mediante il ricorso a forme flessibili di ri-
cettività, quali quelle dell’“alloggio e prima colazione”(bed and
breakfast), che hanno il vantaggio di integrare l’ospitalità offerta dalle
tradizionali strutture alberghiere e, nello stesso tempo, nel rispetto delle
norme regionali, di consentire il conseguimento di benefici economici
alle famiglie che, disponendo di adeguati spazi nelle rispettive abitazio-
ni, hanno la possibilità di ospitare turisti;

il turismo culturale, mediante l’attivazione di itinerari storici
e/o religiosi che potrebbero attirare l’interesse di significativi gruppi di
turisti con conseguente decongestionamento delle città tradizionalmente
meta di turismo organizzato;

impegna il Governo:

pienamente condividendo la decisione di affidare ad uno dei sot-
tosegretari alla Presidenza del Consiglio la presidenza della Commissio-
ne “Italia – Santa sede – Enti locali, per il Giubileo”: – a considerare
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l’evento giubilare quale occasione per la diffusione dei valori culturali e
religiosi nella comunità nazionale e nelle rappresentanze di visitatori e
di pellegrini, provenienti da tutto il mondo, in modo da accrescere la
consapevolezza della solidarietà e della pacifica cooperazione tra le di-
verse componenti della comunità internazionale;

a concedere maggiore attenzione agli aspetti del coordinamento
tra le amministrazioni centrali dello Stato, il comune e la provincia di
Roma, la regione Lazio, per rendere operanti le sinergie indispensabili
tra le azioni rivolte ad ottimizzare l’accoglienza (anche favorendo forme
flessibili quali quelle previste con il cosiddetto “letto e colazione”); a
integrare percorsi eccellenti, collegando le sedi della religiosità con
quelle della cultura e della tradizione, di cui Roma ed il territorio regio-
nale sono ricchi; a sviluppare infrastrutture per l’informazione multime-
diale, superando la frammentazione che ne caratterizza la pianificazione
sul territorio della città e della regione, in modo da assicurare la diffu-
sione internazionale delle risorse di accoglienza e di trasporto presenti
nella realtà regionale, il controllo e la gestione dei flussi dei visitatori e
dei pellegrini, ponendoli sotto la protezione dei sistemi di sicurezza cui
chiamare a partecipare – a fianco delle Forze dell’ordine – le istituzioni
circoscrizionali, degli istituti di vigilanza privata, i reparti delle Forze
armate stanziati nella Capitale;

a promuovere gli opportuni incontri istituzionali per accelerare la
concertazione delle materie del miglioramento della accoglienza, della
vigilanza e della sicurezza nella città, della centralizzazione della infor-
mazione multimediale, e per accrescere la consapevolezza del pubblico
anche preparandolo all’impatto con l’evento che impegnerà per oltre un
anno le infrastrutture cittadine già sottoposte ad un pesantestress
quotidiano.

9.3662.61 GUBERT, NAPOLI Roberto

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

con il decreto legge 3 luglio 1996, recante “Misure urgenti per il
grande Giubileo del 2000” e successivi decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri e decreti di delega, nonchè con la legge 7 agosto
1997, n. 270, sono stati definiti gli interventi sul piano finanziario e su
quello ordinativo finalizzati alla realizzazione di opere in vista del pros-
simo evento giubilare;

si rende ora necessario impostare le attività connesse con la “ge-
stione strategica” dell’evento che, oltre a coinvolgere flussi di turisti
particolarmente consistenti (con conseguenti problemi per la sicurezza e
per la tutela delle opere d’arte) determinerà ricadute disagevoli per gli
abitanti delle città principali mete dei pellegrini. Si tratta di questioni
che non possono essere lasciate soltanto all’impegno del Commissario
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straordinario di Governo, peraltro con competenze territorialmente limi-
tate, ma che postulano l’intervento del Parlamento e della compagine
ministeriale nei rispettivi ruoli di indirizzo, di coordinamento e di con-
trollo, anche chiamando le gerarchie ecclesiastiche ad una collaborazio-
ne che non si limiti all’accoglienza negli istituti religiosi ed alla convo-
cazione di massicce manifestazioni;

occorre assicurare il coordinamento degli interventi ed il control-
lo dell’esecuzione nei molteplici e differenziati settori interessati dal
Giubileo, in particolare per quanto riguarda:

la sicurezza dei turisti e la tutela dei beni culturali e monu-
mentali, per le quali le Forze dell’ordine – peraltro pesantemente impe-
gnate nei gravosi compiti di istituto – non appaiono sufficienti e, pertan-
to, necessitano del concorso che, nel pieno rispetto delle norme vigenti
in materia, potrebbe essere fornito da istituti di vigilanza privata;

la gestione dei flussi turistici ed il controllo dei pellegrini, con
la realizzazione di sistemi satellitari posti in rete per l’osservazione, il
controllo, l’informazione e la trasmissione, nonchè con l’impiego di ap-
parecchiature di controllo speditivo e di confronto di dati segnaletici;

l’accoglienza, anche mediante il ricorso a forme flessibili di ri-
cettività, quali quelle dell’“alloggio e prima colazione”(bed and brea-
kfast), che hanno il vantaggio di integrare l’ospitalità offerta dalle tradi-
zionali strutture alberghiere e, nello stesso tempo, nel rispetto delle nor-
me regionali, di consentire il conseguimento di benefici economici alle
famiglie che, disponendo di adeguati spazi nelle rispettive abitazioni,
hanno la possibilità di ospitare turisti;

il turismo culturale, mediante l’attivazione di itinerari storici
e/o religiosi che potrebbero attirare l’interesse di significativi gruppi di
turisti con conseguente decongestionamento delle città tradizionalmente
meta di turismo organizzato;

impegna il Governo:

pienamente condividendo la decisione di affidare ad uno dei sot-
tosegretari alla Presidenza del Consiglio la presidenza della Commissio-
ne “Italia – Santa sede – Enti locali, per il Giubileo”: – a considerare
l’evento giubilare quale occasione per la diffusione dei valori culturali e
religiosi nella comunità nazionale e nelle rappresentanze di visitatori e
di pellegrini, provenienti da tutto il mondo, in modo da accrescere la
consapevolezza della solidarietà e della pacifica cooperazione tra le di-
verse componenti della comunità internazionale;

a concedere maggiore attenzione agli aspetti del coordinamento
tra le amministrazioni centrali dello Stato, il comune e la provincia di
Roma, la regione Lazio, per rendere operanti le sinergie indispensabili
tra le azioni rivolte ad ottimizzare l’accoglienza (anche favorendo forme
flessibili quali quelle previste con il cosiddetto “letto e colazione”); a
integrare percorsi eccellenti, collegando le sedi della religiosità con
quelle della cultura e della tradizione, di cui Roma ed il territorio regio-
nale sono ricchi; a sviluppare infrastrutture per l’informazione multime-
diale, superando la frammentazione che ne caratterizza la pianificazione
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sul territorio della città e della regione, in modo da assicurare la diffu-
sione internazionale delle risorse di accoglienza e di trasporto presenti
nella realtà regionale, il controllo e la gestione dei flussi dei visitatori e
dei pellegrini, ponendoli sotto la protezione dei sistemi di sicurezza cui
chiamare a partecipare – a fianco delle Forze dell’ordine – le istituzioni
circoscrizionali, degli istituti di vigilanza privata, i reparti delle Forze
armate stanziati nella Capitale;

a promuovere gli opportuni incontri istituzionali per accelerare la
concertazione delle materie del miglioramento della accoglienza, della
vigilanza e della sicurezza nella città, della centralizzazione della infor-
mazione multimediale, e per accrescere la consapevolezza del pubblico
anche preparandolo all’impatto con l’evento che impegnerà per oltre un
anno le infrastrutture cittadine già sottoposte ad un pesantestress
quotidiano.

9.3662.88 MONTELEONE, PEDRIZZI, PACE, PALOMBO, TURINI, BEVILAC-
QUA, MANTICA

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

esaminato l’Atto Senato n. 3662, Misure di finanza pubblica per
la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che molti sono gli italiani residenti all’estero, non
solo nella Comunità europea, ma anche nel continente americano ed in
quello australiano;

tenuto conto che l’informazione pluralistica è uno dei princìpi
cardine di qualsiasi democrazia,

impegna il Governo:

a prevedere, a favore delle emittenti radiofoniche con concessio-
ne comunitaria nazionale e che trasmettano programmi di informazione
per un tempo superiore alle otto ore giornaliere, contributi finalizzati al-
la copertura delle spese di gestione e degli investimenti necessari per
garantire, mediante sistemi satellitari, agli italiani residenti nella Co-
muntà europea, nel continente americano e in quello australiano il diritto
all’informazione.

9.3662.24 CASTELLI, VISENTIN

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3662; recante misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che:

è in atto sul territorio nazionale, in relazione ai motorini e ai mo-
tocicli destinati alla circolazione su strada, la commercializzazione di



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 107 –

509a SEDUTA (antimerid.) 17 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

componenti o entità tecniche non omologate o comunque non conformi
al tipo omologato;

la maggior parte dei motoveicoli e dei motocicli costituenti il
parco circolante è stata sottoposta a manomissioni;

che tale fenomeno comporta conseguenze dannose per la salute
dei cittadini incidendo sul piano dell’inquinamento acustico, atmosferico
e sulla stessa sicurezza e affidabilità del mezzo;

che dal 17 giugno 1999 gli stati membri della CEE dovranno ap-
plicare le disposizioni della direttiva 97/24/CEE che reca misure per
l’omologazione comunitaria dei veicoli a due e tre ruote e che al capito-
lo VII prevede nuove e più severe norme contro le manomissioni;

che il codice della strada all’articolo 77, comma 3, prevede che
chi produce e mette in commercio un veicolo non conforme al tipo
omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, ad apposita san-
zione amministrativa;

che il codice della strada all’art.77 già contiene urla disciplina
dei controlli di conformità al tipo omologato prevedendo in capo al Mi-
nistero dei trasporti la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all’ac-
certamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore,

impegna il Governo:

ad impartire da subito agli organi competenti, attraverso circola-
ri, adeguate disposizioni in relazione all’articolo 77 del codice della
strada affinchè si effettuino gli adeguati controlli sulle attività commer-
ciali e sul parco dei ciclomotori circolanti;

ad individuare le opportune integrazioni da apportare al codice
della strada al fine di introdurre una più specifica e severa disciplina
sanzionatoria nei confronti di chi mette in commercio componenti o en-
tità tecniche non omologate o non conformi al tipo omologato da utiliz-
zare su ciclomotori e motocicli destinati alla circolazione su strada;

a rafforzare nel contempo la disciplina dei controlli di confor-
mità al tipo omologato nel senso di rendere più frequenti i controlli, au-
mentare i poteri degli organi preposti anche attraverso un potenziamento
di uomini e mezzi.

9.3662.25 DE LUCA Athos

(*) Accolto dal Governo.

DecadutoIl Senato,

premesso:

che gli utenti di Internet in Italia sono circa due milioni;
che il numero di utenti è decisamente inferiore agli altri paesi

europei;
che la Telecom Italia SpA in un anno e mezzo ha già acquisito il

50 per cento della quota di mercato di Internet;
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che il trend è destinato a salire, avendo la Telecom, in soli
sei mesi, raggiunto il 70 per cento dei nuovi abbonamenti,

impegna il Governo:

ad adottare le misure idonee al fine di evitare il monopolio di
Telecom e di assicurare agli altriprovider uguali possibilità di
espansione».

9.3662.71 LAURO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge recante «Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»,

vista la rilevanza assoluta della questione ambientale posta con
la manovra economica per il 1999;

considerato altresì positivamente il testo del provvedimento nella
parte in cui prevede l’istituzione dellacarbon tax, strumento innovativo
che pone il nostro paese all’avanguardia anche all’interno dell’Unione
europea, nel perseguire gli obiettivi di lotta all’effetto serra definiti dalla
Conferenza di Kyoto elevando al tempo stesso il fattore di competitività
del nostro sistema produttivo costituito dalla sua eco-efficienza,

impegna il Governo:

al fine di perseguire con efficacia il proprio intervento volto alla
riduzione delle emissioni di gas serra, ad adottare, nel più breve tempo
possibile, tutte le iniziative necessarie ad incentivare la diffusione di
elettrodomestici eco-compatibili, a basso consumo di energia e ad alto
rendimento, anche mediante la conclusione di accordi di programma con
i settori industriali interessati.

9.3662.933(già em. 42.505) DE LUCA Athos

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 42

Ritirato e trasfor-
mato, unitamente
all’em. 42.0.110,
nell’odg n. 934

Dopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Utilizzo nel triennio 1999-2001 delle giacenze sul Fondo rotativo di cui
all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49)

1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1o gen-
naio 1999 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello
Stato intestato al Fondo rotativo di cui all’articolo 26 della legge 24
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maggio 1977, n. 227, ed all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, possono essere destinate, fino ad un massimo del 20 per cento nel
corso dell’esercizio finanziario 1999, con decreto del Ministro del teso-
ro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro degli affari esteri e con il Ministro del commercio con l’estero,
per:

a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di
emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizza-
zioni non governative di competenza del Ministero degli affari esteri;

b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per
programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in
Italia ed in loco dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo di
competenza del Ministero degli affari esteri;

c) sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nei
Paesi in via di sviluppo, nel quadro degli interventi di cui al decreto le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 143, di competenza del Ministero del com-
mercio con l’estero;

d) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad
iniziative di riduzione del debito dei Paesi in via di sviluppo di compe-
tenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica. Tali disponibilità sono successivamente versate all’entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti
uniti previsionali di base delle singole amministrazioni competenti.

2. Le risorse finanziarie che riaffluiscono negli anni 1999 e 2000
sul Fondo rotativo di cui al comma 1 per i rientri di capitale ed interessi
di crediti d’aiuto concessi in passato possono essere destinate tra le
unità previsionali di base di cui al comma 1 e per le stesse finalità negli
esercizi finanziari 2000 e 2001 con le medesime procedure.

3. L’articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è abrogato con
decorrenza 30 giugno 1999. La promozione della partecipazione di so-
cietà italiane ad imprese miste nei Paesi in via di sviluppo è affidata al-
la SIMEST spa, che opera ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
successive modificazioni. Le disponibilità finanziarie sul Fondo rotativo.
di cui al comma 1, destinate dal Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica al finanziamento delle imprese miste nei Paesi
in via di sviluppo e non impegnate alla data del 30 giugno 1999, sono
trasferite alla SIMEST spa con decreto del Ministro del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro del commercio con l’estero.

4. Con decreto del Ministro del tesoro del bilancio e della program-
mazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con
l’estero e con il Ministro degli affari esteri, sono individuati:

a) i Paesi in via di sviluppo più svantaggiati, cui riservare ai sen-
si dell’articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, condizioni
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particolarmente agevolate del finanziamento delle quote di capitale di ri-
schio nelle imprese miste;

b) le modalità del trasferimento della gestione dei crediti conces-
si ai sensi dell’articolo 7 della legge 26 febbraio 1987,

n. 19 prima del 30 giugno 1999, nonchè del trasferimento dal Mini-
stero degli affari esteri alla SIMEST spa delle domande di finanziamen-
to la cui istruttoria non sia stata conclusa entro la data predetta».

42.0.100 DE ZULUETA, MICONE, CIONI, CORRAO, LAURICELLA, VOL-
CIC, FIGURELLI

Ritirato e trasfor-
mato, unitamente
all’em. 42.0.100,
nell’odg n. 934

Dopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Utilizzo nell’anno 1999 delle giacenze sul Fondo rotativo
di cui all’articolo 6 della legge n. 49/87)

1. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del 1o gen-
naio 1999 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale dello
Stato intestato al Fondo rotativo di cui all’articolo 26 della legge 24
maggio 1977, n. 227, ed all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, possono essere destinate, fino ad un massimo di 400 miliaradi di
lire nel corso dell’esercizio finanziario 1999, con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, per:

a) iniziative a dono e di cooperazione bilaterale, multilaterale e
di emergenza nonchè a sostegno dei programmi promossi dalle organiz-
zazioni non governative di competenza del Ministero degli affari
esteri;

b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale dei paesi in via di sviluppo, per
programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in
Italia e in loco dei cittadini degli stessi paesi in via di sviluppo di com-
petenza del Ministero degli affari esteri;

c) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad
iniziative di riduzione del debito dei paesi in via di sviluppo di compe-
tenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.

2. Tali disponibilità sono successivamente versate all’entrata del bi-
lancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti
unità previsionali di base delle singole Amministrazioni competenti.

42.0.110 DE ZULUETA, CIONI, MIGONE
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RitiratoDopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Piano straordinario di interventi per la riqualificazione
dell’emittenza radiotelevisiva)

1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione, riqualifi-
cazione e razionalizzazione dell’emittenza radiotelevisiva, di evitare il
contenzioso e di superare le difficoltà di soluzioni attardate da criteri
tecnici obsoleti che non consentono di salvaguardare tutti coloro che già
operano nè permettono ad altri di cimentarsi nel settore, il Govemo, su
proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, è delegato
ad adeguare la normativa in vigore per l’emittenza radiotelevisiva, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi, entro e non oltre il 31 marzo
1999:

a) coesistenza del maggior numero possibile di programmi chia-
ramente ricevibili, anche mediante riassestamento delle frequenze RAI;

b) utilizzazione dellostandarddi trasmissione digitale già stabi-
lito a livelli sovranazionali e per il quale sono già state effettuate prove
tecniche, che hanno confermato la possibilità di ricevere chiaramente
con un rapporto segnale/disturbo di 6 dB e poste in commercio, sul
mercato nazionale, le relative apparecchiature anche di produzione
nazionale;

c) stabilire un’area massima di servizio per le emittenti locali
che permetta una dignitosa esistenza ricorrendo solo alle proprie forze
(indicativamente un bacino di alcuni milioni di utenti);

d) predisporre un Piano delle frequenze in cui le mittenti nazio-
nali, RAI compresa, si vedano assegnare una singola frequenza o un
singolo canale di irradiamento su tutto il territorio nazionale e quelle lo-
cali una singola frequenza o un singolo canale di copertura dell’area di
servizio;

e) aumentare consistentemente il numero delle frequenze dispo-
nibili per i trasferimenti anche essi digitalizzati;

f) semplificare e rendere meno onerose le procedure di omologa-
zione degli apparati;

g) prevedere appositi incentivi nel rispetto degli obblighi comu-
nitari e di reciprocità, per le ditte che metteranno in produzione gli ap-
parati digitali che necessiteranno alle emittenti radiotelevisive, purchè
realizzati sul territorio nazionale e, preferibilmente, nelle aree depresse;

h) fissare la data, non procrastinabile, per trasmettere in digitale
e sulle frequenze definitive, al 1o gennaio 2006, data ultima per la con-
versione totale al digitale stabilita dagli USA, già in fase di transizione
da circa due anni;

i) prevedere appositi incentivi nel rispetto degli obblighi comuni-
tari e di reciprocità per l’ingresso nei mercati dei paesi terzi del sistema
digitale di trasmissione standardizzato dai paesi europei e più avanzato
di quello americano;
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l) stabilire la detassazione dei trasferimenti di impianti o di inte-
re emittenti per facilitare la razionalizzazione dell’attuale situazione, con
il vincolo della percezione del beneficio una sola volta per impianto od
emittente;

m) stabilire, con largo anticipo, le modalità per l’accesso al mer-
cato radiotelevisivo di nuovi operatori da rendere operativi dopo la rior-
ganizzazione di quelli già esistenti ed in coincidenza con l’applicazione
del nuovo Piano delle frequenze;

n) consentire e facilitare, lungo l’iter di adempimento della dele-
ga, accessi informativi ai delegati della Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di
Bolzano, alle associazioni rappresentative del settore ed ai titolari di reti
nazionali ed assegnare agli organi tecnici ministeriali competenti il com-
pito di una interlocuzione, documentata, con essi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.0.120 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI

RespintoDopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

Art. 42-bis.

(Trasporti regione Sardegna)

1. Al fine di applicare nei confronti dei vettori aerei e marittimi,
che gestiscono i collegamenti da e per la Sardegna e le sue isole minori,
il principio di cui al Regolamento CEE 2408/92, nonchè il dettato di cui
all’articolo 130/A del Trattato di Amsterdam (che insieme richiamano il
rispetto della necessaria coesione economica e sociale del Mezzogiorno,
delle isole e della Sardegna, in conseguenza del tenore di vita normal-
mente basso e della grave forma di sottoccupazione), entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti
e della navigazione, con proprio decreto, d’intesa con la regione compe-
tente, anche per l’individuazione delle modalità e delle tratte principali
dei relativi servizi di trasporto, dispone l’abbattimento tariffario nella
misura del 30 per cento, al netto di IVA, per il trasporto di persone e
beni per via aerea e marittima, con primario diritto al trasporto per
l’utenza residente in Sardegna.

2. L’abbattimento tariffario dovrà riguardare anche le aziende
governative, ferroviarie e automobilistiche, già affidate per la loro
ristrutturazione alle Ferrovie dello Stato spa dal 1o gennaio 1997,
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prescindendo dal rispetto del rispetto dello 0,35 per cento tra costi
e ricavi di esercizi.

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole:«5 per cento»
con le seguenti:«10 per cento».

42.0.130 MANIS, ANGIUS, MELONI

RespintoDopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

«1. Lo Stato, allo scopo di conseguire le finalità di cui all’articolo
13 dello Statuto Speciale della regione autonoma della Sardegna, in at-
tuazione dell’articolo 4, punto 1, letteraa) del Regolalmento del Consi-
glio delle Comunità europee n. 2408/92 del 23 luglio 1992, consideran-
do che i trasporti aerei tra la Sardegna e il continente sono da ritenersi
essenziali per lo sviluppo economico della regione, impone oneri di ser-
vizio pubblico ai servizi di linea tra la Sardegna e il continente, nella
misura necessaria a garantire che su tali rotte siano prestati adeguati ser-
vizi aerei di linea rispondenti a determinare criteri di continuità, regola-
rità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se te-
nessero conto unicamente del loro interesse commeciale. Lo Stato,
nell’ambito degli oneri di servizio pubblico, prescrive con apposito de-
creto che i vettori aerei che intendono operare sulle rotte per la Sarde-
gna garantiscano tale prestazione per un periodo da precisare, in aggiun-
ta alla rispondenza ai criteri precedentemente indicati».

Conseguentemente sopprimere il comma 6 dell’articolo 22.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

42.0.500 CAMPUS, MULAS

v. nuovo testoDopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Provvedimenti in favore del trasporto aereo da e per la Sardegna)

1. Lo Stato, allo scopo di conseguire le finalità di cui all’articolo
13 dello Statuto Speciale della regione autonoma della Sardegna, in at-
tuazione dell’articolo 4, punto 1, letteraa) del Regolalmento del Consi-
glio delle Comunità europee n. 2408/92 del 23 luglio 1992, considerato
che i trasporti aerei tra la Sardegna ed il continente sono essenziali per
lo sviluppo economico della regione, istituisce una specifica Conferenza
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di servizi, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Mini-
stro dei trasporti e della navigazione, dal Presidente della regione Sarde-
gna, dall’assessore regionale ai trasporti e dai presidenti delle province
sarde, al fine di imporre oneri di servizio pubblico ai servizi di linea tra
la Sardegna ed il continente, nella misura necessaria a garantire che su
tali rotte siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a criteri
di continuità, regolarità, capacità e tariffazione».

Conseguentemente sopprimere il comma 6 dell’articolo 22.

42.0.501 CAMPUS, MULAS

RespintoDopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Provvedimenti in favore del trasporto aereo da e per la Sardegna)

1. Lo Stato, allo scopo di conseguire le finalità di cui all’articolo
13 dello Statuto Speciale della regione autonoma della Sardegna, in at-
tuazione dell’articolo 4, punto 1, letteraa) del Regolalmento del Consi-
glio delle Comunità europee n. 2408/92 del 23 luglio 1992, considerato
che i trasporti aerei tra la Sardegna ed il continente sono essenziali per
lo sviluppo economico della regione, istituisce una specifica Conferenza
di servizi, composta dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Mini-
stro dei trasporti e della navigazione, dal Presidente della regione Sarde-
gna, dall’assessore regionale ai trasporti e dai presidenti delle province
sarde, al fine di valutare la possibilità di imporre oneri di servizio pub-
blico ai servizi di linea tra la Sardegna ed il continente, nella misura ne-
cessaria a garantire che su tali rotte siano prestati adeguati servizi aerei
di linea rispondenti a criteri di continuità, regolarità, capacità e
tariffazione».

42.0.501(Nuovo testo) CAMPUS, MULAS

RitiratoDopo l’articolo 42, inserire il seguente:

Art. 42-bis.

1. Al fine di finanziare progetti giubilari per l’accoglienza, l’arredo
urbano, la conservazione del patrimonio artistico delle città, i Comuni
che abbiano presentato domanda di finanziamento ai sensi della legge
n. 270 del 1997 possono istituire, a partire dall’anno 1999 e fino al 31
dicembre 2001, un «Fondo per l’accoglienza ed il decoro cittadino», ali-
mentato dal contributo dei visitatori di tutte le strutture ricettive localiz-
zate nel territorio comunale. I Comuni disciplinano con proprio regola-
mento l’importo del contributo differenziandolo in relazione alle divese
tipologie delle strutture ricettive, entro il limite massimo di lire 5.000
proa capiteper notte. L’importo nelle strutture ricettive di categoria lus-
so può essere fissato per un ammontare che può raggiungere anche il
doppio dell’importo massimo previsto».

42.0.140 PASSIGLI
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RitiratoDopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-...

1. Per il solo anno finanziario 1999, ciascun deputato e ciascun se-
natore, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
possono rinnovare la dichiarazione di cui all’articolo 2, commi 3 e 4,
della legge 2 gennaio 1997, n. 2».

42.0.150 NAPOLI Roberto

RitiratoDopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

1. All’articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole:
«31 dicembre 1993»,sono sostituite dalle seguenti:«31 dicembre
1994».

42.0.160 MINARDO

RespintoDopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-...

1. Al comma 2 dell’articolo 315 del codice di procedura penale,
sostiture le parole: «cento milioni»,con le altre: «trecento milioni».

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»,con le altre: «8 per cento».

42.0.170 VEGAS, D’ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI , BETTAMIO, COSTA,
NOVI

RitiratoDopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

1. L’articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante “Piano
per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima”, è così
sostituito:

“Art. 2. - Elaborazione del piano nazionale della pesca. – 1.Il Mi-
nistro per le politiche agricole predispone annualmente una relazione
sullo stato di attuazione del Piano vigente.
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2. Sulla base delle relazioni di cui al comma precedente, nonchè,
della situazione economica, sociale ed occupazione del settore e sullo
stato delle risorse, il Piano è elaborato dal Ministro delle politiche agri-
cole sentiti il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione del-
le risorse biologiche del mare ed il Comitato per il coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica rispettivamente di cui agli articoli 3 e 6
della legge n. 41 del 1982.

3. Il Ministro per le politiche agricole, sentito il Comitato nazionale
per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, de-
termina la ripartizione dei fondi disponibili.

4. Le somme riscosse per il rilascio delle autorizzazioni per l’eser-
cizio delle pesche speciali, nonchè della pesca sportiva, integrano la do-
tazione finanziaria del Piano”».

42.0.6000 BARRILE, PREDA, SARACCO, CONTE, MURINEDDU, PIATTI

InammissibileDopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 1.

(Piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso)

1. Allo scopo di agevolare la razionalizzazione e parziale riconversio-
ne dell’attività da pesca del tonno rosso nel mare mediterraneo, sottopo-
sto al rispetto di un totale di catture ammissibili imposto dal Regola-
mento CEE n. 65/98 del 19 dicembre 1997, è autorizzata la spesa di lire
30.000 milioni per l’anno 1999, 20.000 milioni per l’anno 2000 e
10.000 milioni per l’anno 2001. All’onere derivante dal presente comma
si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per
il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e suc-
cessive modificazioni.

1-ter. Il Ministro per le politiche agricole, entro novanta giorni dal-
la entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato nazionale
per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di
cui all’articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, con proprio decre-
to fissa le modalità attuative dei relativi interventi.

1-quater. - (Attuazione dei distretti di pesca).– I distretti di pesca,
previsti dal V Piano triennale della pesca e dell’acquacultura, sono ge-
stiti, in via sperimetnale, da consorzi volontari promossi dalle tre Asso-
ciazioni nazionali del movimento cooperativo della pesca più rappresen-
tative.

5-bis. Le modalità di attuazione del comma precedente sono defini-
te con decreto del Ministro per le politiche agricole sentita la Commis-
sione consultiva centrale per la pesca marittima istituita ai sensi della
legge 14 luglio 1965, n. 963, articolo 5 e seguenti.
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1-quinquies. - (Fermo definitivo).– Le misure previste dall’articolo
55, comma n. 21, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono state este-
se agli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere si provvede mediante
utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all’articolo 19 della legge 17
febbraio 1982, n. 41».

42.0.6001 BARRILE, SCIVOLETTO, SARACCO, PREDA, PIATTI , MURINED-
DU, CONTE

InammissibileDopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Piccola pesca costiera)

1. Per il completamento degli interventi volti al superamento della
crisi del comparto della piccola pesca costiera previsti dall’articolo 2,
comma 6 della legge 21 maggio 1998, n. 164, è autorizzata la spesa di
lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 199, 2000 e 2001, dei quali
6.000 milioni annui da destinare alle imprese di pesca residenti nei co-
muni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei par-
chi nazionali.

2. Per la concessione di un prestito d’onore a soggetti che si costi-
tuiscono in società cooperative per l’attuazione di progetti finalizzati ad
attività nell’ambito dell’economia ittica, come previsto dall’articolo 2,
comma 7, della legge 21 maggio 1998, n. 164, sono autorizzati limiti di
impegno di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2999 e
2001».

3. Il primo periodo dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 maggio
1998, n. 164, è così sostituito: «Per progetti finalizzati ad attività
nell’ambito dell’economia ittica, ai soggetti che si costituiscono in so-
cietà o cooperative può essere concesso un prestito d’onore con un one-
re massimo per addetto non superiore a lire 30 milioni. Il prestito
d’onore è concesso, in via prioritaria, ai lavoratori in mobilità o in cassa
integrazione, o a color che svolgono lavori socialmente utili, o ai disoc-
cupati di lunga durata residenti da almeno un anno nelle zone dell’Ob.1
alla data di entrata in vigore della presente legge».

42.0.6002 BARRILE, MURINEDDU, PIATTI , CONTE, SCIVOLETTO, SARAC-
CO, PREDA

RespintoDopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Per il completamento degli interventi volti al superamento della
crisi del comparto della piccola pesca costiera previsti dall’articolo 2,
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comma 6 della legge 21 maggio 1998, n. 164, è autorizzata la spesa di
lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 199, 2000 e 2001, dei quali
6.000 milioni annui da destinare alle imprese di pesca residenti nei co-
muni compresi nelle aree protette marine o nelle zone costiere dei par-
chi nazionali.

2. Per la concessione di un prestito d’onore a soggetti che si costi-
tuiscono in società cooperative per l’attuazione di progetti finalizzati ad
attività nell’ambito dell’economia ittica, come previsto dall’articolo 2,
comma 7, della legge 21 maggio 1998, n. 164, sono autorizzati limiti di
impegno di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2999 e
2001».

3. Il primo periodo dell’articolo 2, comma 7, della legge 14 maggio
1998, n. 164, è così sostituito: «Per progetti finalizzati ad attività
nell’ambito dell’economia ittica, ai soggetti che si costituiscono in so-
cietà o cooperative può essere concesso un prestito d’onore con un one-
re massimo per addetto non superiore a lire 30 milioni. Il prestito
d’onore è concesso, in via prioritaria, ai lavoratori in mobilità o in cassa
integrazione, o a color che svolgono lavori socialmente utili, o ai disoc-
cupati di lunga durata residenti da almeno un anno nelle zone dell’Ob.1
alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all’articolo 8, aumentare le accise sugli oli mi-
nerali, fino a copertura del maggior avere, in deroga a quanto previsto
dal comma 2

42.0.6003 GUBERT

AccantonatoDopo l’articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Il personale della Società servizio di soccorso stradale ACI 116
risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto
dipendente da società interamente controllata dall’Automobile Club
d’Italia, è riassunto in ACI nell’ambito della disponibilità esistente nella
dotazione organica complessiva del personale di detto Ente e comunque
nel limite massimo di 200 unità.

2. Con decreto del Ministero della funzione pubblica è adottata la
disciplina delle modalità di riassunzione e sono dichiarate le equipara-
zioni delle professionalità del personale della Società servizio di soccor-
so stradale ACI 116 soggetto a riassunzione con quelle del personale
dell’Amministrazione ricevente.

3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai
fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1997, n. 29, e allo
stesso compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e gli
emolumenti accessori spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale
in cui ciascun dipendente è inquadrato in ACI».
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Conseguentemente, fino a concorrenza dei maggiori oneri sono au-
mentate le accise sugli oli minerali di cui all’articolo 8, derogando al
disposto del comma 2 del medesimo articolo.

42.0.960(già em. 20.0.500) GUBERT

InammissibileDopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni per l’assorbimento presso ACI Italia
degli esuberi di ACI 116)

1. Il personale della Società servizio di soccorso stradale-ACI 116,
risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto
dipendente da Società interamente controllata dall’Automobile club
d’Italia, è riassunto in ACI nell’ambito della disponibilità esistente nella
dotazione organica complessiva del personale di detto Ente, e comunque
nel limite massimo di 200 unità.

2. Con decreto del Ministero della funzione pubblica è adottata la
disciplina delle modalità di riassunzione e sono dichiarate le equipara-
zioni delle professionalità del personale della Società servizio di soccor-
so stradale-ACI 116, soggetto a riassunzione, con quelle del personale
dell’Amministrazione ricevente.

3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai
fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 19979, n. 29 allo
stesso compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e gli
emolumenti accessori spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale
in cui ciascun dipendente è inquadrato in ACI».

42.0.961(già em. 20.0.501) GRECO, AZZOLLINI

InammissibileDopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni per l’assorbimento presso ACI Italia
degli esuberi di ACI 116)

1. Il personale della Società servizio di soccorso stradale-ACI 116,
risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto
dipendente da Società interamente controllata dall’Automobile club
d’Italia, è riassunto in ACI nell’ambito della disponibilità esistente nella
dotazione organica complessiva del personale di detto Ente, e comunque
nel limite massimo di 200 unità.

2. Con decreto del Ministero della funzione pubblica è adottata la
disciplina delle modalità di riassunzione e sono dichiarate le equipara-
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zioni delle professionalità del personale della Società servizio di soccor-
so stradale-ACI 116, soggetto a riassunzione, con quelle del personale
dell’Amministrazione ricevente.

3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai
fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 19979, n. 29 allo
stesso compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e gli
emolumenti accessori spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale
in cui ciascun dipendente è inquadrato in ACI».

42.0.962(già em. 20.0.502) MONTAGNINO

AccantonatoDopo l’articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni per l’assorbimento presso ACI Italia
degli esuberi di ACI 116)

1. Il personale della Società servizio di soccorso stradale-ACI 116,
risultante in esubero a seguito dei processi di ristrutturazione, in quanto
dipendente da Società interamente controllata dall’Automobile club
d’Italia, è riassunto in ACI nell’ambito della disponibilità esistente nella
dotazione organica complessiva del personale di detto Ente, e comunque
nel limite massimo di 200 unità.

2. Con decreto del Ministero della funzione pubblica è adottata la
disciplina delle modalità di riassunzione e sono dichiarate le equipara-
zioni delle professionalità del personale della Società servizio di soccor-
so stradale-ACI 116, soggetto a riassunzione, con quelle del personale
dell’Amministrazione ricevente.

3. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai
fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29. Allo
stesso compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e gli
emolumenti accessori spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale
in cui ciascun dipendente è inquadrato in ACI».

Compensazione, di cui all’emendamento 1.1.

42.0.963(già em. 20.0.1000) DEMASI, CASTELLANI Carla

ORDINI DEL GIORNO

AccantonatoIl Senato,

considerato:
che la tutela ambientale del territorio della Campania risulta at-

tualmente vincolata a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, della
legge 8 agosto 1985, n. 431 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
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che la sovrapposizione di tali normative comporta notevoli diffi-
coltà nell’utilizzazione dei territori dalle stesse vincolati implicando rile-
vanti problemi anche circa la perimetrazione delle zone da proteggere;

che la cosiddetta legge Galasso che ha circoscritto e precisato le
parti del territorio da proteggere risulta una normativa univoca, da sola,
capace di garantire giusta tutela alle zone ad essa sottoposte senza osta-
colarne lo sviluppo,

impegna il Governo:

ad assicurare un solerte intervento capace di eliminare le attuali
discrasie del vigente sistema normativo eliminando la sovrapposizione
dei vincoli previsti dalle tre leggi attualmente vigenti in materia.

9.3662.900. CIMMINO

AccantonatoIl Senato,

considerato che l’articolo 33 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, comma 1, prevede la soppressione dal 31 dicembre 1998 del re-
quisito della distanza minima di 200 metri tra le ricevitorie del lotto ge-
stite da ex dipendenti dell’amministrazione finanziaria (ex lottisti) e le
ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio;

tenuto conto che con il 1o gennaio 1999 la suddetta legge, priva,
senza nessun motivo e contro qualsiasi principio di equità, di ogni di-
stanza di rispetto le sole ricevitorie del lotto concesse agli ex dipendenti
dello Stato, determinando così una forte discriminazione tra ricevitori
del lotto;

rilevato altresì che tale discriminazione risulterebbe antieconomi-
ca e penalizzerebbe addirittura la redditività del sistema di raccolta delle
giocate, in quanto, con la progressiva estensione a tutti i tabaccai richie-
denti, potrà verificarsi l’istituzione di ricevitorie del lotto presso tabac-
cherie situate nelle immediate vicinanze delle ricevitorie gestite dagli ex
lottisti, senza quindi alcun effettivo vantaggio in termini di servizio
all’utenza e di incremento dei volumi delle giocate,

impegna il Governo:

ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri
anche ai ricevitori ex lottisti, in attuazione del piano di espansione della
rete di raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la relativa nor-
mativa, come è stato già affermato dal Ministro delle finanze ai due ra-
mi del Parlamento.

9.3662.901. CIMMINO

AccantonatoIl Senato,

nel corso dell’esame del disegno di legge recante «Musure di fi-
nanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo» atto Senato
3662-A;
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rilevato che:

la Società servizio di soccorso stradale ACI 116, interamente
partecipata dall’Automobile Club d’Italia ha avviato, anche a seguito
della riorganizzazione del Servizio di soccorso stradale sulla rete auto-
stradale imposta da una recente decisione della autorità garante della
concorrenza e del mercato, un processo di ristrutturazione aziendale e di
riqualificazione dei servizi;

sul sollecitazione ed iniziativa del Ministero del lavoro è stato
affrontato dalla Società con le organizzazioni sindacali interessate FISA-
ST-CISAS, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, il problema degli esuberi
strutturali connessi con la citata riorganizzazione interna, rispetto al qua-
le in data 22 luglio 1998 è stata siglata da tutte le parti interessate un
accordo che prevede l’assunzione diretta del personale in esubero da
parte dell’Automobile Club d’Italia,

impegna il Governo:

a disciplinare in tempi brevi le concrete modalità di assunzione
di detto personale presso l’ACI, assunzione che non comporterà oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e a definire le equiparazioni
dei relativi livelli di professionalità con le organizzazioni sindacali fir-
matarie del citato accordo ministeriale.

9.3662.44. CASTELLANI Carla, Demasi

AccantonatoIl Senato,

in sede di esame dell’articolo 20 del disegno di legge n. 3662,
recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo»,

rilevato che:

la Società servizio di soccorso stradale ACI 116, interamente
partecipata dall’Automobile Club d’Italia ha avviato, anche a seguito
della riorganizzazione del Servizio di soccorso stradale sulla rete auto-
stradale imposta da una recente decisione dell’autorità garante della con-
correnza e del mercato, un processo di ristrutturazione aziendale e di ri-
qualificazione dei servizi;

su sollecitazione ed iniziativa del Ministero del lavoro è stato
afrontato dalla Società con le organizzazioni sindacali interessate FISA-
ST-CISAS, FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, il problema degli esuberi
strutturali connessi con la citata riorganizzazione interna, rispetto al qua-
le è stato a suo tempo costituito un gruppo di lavoro ristretto, come ri-
sulta dalla risposta data dallo stesso Ministro dei lavori pubblici e per le
aree urbane in data 10 aprile 1997 all’interrogazione del 15 gennaio
1997, 4-03611 del firmatario del presente ordine del giorno;

a conclusione dei lavori del comitato ristretto, in data 22 luglio
1998 è stato siglato da tutte le parti interessate un accordo che prevede
l’assunzione diretta del personale in esubero da parte dell’Automobile
Club d’Italia,
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impegna il Governo:

a disciplinare in tempi brevi le concrete modalità di assunzione
di detto personale presso l’ACI, assunzione che non comporterà, oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e a definire le equiparazioni
dei relativi livelli di professionalità con le organizzazioni sindacali fir-
matarie del citato accordo ministeriale.

9.3662.980. GRECO, GUBERT, AZZOLLINI , MELONI

Non posto
in votazione *

Il Senato, invita il Governo:

affinchè le disponibilità finanziarie non impegnate alla data del
1o gennaio 1999 esistenti sul conto corrente presso la Tesoreria centrale
dello Stato intestato al Fondo rotativo di cui all’articolo 26 della legge
24 maggio 1977, n. 227, ed all’articolo 6 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, possano essere destinate, fino ad un massimo di 400 miliardi di li-
re nel corso dell’esercizio finanziario 1999, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro degli affari esteri, per:

a) iniziative a dono di cooperazione bilaterale, multilaterale e di
emergenza nonché a sostegno dei programmi promossi dalle organizza-
zioni non governative di competenza del Ministero degli affari esteri;

b) interventi bilaterali e multilaterali di restauro, conservazione e
valorizzazione del patrimonio culturale dei Paesi in via di sviluppo, per
programmi di cooperazione scientifica e per iniziative di formazione in
Italia ed in loco dei cittadini degli stessi Paesi in via di sviluppo di
competenza del Ministero degli affari esteri;

c) contribuire al finanziamento della partecipazione italiana ad
iniziative di riduzione del debito dei Paesi in via di sviluppo di compe-
tenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica».

9.3662.934.(già em. 42.0.100 e 42.0.110) DE ZULUETA

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 43.

(Destinazione del fondo di cui all’articolo 54, comma 3,
della legge n. 449 del 1997)

1. Le disponibilità del fondo di cui all’articolo 54, comma 3, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 1999 e destinate, anche in
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un’unica soluzione, alla gestione speciale di cui all’articolo 62, comma
4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per concorrere alla co-
pertura degli impegni pregressi del Fondo nazionale di garanzia, secon-
do il piano di cui all’articolo 4, comma 4, del regolamento emanato con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 18 giugno 1998, n. 238.

2. All’articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «di vendita al dettaglio» sono in-
serite le seguenti: «e all’ingrosso»;

b) al comma 2, dopo le parole: «al netto dell’IVA», sono sop-
presse le seguenti: «e comunque non superiori a 50 milioni di lire nel
triennio».

ARTICOLO 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con
un emendamento

Art. 44.

(Stabilimenti di macellazione di carni fresche e macelli pubblici)

1. Il termine di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo
18 aprile 1994, n. 286, prorogato al 31 dicembre 1998 dall’articolo 56,
comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per gli stabilimenti che
hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero
della sanità in applicazione del comma 9 dell’articolo 19 del citato de-
creto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall’articolo 1, com-
ma 9, del decreto del Ministro della sanità del 23 novembre 1995, pub-
blicato nel supplemento ordinario n. 157 allaGazzetta Ufficialen. 303
del 30 dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di
avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a
conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del
1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare
per motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente prorogato al 31
dicembre 1999.

2. Il termine di cui all’articolo 19, comma 2, secondo periodo,
del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre
1998 dall’articolo 56, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è
ulteriormente prorogato al 30 dicembre 1999.

EMENDAMENTO

ApprovatoAl comma 2, sostituire le parole:«30 dicembre 1999»,con le al-
tre: «31 dicembre 1999».

44.500 SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO
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ARTICOLO 45 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO V

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE E SOSTENERE LO SVILUPPO

Approvato con
un emendamento

Art. 45.

(Programmi di tutela ambientale)

1. Per il finanziamento degli accordi di programma tra Stato e re-
gioni di cui all’articolo 72 e dei programmi di tutela ambientale di cui
all’articolo 73 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del pro-
gramma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati,
dei programmi di difesa del mare e delle riserve marine statali, dei pro-
grammi di competenza del Ministero dell’ambiente di cui alla delibera-
zione del CIPE in data 3 dicembre 1997, attuativi degli impegni assunti
nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque
reflue di cui all’articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, come
modificato dall’articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, degli ac-
cordi e contratti di programma di cui all’articolo 25 del decreto legisla-
tivo 5 febbraio 1997, n. 22, si provvede a norma dell’articolo 11-quater,
comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni
e integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di tutela am-
bientale sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome
entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell’am-
biente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

45.100 MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PACE, PONTONE,
DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO, VALENTINO,
PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILACQUA, LISI,
BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI, MAGGI,
MONTELEONE, MEDURI
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RespintoAl comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole«Nel caso in
cui detti programmi non sono realizzati per acclarata inadempienza delle
singole Regioni, il Ministro dell’ambiente provvede a diffidare la Regio-
ne interessata ad adempiere a quanto di sua competenza entro giorni 30
dalla diffida ministeriale. Nel caso continuasse trascorsi trenta giorni, a
persistere lo stato di inadempienza il Ministro nomina un commissario
al quale conferisce i poteri sostitutivi del caso».

45.101 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

RespintoAl comma 1, ultimo periodo, dopo le parole:«programmi regionali
di tutela ambientale»,inserire le seguenti:«, in misura non inferiore al
60 per cento del totale delle risorse disponibili».

45.102 COLLA, AVOGADRO, MORO, LAGO

InammissibileAggiungere i seguenti commi:

«2. Ai fini della sostituzione, negli anni 1999 e 2000, delle navi
che hanno effettuato servizio di collegamento per passeggeri o merci
con le isole minori italiane negli ultimi cinque anni, è concesso un con-
tribuito statale di lire dieci milioni per tonnellata di stazza lorda, a con-
dizione che:

a) le navi da demolire, costruite in ferro o alluminio, abbiano
un’età superiore a venti anni, o a quindici se aventi una velocità supe-
riore a ventotto nodi orari;

b) le navi di nuova costruzione siano in possesso della più alta
classificazione del Registro italiano navale e appartengono a soggetti
che non percepiscono contributi per la gestione da parte dello Stato o
della Regione;

c) le navi di nuova costruzione siano adibite anche al trasporto
di persone con ridotte capacità motorie;

d) le navi sostituite vengano demolite entro sei mesi dall’entrata
in esercizio della nave di nuova costruzione.

3. Al fine di favorire il perseguimento di un progressivo conteni-
mento delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall’impiego di oli
minerali ed il raggiungimento dell’obiettivo prefissato a seguito della
Conferenza di Kyoto del 1o-11 dicembre 1997, le navi di nuova costru-
zione devono altresì essere dotate di dispositivi di alimentazione dei
motori tali da garantire un coefficiente stechiometrico definito dal decre-
to ministeriale di cui al comma 3.

4. Con decreto del Ministro dei Trasporti e della navigazione di
concerto con il Ministro delle Finanze sono emanate disposizioni di at-
tuazione del presente articolo.
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5. All’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi che prece-
dono, valutato rispettivamente in lire 50 miliardi per il 1999 e 100 mi-
liardi per il 2000 si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell’unità
previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione della spesa del Miinistero del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica, all’uopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione».

45.104 BALDINI , LAURO

InammissibileDopo il comma 1 inserire il seguente:

«2. Per il finanziamento dei programmi di difesa del suolo di cui
agli articoli 89 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si
provvede a norma dell’articolo 11-quater. comma 3, della legge 5 ago-
sto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. Entro tre me-
si dalla approvazione della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, sono fissate le modalità per la definizione di
gruppi di intervento e di prevenzione delle calamità naturali, su base re-
gionale, coordinati dal dipartimento della Protezione civile. Prioritaria-
mente saranno inquadrati nei gruppi, dopo specifici corsi di formazione,
soggetti che abbiano partecipato a progetti di L.S.U. nel campo della di-
fesa del suolo. Le risorse relative ai programmi di difesa del suolo sono
ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il 31
gennaio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

45.105 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

ApprovatoAll’articolo 45, aggiungere il seguente comma:

«All’articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, come modificato da ultimo dal comma 14 dell’articolo 1 della
legge 9 dicembre 1998, n. 426, le parole: “31 dicembre 1998”, sono so-
stituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 1999”».

45.107(Testo corretto) FUMAGALLI CARULLI , GIOVANELLI

RespintoDopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Diploma di educazione ambientale)

1. All’elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annes-
sa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modifica-
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zioni, recante disposizioni sull’ordinamento didattico universitario è
aggiunto il diploma universitario in educazione e divulgazione ambien-
tale.

2. La tabella II, annessa al citato regio decreto n. 1652 del 1938, e
successive modificazioni è integrata nel senso che le facoltà di agraria e
di scienze matematiche, fisiche e naturali possono rilasciare il diploma
universitario in educazione e divulgazione ambientale.

3. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifi-
ca e tecnologica da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale,
è inserita nel regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive mo-
dificazioni, la tabella relativa al diploma universitario, in educazione e
divulgazione ambientale nel rispetto dei seguenti principi:

a) il corso di diploma universitario ha durata triennale;
b) per conseguire il diploma è necessario aver superato venticin-

que esami».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 1.1.

45.0.100 BONATESTA, MACERATINI, MANTICA, PEDRIZZI, CURTO, PA-
CE, PONTONE, DEMASI, COZZOLINO, TURINI, FLORINO,
VALENTINO, PALOMBO, SERVELLO, PELLICINI , BEVILAC-
QUA, LISI, BORNACIN, BONATESTA, PASQUALI, MARRI,
MAGGI, MONTELEONE, MEDURI

RitiratoDopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

Art. 45-bis.

«1-bis. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica
di concerto con il Ministro dell’ambiente viene regolamentata l’istituzio-
ne di corsi superiori di formazione professionale di “esperto di preven-
zione del rumore” e sono definite le materie di insegnamento, la durata
del corso di studi, i requisiti per l’accesso nonchè le modalità per l’ac-
quisizione dell’abilitazione professionale.

Sono fatte le competenze delle province autonome di Trento e Bol-
zano, in base all’articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992,
n. 267».

L’onere finanziario previsto è di lire 50 milioni per il 1999, 500
milioni per il 2000 e 1.500 milioni per il 2001.
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Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 18, è aggiunto il
seguente:

«18-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all’articolo 78, com-
ma 22, sostituire le parole: «lire 20.000», con le seguenti: «lire
8.000».

45.0.101 CASTELLI, MORO, LAGO

RitiratoDopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

«1. All’articolo 2, comma 7, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
aggiungere alla fine: ”Per un periodo transitorio di sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, possono presentare domanda al fine di
svolgere l’attività prevista dal presente comma, coloro i quali, in posses-
so del diploma di scuola media inferiore, siano in servizio presso le
strutture pubbliche territoriali e abbiano svolto da almeno 5 anni, in mo-
do non occasionale, attività nel campo dell’acustica ambientale”».

45.0.4000 CASTELLI, MORO, LAGO

ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge recante «misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»,

al fine di incentivare l’uso di fonti energetiche rinnovabili e di
ridurre le emissioni inquinanti, nonchè di razionalizzare il consumo
dell’energia,

impegna il governo,

ad adottare tutte le iniziative necessarie, anche in sede europea,
al fine di incentivare la vendita e l’istallazione di impianti solari termici,
anche mediante la riduzione al 10% delle aliquote dell’IVA su detti
prodotti.

9.3662.26. RIPAMONTI, DE LUCA Athos, BORTOLOTTO, SARTO

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

premesso che l’articolo 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
istituisce un’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
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non è stato ancora emanato il DPR relativo concernente le moda-
lità per l’accertamento, la riscossione ed il versamento dell’imposta;

tale imposta dovrebbe essere destinata a sovvenzioni ed inden-
nizzi alle amministrazioni e ai soggetti residenti nelle zone limitrofe agli
aeroscali,

impegna il Governo,

a procedere con sollecitudine affinchè venga emanato tale decre-
to, in maniera da permettere alle Regioni di potere operare al
riguardo.

9.3662.27. RIPAMONTI, BORTOLOTTO, SARTO

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione

Il Senato:

premesso che:
l’articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, «Legge quadro

sull’inquinamento acustico» ha istituito la figura del «Tecnico compe-
tente» in acustica;

il comma 6 del medesimo articolo prevede, quale titolo di studio
minimo, il diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o la
laurea ad indirizzo scientifico;

che l’Atto Camera 4792 (Atto Senato 3499) ha modificato tale
norma estendendo la possibilità di esercitare l’attività a «coloro che, a
prescindere dal titolo di studio possono dimostrare di avere svolto, alla
data di entrata in vigore della presente legge, per almeno cinque anni,
attività nel campo dell’acustica ambientale in modo non occasionale;

che il Ministro Ronchi intervenendo in sede di votazione del
provvedimento ha dichiarato: «Si tratta, in realtà, di una richiesta perve-
nuta dalle regioni e dalle ARPA che hanno sottolineato che secondo la
formulazione contenuta nella legge citata, la n. 447, »controlli in campo
dell’inquinamento acustico« si rischiava di escludere dagli stessi il per-
sonale già impiegato dalle USL e dalle ARPA che non aveva il titolo di
studio richiesto dalla suddetta legge, ma che era costituito da tecnici, in
quanto in quel settore non si era sviluppata la specializzazione. Si tratta-
va, cioè, di tecnici che, però, svolgevano tali controlli sull’inquinamento
acustico già da anni. L’applicazione di tale norma li avrebbe dunque
esclusi, senza prevedere, tuttavia, personale in sostituzione perché non
sarebbero disponibili le qualifiche professionali corrispondenti e i titoli
di laurea specifici. Ho usato il condizionale perché non si tratta di inter-
venti a disposizione, diciamo, del Ministero dell’ambiente.

In linea generale sono d’accordo con le affermazioni da Lei svolte
e mi riservo di approfondire la suddetta richiesta che, come Le ho spie-
gato, nasce dalle motivazioni enunciate. Certamente la norma deve esse-
re transitoria e limitata a quel tipo di controlli già in atto e per i quali
non esisterebbe – ripeto – personale disponibile da parte delle regioni e
delle USL.»;
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che nella stessa data il Ministro dell’Istruzione Berlinguer ha di-
chiarato, in un’intervista ad uno dei principali quotidiani nazionali, «per
lavorare senza diploma superiore o si fa l’apprendistato o si frequente-
ranno i corsi» dichiarazione che appare in netto contrasto con la norma
sopra ricordata che consente, così come formulata, di accedere alla pro-
fessione di tecnico competente in acustica anche a chi possiede la licen-
za elementare, o, al limite neppure quella;

che pertanto la formulazione predisposta nell’Atto Senato 3499
non corrisponde sicuramente a quanto dichiarato nè dal Ministro Ronchi
nè dal Ministro Berlinguer,

impegna il Governo:

a riformulare l’attuale norma affinché essa sia transitoria e valida
solo per i casi richiamati dal Ministro Ronchi;

a prevedere le risorse necessarie affinché sia istituito un diploma
di laurea in acustica o in subordine a istituire appositi corsi entro il pia-
no di studi dei corsi di laurea o diplomi universitari in materia
scientifica.

9.3662.28. CASTELLI

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 46.

(Rifinanziamento dei programmi di investimento)

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazio-
ne, sono rifinanziate le seguenti leggi:

a) per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 9 del-
la legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati ulteriori limiti di im-
pegno ventennali di lire 80 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di lire
100 miliardi a decorrere dall’anno 2001;

b) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Ve-
nezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le
medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998,
n. 295, limiti di impegno quindicennali rispettivamente di lire 70 miliar-
di dall’anno 1999, lire 20 miliardi dall’anno 2000 e lire 30 miliardi
dall’anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli
stanziamenti previsti dall’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto
1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e moda-
lità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica. Il Presidente del Comitato isti-
tuito dall’articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni
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anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei
lavori;

c) per l’attuazione del programma decennale di interventi in ma-
teria di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del
patrimonio sanitario pubblico di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi fina-
lizzati all’adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, è autorizzata la spe-
sa di lire 1.200 miliardi per l’anno 1999, di lire 1.300 miliardi per l’an-
no 2000 e di lire 1.500 miliardi per l’anno 2001;

d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in fa-
vore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30 gen-
naio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo
1998, n. 61, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre
mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è auto-
rizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono auto-
rizzati limiti di impegno di lire 100 miliardi dall’anno 1999, di lire 150
miliardi dall’anno 2000 e di lire 200 miliardi dall’anno 2001;

e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e po-
tenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri
e del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto-legge 18 gen-
naio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire
108,8 miliardi dall’anno 1999 e di lire 67,1 miliardi dall’anno 2000;

f) per le finalità e con le modalità di cui all’articolo 19 della leg-
ge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo priorità stabilite dal Ministero di
grazia e giustizia, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa
depositi e prestiti nell’anno 1999 fino ad un complessivo importo massi-
mo di lire 800 miliardi. I mutui eventualmente non contratti in tale anno
possono esserlo nell’anno successivo. Per far fronte al relativo onere per
capitale ed interessi è autorizzato il limite di impegno quindicennale di
lire 80 miliardi dall’anno 2000;

g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale
previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 295, e
con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di im-
pegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di
lire 20 miliardi a decorrere dall’anno 2001. A valere su tali risorse la
somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riser-
vata per la costruzione dell’autostrada Pedemontana Veneta con priorità
relativamente al tratto dall’autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e
Thiene (Vicenza) all’autostrada A27, tra Treviso e Spresiano (Treviso).
La costruzione deve assicurare il massimo riuso dei sedimi stradali esi-
stenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonchè il
massimo servizio, anche attraverso l’apertura di tratti alla libera percor-
renza del traffico locale per assicurare la massima compatibilità
dell’opera con i territori attraversati;

h) per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 4, com-
ma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa è auto-
rizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di am-
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mortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 24 miliardi dall’anno
1999, di lire 50 miliardi dall’anno 2000 e di lire 26 miliardi dall’anno
2001;

i) per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 3, com-
ma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione
nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania colpite dagli
eventi sismici del 1980-82, le regioni Basilicata e Campania sono auto-
rizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un importo, rispetti-
vamente, di 4 e 6 miliardi di lire a decorrere dall’anno 2000 e di 6 e 9
miliardi di lire a decorrere dall’anno 2001. Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concorrere
con contributi di pari importo. A tale scopo sono autorizzati limiti di
impegno ventennali di lire 10 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di
lire 15 miliardi a decorrere dall’anno 2001.

l) per la contrazione di mutui da parte dei soggetti competenti al
completamento delle opere di cui al titolo VIII della legge 14 maggio
1981, n. 219, ivi compresi il pagamento degli oneri di contenzioso, è au-
torizzato il limite di impegno ventennale di lire 15 miliardi a decorrere
dall’anno finanziario 2000. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica, viene ripartito lo stanziamento tra i predetti
soggetti;

m) per la contrazione di mutui da parte delle amministrazioni
provinciali e comunali al fine di realizzare opere di edilizia scolastica è
autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 30 miliardi a decorre-
re dall’anno finanziario 2000.

EMENDAMENTI

Al comma 1, letteraa), sostituire le parole:«80 miliardi,» con le
seguenti: «200 miliardi».

Conseguentemente all’Atto Senato 3662, sostituire l’articolo 21 con
il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).
– Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc-
cessive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono auto-
rizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Conseguentemente all’Atto Senato 3662, sostituire l’articolo 21,
con il seguente:

«Art. 21. - (Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e
missioni). –Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla re-
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munerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello
Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione
del Ministro di cui all’articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734,
sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi
all’amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di
tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del
fuoco.

Agli stanziamenti relativi all’indennità ed al rimborso delle spese di
trasporto per missioni nel territorio nazionale e all’estero si applica la ri-
duzione del 50 per cento con le predette esclusioni».

Conseguentemente all’Atto Senato 3662, all’articolo 42, comma 1,
sostituire le parole:«5 per cento»con le seguenti:«20 per cento».

Conseguentemente all’articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:

«6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie, apportare
la seguente modifica:

a) all’articolo 14, alla fine del primo comma sono aggiunte le se-
guenti parole: “e che non abbiano un numero di soci superiore a 250
persone”».

46.500 MORO, CASTELLI, LAGO

Al comma 1, letteraa), sostituire le parole:«100 miliardi» con:
«300 miliardi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 2.3.

46.501 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, letteraa), aggiungere, in fine, le seguenti parole:«a
tal fine, per una più corretta esplicazione degli interventi ivi previsti,
all’articolo 1, comma 1 della legge n. 211 del 26 febbraio 1992, è ag-
giunto il seguente comma:

“2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonchè ai siste-
mi urbani di connessione quali ascensori etapis roulant”.».

46.502 SARTO, RIPAMONTI, SCIVOLETTO, FIGURELLI

Al comma 1, alla letteraa), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«a tal fine, per una migliore attuazione degli interventi ivi previsti,
all’articolo 1 della legge n. 211 del 26 febbraio 1992, è aggiunto, dopo
il comma 1, il seguente:
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“1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai
sistemi di trasporto pubblico urbano con trazione a fune nonchè ai siste-
mi urbani di connessione quali ascensori etapis roulant”.».

46.503 SCIVOLETTO, CARPINELLI, FIGURELLI

Al comma 1, letterab), sostituire le parole:«20 miliardi», con le
seguenti: «30 miliardi».

Conseguentemente, alla lettera 1) sostituire le parole:«15 miliar-
di», con le seguenti:«5 miliardi».

46.504 SARTO, BORTOLOTTO

Al comma 1, letterab), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«. Ai fini della salvaguardia di Venezia, l’articolo 2-bis della legge 31
maggio 1995 n. 206 è sostituito dal seguente: “2-bis. Sono in ogni caso
vietate le estrazioni di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, nel
tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume
Tagliamento ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del
fiume Po”.».

46.505 SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTO, BERTONI, SARACCO, SAR-
TO, RIPAMONTI, BORTOLOTTO, SALVATO THALER AUSSE-
RHOFER, RIGO, PINGGERA, FUMAGALLI CARULLI , LASA-
GNA, CRESCENZIO, CAZZARO, CAMERINI, BONFIETTI, DE

ZULUETA, IULIANO, MANZI, GUBERT, SCIVOLETTO, GA-
SPERINI, SPERONI, WILDE, PREIONI, COLLA, ROSSI, LO-
RENZI, MANARA, AVOGADRO, CÒ, RUSSO SPENA, MAN-
CONI, PIERONI, CARELLA, DE LUCA Athos, BOCO, SE-
MENZATO, CORTIANA, PETTINATO, LUBRANO DI RICCO,
BERTONI

Dopo il comma 1, lettera c), sostituire le parole da:«ivi compresi
gli» fino a: «della sicurezza»,con le altre:«al netto di quella necessaria
alla messa in sicurezza del patrtimonio di cui trattasi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 2.3.

46.506 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, letterac) sostituire le parole:«è autorizzata la spesa
di lire 1200 miliardi per l’anno 1999, di lire 1300 miliardi per l’anno
2000 e di lire 1500 miliardi per l’anno 2001»con le seguenti:«è auto-
rizzata la spesa di lire 1300 miliardi per l’anno 1999, di lire 2000 mi-
liardi per l’anno 2000 e di lire 2200 miliardi per l’anno 1991».
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Conseguentemente sopprimere l’articolo 65.

46.507 LAGO, MORO, MANARA, TIRELLI

InammissibileAl comma 1, dopo la letterac), aggiungere la seguente:

«c-bis. Pe interventi in materia edilizia e di ammodernamento
tecnologico dei reparti di emergenza finalizzati ai trapianti di organo,
sono destinati al Ministero della sanità fondi corrispondenti all’un per
cento delle entrate derivati dai giochi del lotto, enalotto e superenalot-
to».

46.508 TOMASSINI, MONTELEONE, CAMPUS, CASTELLANI Carla, LI-
SI, BONATESTA, CAMBER

InammissibileAl comma 1, sostituire la letterad) con la seguente:

«d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in
favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto legge 30 gen-
naio 1998, n. 6 convertito con modificazioni dallalegge 30 marzo 1998,
n. 61 le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a
fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a
concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono autorizzati i li-
miti di impegno di lire 300 miliardi dall’anno 1999, di lire 550 miliardi
dall’anno 2000 e di lire 750 miliardi dall’anno 2001. Le regioni Marche
ed Umbria sono autorizzate ad assumere obbligazioni nei confronti dei
soggetti di cui agli articolli 3, 4 e 8 del citato decreto-legge n. 6 del
1998 nel limite della somma complessiva prevista per il triennio
1999-2001».

Conseguentemente, all’articolo 66, sopprimere il comma 2.

46.510 ASCIUTTI, SCOPELLITI

Al comma 1, letterad) sostituire le parole:«100 miliardi», «150
miliardi», «200 miliari»rispettvamente con le seguenti:«1000 miliardi»,
«500 miliardi», «1000 miliardi».

Conseguentemente modificare come da compensazione di cui
all’emendamento 2.3.

46.511 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Alla lettera d), dopo le parole:«a tale scopo»sostituire le parole:
«100 miliardi, 150 miliardie 200 miliardi», rispettivamente con:«150
miliardi, 200 miliardi e 250 miliardi».
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Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»,con le seguenti:«9 per cento».

46.512 RONCONI

Al comma 1, letterae) aggiungere in fine, le seguenti parole:«, fi-
nalizzati al potenziamento delle strutture informatiche per il controllo e
l’identificazione dei cittadini extracomunitari presso le frontiere e presso
le Questure».

46.513 MANFROI, SERENA

Al comma 1, dopo la letteraf) inserire la seguente:

«d-bis). All’articolo 3, comma 2, della legge 18 giugno 1998,
n. 194, sostituire le parole: “lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal
1998 al 2002” con le seguenti: “lire 20 miliardi per dieci anni a partire
dall’anno 1999”.

Conseguentemente, al comma 1, dell’articolo 42 aumentare la per-
cenuale di riduzione del:“5 per cento”ivi prevista, fino a concorrenza
delle minori entrate».

46.514 THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DONDEYNAZ

Al comma 1, sopprimere la letterag).

46.515 CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1 sostituire la letterag) con la seguente:

«g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostrada-
le previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295,
e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di
impegno quindicennali di lire 65 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e
di lire 30 miliardi a decorrere dall’anno 2001. A valere su tali risorse la
somma di lire 80 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riser-
vata per la costruzione dell’autostrada Pedemontana Veneta, con priorità
relativamente al tratto dell’autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Ma-
rostica (Vicenza) all’autostrada A27 tra Treviso e Spresiano Treviso
(Treviso). L’Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad affi-
dare in concessione la costruzione e l’esercizio della predetta autostrada
nonchè la realizzazione e la gestione dei servizi connessi: il progetto de-
ve prevedere il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi
già previsti dagli strumenti urbanistici nonchè il massimo servizio, an-
che attraverso l’apertura di tratti al traffico locale per assicurare la mas-
sima compatibilità dell’opera con i territori attraversati»;
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Conseguentemente all’articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera
i) e all’articolo 66 sopprimere il comma 1.

46.516 MANFROI, SERENA

Al comma 1 sostituire la letterag) con la seguente:

«g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostrada-
le previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295,
e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di
impegno quindicennali di lire 65 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e
di lire 30 miliardi a decorrere dall’anno 2001. A valere su tali risorse la
somma di lire 80 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riser-
vata per la costruzione dell’autostrada Pedemontana Veneta, con priorità
relativamente al tratto dell’autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Ma-
rostica (Vicenza) all’autostrada A27 tra Treviso e Spresiano Treviso
(Treviso) e all’autostrada di Alemagna, O Venezia-Monaco, tra Pian di
Vedoia e il confine di Stato con l’Austria, sotto le Alpi Aurine. L’Ente
nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad affidare in concessione
la costruzione e l’esercizio della predetta autostrada nonchè la realizza-
zione e la gestione dei servizi connessi: il progetto deve prevedere il
massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti da-
gli strumenti urbanistici nonchè il massimo servizio, anche attraverso
l’apertura di tratti al traffico locale per assicurare la massima compatibi-
lità dell’opera con i territori attraversati»;

Conseguentemente all’articolo 46, comma 1, sopprimere la lettera
i) e all’articolo 66 sopprimere il comma 1.

46.517 MANFROI, SERENA

Al comma 1, alla letterag) al primo periodo, sostituire le parole:
«50 miliardi a decorrere dall’anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere
dall’anno 2001»,con le seguenti:«110 miliardi a decorrere dall’anno
2000 e di lire 61 miliardi a decorrere dall’anno 2001»,e aggiungere, al-
la fine della lettera, il seguente periodo:«La somma di lire 40 miliardi,
quale limite d’impegno quindicennale è riservata alla creazione dei fon-
di per la realizzazione del tratto autostradale A4 Milano-Bergamo».

Conseguentemente, sopprimere le lettereh) ed i).

46.518 ROSSI, CASTELLI, MORO, LAGO

Al comma 1, letterag), le parole: «50 miliardi»sono sostituite dal-
le seguenti:«80 miliardi»e le parole:«40 miliardi»sono sostituite dal-
le seguenti:«100 miliardi»; dopo le parole:«all’autostrada A 27, tra
Treviso e Spresiano (Treviso)»aggiungere le seguenti:«e dell’autostra-
da Pedemontana lombarda da Bergano a Varese con priorità al tratto
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Como, tangenziale compresa - Cermenate allacciamento Supestrada
35».

Conseguentemente, all’articolo 42, sostituire le parole:«5 per cen-
to» con le altre: «8 per cento».

46.519 TOMASSINI

Al comma 1, letterag), sostituire le parole:«A valere su tali risor-
se la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale»,
con le seguenti:«A valere su tali risorse la somma di lire 20 miliardi
quale limite di impegno quidicennale»e aggiungere in fine, le seguenti
parole: «A valere sulle risorse di cui al primo periodo, la somma di lire
20 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata ad opere
di ristrutturazione e messa in sicurezza della tangenziale di Mestre e a
nuove infrastrutture ad essa sostitutive da realizzare attraverso gara».

46.520 SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTO, BOCO, CARELLA, CORTIA-
NA, DE LUCA Athos LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PET-
TINATO, PIERONI, SEMENZATO

Al comma 1, letterag), dopo le parole:«autostrada Pedemontana
Veneta»,sopprimere le seguenti:«con priorità».

46.521 SARTO, RIPAMONTI, BORTOLOTTO, LUBRANO DI RICCO, BO-
CO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI,
PETTINATO, SEMENZATO

Al comma 1, letterag), aggiungere in fine, il seguente periodo:«In
applicazione dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1975, n. 100, l’Ente nazionale per la strada è autorizzato a pro-
rogare la durata della concessione rilasciata alla Società autovie venete
spa, per la realizzazione degli interventi necessari ai collegamenti auto-
stradali con i valichi confinari di Rabuiese (Trieste) e di S. Andrea
(Gorizia)».

46.522 TAROLLI, BIASCO

Al comma 1, letterag) aggiungere il seguente periodo:«In applica-
zione dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 mar-
zo 1978 n. 100, l’Ente nazionale per le strade è autorizzato a prorogare
la durata della concessione, rilasciata alla società Autovie Venete, per la
realizzazione e la copertura finanziaria degli interventi necessari per la
realizzazione di quanto previsto nello studio di fattibilità del Corridoio
paneuropeo n. 5 ed in particolare i collegamenti autostradali con i vali-
chi confinari di Rabuiese (TS) e di S. Andrea (GO)».

46.539 CAMERINI, VOLCIC
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Al comma 1, letterag), aggiungere in fine, il seguente periodo:
«La somma di lire 2 miliardi è destinata alla realizzazione del trasforo
Valchiavenna (Sondrio)-Val Mesolcina (Confederazione Elvetica), da as-
segnare alla regione Lombardia».

46.523 PROVERA, MORO, CASTELLI, LAGO».

Al comma 1 dopo la letterag) inserire la seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo
1-sexiesdel decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 27 ottobre 1995 n. 438, relativi al deflusso delle
acque nelle zone interessate dagli eventi alluvionali del novembre 1994,
il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni plu-
riennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contrati dal-
la provincia di Cuneo per l’adeguamento dei ponti che presentano una
sezione di deflusso insufficiente posti in prossimità o adiacenti a nuclei
abitativi. A tal fine sono autorizzati limiti d’impegno quindicennali di li-
re 3 miliardi dall’anno 1999»;

Conseguentemente alla letterah) del medesimo comma 1, sostituire
le parole: «lire 24 miliardi» con le seguenti:21 miliardi».

46.524 BRIGNONE, MORO, LAGO, ZANOLETTI

All’articolo 46, comma 1, dopo la letterag), aggiungere la
seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi dei collegamenti fer-
roviari, in partciolare per il raddoppio della tratta Bergamo-Teviglio e
per il quadruplicamento della tratta Milano-Treviglio, previsti dall’arti-
colo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, è autorizzata un’ul-
teriore spesa di lire 100 miliardi per l’anno 1999, di lire 100 miliardi
per l’anno 2000 e di lire 100 miliardi per l’anno 2001».

Conseguentemente, all’articolo 42, al comma 1, sostituire le paro-
le: «5 per cento»con le seguenti:«10 per cento».

46.525 MORO, CASTELLI, LAGO

Al comma 1, dopo la letterag), aggiungere la seguente:

«g-bis) sono stanziati 10 miliardi annui per il triennio 1999-2001
per la sperimentazione di contratti di servizio delle ferrovie metropolita-
ne da stipularsi tra la provincia e le Ferrovie dello Stato spa. Il Ministro
dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto entro 6
mesi dall’entrata in vigore della presente legge i criteri per accedere ai
finanziamenti. Nell’erogazione di questi è data preferenza ai contratti di
servizio già stipulati».
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Conseguentemente all’articolo 19, dopo il comma 7, aggiungere il
seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la misura dei compensi
spettanti ai soggetti incaricati della riscossione delle somme di cui al de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, riguardante la modifica della di-
sciplina in materia di servizi autonomi di cassa, è determinata in base al
numero dei modelli presentati dal contribuente anzichè dal numero dei
codici tributo in essi contenuti».

46.5110 CASTELLI, MORO, LAGO

Al comma 1, dopo la letterag), aggiungere la seguente:

«g-bis) per la sperimentazione dei servizi ferroviari metropolitani
di Lecco e Sondrio e per le spese di esercizio, di acquisto di materiale
rotabile e di miglioramento delle infrastrutture ferroviarie è autorizzata
la spesa di 5 miliardi annui per il triennio 1999-2001».

Conseguentemente, all’articolo 19, dopo il comma 7, aggiungere il
seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1o gennaio 1999 la misura dei compensi
spettanti ai soggetti incaricati della riscossione delle somme di cui al de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, riguardante la modifica della di-
sciplina in materia di servizi autonomi di cassa, è determinata in base al
numero dei modelli presentati dal contribuente anzichè dal numero dei
codici tributo in essi contenuti».

46.5111 CASTELLI, MORO, LAGO

All’articolo 46, al comma 1, dopo la letterag), aggiungere la
seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi per la realizzazione
del sistema idroviario Padano-Veneto, previsti dall’articolo 2, comma
12, della legge n. 194 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quin-
dicennale di lire 80 miliardi dall’anno 1999».

Conseguentemente, all’articolo 42, dopo il comma 18, è aggiunto il
seguente:

«18-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, all’articolo 78, com-
ma 22, sostituire le parole: “lire 20.000” con le seguenti: “lire
80.000”».

46.526 MORO, CASTELLI, LAGO
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All’articolo 46, al comma 1, dopo la letterag), aggiungere la
seguente:

«g-bis) per la prosecuzione degli interventi per le opere viarie di
Milano-Malpensa, previsti dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 345
del 1997, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 100
miliardi dall’anno 1999».

Conseguentemente, diminuire gli stanziamenti iscritti nelle unità
previsionali di base per il triennio 1999-2001 relativi alla categoria V
di cui all’articolo 42, comma 1, del 30 per cento.

46.527 MORO, CASTELLI, LAGO

Al comma 1, sopprimere la letterah).

46.528 CÒ, GRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere la letterah).

46.529 SEMENZATO, BORTOLOTTO, SALVATO , RUSSO SPENA

Al comma 1, sopprimere la letterah).

46.530 DOLAZZA, MORO, LAGO

Al comma 1, letterah), sostituire le parole:«lire 24 miliardi
dall’anno 1999, di lire 50 miliardi dall’anno 2000 e di lire 26 miliardi
dall’anno 2001»con le seguenti:«lire 12 miliardi dall’anno 1999, di lire
25 miliardi dall’anno 2000 e di lire 13 miliardi dall’anno 2991».

46.531 DOLAZZA, MORO, LAGO

Al comma 1, sopprimere la letterai).

46.532 MORO, LAGO, ROSSI

Al’articolo 46, al comma 1, dopo la letteral) aggiungere la
seguente:

«l-bis) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e
del potenziamento della rete viaria nell’area metropolitana milanese è
autorizzato il limite di impegno di lire 15 miliardi per gli anni 1999 e
2000 per la realizzaizone della variante varesina (SS 233) nei comuni di
Milano, Bollate e Arese».
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Conseguentemente, all’articolo 42 dopo il comma 18, è aggiunto il
seguente:

«18-bis. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413 all’articolo 78, com-
ma 22, sostituire le parole: “lire 20.000”con le seguenti: “lire
8.000”».

46.533 WILDE, LAGO, MORO, CASTELLI

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis) per la prosecuzione del programma di interventi previsto
dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, con-
vertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono au-
torizzati, con i medesimi criteri e per le stesse finalità ulteriori limiti di
impegno decennali di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999,
2000 e 2001.

Conseguentemente, all’articolo 42, comma 1, sostituire le parole:
«5 per cento»con le parole: «6 per cento».

46.536 TAROLLI, BIASCO

Al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

«m-bis) al comma 1 dell’articolo 1 del decreto-legge 20 settem-
bre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
1996, n. 582, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il Comitato di
coordinamento di cui al comma 4, integrato solo a tale scopo dal sovrin-
tendente ai beni architettonici e ambientali di Napoli, o suo delegato,
sentito il responsabile del Servizio urbanistico del comune, individua i
manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista stori-
co e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non
dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è
decisa dal Consiglio comunale di Napoli nell’ambito della pianificazione
urbanistica esecutiva».

46.537 PALUMBO

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

premesso che l’articolo 46, comma 1, letterac) prevede, ai sensi
della legge 11 marzo 1988, n. 67, somme assolutamente insufficienti a
far fronte alle esigenze del Servizio Sanitario Nazionale in materia di
investimenti strutturali soprattutto se si considera il fatto che nei prossi-
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mi anni le aziende dovranno affrontare ulteriori spese per l’accredita-
mento;

impegna il Governo:

a stanziare maggiori finanziamenti per attuare il programma di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tec-
nologico del patrimonio sanitario pubblico e di adeguamento della
sicurezza.

45. TOMASSINI, DE ANNA

«Il Senato,

esaminato il disegno di legge A.S. 3662, collegato alla legge fi-
nanziaria 1999,

considerato:
che l’articolo 46 alla letterad) dell’unico comma stanzia ulteriori

risorse, certamente non sufficiente se non incrementate, per la prosecu-
zione dei programmi di ricostruzione delle aree nelle regioni Marche ed
umbria colpite dalla crisi sismica del 1997;

a seguito della crisi sismica, con le norme di cui alla legge n. 61
del 1998, si era provveduto a stabilire misure di sostegno a favore degli
enti locali in termini di cassa, di contributi per maggiori spese e di rein-
tegro di minore entrate;

con la medesima legge era stata data la possibilità agli enti locali
di potenziare i propri uffici, autorizzando la spesa per la realizzazione di
quanto disposto nella misura del 2 per cento delle somme di cui alla
contrattazione dei mutui di cui all’articolo 15, comma 1, della sopra ci-
tata legge;

considerato che i tempi della ricostruzione si stanno, purtroppo,
allungando in maniera considerevole;

visto che i medesimi enti locali dovranno far fronte per i prossi-
mi anni a spese maggiori per il potenziamento, più che necessario, dei
propri uffici per svolgere quanto la ricostruzione richiede,

impegna il Governo:

1) a procedere con la massima urgenza alla emanazione di nor-
me attuative del comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 449 del 1997,
relative al rimborso IVA;

2) a intervenire per procedere quanto prima alla approvazione
della legge di modifica e adeguamento della legge n. 424 del 1997 rela-
tiva alla estensione dei benefici della legge n. 488 del 1992 alle aree
colpite dagli eventi sismici;

3) ad autorizzare per i comuni la spesa nel limite del 5 per cento
dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del
decreto-legge n. 6 del 1998 al fine di far fronte agli oneri connessi al
potenziamento dei propri uffici;
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4) a prorogare fino a quando necessario le misure di sostegno
agli enti locali in termini di cassa, di contributi per maggiori spese, di
reintegro di minori entrate di competenza, secondo quanto previsto dalla
legge n. 61 del 1998».

9.3662.66. ASCIUTTI, SCOPELLITI, MARRI

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L’ARTICOLO 46

Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Autostrada di Alemagna)

1. Il Ministro dei lavori pubblici, con procedure e tempi adottati
d’intesa con la regione Veneto, mediante appalto pubblico, affida in
concessione a una Società per azioni la progettazione, il finanziamento,
la costruzione e la gestione dell’Autostrada di Alemagna (Venezia-Mo-
naco di Baviera) senza oneri per lo Stato».

46.0.500 MANFROI, SERENA

Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Autostrade del Veneto)

1. II Ministro dei lavori pubblici, con procedure e tempi adottati
d’intesa con la regione Veneto, mediante appalto pubblico, affida in
concessione a una o più Società per azioni la progettazione, il finanzia-
mento, la costruzione, il completamento e la gestione delle Autostrade
del Veneto senza oneri per lo Stato».

46.0.501 MANFROI, SERENA
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Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-...

1. Al fine di tutelare l’ambiente attraverso un organico recupero dei
materiali non ferrosi e loro leghe ed in particolare il recupero del ramo
ottenuto dall’attività di elettroraffinazione dei rottami, nonchè di incenti-
vare il settore industriale della metallurgia, di rilevanza strategica per
l’intero paese, è soppressa la tipologia di rifiuto [170401] di cui al pun-
to 3.2 del suballegato 1 dell’allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio
1998. Conseguentemente, la citata tipologia [170401] è inserita, in ulti-
mo, al punto 4.3 del suballegato 1 dell’allegato 1 di cui al medesimo
D.M. 5 febbraio 1998. Conseguentemente, in ultimo ai punti 4.3.3,
5.10.3, 5.11.3, 5.12.3 dello stesso suballegato 1 dell’allegato 1 di cui al
D.M. 5 febbraio 1998 aggiungere le seguenti parole: «purchè dotati di
elettroraffinazione».

46.0.502 COLLA, AVOGADRO, MORO

Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al fine di tutelare l’ambiente attraverso un organico recupero dei
materiali non ferrosi e loro leghe ed in particolare il recupero del ramo
ottenuto dall’attività di elettroraffinazione dei rottami, nonchè di incenti-
vare il settore industriale della metallurgia, di rilevanza strategica per
l’intero paese, è soppressa la tipologia di rifiuto [170401] di cui al pun-
to 3.2 del suballegato 1 dell’allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio
1998. Conseguentemente, la citata tipologia [170401] è inserita, in ulti-
mo, al punto 4.3 del suballegato 1 dell’allegato 1 di cui al medesimo
D.M. 5 febbraio 1998. Conseguentemente, al punto 4.3.3, dello stesso
suballegato 1 dell’allegato 1 di cui al D.M. 5 febbraio 1998 dopo le pa-
role: “solforico [R5]”, aggiungere le seguenti: “purchè dotati di
elettroraffinazione”».

46.0.503 COLLA, AVOGADRO, MORO

Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-...

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore metallurgico priva-
to, di eminente rilevanza strategica industriale, si prevede che la destina-
zione dei rottami e dei cascami contenenti rame sia prettamente indiriz-
zata alle industrie di produzione che sfruttano il sistema di elettroraffi-
nazione».

46.0.504 COLLA, AVOGADRO, MORO



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 147 –

509a SEDUTA (antimerid.) 17 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Interventi per il settore metallurgico)

1. Il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con
proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge provvede, al fine di promuovere lo sviluppo del settore
metallurgico privato – di eminente rilevanza strategica industriale – af-
finchè la produzione di cascami del rame sia prettamente indirizzata alle
industrie metallurgiche che sfruttano il sistema di elettroraffinazione».

46.0.505 COLLA, AVOGADRO, MORO

Dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Incentivi a favore del settore metallurgico)

1. Il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato con
proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge provvede, al fine di incentivare il settore industriale della
metallurgia, di rilevanza strategica per l’intero paese, a che la destina-
zione dei residui contenenti rame, già identificati con propria tipologia e
caratteristiche dal D.M. 5 febbraio 1998, sia unicamente prevista in capo
a quelle attività di recupero dotate di impianti di elettroraffinazione».

46.0.507 COLLA, AVOGADRO, MORO

InammissibileDopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

1. All’articolo 15, comma 1, della legge n. 225 del 24 febbraio
1992, sostituire la parola «può» con la seguente «deve».

46.0.506 MANFREDI
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InammissibileDopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Impiego dei proventi delle privatizzazioni per il finanziamento
di investimenti pubblici)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432,
il 50 per cento dei proventi realizzati nel 1999 e 2000 con la vendita di
partecipazioni dello Stato sono impiegati per la parte eccedente il rispar-
mio previdibile per l’utilizzo di riduzione del debito pubblico per finan-
ziare un piano di investimenti in opere pubbliche definito dal Governo
entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre 2000 devono essere cedute tutte le parteci-
pazioni dello Stato nell’ENI S.p.A., IRI S.p.A., ENEL S.p.A. ferma re-
stando la facoltà del Tesoro di cedere altre partecipazioni».

46.0.508 MACERATINI, LA LOGGIA, D’ONOFRIO, AZZOLLINI , BETTA-
MIO, BIASCO, CURTO, D’ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI,
VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI, MEDURI

InammissibileDopo l’articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Impiego dei proventi delle privatizzazioni per il finanziamento
di investimenti pubblici)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432,
il 50 per cento dei proventi realizzati nel 1999 con la vendita di parteci-
pazioni dello Stato sono impiegati per finanziare un piano di investi-
menti in opere pubbliche definito dal Governo entro 6 mesi dall’entrata
in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre 1999 devono essere cedute tutte le parteci-
pazioni dello Stato nell’ENI S.p.A., IRI S.p.A., ENEL S.p.A. ferma re-
stando la facoltà del Tesoro di cedere altre partecipazioni.

3. L’articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, converti-
to nella legge 30 luglio 1994, n. 474, è soppresso».

46.0.509 MACERATINI, LA LOGGIA, D’ONOFRIO, AZZOLLINI , BETTA-
MIO, BIASCO, CURTO, D’ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI,
VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI, MEDURI
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InammissibileDopo l’articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Impiego dei proventi delle privatizzazioni per il finanziamento
di investimenti pubblici)

1. In deroga a quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432,
il 50 per cento dei proventi realizzati nel 1999-2000 con la vendita di
partecipazioni dello Stato sono impiegati per la parte eccedente il rispar-
mio prevedibile per l’utilizzo di riduzione del debito pubblico per finan-
ziare un piano di investimenti in opere pubbliche definito dal Governo
entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre 2000 devono essere cedute tutte le parteci-
pazioni dello Stato nell’ENI S.p.A., IRI S.p.A., ENEL S.p.A. ferma re-
stando la facoltà del Tesoro di cedere altre partecipazioni».

46.0.510 MACERATINI, LA LOGGIA, D’ONOFRIO, AZZOLLINI , BETTA-
MIO, BIASCO, CURTO, D’ALÌ, MANTICA, NOVI, TAROLLI,
VEGAS, VENTUCCI, ZANOLETTI, MEDURI

InammissibileDopo l’articolo 46, inserire il seguente:

«Art. 46-bis.

(Integrazioni all’articolo 4-quinquiesdel decreto-legge 19 maggio 1997,
n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997,

n. 228)

1. L’articolo 4-quinquiesdel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130,
convertito, con modificazioni dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è così
integrato:

a) al comma 4, dopo l’ultimo periodo, aggiungere il seguente:
«L’estinzione del precedente finanziamento copre la quota capitale resi-
dua calcolata alla data di presentazione della domanda di rilocalizzazio-
ne e gli eventuali ratei scaduti e pagati dopo la presentazione della do-
manda di rilocalizzazione e prima delle concessione dell’agevolazione
verranno rimborsati entro 120 giorni dalla data della concessione
dell’agevolazione medesima»;

b) dopo il comma 4, aggiungere il seguente «4-bis. La quota re-
sidua del precedente finanziamento erogato ai sensi della legge n. 35 del
1995, estinta per effetto del precedente comma 4, è equiparata ai contri-
buti di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’applicazione di quanto
previsto dall’articolo 6, comma 16-quater.1 del decreto-legge 24 novem-
bre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni».

46.0.511 BRIGNONE, ZANOLETTI
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ORDINI DEL GIORNO

Il Senato,

premesso che:

l’asse viario denominato «Trento-Venezia» rimane incompiuto da
oltre 30 anni;

l’opera prevedeva di unire una serie di strade statali con lo scopo
di collegare il Brennero con il porto e l’area industriale del Veneziano,
ed inoltre permettere l’aggancio con i nodi autostradali di Padova;

tramite la nuova statale del Santo ss. 307 – già costruita – a
tutt’oggi si è in presenza di due tronconi uno a nord e uno a sud che re-
stano in attesa di collegamento tra loro;

in discesa dal Trentino la statale «Valsugana» si ferma in corri-
spondenza di Bassano del Grappa, mentre da Padova si sale con la nuo-
va ss. 307 fino a S. Michele delle Badesse;

nel mezzo dei due tronchi stradali esiste già la nuova «Castella-
na» ss. 245, che attende di essere collegata con i due tratti nord-sud già
esistenti;

la realizzazione dell’intera opera consentirebbe di risolvere gli
enormi problemi di viabilità dell’intero Nord-Est, in quanto l’asse
nord-sud della Trento-Venezia intersecandosi con la ss. 53 Portogrua-
ro-Treviso-Vicenza creerebbe la giusta risposta alle esigenze del traffico
delle zone interessate,

impegna il Governo:

a intervenire presso gli enti territoriali e le regioni interessate al
fine di ottenere risposte di fattibilità da concretizzare a breve, e ad atti-
varsi con efficacia e determinazione per risolvere i seguenti problemi
che attualmente impediscono la realizzazione di questo progetto, ben
pensato già negli anni ’60:

collegamento nuova ss. 307 con il nuovo passante di Castelfran-
co Veneto;

tratto da nuova ss. 245 «Castellana» in direzione della provincia
di Venezia verso le località Trebaseleghe e Piombino Dese;

soluzione delle strettoie lungo la ss 47 «Valsugana» in corrispon-
denza delle località S. Nazario, Carpenè e Solagna.

9.3662.29. GASPERINI, LAGO, CECCATO

Il Senato,

esaminato l’A.S. 3262, recante misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo;
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considerato che l’effettivo sostegno dell’economia del Paese ren-
de indispensabili un adeguato sistema infrastrutturale ed una efficace re-
te viaria in grado di permettere lo sviluppo delle attività economico-im-
prenditoriali;

ritenuti improcrastinabili i lavori di completamento della tangen-
ziale di Bergamo, S.S. nn. 42-470 al fine di risolvere i problemi provo-
cati dall’insistente traffico che crea gravi conseguenze allo sviluppo turi-
stico e produttivo della zona;

tenuto conto che tale opera ha già concluso l’iter progettuale e
risulta già inserita nel programma triennale ANAS 1997-1999;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinchè vengano realizzati i lavori relativi al com-
pletamento della tangenziale di Bergamo – 1o lotto, S.S. nn. 42-470.

9.3662.30. ROSSI, DOLAZZA, CASTELLI

Il Senato,

esaminato l’A.S 3662 recante misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l’articolo 38, comma 1, letterag), autorizza ulte-
riori finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per il sistema au-
tostradale, da ripartire, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 30
agosto 1998, n. 295, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici,
sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle
risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibe-
ra CIPE del 20 dicembre 1996;

tenuto conto che l’11 novembre 1998 il CIPE ha deliberato la
proroga al 31 marzo 1999 del termine per il rinnovo delle convenzioni
autostradali;

considerata altresì l’importanza strategica del sistema viario Pe-
degronda per lo sviluppo economico-produttivo del Nord e per l’accessi-
bilità all’aeroporto di Malpensa 2000;

tenuto conto che il sistema viario Pedegronda comprende l’auto-
strada Pedemontana-Gronda intermedia, Varese-Como-Malpensa-Berga-
mo e la riqualificazione della strada statale 639, Como-Lecco-Berga-
mo;

impegna il Governo:

ad attivarsi per consentire la realizzazione del sistema viario
Pedegronda.

9.3662.31. ROSSI, DOLAZZA, CASTELLI

Il Senato,

esaminato l’A.S. 3662, recante misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo;
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considerato che l’articolo 38, comma 1, letterag), autorizza ulte-
riori finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per il sistema au-
tostradale, da ripartire, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 30
agosto 1998, n. 295, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici,
sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle
risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibe-
ra CIPE del 20 dicembre 1996;

tenuto conto che i livelli di traffico raggiunti sull’attuale traccia-
to dell’autostrada A-4, tratto Milano-Bergamo-Brescia, rendono impro-
crastinabile l’adozione di misure urgenti per la risoluzione degli ingenti
problemi infrastrutturali della zona che incidono negativamente sullo
sviluppo economico-produttivo dell’intera regione Lombardia;

impegna il Governo:

ad attivarsi per consentire la realizzazione del nuovo tracciato
autostradale Milano-Brescia, ipotesi «Tunnel sud», direttissima S.
Donato-Treviglio-Chiari.

9.3662.32. ROSSI, CASTELLI, DOLAZZA

Il Senato,

esaminato l’A.S. 3662, recante misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l’articolo 38, comma 1, letterag), autorizza ulte-
riori finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per il sistema au-
tostradale, da ripartire, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 30
agosto 1998, n. 295, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici,
sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle
risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibe-
ra CIPE del 20 dicembre 1996;

tenuto conto che i livelli di traffico raggiunti sull’attuale traccia-
to dell’autostrada A-4 tratto Milano-Bergamo-Brescia, rendono impro-
crastinabile l’adozione di misure urgenti per la risoluzione degli ingenti
problemi infrastrutturali della zona che incidono negativamente sullo
sviluppo economico-produttivo dell’intera regione Lombardia;

impegna il Governo:

ad attivarsi per consentire l’immediato ampliamento dell’Auto-
strada A-4, tratto Milano-Bergamo-Brescia, attraverso l’aggiunta di
un’ulteriore corsia per ogni senso di marcia dell’attuale tracciato
autostradale.

9.3662.33. ROSSI, CASTELLI, DOLAZZA

Il Senato,

esaminato l’A.S. 3662, recante misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo;
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considerato che l’effettivo sostegno dell’economia del Paese ren-
de indispensabili un adeguato sistema infrastrutturale ed una efficace re-
te viaria al servizio delle attività economico-imprenditoriali;

ritenuto che la strada statale n. 42 «Del Tonale e della Mendola»,
variante da Albano S.A. a Pianico, di cui si dispone per il primo tratto,
sia di progetto esecutivo, che di finanziamento e rappresenta un’arteria
di rilevanza interprovinciale e interregionale, è di notevole importanza
per i collegamenti nord-sud;

tenuto conto che l’attuale sede stradale, oltre ad avere caratteri-
stiche geometriche inadeguate alle tipologie dei veicoli transitanti, attra-
versa numerosi centri abitati, creando gravi problemi di traffico alle co-
munità locali e provocando l’innalzamento pericoloso dei livelli di in-
quinamento acustico e atmosferico nella zona;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinchè vengano realizzati i lavori relativi alla va-
riante da Albano S.A. a Pianico, sulla strada statale n. 42 «Del Tonale e
della Mendola».

9.3662.34. CASTELLI, GNUTTI, TABLADINI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge A.C. 5267, recante misure di finan-
za pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

tenuto conto che l’articolo 38, al comma 1, letteraa), per con-
sentire la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 9 della leg-
ge n. 211 del 1992, autorizza ulteriori limiti di impegno ventennali di li-
re 100 miliardi per gli anni 2000 e 2001;

valutato che lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane
diviene sempre più necessario per consentire la mobilità dei cittadini,

impegna il Governo:

a garantire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della me-
tropolitana leggera della Valle Brembana e della Val Seriana.

9.3662.35. ROSSI, DOLAZZA, CASTELLI

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 3662;
considerato che il sistema viario delle regioni del Nord presenta

vistose manchevolezze e carenze strutturali;
tenuto conto che la futura «Pedemontana veneta» non è che un

segmento, seppur importante, funzionale a questo sistema,
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impegna il Governo:

a completare il sistema viario pedemontano padano utilizzando le
risorse non impegnate già finalizzate alla letterag) dell’articolo 38.

9.3662.36. CASTELLI, ROSSI, PERUZZOTTI

Il Senato,

viste le continue insopportabili interruzioni della strada statale
203 «Agordina» causate da innumerevoli smottamenti e frane;

considerati i gravi disagi arrecati alla popolazione dovuti all’iso-
lamento delle valli dell’Agordino,

impegna il Governo

a porre la dovuta attenzione riguardo alla messa in sicurezza del-
la strada statale n. 203 «Agordina».

9.3662.37. GASPERINI, LAGO, CECCATO

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 5267;

considerato il disposto dell’articolo 38, recante disposizioni in
materia di prosecuzione degli interventi per il sistema stradale;

considerate le forti esigenze di viabilità e l’intenso traffico, an-
che e soprattutto a fini commerciali che caratterizzano la strada statale
n. 11 «Milano-Brescia»;

considerato che sulla strada statale n. 11 «Milano– Brescia» sono
previsti tre lotti nel tratto «Chiari-Brescia», di cui il primo nel tratto
«Brescia-Travagliato» in fase di progettazione, mentre il secondo e il
terzo nel tratto «Travagliato-Chiari» sono pressochè completi, ma non
collegati con alcuna strada e pertanto inutilizzabili;

atteso che l’ANAS prevede il completamento della citata opera
entro il giugno 1999 ma i lavori sono palesemente in ritardo;

impegna il Governo

ad assumere opportuni provvedimenti affinchè si rendano utiliz-
zabili il secondo e il terzo tratto «Travagliato-Chiari» entro il giugno
1999, cioè nel rispetto dei tempi previsti.

9.3662.38. COLLA, AVOGADRO

Il Senato,

preso atto che i circa 3.500 cittadini che vivono nella frazione
San Giacomo di Veglia (comune di Vittorio Veneto) si trovano
ad avere, nei 13 chilometri di strade, più di 100 attività tra commerciali
ed artigianali ed oltre 50 stabilimenti nella zona industriale, in ulteriore
espansione;
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considerato che la mancanza di una adeguata rete viaria al servi-
zio delle attività commerciali, comporta inevitabilmente uno spostamen-
to della viabilità nel quartiere residenziale, con un allarmante aumento
del traffico, basti pensare che il traffico è di circa 230 mezzi pesanti e
ben 1.400 auto l’ora;

tenuto conto che tutto questo rende estremamente difficile per gli
abitanti condurre una vita regolare, dal momento che si trovano «ostag-
gi» del caosviario, ma soprattutto mette in serio pericolo la loro salute,
in particolare dei bambini ed anziani,

impegna il Governo

affinchè il rinnovo della concessione alla Società Autostrade
S.p.A. per l’autostrada A27 (Venezia-Belluno) sia subordinato anche al-
la costruzione di un collegamento viario, di circa 4,3 chilometri, tra il
casello di Vittorio Veneto sud e la S.P. 71 «del Ponte della Muda» e
della S.S. 51 «Alemagna».

9.3662.57. GASPERINI, ANTOLINI, BIANCO

Il Senato,

esaminato l’A.C. 5267 recante misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l’articolo 38, comma 1, letterag), autorizza ulte-
riori limiti d’impegno per la prosecuzione degli interventi per il sistema
autostradale previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto
1998, n. 295;

considerato altresì che l’articolo 3, comma 1 della citata legge
n. 295 del 1998, prevede l’istituzione di un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici da ripartire con provvedi-
mento del Ministro dei lavori pubblici sulla base delle esigenze di ade-
guamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle
concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre
1996;

tenuto conto che è stata già prorogata al 2038 la concessione
della società Autostrade spa, in vista della sua privatizzazione, mentre
l’11 novembre 1998 il CIPE ha deliberato la proroga, al 31 marzo 1999,
del termine per il rinnovo delle restanti convenzioni autostradali;

valutata l’importanza strategica che investono le due arterie auto-
stradali A27 (in concessione alla società Autostrade spa) e A28 (in con-
cessione alla società Autovie venete spa) per lo sviluppo economico
dell’intero sistema produttivo del Veneto e soprattutto la indifferibile
necessità del completamento delle opere viarie di collegamento della
due autostrade,

impegna il Governo

ad attivarsi per consentire la realizzazione, da parte della società
Autovie Venete spa, delle opere esterne all’autostrada A28 di collega-
mento con la SS n. 13;
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ad attivarsi affinchè vengano realizzate, da parte della società
Autostrade spa, le opere relative:

1) alla variante alla SS n. 13 nel centro abitato di Conegliano
Veneto e al collegamento delle autostrade A27-A28 con la SS n. 13;

2) allo svincolo di S. Vendemiano della autostrada A27, uscita
Conegliano, e al collegamento con la strada provinciale n. 15;

3) al casello autostradale dell’autostrada A27, Mareno di Pia-
ve, e al collegamento con la SS n. 13.

9.3662.58. GASPERINI, LAGO, CECCATO

Il Senato,
in sede di discussione dell’Atto Senato n. 3662 «Misure di finanza

pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

premesso che:

il traffico della strada statale n. 33 Arona-Verbania che co-
steggia il Lago Maggiore, viene aggravato dalla presenza numerosa di
autoveicoli pesanti (in media dalle 700 alle 900 unità al giorno) rendono
difficoltosa e pericolosa la viabilità della statale stessa;

la strada statale n. 33, nel tratto in questione, è particolarmente
tortuosa, ricca di attraversamenti di abitanti e tradizionalmente turistica,
in quanto costeggia una delle rive più suggestive del Lago maggiore
(Stresa-Isole Borromee);

il tratto dell’autostrada A 26 «Arona-Gravellona-Toce» rappre-
senterebbe una valida alternativa alla statale, ma a causa dell’elevato co-
sto dei pedaggi, i mezzi pesanti scelgono la suddetta strada statale
n. 33,

impegna il Governo:

a prevedere agevolazioni per i mezzi pesanti sui pedaggi applica-
ti sul predetto tratto autostradale, anche sotto forma di abbonamento, al
fine di snellire la viabilità della statale n. 33.

9.3662.39. MANFREDI

Il Senato,

esaminato l’Atto Senato n. 3662, recante «Misure di finanza pubbli-
ca per la stabilizzazione e lo sviluppo;

premesso che:

la realizzazione di ferrovie metropolitane e di reti di trasporto in-
tegrato ferro-gomma è fondamentale ai fini dello sviluppo del trasporto
pubblico nelle aree urbane, per migliorare la mobilità e le condizioni
ambientali; esperimenti in tal senso sono già in essere nella provincia di
Lecco e di Salerno;

l’esperimento ha un duplice interesse, da un lato infatti consente
di trasferire quote di passeggeri dalla gomma al ferro con benefici sia
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sotto il profilo trasportistico sia sotto quello ambientale data la minore
emissione di NOX, CH,CO, C02 nell’ambiente urbano e dall’altro dà
l’opportunità alle Ferrovie dello Stato spa di agire in modo imprendito-
riale con la vendita di servizi agli enti locali;

per una più razionale gestione del servizio, è emerso che sarebbe
vantaggiosa la presenza di un unico soggetto, quale ad esempio una so-
cietà mista a cui partecipino enti locali interessati, Ferrovie dello Stato
spa, soggetti privati, che gestisca l’intera offerta di trasporto, vale a dire
mezzi su gomma, su ferro ed aree d’interscambio;

la direttiva 440/91/CEE, recepita dallo Stato italiano, consente a
più soggetti di utilizzare le infrastrutture ferroviarie con mezzi propri
sulle tratte internazionali e nazionali, ma non su quelle inerenti il tra-
sporto pubblico locale;

invece, ai fini di cui sopra, è necessario poter estendere detta di-
rettiva anche al trasporto pubblico locale;

in tal senso si è espressa anche la Commissione 8a del Senato in
sede di emissione di parere sullo schema di regolamento di attuazione
della predetta direttiva,

impegna il Governo:

ad emettere i necessari provvedimenti legislativi al fine di garan-
tire il diritto di accesso di altri operatori di trasporto pubblico locale, in
un’ottica di liberalizzazione di alcune reti di trasporto pubblico locale
che potrebbero operare in parallelo o in simbiosi con le Ferrovie dello
Stato spa.

9.3662.40. CASTELLI

Il Senato,

esaminato l’Atto Senato. n. 3662, recante «Misure di finanza pub-
blica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

premesso che:

la realizzazione di ferrovie metropolitane e di reti di trasporto in-
tegrato ferro-gomma è fondamentale ai fini dello sviluppo del trasporto
pubblico nelle aree urbane, per migliorare la mobilità e le condizioni
ambientali;

esperimenti in tal senso sono già in essere nella provincia di Lecco
e di Salerno;

l’esperimento ha un duplice interesse, da un lato infatti consente
di trasferire quote di passeggeri dalla gomma al ferro con benefici sia
sotto il profilo trasportistico, sia sotto quello ambientale data la minore
emissione di NOX, CH, CO, C02 nell’ambiente urbano e dall’altro dà
l’opportunità alle Ferrovie dello Stato spa di agire in modo imprendito-
riale con la vendita di servizi agli enti locali;

uno dei maggiori ostacoli incontrati, sono l’inadeguatezza di
alcune infrastrutture ferroviarie e la scarsità di risorse degli enti
locali che impediscono di offrire un servizio che, in proiezione,
è destinato ad autofinanziarsi;
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ai fini di un notevole incremento della qualità del servizio non
sono necessarie risorse di grande rilevanza e che pertanto il rapporto be-
nefici/costi è assai elevato,

impegna il Governo:

a stanziare adeguati fondi per supportare le iniziative di cui so-
pra eventualmente modificando la legge n. 211 del 1992 sul trasporto
rapido di massa.

9.3662.41. CASTELLI, MORO

Il Senato,

in occasione dell’esame delle disposizioni contenute nel Titolo
II, Capo V: «Disposizioni per favorire e sostenere lo sviluppo» del dise-
gno di legge n. 3662 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo»;

ritenuta la necessità di promuovere lo sviluppo della Sicilia an-
che e soprattutto attraverso interventi concernenti le strutture portuali, i
trasporti ferroviari, le comunicazioni aeroportuali e le strutture viarie,

impegna il Governo:

a consentire che si costituiscano autorità portuali in Sicilia anche
in riferimento a porti per i quali il volume di tonnellaggio annuo sia in-
feriore di non oltre il 20 per cento rispetto al tonnellaggio richiesto per i
porti peninsulari per i quali possono essere costituite autorità portuali;

a realizzare l’ammodernamento delle linee ferroviarie Agrigen-
to-Palermo e Agrigento-Catania, con particolare riferimento alle linee
ferroviarie utilizzate dai viaggiatori pendolari;

ad individuare, d’intesa con gli enti locali interessati, il sito
dell’aeroporto da costruire in provincia di Agrigento;

a definire il piano finanziario per la realizzazione della Agrigen-
to-Calatanissetta e della Ragusa-Catania con le caratteristiche tecniche
di una A-3, come già avvenuto in sede di progettazione preliminare da
parte dell’ANAS.

9.3662.42. D’ONOFRIO, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLEGARO, DENTA-
MARO, DE SANTIS, NAPOLI BRUNO, RONCONI, TAROLLI,
ZANOLETTI

Il Senato,

premesso che:

i sistemi di rilevamento automatico della velocità dei veicoli su
strada con l’uso dell’Autoveloxnon rappresentano un sistema educativo
e deterrente per ridurre gli incidenti stradali, ma risultano essere unica-
mente un’azione repressiva con l’unico scopo di «far cassa» per conti-
nuare a vessare il cittadino;
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i cittadini si sentono vittima di soprusi per l’uso «indiscriminato»
e truffaldino di questo strumento per la rilevazione dell’eccesso di velo-
cità degli automezzi;

sarebbe auspicabile che le multe elevate tramite l’Autoveloxdeb-
bano essere immediatamente contestate;

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente per modificare l’attuale normativa
che regola l’utilizzo dell’Autoveloxnell’ottica che qualsiasi violazione
deve essere immediatamente contestata al conducente del veicolo;

a fare in modo che gli agenti di pubblica sicurezza che sono adi-
biti alle operazioni di funzionamento dell’Autovelox, debbano essere nel-
le immediate vicinanze dell’apparecchio per la rilevazione della velocità
ed essere ben visibili da parte dell’automobilista in modo che loro per
primi siano detrattori-educatori per l’automobilista;

a fare in modo che gli incassi derivanti dall’uso dell’Autovelox
siano interamente accreditati al bilancio della regione nella quale è stata
rilevata l’infrazione.

9.3662.43. CASTELLI, PERUZZOTTI

Il Senato,

premesso che:

la legge n. 366, «Norme per il finanziamento della mobilità cicli-
stica» detta norme finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo della
mobilità ciclistica, indicando gli interventi finalizzati al conseguimento
di tale obiettivo ed istituendo un fondo per finanziarne la realiz-
zazione;

considerato che:

la legge elenca sia interventi di carattere infrastrutturale, come la
realizzazione di piste ciclabili, parcheggi attrezzati, segnaletica specializ-
zata per il traffico ciclistico e per la sicurezza dei ciclisti, che interventi
di promozione culturale dell’uso della bicicletta, intese con le Ferrovie
dello Stato e le aziende di trasporto pubblico per lo sviluppo dell’inter-
modalità tra mezzi di trasporto collettivo e bicicletta, nonché l’attivazio-
ne di servizi di informazione per cicloturisti presso gli enti preposti al
turismo;

in materia di mobilità ciclistica il nostro Paese è molto arretrato
rispetto ad altri Stati europei sia negli aspetti culturali che in quelli in-
frastrutturali disponendo di appena 1.300 chilometri di piste ciclabili;

in diverse occasioni internazionali, tra le quali la Conferenza di
Kyoto del 1997, l’Italia si è impegnata a promuovere la mobilità soste-
nibile con precisi obiettivi di riduzione dell’inquinamento atmosferico;

la legge 26 ottobre 1995, n. 447, sull’inquinamento acustico e le
relative norme di attuazione, prevedono disposizioni volte a limitare gli
effetti dannosi del rumore sulla salute umana;
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l’uso delle bicicletta rappresenta una modalità di spostamento
che non produce inquinamento acustico ne atmosferico e ne è scientifi-
camente dimostrato l’effetto positivo sulla salute pubblica,

impegna il Governo:

a promuovere mediante spot televisivi l’uso della bicicletta, sen-
sibilizzando l’opinione pubblica sui valori legati all’impiego di tale vei-
colo, valorizzandone l’immagine di mezzo pulito, moderno, utilizzabile
ad ogni età, decisamente utile a migliorare la qualità della vita nei centri
urbani, liberandoli dallo smog e dal rumore.

9.3662.54. SEMENZATO
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 16 dicembre 1998, il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4754. – «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»
(932-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputa-
ti);

C. 4881. – «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul diritto dei mar-
chi e del Regolamento di esecuzione, fatti a Ginevra il 27 ottobre 1994»
(2969-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione.
Deroga per l’esame in Commissione del disegno di legge n. 215-B

In data 16 dicembre 1998, il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4201. – MANZI ed altri. – «Riapertura del termine per la regola-
rizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o
imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali»
(215-B) (Approvato dalla 11a Commissione permanente del Senato e
modificato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante, in data
odierna, alla 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
previo parere della 5a Commissione.

La Conferenza dei Capigruppo ha concesso la deroga per l’esame
del predetto disegno di legge durante la sessione di bilancio. Le Com-
missioni sono pertanto autorizzate a convocarsi. La Commissione bilan-
cio farà pervenire il proprio parere alla Commissione di merito entro le
ore 8,30 di domani.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 16 dicembre 1998, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d’iniziativa dei senatori:

MARINI e DEL TURCO. – «Norme sulla disciplina delle associazioni»
(3708);

MARINI e DEL TURCO. – «Nuova disciplina dell’onere delle spese
difensive sostenute dall’imputato e dall’indagato» (3709);
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MARINI e DEL TURCO. – «Istituzione di un’agenzia per l’assistenza
ai testimoni e ai giurati» (3710);

MARINI e DEL TURCO. – «Norme per lo snellimento della procedura
in materia pensionistica dinanzi alla Corte dei conti» (3711);

MARINI e DEL TURCO. – «Introduzione dell’obbligo della motivazio-
ne per il decreto del rinvio a giudizio» (3712);

MARINI e DEL TURCO. – «Istituzione del giudice di esecuzione»
(3713);

MARINI e DEL TURCO. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Intro-
duzione dei principi del giusto processo nella Costituzione» (3714).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

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

SPERONI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «Integrazione
dell’articolo 57 della Costituzione» (3679), previo parere della Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali;

alla 11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

MAGGIORE ed altri. – «Nuove norme in materia di agevolazioni tri-
butarie e pensionistiche per lavoratori invalidi» (3684), previ pareri della
5a, della 6a e della 12a Commissione.

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 5a Commissione permanente (Programmazio-
ne economica, bilancio) ha approvato il disegno di legge: «Apporto al
patrimonio della «Poste italiana Spa» dei crediti vantati dal Ministero
del tesoro nei confronti dell’ex Ente poste italiane per erogazioni di pen-
sioni ed anticipazioni di tesoreria»(Approvato dalla Camera dei
deputati).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 14 dicembre 1998, ha
trasmesso copia del verbale n. 174, relativo alla riunione tenutasi in data
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1o dicembre 1998, del comitato per il programma navale, legge 22 mar-
zo 1975, n. 57, concernente costruzione e ammodernamento dei mezzi
della marina militare.

Il verbale anzidetto sarà inviato alla 4a Commissione permanente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso, con lettera in
data 9 novembre 1998, il testo di sei risoluzioni:

«sulle relazioni della Commissione al Consiglio e al Parlamento
concernenti l’attuazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relati-
va alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole nonchè le misure adottate in conformità
della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle
acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agri-
cole – Sintesi delle relazioni inviate alla Commissione dagli Stati mem-
bri ai sensi dell’articolo 11» (Doc. XII, n. 296);

«sulle sostanze chimiche dannose per il sistema endocrino»
(Doc. XII, n. 297);

«sulla relazione del Consiglio europeo al Parlamento europeo
concernente i progressi dell’Unione europea nel 1997 (in applicazione
dell’articolo D del Trattato sull’Unione europea)» (Doc. XII, n. 298);

«sulla preparazione della riunione dei Capi di Stato e di Governo
dell’ottobre 1998 riguardante il futuro politico dell’Unione europea»
(Doc. XII, n. 299);

«sulla comunicazione della Commissione dal titolo: “Libro verde
sulla convergenza fra i settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo
e delle tecnologie dell’informazione e sulle sue implicazioni normati-
ve”» (Doc. XII, n. 300);

«sulla 26a relazione finanziaria concernente il Fondo europeo
agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (eser-
cizio 1996)» (Doc. XII, n. 301).

Detti documenti saranno inviati alle competenti Commissioni
permanenti.
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 al 16 dicembre 1998)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 99

BERGONZI: sulla laurea in conservazione dei beni culturali (4-10189) (risp. BERLIN-
GUER, ministro della pubblica istruzione)

BEVILACQUA: sull’attività didattica a tempo prolungato presso la scuola media di
Cessaniti di Vibo Valentia (4-03642) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica
istruzione)

sulle attività di un docente di educazione artistica distaccato presso il provvedito-
rato agli studi di Vibo Valentia (4-11531 ) (risp. BERLINGUER, ministro della pub-
blica istruzione)

BOCO: sull’inquinamento dell’Arno (4-09191) (risp. MATTIOLI , sottosegretario di Stato
per i lavori pubblici)

BONATESTA: sulla vendita dell’immobile di via Murialdo a Viterbo, di proprietà
dell’IACP (4-04672) (risp. MATTIOLI , sottosegretario di Stato per i lavori
pubblici)

sulla costruzione dell’edificio della scuola materna statale di Montefiascone (Vi-
terbo) (4-07520) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione)

BORTOLOTTO: sul trasferimento nell’organico di diritto del conservatorio di Vicenza
della cattedra di liuto (4-09394) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica
istruzione)

CADDEO: sull’entrata in funzione dell’invaso della diga sul fiume Tirso (4-07804)
(risp. MATTIOLI , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)

CARUSO Luigi: sul progetto di un parcheggio interrato a Maglie (Lecce) (4-03529)
(risp. MATTIOLI , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)

CORTELLONI ed altri: sulla riduzione dei docenti della scuola elementare di Rioluna-
to (Modena) (4-12023) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione)

DE GUIDI: sulle graduatorie del concorso a cattedre (4-05341) (risp. BERLINGUER, mi-
nistro della pubblica istruzione)

LAURIA Baldassare: sulla classe di concorso 13/A chimica e tecnologie chimiche
(4-12605) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione)

LORENZI, BRIGNONE: sulla ripartizione interprovinciale dei posti di scuola elemen-
tare (4-10555) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione)

MANFREDI: sulle verifiche del sindaco e della giunta comunale sull’attività dei re-
sponsabili dei servizi (4-10477) (risp. PIAZZA , ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica)

MARRI: sul protocollo d’intesa stipulato fra il Teatro stabile di Parma e il provvedito-
rato agli studi (4-11522) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione)
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MAZZUCA POGGIOLINI: sulla presenza di amianto nell’edificio del liceo scientifico
«Innocenzo XII» di Anzio (Roma) (4-11391) (risp. BERLINGUER, ministro della
pubblica istruzione)

MINARDO: sulle bocciature verificatesi presso l’istituto tecnico per geometri «Alber-
ti» di Modica (Ragusa) (4-11622) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica
istruzione)

PEDRIZZI, BONATESTA: sulla scelta del brano utilizzato per gli esami di licenza
linguistica sperimentale (4-11720) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica
istruzione)

PEDRIZZI, PACE: sulla rivista «Iter» edita dall’Istituto dell’Enciclopedia italiana
(4-12095) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione)

PIATTI ed altri: sul «Comitato Lodi per Mostar» istituito presso l’istituto magistrale
«Maffeo Vegio» di Lodi (4-10802) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica
istruzione)

PONTONE: sul piano urbano del traffico di Napoli (4-11175) (risp. MATTIOLI , sottose-
gretario di Stato per i lavori pubblici)

RECCIA: sui fondi stanziati in seguito ai sismi verificatisi in Campania (4-08377)
(risp. MATTIOLI , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)

ROSSI: sul complesso residenziale di via M. Luther King a Bergamo (4-00929) (risp.
MATTIOLI , sottosegretario di Stato per i lavori pubblici)

SCIVOLETTO: sull’istituto tecnico nautico di Pozzallo (Ragusa) (4-08274) (risp.
BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione)

SELLA DI MONTELUCE: sui tagli all’organico scolastico (4-11786) (risp. BERLIN-
GUER, ministro della pubblica istruzione)

SPECCHIA: sulla riorganizzazione della rete scolastica in provincia di Brindisi
(4-10842) (risp. BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione)

SQUARCIALUPI: sul nuovo piano di traffico a Milano (4-08517) (risp. MATTIOLI sot-
tosegretario di Stato per i lavori pubblici)

Interpellanze

MINARDO. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che a seguito dell’approvazione della legge n. 165 del 1998 (co-

siddetta «legge Simeone») il Ministro di grazia e giustizia sta provve-
dendo all’assunzione di 93 persone che hanno superato il concorso a
101 posti di «assistente sociale coordinatore presso i centri di servizio
sociale adulti» che lo stesso Ministero ha indetto;

che il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria avrebbe
deciso di destinare i nuovi assunti nelle sedi scoperte dell’Italia meridio-
nale (10 posti in Sicilia) non considerando, invece, la possibilità di fa-
vorire trasferimenti di persone che sono state assunte nelle sedi del
Nord Italia già da un anno e mezzo, ma che hanno mariti e figli nel
Meridione;

che la decisione di tale Dipartimento viene giustificata da «moti-
vi di servizio» e da una circolare del Ministero che imporrebbe una per-
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manenza di almeno due anni presso la sede di prima assegnazione, nor-
ma alla quale si è già peraltro derogato in occasione dell’assunzione dei
primi idonei della stessa graduatoria avvenuta l’anno scorso e che ha
permesso il rientro di persone già assegnate ad altra sede,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno chiarire maggiormente i motivi a so-

stegno di tale decisione;
se non si ritenga questa decisione ingiusta nei riguardi di persone

che vivono lontano dai propri cari e, pertanto, se non si ritenga di adot-
tare provvedimenti che sospendano la decisione del Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria.

(2-00693)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAGNALBÒ. – Al Ministro per i beni e le attività culturali.–
Premesso:

che in data 25 giugno 1991 la giunta regionale delle Marche au-
torizzava, con proprio decreto, il comune di Senigallia (Ancona) a porre
in essere il trasferimento di un impianto di distribuzione di carburante
sito originariamente in via Raffaello Sanzio, per la via Giordano Bruno,
in luogo sito in area di espansione D3 del Piano regolatore;

che il comune di Senigallia ha più volte prorogato l’attuazione
del decreto di cui sopra;

che il comune di Senigallia in data 20 dicembre 1996 rilasciava
– tra l’altro in base ad un mero compromesso di vendita, datato giugno
1996, tra la società concessionaria degli interventi per l’area D3 e il ti-
tolare della Goldengas – una concessione per le opere edilizie da realiz-
zarsi in via Giordano Bruno in zona F1 di Borgo Molino, luogo que-
st’ultimo molto distante rispetto all’area oggetto del decreto regionale;

che la commissione d’inchiesta consiliare, istituita in data 16
gennaio 1997, proprio al fine di verificare la legittimità delle procedure
adottate nella vicenda «Goldengas», ha rilevato nel corso delle indagini
violazioni, illegittimità e vizi di varia natura;

che con la richiesta di concessione edilizia – atto propedeutico
all’attuazione del decreto di trasferimento – in sostanza la Goldengas ha
inteso porre in essere un nuovo trasferimento, modificando il luogo og-
getto del decreto regionale che intendeva trasferire l’impianto in zona di
espansione D3 del Piano regolatore generale e non in area F1 come da
licenza edilizia;

che il piano regionale – approvato con legge 15 maggio 1991,
n. 11, relativa al piano per la rete di distribuzione dei carburanti per au-
totrazione – inoltre, all’articolo 26 prevedeva che l’impianto – per esse-
re trasferito in luogo diverso da quello del trasferimento regionale – fos-
se istallato e funzionante nel luogo oggetto del decreto stesso, senonchè
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alla data del 5 maggio 1997 l’impianto si trovava ancora in esercizio in
via Raffaello Sanzio;

che il comune di Senigallia con proprio atto formale avrebbe
violato il decreto regionale nonchè la legge 15 maggio 1991, autorizzan-
do – per mezzo di concessione edilizia – direttamente eper saltumun
trasferimento in luogo che non era stato individuato neanche nel corso
del procedimento svoltosi dinanzi alla regione;

che al momento della lettura del verbale di collaudo l’impianto
della Goldengas risultava avere una consistenza più ampia, sia in colon-
nine che in serbatoi, nonché una diversa dislocazione, rispetto a quanto
previsto dall’atto autorizzatorio relativo al trasferimento dell’originario
impianto esistente in via Sanzio;

che a seguito di quanto sopra descritto il sindaco del comune di
Senigallia emanava in data 21 agosto 1997 l’ordinanza n. 405, disponen-
do l’immediata cessazione dell’attività di vendita al pubblico della ben-
zina e del GPL presso lo stesso impianto;

che il progetto presentato dalla Goldengas relativo alla fabbrica-
zione dell’area di servizio in zona Borgo Molino prevede, oltre ai lavori
già in corso d’opera, la realizzazione di strutture di servizio collegate al
distributore stesso, per la cui realizzazione sarà necessario abbattere una
casa colonica del 1700, edificio di grande rilevanza storico-culturale, es-
sendo uno dei pochissimi esempi architettonici di «ufficio di posta» so-
pravvissuti alla corruzione del tempo;

che gli abitanti di Borgo Molino hanno più volte ed energica-
mente protestato contro l’intenzione di abbattere la casa colonica, rite-
nendo l’abbattimento un fatto ingiusto nonchè una perdita irreversibile
per il patrimonio artistico locale;

che in luogo della casa colonica, come accennato, dovrebbe na-
scere un centro di servizi annessi al distributore, il quale inevitabilmente
convoglierà su tale zona cittadina una maggiore quantità di veicoli, arre-
cando in questo modo danni gravissimi alla qualità della vita – tra l’al-
tro già tanto compromessa – dei cittadini ivi residenti, anche in conside-
razione delle pessime condizioni in cui versano le strutture viarie locali,
certamente non adeguate al nuovo volume di traffico,

l’interrogante chiede di sapere:
se e quali iniziative si intenda porre in essere al fine di conosce-

re la reale entità delle anomalie procedurali e dei vizi formali rilevati in
sede d’indagine dalla commissione d’inchiesta consiliare e relativi alla
vicenda Goldengas;

se non si ritenga opportuno – alla luce dell’interesse collettivo –
porre un vincolo di tutela ambientale sulla casa colonica di Borgo Moli-
no – bene artistico di grande interesse sia dal punto di vista storico che
architettonico – al fine di evitare un abbattimento che produrrebbe una
perdita irreversibile per il patrimonio artistico nazionale;

se non appaia quanto mai urgente intervenire presso la regione
Marche affinchè venga adottata una variante al Piano regolatore genera-
le, per destinare l’area contestata ad attività di maggiore utilità generale
con lo scopo di restituire alla comunità di Borgo Molino una condizione
di vita sostenibile.

(4-13444)
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PINTO. – Ai Ministri per le politiche agricole, dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e per il turismo e della sanità.–
Premesso:

che, secondo notizie di stampa, il Ministero dell’agricoltura bri-
tannico avrebbe disposto analisi su derivati di pomodori in scatola, pro-
dotti in Italia;

che l’esito di tali accertamenti avrebbe confermato, almeno per
alcune confezioni, l’esistenza di tracce di stagno superiori a quelle
consentite;

che tali tracce deriverebbero dall’acidità presente nel pomodoro
capace di determinare, sia pure in minima quantità, la corrosione delle
lattine e quindi lo scioglimento di entità infinitesimali di stagno;

che gli inconvenienti riscontrati riguarderebbero ditte produttrici
operanti nella provincia di Salerno ed in particolare nell’agro noceri-
no-sarnese;

che l’anzidetta industria conserviera e di trasformazione di pro-
dotti agricoli gode di universale prestigio per capacità, tradizione e qua-
lità di prodotto, onde non può escludersi che il diffondersi di notizie
non assistite dalle dovute certezze circa l’esistenza del fenomeno e la
sua nocività avvenga per ragioni di scorretta concorrenza od altro, deter-
minando, così, gravi ed irreversibili danni all’industria di trasformazione
interessata con pesanti ripercussioni anche e soprattutto sul piano del la-
voro che già costituisce una drammatica emergenza che affligge l’area
salernitana;

che, però, va anche tutelata la salute dei consumatori e garantita
salubrità e qualità dei prodotti nazionali in un mercato sempre più glo-
balizzato e perciò ricco di insidie e di concorrenze non sempre
corrette,

l’interrogante chiede di conoscere quali adeguate iniziative i Mini-
stri in indirizzo ritengano di assumere con l’urgenza dovuta per far pie-
na e corretta luce su quanto esposto, per assicurare la realizzazione delle
attese certezze da parte delle industrie di trasformazione e dei consuma-
tori nazionali ed esteri, per sconfiggere ogni paventata, interessata stru-
mentalizzazione ed infine per prevedere ogni possibile sostegno, anche
finanziario, al fine di rendere operativo ogni eventuale, idoneo adegua-
mento igienico e qualitativo delle tecniche di confezionamento di pro-
dotti trasformati derivati dal pomodoro.

(4-13445)

SPERONI. –Al Ministro dei trasporti e della navigazione.Per sa-
pere se, alla luce del diminuito traffico in conseguenza dell’apertura di
Malpensa 2000, si intenda eliminare talune restrizioni per l’aeroporto di
Linate quali in particolare, il divieto di uso della pista principale per i
voli VFR, il divieto di attività di addestramento, l’impossibilità di desi-
gnazione come alternato.

(4-13446)
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BRUNO GANERI. –Ai Ministri delle finanze, del tesoro e del bi-
lancio e della programmazione economica e dell’ambiente.– Pre-
messo:

che i patti territoriali sono ritenuti uno degli strumenti più idonei
a sostenere la crescita e lo sviluppo nelle aree deboli del nostro
paese;

che alla organizzazione degli stessi si è proceduto, non senza dif-
ficoltà, mediante la concertazione che ha visto impegnati tutti i soggetti
istituzionali, politici ed economici;

considerato:
che dal patto territoriale dell’Alto Tirreno cosentino sono state

escluse 10 aziende, di cui 4 a seguito di analisi economica negativa;
che 4 delle altre 6 aziende escluse ricadono in comuni iscritti nel

perimetro del Parco nazionale del Pollino;
che l’esclusione sembrerebbe motivata dal fatto che si tratterebbe

di iniziative a carattere turistico ricadenti fuori dagli ambiti turistici de-
finiti dalla regione Calabria;

che in palese violazione degli indirizzi contenuti nella legge-qua-
dro sui parchi e su quella istitutiva del Parco nazionale del Pollino, che
prevedono espressamente le attività turistico-ricettive tra quelle priorita-
rie da svolgere nelle aree protette, la regione Calabria non ha inserito i
comuni delle aree protette negli ambiti turistici;

che nonostante le reiterate proteste e le assicurazioni dell’asses-
sorato competente fino ad oggi non si è provveduto a rimuovere questa
grave discriminazione, che vede quei comuni «vincolati» come aree pri-
vilegiate per attività turistiche eco-compatibili e contemporaneamente
esclusi dalle provvidenze regionali e nazionali a favore di attività
turistico-ricettive;

che se nei parchi non si può far turismo, sia pure con i vincoli
dell’eco-compatibilità degli interventi, qualcuno dovrà spiegare alle po-
polazioni cosa si può davvero fare;

che la norma che regola i parchi territoriali obbliga le regioni a
tenere conto nella propria programmazione di quanto concordato dalla
concertazione locale nella definizione di ogni singolo patto,

si chiede di sapere:
quali interventi saranno posti in essere con tempestività per il

reintegro delle aziende escluse dal patto territoriale;
quali provvedimenti si ritenga di prendere nei confronti della re-

gione Calabria che, di fatto, impedisce con una politica sorda alle esi-
genze ed alle vocazioni del territorio che vadano avanti le uniche propo-
ste forti delle aree interne in grado di assicurare ricadute occupazionali
ed economiche complessive.

(4-13447)

CORTIANA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali.– Pre-
messo che la FITEEC-ANTE (Federazione italiana turismo equestre ed
equitazione di campagna) è stata costituita nel 1968 e nel 1990 è stata
riconosciuta come disciplina associata al CONI tramite la FISE (Federa-
zione italiana sport equestri);
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considerato:
che ogni anno la FISE riceve dal CONI circa 10 miliardi e li

amministra senza ottenere risultati sportivi da svariati quadrienni
olimpici;

che la FITEEC-ANTE riceve ogni anno dal CONI 65 milioni e li
amministra ottenendo ottimi risultati internazionali;

che la FISE conta 50.000 tesserati contro i 500.000 tesserati
francesi, gli 800.000 della Germania ed i 120.000 della Svizzera;

che la FITEEC-ANTE conta 15.000 tesserati;
dato che con la richiesta della FITEEC-ANTE di divenire federa-

zione autonoma associata direttamente al CONI la FISE ha minacciato
di gestire in prima persona o attraverso altro ente tutte le attività prati-
cate da trenta anni dalla FITEEC-ANTE,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda prendere delle iniziative

per tutelare l’autonomia della FITEEC-ANTE;
se sia ipotizzabile che il CONI affidi alla FISE, che non riesce

ad ottenere risultati nelle sue attività tipiche pur avendo a disposizione
ingenti contributi, attività che vengono svolte dalla FITEEC-ANTE da
trenta anni con successo e con pochissimi fondi.

(4-13448)

CORTIANA. – Ai Ministri della difesa e per i beni e le attività
culturali. – Premesso:

che in Italia vi sono i seguenti centri ippici militari dell’esercito:
Montelibretti (Roma), Tor di Quinto (Roma), Milano, Torino, Palmano-
va, Napoli, Grosseto, Modena, Sardegna, Sicilia;

che il centro ippico più importante è quello di Montelibretti, che
ha in scuderia circa 200 cavalli italiani che abitualmente partecipano ai
concorsi ippici di equitazione del circuito classico organizzato dall’EN-
CI (Ente nazionale cavallo italiano) in collaborazione con la FISE (Fe-
derazione italiana sport equestri);

considerato:
che tutte le spese per il mantenimento e le trasferte dei cavalli e

le iscrizioni per la partecipazione ai concorsi ippici sono totalmente so-
stenute dall’esercito e quindi gravano sul bilancio dello Stato;

che le trasferte, effettuate con mezzi privati, hanno dei costi
rilevanti;

che fino ad ora con i cavalli dell’esercito non sono mai stati ot-
tenuti risultati sportivi di rilievo,

si chiede di sapere:
quanti cavalli da equitazione per concorsi ippici possieda

l’esercito;
quale sia il costo per il mantenimento dei suddetti cavalli;
quale sia il costo per la partecipazione ai concorsi ippici, com-

prensivo delle spese di trasferta;
chi paghi l’iscrizione dei cavalieri ai concorsi ippici e chi incassi

le evenutali vincite (premi in denaro);
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quali regioni fino ad oggi siano state interessate dalla partecipa-
zione dei cavalli dell’esercito (ad esempio non vi è mai stata una pre-
senza in Calabria);

con quali criteri vengano selezionati i concorsi ippici a cui parte-
cipa ufficialmente l’esercito con i propri cavalieri.

(4-13449)

CORTIANA. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e di
grazia e giustizia.– Premesso che il giorno 9 febbraio 1997, presieduta
dal presidente federale Cesare Croce, si è svolta l’assemblea elettiva del
comitato regionale della FISE (Federazione italiana sport equestri) Cala-
bria con due vizi procedurali insanabili:

mancata trasmissione degli elenchi delle società aventi diritto
al voto con l’attribuzione dei voti esprimibili;

mancata nomina, nell’atto di indire l’assemblea, della commis-
sione di verifica dei poteri;

considerato che il dottor Giuseppe Brunetti, segretario della FISE
al momento dell’assemblea suddetta, si era espresso per il rinvio della
stessa;

dato che, della questione è stato investito il procuratore federale
Giuseppe Renato Croce, il quale, avendo ravvisato reati penalmente per-
seguibili, ha inviato gli atti alla procura di Paola (Cosenza) competente
territorialmente,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti abbia adottato il consiglio federale della FI-

SE in riferimento a quanto sopra;
quale sia stato il parere del CONI, formalmente investito della

questione, e quali provvedimenti lo stesso abbia adottato;
come mai non risultino depositati presso la segreteria della FISE

gli atti istruttori con relativa sentenza del procuratore federale;
se siano a conoscenza della norma e/o deroga che legittima il

procuratore federale Croce, magistrato di professione, a svolgere attività
inquirente e requirente in seno alla FISE;

quali siano le motivazioni formali per le quali il dottor Giuseppe
Brunetti si è dimesso da segretario generale della FISE.

(4-13450)

CORTIANA. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e della
sanità. – Premesso:

che i cavalli italiani, in occasione dei controlli anti-doping effet-
tuati in concorsi ippici internazionali di equitazione in cui il controllo
viene gestito dalla FIE (Federazione internazionale sport equestri), han-
no presentato una positività di circa il 5 per cento dei casi;

che i controlli anti-doping gestiti dalla FISE (Federazione italia-
na sport equestri) in occasione dei concorsi ippici nazionali di equitazio-
ne non hanno mai portato alcun cavaliere dinanzi alla commissione di
disciplina;

che i trattamenti farmacologici da effettuarsi in occasione di
competizioni internazionali devono essere autorizzati dal delegato FIE;
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che in occasione dei campionati mondiali di equitazione, recente-
mente tenutisi a Roma, vi sono stati circa 50 trattamenti autorizzati dal
delegato FIE;

che il regolamento delle gare vieta qualsiasi forma di trattamento
famacologico ai cavalli iscritti, salvo casi di assoluta necessità;

che i cavalieri che usano metodi brutali nei confronti dei cavalli
non vengono severamente puniti; emblematico il caso del cavaliere Pao-
lo Margi, l’unico portato alla ribalta dagli organi di informazione, il
quale è stato accusato di aver ucciso un cavallo a bastonate ed è stato
sospeso solo dal 15 maggio al 22 giugno,

si chiede di sapere:
quanti controlli anti-doping effettui annualmente la FISE e quanti

cavalli risultino positivi al controllo;
se non sia il caso di far pubblicare ogni anno dalla FISE la stati-

stica dei casi didoping;
con quali criteri vengano effettuati i controlli anti-doping;
se non sia il caso di far pubblicare la relazione del delegato FIE

sui trattamenti farmacologici autorizzati nel corso degli ultimi mondiali
di equitazione di Roma;

se non sia il caso, per una questione di trasparenza, di costituire
una commissione di controllo esterna alla FISE che autorizzi la sommi-
nistrazione dei farmaci ai cavalli;

se non sia il caso, a salvaguardia dell’animale, di costituire una
commissione di controllo e disciplina esterna alla FISE per la tutela del-
la salute dei cavalli e per prevenire e punire maltrattamenti ed abusi.

(4-13451)

CORTIANA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali. –
Premesso:

che il 6 marzo 1998 la FITEEC-ANTE (Federazione italiana tu-
rismo equestre ed equitazione di campagna) ha inoltrato al CONI espo-
sto-denuncia verso il presidente regionale delle FISE (Federazione italia-
na sport equestri) Lazio per presunte irregolarità amministrative;

che il 16 settembre 1998 la FISE ha comunicato alla FI-
TEEC-ANTE e al CONI che, dopo l’espletamento di una verifica da
parte dei revisori dei conti della Federazione stessa, le presunte irregola-
rità amministrative sono risultate fondate ed ammesse dallo stato presi-
dente regionale della FISE Lazio dottor Valentini;

considerato:
che il dottor Valentini non è nuovo a rilievi del collegio dei revi-

sori della FISE;
che fino ad ora vi è stato un sistema di impunità che ha consen-

tito l’intoccabilità dei dirigenti e che ha portato a dichiarare, come nel
suddetto caso, la non rilevanza ai fini sanzionatori delle irregolarità rile-
vate e nel contempo l’immediata punizione di chi avesse denunziato il
mal costume;

che i presidenti regionali della FISE sono eletti dai circoli locali
affiliati e l’affiliazione dipende dalla relazione che il presidente regiona-
le inoltra al consiglio federale nazionale;
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che ai circoli vengono assegnate dai comitati regionali, in modo
discrezionale, le manifestazioni sportive;

che i presidenti regionali della FISE sono determinanti per eleg-
gere il presidente nazionale ed i consiglieri nazionali;

che le suddette procedure elettorali possono favorire un sistema
di potere di impunità e di difficoltà nel ricambio dirigenziale (ad esem-
pio i presidenti regionali della FISE di Lazio, Toscana ed Emilia-Roma-
gna ricoprono la loro carica da circa 16 anni);

dato che il quadro ivi delineato può portare ad un sempre mag-
giore impoverimento degli sport equestri, le cui conseguenze già note
sono la decennale mancanza di risultati di livello internazionale ed il
basso numero di tesserati (la FISE conta 50.000 tesserati contro i
500.000 tesserati francesi, gli 800.000 della Germania ed i 120.000 della
Svizzera),

si chiede di sapere:
se non sia il caso, date le accertate inadempienze amministrative,

di intervenire per il commissariamento della FISE Lazio;
se non sia il caso di sollecitare una riforma dello statuto della

FISE, in specie per quanto riguarda il sistema elettorale, in favore di
una maggiore trasparenza.

(4-13452)

CORTIANA. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile e per i beni e le attività culturali. –Premesso:

che dal 30 settembre all’11 ottobre 1998 si sono svolti a Roma,
allo stadio Flaminio, i campionati mondiali di equitazione;

che i mondiali di equitazione di Roma sono stati organizzati dal-
la società SPE di Andrea Riffeser;

considerato:
che in occasione dei suddetti mondiali parte del supporto tecnico

e dei servizi con i relativi costi erano a carico della FISE (Federazione
italiana sport equestri) o di altri enti pubblici, mentre le entrate sono sta-
te gestite da un ente privato (SPE);

che la sabbia utilizzata sul terreno dello stadio Flaminio è stata
importata dalla Germania con una spesa di circa 800 milioni,

si chiede di sapere:
se le spese di ospitalità dei cavalli alloggiati presso strutture pub-

bliche prima dell’inizio delle gare siano state pagate dalle rispettive
squadre alla SPE e se la società abbia a sua volta riversato i corrispetti-
vi allo Stato;

se gli automezzi della pubblica sicurezza usati per trasportare gli
atleti siano stati utilizzati gravando sullo Stato anzichè sulla società
SPE;

chi abbia sopportato l’ingente spesa sostenuta per importare la
sabbia dalla Germania.

(4-13453)

CORTIANA. – Al Ministro per i beni e le attività culturali.– Pre-
messo che l’ANIRE (Associazione nazionale italiana di riabilitazione
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equestre ed equitazione ricreativa e sportiva per handicappati) è un’asso-
ciazione che ha come scopi statutari la riabilitazione e le attività ricrea-
tive e sportive per disabili, cioè un complesso di tecniche riabilitative
agenti per il superamento del danno sensoriale, cognitivo e comporta-
mentale attraverso un’attività ludico-sportiva che ha come mezzo il
cavallo;

considerato che l’ANIRE, dal 1979, per le peculiarità di cui so-
pra, è stata sostenuta economicamente dalla FISE (Federazione italiana
sport equestri), fino ad arrivare, durante il mandato del presidente Chec-
coli, ad un contributo annuo di lire 70.000.000 circa;

dato che dal 1997, anno di elezione del presidente Croce, è stato
deciso di non erogare più il suddetto contributo,

si chiede di sapere se non sia il caso, data l’importanza dell’attività
svolta dall’ANIRE, di ripristinare il contributo.

(4-13454)

MILIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei
trasporti e della navigazione.– Premesso:

che il primo volo giornaliero dell’Alitalia dalla Sicilia a Roma è
stato anticipato all’inizio di novembre di un’ora, dalle 0,50 alle 23,55;

che questa decisione dovuta all’apertura dell’aeroporto di Mal-
pensa 2000 ha causato l’impossibilità per gli editori dei quotidiani sici-
liani di recapitare i giornali in tempo utile la mattina;

che il fatto che i giornali siano disponibili nella tarda mattinata
ha determinato un grave danno per gli editori e per gli stessi lettori, im-
possibilitati a conoscere i fatti della regione nella prima mattinata;

che in seguito ad insistenze vi è la disponibilità a posticipare la
partenza alle ore 0,15, che comunque non consente la consegna dei
giornali,

si chiede di conoscere quali iniziative intenda prendere il Governo
per ripristinare il precedente volo e garantire quindi ai cittadini il diritto
all’informazione.

(4-13455)














