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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 16,30.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 44 senatori in congedo e 4
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto steno-
grafico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3369) Norme in materia di attività produttive

PRESIDENTE. Riprende l’esame del disegno di legge n. 3369, so-
speso nella seduta antimeridiana, nel corso della quale si è conclusa la
discussione generale.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Demo-
cratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega
Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Comunista:
Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sinistra-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; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.
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LARIZZA, relatore. Da troppo tempo la materia attende una disci-
plina organica e proprio l’accumularsi di situazioni di crisi in molti set-
tori ha imposto l’inserimento nel testo di norme apparentemente tra loro
non collegate. È indispensabile utilizzare le risorse già stanziate in favo-
re dei settori ad alta tecnologia, al fine di rendere competitive le impre-
se italiane e di incidere positivamente sul mercato del lavoro.(Applausi
dal Gruppo DS).

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Il disegno di legge mira a sostenere settori strategici
del sistema produttivo nazionale, anche in considerazione dei processi di
concentrazione in atto a livello europeo e del peso preponderante acqui-
sito sul mercato dalle imprese statunitensi. È dunque importante giunge-
re rapidamente alla sua approvazione.(Applausi dai Gruppi PPI e
DS).

THALER AUSSERHOFER,segretario. Dà lettura del parere della
5a Commissione permanente sul disegno di legge in titolo e sui relativi
emendamenti.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 1 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la 5a Commissione permanente ha espres-
so parere contrario, ex articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
1.23, 1.117, 1.118, 1.119, 1.120 e 1.121.

WILDE (LNPI). L’emendamento 1.100 tende ad evitare che venga-
no assegnate dotazioni finanziarie ingenti riferite a proposte dall’esito
del tutto incerto; sarebbe anzi più opportuno procedere allo stralcio de-
gli articoli 1 e 2. Illustra poi gli emendamenti 1.111 e 1.114 e dà per il-
lustrati i restanti recanti la sua firma.

DE LUCA Athos (Verdi). Ritira gli emendamenti all’articolo 1 di
cui è primo firmatario.

TURINI (AN). Dà per illustrati gli emendamenti recanti la sua
firma.

TRAVAGLIA (FI). Illustra gli emendamenti 1.22 e 1.23 e dà per
illustrato l’emendamento 1.108. Condivide peraltro l’ipotesi di uno stral-
cio dei primi due articoli del provvedimento.(Applausi dal Gruppo
FI).

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Illustra l’emendamento 1.600, di natura meramente
tecnica.

LARIZZA, relatore. Esprime parere contrario agli emendamenti
1.22 e 1.116 e favorevole all’1.600; invita i presentatori di tutti gli altri
emendamenti a ritirarli.
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MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Concorda con il relatore.

SELLA di MONTELUCE (FI). Avanza proposta di stralcio degli
articoli 1 e 2.

LARIZZA, relatore. Esprime parere contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Anche il Governo è contrario.

WILDE (LNPI). Voterà a favore della proposta di stralcio.

Dopo che una richiesta di verifica del numero legale avanzata dal
senatore SELLA di MONTELUCE (FI) è risultata non appoggiata, il Se-
nato respinge la proposta di stralcio degli articoli 1 e 2.

CAPONI (Com.). Le proposte di stralcio, che si configurano so-
stanzialmente come emendamenti, dovrebbero essere presentate prima
della scadenza fissata per la presentazione di questi ultimi.

PRESIDENTE. Richiama l’articolo 101 del Regolamento a dimo-
strazione della correttezza della procedura adottata dalla Presidenza.

Ricorda che gli emendamenti 1.101, 1.4, 1.107 e 1.113 sono stati
ritirati.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.100
(identico all’1.13), 1.102, 1.103, 1.12 (identico all’1.104), 1.105, 1.106,
1.108, 1.109 e 1.110.

TURINI (AN). Ritira gli emendamenti 1.111 e 1.1.

WILDE (LNPI). Dichiara il voto favorevole all’1.112.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.112, 1.114 e 1.115; respinge
altresì la prima parte dell’emendamento 1.22, fino alle parole «Com-
missioni parlamentari», risultando così preclusi la seconda parte
dell’emendamento ed il successivo 1.116.

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento, in-
dice la votazione nominale elettronica sull’emendamento 1.23. Avverte
che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per
un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 18,17.

PRESIDENTE. Constata l’assenza dei presentatori dell’emenda-
mento 1.23.

AZZOLLINI (FI). Lo fa proprio.
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PRESIDENTE. Indice nuovamente la votazione nominale elettroni-
ca sull’emendamento 1.23, ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamen-
to. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le
circostanze, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge ad
altra seduta.

THALER AUSSERHOFER,segretario. Dà annunzio delle inter-
pellanze e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute
alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 22
gennaio 1999.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 18,19.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 16,32).
Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER,segretario, dà lettura del processo
verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Batta-
farano, Besostri, Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno
Ganeri, Brutti, Carella, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Daniele Galdi, Del
Turco, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Elia, Fanfani, Fiorillo,
Fumagalli Carulli, Fusillo, Gualtieri, Lauria Michele, Leone, Loiero,
Manconi, Masullo, Martelli, Pagano, Palumbo, Papini, Pappalardo, Poli-
doro, Rocchi, Sartori, Staniscia, Taviani, Tirelli, Toia, Valiani, Vige-
vani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cirami e
Centaro per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fe-
nomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari; Moro e
Petrucci per attività del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazio-
ne ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell’Accordo
di Schengen.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

Pertanto decorre da questo momento – sono le ore 16,36 – il termi-
ne di venti minuti dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del
Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3369) Norme in materia di attività produttive

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3369.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione
generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LARIZZA, relatore. Signor Presidente, credo che la mia replica
possa essere contenuta in brevissime osservazioni, anche perché di que-
sto provvedimento abbiamo discusso a lungo in Commissione, i colleghi
hanno ripreso alcuni temi e da molto tempo, direi da troppo tempo, lo
abbiamo inserito nell’ordine del giorno. Ritengo pertanto che la materia
sia stata sufficientemente trattata.

Alcuni interventi, come è già capitato in altra occasione, hanno
parlato di questo provvedimento; come di un disegno di leggeomnibus.
Io stesso ho rilevato questo carattere del provvedimento e però la moti-
vazione, come i colleghi sanno, sta nel fatto che per troppo tempo ab-
biamo lasciato in sospeso questioni che riguardano le condizioni di la-
voro e di vita di molti lavoratori. Questa occasione ci consente di sanare
delle situazioni in alcuni settori in crisi e di dare una risposta positiva
alle attese dei lavoratori.

Credo che tutti abbiano colto che l’aspetto fondamentale del prov-
vedimento in esame è la possibilità di utilizzare risorse già stanziate per
il sostegno e il rafforzamento dei settori ad alta tecnologia, per consenti-
re alle imprese del nostro paese nel settore aeronautico-spaziale di fare
degli accordi a livello europeo in modo da poter competere in questo
settore.

Ora, non credo di dover spendere molte parole per evidenziare ai
colleghi che mentre il nostro paese ha una buona struttura produttiva nei
comparti delle piccole e medie imprese, è sicuramente debole nel com-
parto della grande impresa, sia per quanto riguarda il numero delle gran-
di imprese, soprattutto se confrontato con quello degli altri paesi svilup-
pati, sia anche per quanto riguarda la loro dimensione. Tant’è vero che
per riuscire ad avere quote di mercato consistenti nel settore aeronauti-
co-spaziale le imprese europee hanno bisogno di un accorpamento, di
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rafforzarsi attraverso degli accordi, perché i nostri competitori, soprattut-
to i grandi colossi statunitensi, che già erano molto grandi rispetto alle
dimensioni europee, si sono ulteriormente rafforzati raggruppando le lo-
ro energie.

Ho voluto richiamare tutto questo anche per dare il senso del signi-
ficato di questo provvedimento. In questa occasione vorrei anche dire
che tutte le discussioni da noi svolte, anche di recente, sui problemi del-
lo sviluppo e dell’occupazione, come ha rilevato anche il Ministro del
lavoro in quest’Aula, non si possono risolvere semplicemente con le po-
litiche attive del lavoro, ma si risolvono se c’è un certo tipo di sviluppo.
E se vogliamo davvero confrontare cosa avviene in Italia rispetto agli
altri paesi, dobbiamo prendere come parametro non solo la flessibilità
ma anche la capacità di essere presenti sul mercato nei settori ad alta
tecnologia, così capiremo anche qual è uno dei punti di debolezza del
nostro paese, che non possono essere risolti semplicemente per via della
maggiore flessibilità del lavoro. Anche perché, parlare di flessibilità in
sintonia con una maggiore professionalità e innovazione è un discorso
avanzato e sicuramente competitivo, parlare di flessibilità in presenza di
un lavoro dequalificato significa parlare di maggiore precarietà dei rap-
porti di lavoro. Credo che questo lo intendono tutti e perciò, a maggior
ragione, ritengo che il provvedimento debba essere licenziato in tempi
brevi.

C’è poi una serie di materie sulle quali io non ritorno perché le ri-
prenderemo in modo articolato nell’esame degli articoli e degli emenda-
menti che molti colleghi hanno presentato. Tuttavia, proprio per le di-
scussioni già svolte e per il tipo di proposte che sono state avanzate,
credo sia possibile accelerare l’iter della nostra discussione dando una
risposta positiva in tempi brevi al provvedimento.(Applausi dal Gruppo
Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Go-
verno.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signor Presidente, anch’io credo di potermi limitare
ad un intervento molto breve.

Su questo disegno di legge, come ricordava il relatore, senatore La-
rizza, si è discusso a lungo in Commissione e si è svolta anche una arti-
colata discussione nell’Aula del Senato. Questo mi consente di fare mol-
to in fretta limitandomi a tre sole considerazioni.

Anch’io voglio riprendere, sia pure molto brevemente, la questione
sollevata da molti interventi, e cioè se questo disegno di legge sia sem-
plicemente qualificabile come un provvedimentoomnibus, come una
sorta di mosaico che mette insieme argomenti e questioni tra loro diffe-
renti. Io credo che non sia così. Giustamente ha ricordato il senatore La-
rizza che questo provvedimento in realtà ha un cuore importante, perché
i primi articoli costituiscono la mobilitazione di risorse finanziarie per
sostenere alcuni dei settori più strategici del nostro sistema industriale e
produttivo, e cioè le industrie ad alta tecnologia in diversi settori.
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Noi assistiamo anche in questi giorni – sono notizie riportate sui
giornali di ieri – a processi di concentrazione nell’ambito dell’industria
aeronautica europea, dell’industria militare europea e dell’industria spa-
ziale europea, che tendono a creare le condizioni perché l’industria eu-
ropea delle alte tecnologie in questi settori sia competitiva o possa ten-
tare di collocarsi su posizioni di competitività rispetto alla grande indu-
stria degli Stati Uniti, che si è già razionalizzata negli anni precedenti
(basta ricordare la riduzione del numero degli operatori in questi settori
che si è registrata nell’industria americana).

Il nostro paese non può permettersi di stare fuori da questi processi
e questo disegno di legge mette in condizioni di perseguire tale obietti-
vo dal punto di vista della mobilitazione delle risorse finanziarie, tirando
in questa direzione le risorse della finanziaria 1998 e anche quelle della
finanziaria 1999. Quindi, vi è un cuore in questo provvedimento, accan-
to al quale poi è stata costruita una serie di norme che consentono di ri-
solvere problemi più contingenti, raccogliendo in un unico provvedi-
mento vecchie tematiche che dovevano essere affrontate.

Non mi soffermo su questo tema per ragioni di tempo ma certa-
mente in tema dei collegamenti telematici tra i mercati all’ingrosso,
quello della nuova disciplina dei distretti industriali, quello della messa
a disposizione di risorse finanziarie per importanti progetti nel settore
dell’energia, richiedono interventi importanti, anche dal punto di vista
dello spazio che hanno nello sviluppo dell’economia del nostro paese.

In questo senso e per tali ragioni, il Governo ritiene che quello in
discussione sia un provvedimento importante e che la sua rapida appro-
vazione costituisca un segno significativo nei confronti della prospettiva
di sviluppo del sistema produttivo e del sistema industriale e in definiti-
va dell’economia reale del nostro paese.(Applausi dai Gruppi Democra-
tici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano).

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare lettura del pare-
re espresso dalla 5a Commissione sul disegno di legge n. 3369-A e sugli
emendamenti ad esso presentati.

THALER HAUSSERHOFER,segretario. «La Commissione pro-
grammazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime
parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo nonchè sugli emenda-
menti trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.118, 1.119,
1.120, 1.121, 2.130, 2.131, 2.132, 2.133, 3.103, 6.97, 6.99, 6.100, 6.101,
6.106, 6.107, 8.4, 8.2, 8.3, 11.0.2, 11.0.4, 11.0.5, 11.0.6, 11.0.11, 12.1,
1.117, 2.124, 2.125, 2.129, 6.95, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.10, 1.23,
2.128 e 11.0.16, per i quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

Formula altresì parere contrario sugli emendamenti 6.26, 6.27, 6.28,
6.29, 6.31, 6.32, 6.33, 6.34, 6.35, 6.36, 6.37, 6.38, 6.39, 6.40, 6.41, 6.46,
6.53, 6.55, 6.56, 6.57, 6.58, 6.59, 6.60, 6.61, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.81,
6.82, 6.83, 6.90, 6.91 e 6.92».
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PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’articolo 1, sul quale sono
stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illu-
strare.

WILDE. Signor Presidente, con l’emendamento 1.100 chiediamo la
soppressione dell’articolo 1. Infatti, la relazione tecnica evidenzia
l’eventualità di una possibile partecipazione alla società europea Airbus,
attualmente costituita dal consorzio cui fanno parte la francese Aérospa-
tiale, la tedesca Daimler-Benz, la britannica British Aerospace e la Casa
spagnola. Per tale incerta partecipazione il disegno di legge in esame
all’articolo 1 aggiudica ben 2.250 miliardi. Da notare che sia i vertici
del Consorzio che gli organi di stampa di settore nazionali ed interna-
zionali, che seguono gli sviluppi della trasformazione in s.p.a. di Airbus,
evidenziano forti dubbi sull’esito dell’operazione; dubbi del resto mai
smentiti dagli stessi vertici dell’azienda; nessuna certezza quindi sia in
relazione alla partecipazione preventivata del 5 per cento descritto nella
relazione tecnica sia in relazione all’eventuale vera valutazione di Air-
bus, che solo in quella occasione (trasformazione in s.p.a.) il mercato
esprimerà. Senza considerare un altro fattore tutt’altro che scontato, ma
importante, relativo ai tempi previsti per questa trasformazione che sca-
devano, in base alla relazione tecnica, il 31 novembre 1999, ma andran-
no probabilmente oltre il 2000.

In relazione, quindi, alla completa incertezza sia nella valutazione
della partecipazione che nei tempi, non comprendiamo l’inserimento di
tale articolo nel presente disegno di leggeomnibus. Da notare tra l’altro
che in 10a Commissione all’inizio dell’iter si era addirittura pensato di
stralciare i primi due articoli. I dubbi sono leciti e sempre in termini fi-
nanziari possono scaturire dal fatto che la dotazione servirebbe per il
momento a Finmeccanica, visto che la stessa si trova in forti difficoltà
finanziarie e strutturali.

Il relatore ha prima evidenziato che siamo in ritardo. È vero; ma la
colpa è nostra. Esprimiamo quindi forti dubbi anche in relazione alla
strategia industriale di Finmeccanica. Se si vuole partecipare ad un polo
europeo della difesa, vi è la possibilità di entrare nel progetto EADC; se
invece si desidera entrare in Airbus è un’altra cosa, ma è una diversa
operazione, totalmente non concretizzabile. Quello che è sicuro è che
fin d’ora possiamo affermare che strategicamente Finmeccanica opera a
360 gradi; vende la Piaggio, la turca Tushav, fajoint venturecon l’Agu-
sta; con la Bell in America; in Inghilterra sempre con l’Agusta con la
Westland e vende le partecipazioni Elsag agli svedesi. Quindi, c’è molta
confusione. Non c’è una politica industriale chiara. Dubbi anche in rela-
zione alla privatizzazione. Se dobbiamo fare un polo europeo areonauti-
co militare non si capisce come mai la maggioranza del capitale Fin-
meccanica in questo momento distribuito in borsa appartiene al fondo
americano Fidelity, che potrebbe essere azionista di riferimento nel mo-
mento in cui il Tesoro metterà sul mercato il rimanente 63 per cento.

Tale articolo vuole in concreto anticipare dotazioni finanziarie in-
genti su proposte incerte per cui invito i colleghi a valutare attentamente
l’opportunità di sopprimere l’articolo o di stralciarlo per ripresentarlo
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quando saranno vicine e certe le possibilità di partecipazione al progetto
Airbus.

Do per illustrati gli emendamenti 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106
e 1.110.

L’emendamento 1.112 tende a sopprimere al comma 2, letterac), le
parole: «con particolare riferimento alle aree depresse del Paese», in
quanto riteniamo che le industrie aeronautiche sono allocate principal-
mente al Nord.

Con l’emendamento 1.114, vogliamo sopprimere il comma 3
dell’articolo 1 che riguarda l’utilizzazione degli stanziamenti, in base
all’articolo 5 del decreto-legge n. 321 del 1996, destinati a spese di at-
trezzamento, acquisizioni di macchinari, acquisizioni tecnologiche e pro-
duttive. Lo stanziamento dovrebbe infatti riguardare anche un veicolo
militare da trasporto, conosciuto come FLA, progetto per il quale Fin-
meccanica ha già introitato dal Ministero della difesa negli ultimi anni
parecchi miliardi, in base al comma 3 dell’articolo 4 della legge n. 266.
Non si capisce se quella dotazione era insufficiente e come mai occorro-
no altre dotazioni finanziarie. Abbiamo chiesto chiarimenti in merito e
non sono stati mai dati. Tra l’altro l’Aeronautica militare ha commissio-
nato alla Lockeed i nuovi C-130jumbo: non comprendiamo se esiste
davvero la necessità di questo intervento.

Do per illustrati gli emendamenti 1.115, 1.116, 1.118, 1.119, 1.120
e 1.121.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, gli emendamenti 1.1.1, 1.4,
1.107 e 1.113 nascono dalla preoccupazione che si sottraggano risorse al
Ministero dell’industria per progetti che hanno in realtà una valenza mi-
litare. Abbiamo aperto un confronto in 10a Commissione e, allo stato
dell’arte, li ritiriamo.

TURINI Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato in-
sieme al altri senatori del Gruppo Alleanza Nazionale sono stati proposti
per precisare meglio il testo dell’articolo 1 e ritengo che si illustrino
da sé.

TRAVAGLIA. Signor Presidente, confermiamo la sensazione di
trovarci di fronte ad un disegno di legge estremamente fumoso ed ambi-
guo, che raccoglie in un calderone indistinto diverse misure di spessore
molto variegato e non dà l’impressione di essere un provvedimento mol-
to serio.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 1, mi asso-
cio alle affermazioni del collega Wilde e alla proposta di stralciare gli
articoli 1 e 2. Una meditazione più approfondita potrebbe dare l’impres-
sione che un tema di enorme importanza è affrontato più seriamente di
quanto non sia avvenuto con la presente stesura.

Per quanto riguarda gli emendamenti di cui sono firmatario, do per
illustrato l’1.108. L’emendamento 1.22, riferendosi a beni acquisiti, la
cui natura non è completamente specificata, assegnati in comodato a
qualificati, e indistinti, operatori del settore, propone che questi ultimi



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 7 –

526a SEDUTA (pomerid.) 21 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

siano prescelti perlomeno in base a criteri tempestivamente segnalati al-
le Commissioni parlamentari competenti dal Comitato interministeriale
di cui all’articolo 2 della legge n. 808 del 1985, ovvero dal Comitato
per lo sviluppo dell’industria aeronautica presieduto dal Ministro dell’in-
dustria. L’accoglimento della proposta emendativa potrebbe rappresenta-
re un segnale di maggior concretezza rispetto alla designazione dei pos-
sibili beneficiari del provvedimento.

Nonostante l’emendamento 1.23 sia caduto nella tagliola della
Commissione bilancio, che ha espresso parere contrario ex articolo 81
della Costituzione, desidero illustrarlo brevemente. La proposta modifi-
cativa è diretta a fare un minimo di chiarezza, direi quasi elementare,
sull’impostazione delle cifre: il comma 4 prevede infatti stanziamenti
senza indicare precisamente l’importo totale. L’emendamento, che può
sembrare forse un pò scolastico ed elementare, è volto a quantificare
l’importo complessivo dello stanziamento destinato alle finalità previste
dal comma 4.

Ho il sospetto che la cifra che ho indicato come somma degli stan-
ziamenti annuali possa apparire di gran lunga superiore a quella effetti-
va, nel caso in cui ai 64,2 miliardi per l’anno 1999 si dovessero somma-
re gli 84,7 miliardi per gli anni successivi al 2000, il che comporterebbe
quasi un raddoppiamento dell’importo.

Ritengo che sarebbe assolutamente opportuno in questo comma in-
dicare quale è veramente la cifra (a tutte lettere o a tutte cifre) che si in-
tende prendere in considerazione.(Applausi del senatore Sella di
Monteluce).

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signor Presidente, le ragioni dell’emendamento
1.600 presentato dal Governo sono di natura meramente tecnica e consi-
stono essenzialmente nell’opportunità di utilizzare quindici miliardi di
risorse stanziate per l’industria aeronautica nella tabella D della finan-
ziaria per l’anno 1999. Il fatto che dopo l’approvazione della finanziaria
si discute questo provvedimento consente di utilizzare integralmente le
risorse disponibili per questo settore, anche quelle stanziate dalla nuova
finanziaria.

Poiché sono stati presentati altri emendamenti da parte del Governo
in altri articoli che hanno la stessa natura, farò riferimento a questo in-
tervento nell’illustrazione degli emendamenti successivi.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LARIZZA, relatore. Signor Presidente, il mio parere complessivo
sugli emendamenti all’articolo 1 è contrario, salvo, ovviamente, il parere
sull’emendamento 1.600 del Governo che è favorevole per le ragioni ap-
pena illustrate dal Sottosegretario.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti chiedo il ritiro, altrimenti
esprimo parere contrario, degli emendamenti 1.100, 1.101, 1.13, 1.102,
1.103, 1.4, 1.12, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107, 1.108, 1.109, 1.110. Per
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quanto riguarda gli emendamenti 1.111 e 1.112, pregherei i presentatori
di ritirarli perché rappresentano a mio avviso un segnale non positivo, in
un momento come questo, verso le aree depresse del paese. Mi sembra
anche un po’ paradossale che dei parlamentari – questo è un mio giudi-
zio personale – che provengono da quelle aree firmino un emendamento
analogo a quello presentato dalla Lega Nord. Nella foga dell’opposizio-
ne ad un provvedimento si rischia anche di fare queste cose. Inviterei
quindi i colleghi a ritirare i due emendamenti, altrimenti il parere è
contrario.

Per quanto riguarda l’emendamento 1.113 invito il collega De Luca
a ritirarlo.

PRESIDENTE. Questo emendamento è già stato ritirato, ma vi è
l’1.1 che è uguale.

LARIZZA, relatore. Chiedo allora il ritiro dell’emendamento 1.1,
altrimenti esprimo parere contrario.

Chiedo altresì il ritiro degli emendamenti 1.114 e 1.115, altrimenti
il parere è contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.22 e
1.116 e invito i presentatori a ritirare l’emendamento 1.23, altrimenti
esprimo parere contrario, sottolineando che su tale emendamento vi è
già il parere contrario della 5a Commissione permanente. Lo stesso di-
scorso vale per l’emendamento 1.117.

Invito a ritirare anche gli emendamenti 1.118, 1.119, 1.120 e 1.121,
sui quali altrimenti il parere è contrario.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signor Presidente, il Governo concorda con i pareri
espressi dal relatore.

SELLA DI MONTELUCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, considerando il fatto
che gli articoli 1 e 2 rivestono una particolare importanza, sia per la ci-
fra che essi comportano in termini di costo per lo Stato nel futuro, sia
per il fatto che vengono dati finanziamenti ad aziende private per con-
correre ad una serie di commesse a livello internazionale (cifre che ven-
gono date in conto capitale), propongo lo stralcio degli articoli 1 e 2 del
presente disegno di legge e di mettere in votazione questa mia
richiesta.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo
ad esprimere il proprio parere sulla proposta di stralcio avanzata dal se-
natore Sella di Monteluce.

LARIZZA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su
tale proposta, che si può desumere da quello che ho poc’anzi detto.
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MORGANDO, sottosegretario di Stato per l’industria, il commer-
cio e l’artigianato. Signor Presidente, concordo con il parere espresso
dal relatore, perché non riesco a capire quale effetto concreto possa ave-
re l’accantonamento di questi due articoli rispetto al dibattito, che auspi-
chiamo si concluda in tempi brevi.

WILDE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WILDE. Signor Presidente, anch’io avevo chiesto lo stralcio di
questi due articoli, perché li ritengo veramente importanti. Già in 10a

Commissione lo avevamo chiesto, perché tali articoli non avevano atti-
nenza con questo disegno di leggeomnibus; tra l’altro, un disegno di
legge del presidente D’Alema praticamente ha preso in mano tutta la
parte riguardante la materia spaziale.

Sarebbe opportuno sentire quale sarà il futuro per questi settori an-
che dal Presidente del Consiglio, il quale ha voluto tenere per sé tale
settore.

A maggior ragione, quindi, chiedo che per il momento si proceda
allo stralcio degli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di stralcio.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, chiedo che la vota-
zione avvenga mediante il procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Sella di Monteluce, non può chiedere tale
votazione; eventualmente può chiedere la verifica del numero legale.

SELLA DI MONTELUCE. Allora, signor Presidente, chiedo la ve-
rifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta avanzata dal senatore Sella di Monteluce risulta appoggiata dal pre-
scritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Onorevoli senatori, procediamo pertanto per alzata di mano alla vo-
tazione della proposta di stralcio.

Metto ai voti la proposta di stralcio, presentata dal senatore Sella
Di Monteluce.

Non è approvata.

Passiamo, pertanto, alla votazione degli emendamenti.

CAPONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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CAPONI. Mi deve scusare, signor Presidente, se faccio perdere
qualche secondo, ma vorrei comprendere bene la situazione, per avere
poi a disposizione degli elementi sui quali basare la nostra azione
futura.

Devo premettere che non sono molto pratico di regolamenti; tutta-
via, a me pare che la proposta di stralcio, avanzata dal senatore Sella di
Monteluce, sia sostanzialmente un emendamento al disegno di legge in
esame. Ora, se il termine per la presentazione degli emendamenti è sca-
duto alcuni giorni fa, vorrei sapere come questa proposta ha potuto esse-
re accolta dalla Presidenza. In questo modo, infatti, indipendentemente
dalla scadenza dei termini per la presentazione degli emendamenti, cia-
scuno di noi in ogni occasione, per ogni provvedimento di legge, per
ogni articolo e comma di una legge può avanzare in Aula una proposta
di stralcio, cioè può presentare un emendamento al di fuori dei termini
previsti per la sua presentazione.

Pertanto, vorrei un chiarimento al riguardo.

PRESIDENTE. Senatore Caponi, le leggo l’articolo 101 del Rego-
lamento, che riguarda la proposta di stralcio: «Iniziato l’esame degli ar-
ticoli di un disegno di legge, ciascun senatore può chiedere che uno o
più articoli o disposizioni in essi contenute siano stralciati quando siano
suscettibili di essere distinti dagli altri per la loro autonoma rilevanza
normativa. Sulla proposta l’Assemblea discute e delibera nelle forme e
con i limiti previsti per le questioni pregiudiziali e sospensive».

Quindi, si tratta di una questione procedurale prevista da un artico-
lo specifico del Regolamento, che è stato applicato in questa sede, e in
virtù del quale abbiamo proceduto come lei ha visto.

Passiamo quindi alla votazione degli emendamenti.
L’emendamento 1.101, del senatore De Luca Athos e di altri sena-

tori, è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dai senatori Wilde e

Lago, identico all’emendamento 1.13, presentato dal senatore Demasi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.102, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.103, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

L’emendamento 1.4 è stato ritirato dal senatore De Luca Athos.
Metto ai voti l’emendamento 1.12, presentato dal senatore Demasi

e da altri senatori, identico all’emendamento 1.104, presentato dai sena-
tori Wilde e Lago.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 1.105, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.106, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

L’emendamento 1.107 del senatore De Luca Athos e di altri sena-
tori è stato ritirato.

Metto ai voti l’emendamento 1.108, presentato dal senatore Trava-
glia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.109, presentato dal senatore Demasi
e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.110, presentato dai senatori Wilde e
Lago... (Il senatore Turini richiama l’attenzione della Presidenza). In-
tende parlare, senatore Turini?

TURINI. Sì, signor Presidente, sull’emendamento 1.111.

PRESIDENTE. Non ci siamo arrivati, senatore Turini, siamo anco-
ra all’emendamento 1.110.

TURINI. Ma, signor Presidente, se non si alza prima la mano, non
si riesce poi a prendere la parola.

PRESIDENTE. Ho capito, e appena arriveremo all’emendamento
1.111 le darò la parola. Però adesso stiamo votando l’emendamento
1.110, che normalmente viene prima dell’1.111: non sconvolgiamo an-
che l’aritmetica!

Metto ai voti l’emendamento 1.110, presentato dai senatori Wilde e
Lago.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.111.
Adesso ha facoltà di parlare senatore Turini.

TURINI. Signor Presidente, poiché il relatore ci ha invitato a ritira-
re questo emendamento, io accolgo l’invito e lo ritiro.
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PRESIDENTE. Senatore Turini, poiché ne avevo preso nota,
le avrei chiesto se accedeva all’invito di ritirare questo emendamento.

Analogo invito è stato avanzato per l’emendamento 1.112, identico
all’1.111. Domando dunque ai presentatori se lo accolgono.

WILDE. Signor Presidente, non accolgo l’invito e approfitto
dell’occasione per svolgere una dichiarazione di voto, evidenziando che
non esistono soltanto le aree depresse ma vi sono anche le aree di deca-
denza industriale del Nord, per esempio, in cui si trovano molte fabbri-
che aeronautiche. Non vedo pertanto cosa ci sia di male nell’aver propo-
sto un emendamento di questo tipo ed evidenzio il fatto che Alleanza
Nazionale ha presentato un emendamento uguale a quello della Lega
Nord, caro senatore Larizza. Cerchiamo dunque di ricordare che esisto-
no anche le zone di decadimento industriale del Nord, non solo le aree
depresse, che sono già abbastanza assistite.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.112, presentato dai
senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

L’emendamento 1.113 del senatore De Luca Athos e di altri sena-
tori è stato ritirato.

Sull’emendamento 1.1 è stato avanzato un invito al ritiro. Doman-
do ai presentatori se lo accolgono.

TURINI. Signor Presidente, ritiriamo l’emendamento 1.1 per lo
stesso motivo che ho espresso in precedenza, purché quando si parla di
aree depresse, considerato che sia la finanziaria sia altri provvedimenti
si riferiscono solamente alle aree da Napoli in giù, si ricordi che esisto-
no invece in tutta Italia aree depresse in condizioni anche peggiori di
quelle da Napoli in giù.(Commenti del senatore Ragno). Sì, collega Ra-
gno, condizioni anche peggiori: conosco alcune zone in Maremma che
possono essere considerate come quelle da Napoli in giù e forse peggio,
anche perché sono caratterizzate da una cultura completamente diversa.

Comunque, confermo la volontà di ritirare l’emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Anche sull’emendamento 1.114 è stato avanzato un
invito al ritiro. Domando ai presentatori se lo accolgono.

WILDE. No, signor Presidente, mantengo l’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.114, presentato dai
senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Un invito al ritiro è stato avanzato anche sull’emendamento 1.115.
Domando ai presentatori se lo accolgono.
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WILDE. No, signor Presidente, mantengo l’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.115, presentato dai
senatori Wilde e Lago.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell’emendamento 1.22, presentato dal
senatore Travaglia e da altri senatori, fino alle parole: «alle Commissio-
ni parlamentari».

Non è approvata.

Di conseguenza sono preclusi la restante parte dell’emendamento
1.22 e l’emendamento 1.116.

Sull’emendamento 1.23, su cui la 5a Commissione ha espresso pa-
rere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, c’è un invito
al ritiro. Senatore Travaglia, intende ritirare questo emendamento?

TRAVAGLIA. Lo mantengo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 1.23, presentato dal senatore
Travaglia 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)

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un’ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17,15, è ripresa alle ore 18,15).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3369

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

AZZOLLINI. Signor Presidente, aggiungo la firma all’emendamen-
to 1.23, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori e lo faccio
mio.

PRESIDENTE. Il mio problema era proprio quello di sapere se, in
assenza dei tre firmatari, qualcuno avrebbe assunto in proprio questo
emendamento.
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AZZOLLINI. Lo assumo io.

PRESIDENTE. Passiamo quindi nuovamente alla votazione
dell’emendamento 1.23, sul quale la 5a Commissione permanente ha
espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 102-bis del Regolamento,
indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-
dimento elettronico, dell’emendamento 1.23, presentato dal senatore
Travaglia e da altri senatori e fatto proprio dal senatore Azzollini.

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).

Il Senato non è in numero legale.
Onorevoli colleghi, apprezzate le circostanze, non ritenendo che vi

sia la possibilità di procedere oltre, rinvio il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3369 ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle
interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

THALER AUSSERHOFER,segretario, dà annunzio delle interpel-
lanze e delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta, pervenute
alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 22 gennaio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica do-
mani, venerdì 22 gennaio, alle ore 10, con il seguente ordine del
giorno:

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta(ore 18,19).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 21
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di attività produttive (3369)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Interventi per il settore aeronautico)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell’industria nazionale ad al-
ta tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell’industria
aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell’Unione eu-
ropea, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato è au-
torizzato ad effettuare interventi riguardanti:

a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventual-
mente nell’ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e pro-
grammi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spa-
ziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili
di impiego duale;

b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al
capitale di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di
cooperazione europea.

2. Gli interventi di cui al comma 1, letterab), da attuare anche se-
condo i criteri e le modalità recati dall’articolo 2, comma 6, del decre-
to-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sul-
la base di parere espresso dal comitato di cui all’articolo 2 della legge
24 dicembre 1985, n. 808, che viene tempestivamente inviato per infor-
mazione alle competenti Commissioni parlamentari, in merito:

a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione
italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;

b) all’accrescimento dell’autonomia tecnologica dell’industria na-
zionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;

c) alle capacità di ampliamento dell’occupazione qualificata, con
particolare riferimento alle aree depresse del paese;
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d) al miglioramento delle condizioni di competitività delle
industrie italiane in campo internazionale;

3. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con
riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai program-
mi avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall’articolo
5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazio-
ni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al me-
desimo articolo, l’onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di
macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la di-
sponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad
integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni
acquisiti ai sensi della presente norma verranno utilizzati mediante asse-
gnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno
impegnarsi ad assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale in caso
di emergenza.

4. Per consentire l’avvio di un primo programma di cui al comma
2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 mi-
lioni a decorrere dall’anno 1999 e di lire 84.700 milioni a decorrere
dall’anno 2000.

PROPOSTA DI STRALCIO

RespintaStralciare gli articoli 1 e 2.

1 SELLA DI MONTELUCE

EMENDAMENTI

RespintoSopprimere l’articolo.

1.100 WILDE, LAGO

RitiratoSopprimere l’articolo.

1.101 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Id. em. 1.100Sopprimere l’articolo.

1.13 DEMASI, PONTONE, TURINI
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RespintoAl comma 1, letteraa) sostituire le parole:«anche eventualmente»
con le altre: «esclusivamente».

1.102 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 1, letteraa) sostituire le parole:«nei settori aeronautico
e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscet-
tibili di impiego duale»con le altre: «nel settore civile aeronautico e
spaziale».

1.103 WILDE, LAGO

RitiratoAl comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nei settori aeronautico
e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscet-
tibili di impiego duale»con le parole: «nel settore aeronautico civile».

1.4 Athos DE LUCA, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RespintoAl comma 1, letteraa), dopo le parole: «suscettibili di impiego»
aggiungere la parole: «anche».

1.12 DEMASI, TURINI, PONTONE

Id. em. 1.12Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«suscettibili di impiego»
aggiungere le seguenti:«anche».

1.104 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 1, sopprimere la letterab).

1.105 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 1, letterab), sostituire la parola:«europea»con l’altra:
«internazionale».

1.106 WILDE, LAGO

RitiratoAl comma 1, letterab), dopo le parole:«cooperazione europea»in-
serire le seguenti:«nel settore civile».

1.107 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO
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RespintoAl comma 2, sostituire le parole:«che viene tempestivamente in-
viato» con le altre: «previo tempestivo invio».

1.108 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

RespintoAl comma 2, sopprimere le parole:«per informazione».

1.109 DEMASI, PONTONE, TURINI

RespintoAl comma 2, letterab), sostituire le parole:«dell’autonomia tecno-
logica» con le altre: «della capacità tecnologica».

1.110 WILDE, LAGO

RitiratoAl comma 2, letterac), sopprimere le parole:«con particolare rife-
rimento alle aree depresse del Paese».

1.111 DEMASI, PONTONE, TURINI

RespintoAl comma 2, letterac), sopprimere le parole:«con particolare rife-
rimento alle aree depresse del Paese».

1.112 WILDE, LAGO

RitiratoSopprimere il comma 3.

1.113 DE LUCA Athos, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA,
CORTIANA, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RitiratoSopprimere il comma 3.

1.1 DEMASI, PONTONE, TURINI, PALOMBO

RespintoSopprimere il comma 3.

1.114 WILDE, LAGO

RespintoAl comma 3 sopprimere l’ultimo periodo.

1.115 WILDE, LAGO
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Le parole da: «Al
comma 3» a: «Com-
missioni parlamenta-
ri» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «operatori del settore»
aggiungere le seguenti: «prescelti in base a criteri tempestivamente se-
gnalati alle Commissioni parlamentari competenti dal Comitato intermi-
nisteriale di cui all’articolo 2 della legge n. 808 del 24 dicembre
1985».

1.22 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

PreclusoAl comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: «operatori del settore»
aggiungere le seguenti: «prescelti in base a criteri tempestivamente se-
gnalati alle Commissioni parlamentari».

1.116 WILDE, LAGO

(*)Al comma 4, sostituire le parole da: «quindicennali»fino alla fine
del comma, con le seguenti: «per complessive lire 1.250 miliardi in
quindici anni, con disponibilità di lire 64,2 miliardi nel 1999 e di lire
84,7 miliardi per gli anni successivi dal 2000 in poi.»

1.23 TRAVAGLIA , MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dal senatore Azzollini.

Al comma 4 sostituire le parole:«di lire 64.200 milioni»con le al-
tre: «128.400 milioni»e sostituire le parole:«di lire 84.700 milioni»
con le altre: «168.400 milioni».

1.117 MACERATINI, DEMASI, PONTONE, TURINI

Al comma 4 sostituire le parole:«64.200 milioni» con le altre:
«100.000 milioni».

1.118 WILDE, LAGO

Al comma 4, sostituire le parole:«dall’anno 1999»con le altre:
«dall’anno 1998».

1.119 WILDE, LAGO

Al comma 4, sostituire le parole:«84.700 milioni»con le altre:
«150.000 milioni».

1.120 WILDE, LAGO
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Al comma 4, sostituire le parole:«lire 84.700»con le altre: «lire
99.700».

Conseguentemente all’articolo 12, comma 3 sostituire:
«1998-2000»con: «1999-2001»e: «1998» con: «1999»; incrementare
l’importo relativo al 2000 di lire 15 miliardi e, dopo le parole:«milioni
per il 2000» inserire: «e lire 344.800 per il 2001».

1.600 IL GOVERNO

Al comma 4, sostituire le parole:«a decorrere dall’anno 2000»con
le altre: «a decorrere dall’anno 1999».

1.121 WILDE, LAGO
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d’iniziativa dei
senatori:

GAMBINI . – «Modifica alla legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di
rinnovo della licenza di porto d’armi» (3759);

MILIO. – «Disposizioni in tema di tributi provinciali» (3760);

MILIO. – «Disposizioni sulle controversie in tema di determinazione
delle tariffe d’estimo e delle microzone catastali» (3761);

CAPALDI, VELTRI, GIOVANELLI , CARCARINO, CONTE, IULIANO, PAROLA,
SQUARCIALUPI, STANISCIA, SCIVOLETTO, PIATTI , BARRILE, NIEDDU e MIGNO-
NE. – «Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi
boschivi» (3762);

DE CAROLIS, DUVA, PASSIGLI, BRUNI e MAZZUCA POGGIOLINI. – «Ce-
lebrazione del 150o anniversario della Repubblica romana. 9 Febbraio
1849 – 9 Febbraio 1999» (3763).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell’ambiente ha inviato, ai sensi dell’articolo 1 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla
proposta di nomina della professoressa Franca Olmi a presidente
dell’Ente parco nazionale della Val Grande (n. 88).

Ai sensi dell’articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata
deferita alla 13a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni
ambientali).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 17 dicembre 1998,
ha trasmesso, in ottemperanza all’articolo 4 della legge 11 dicembre
1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall’Italia i cui testi sono
pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 dicembre 1998.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3a Commissione
permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 19 gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell’ar-
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ticolo 11-bis, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata
dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, l’elenco delle somme che vengono
portate in economia per l’anno finanziario 1998 e che potranno essere
utilizzate nell’esercizio 1999 a copertura dei rispettivi provvedimenti
legislativi.

Detto elenco sarà inviato alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con let-
tera in data 30 dicembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8,
comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull’eserci-
zio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di un’or-
dinanza emessa il 1o dicembre 1998 – sulla base della delega attribuita
dal Presidente del Consiglio dei ministri con atto del 1o dicembre 1998
– dallo stesso Ministro dell’industria, congiuntamente al Ministro del la-
voro e della previdenza sociale, relativamente agli scioperi proclamati
dal 9 al 21 dicembre 1998 nel settore dei servizi gestiti dall’Enel
spa.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11a Commissione
permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 18
gennaio 1999, ha trasmesso, in applicazione dell’articolo 13, comma 1,
letteraf), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della se-
duta plenaria della Commissione stessa del 18 gennaio 1999.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11a Commissione permanen-
te e, d’intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a co-
noscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite
i mezzi di comunicazione.

Il Presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’VIII
centenario della nascita di Federico II – costituito con decreto del Mini-
stro per i beni e le attività culturali 6 marzo 1993 – con lettera in data 8
gennaio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della leg-
ge 25 maggio 1995, n. 231, il rendiconto analitico delle spese – quale ri-
sulta dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi per il quinquennio
1993-1997, dal bilancio preventivo 1998 e dal pre-consuntivo 1998 – ed
una relazione sulle iniziative promosse.

Detta documentazione sarà inviata alla 7a Commissione perma-
nente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti, con lettera in data 30 dicembre 1998, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994,
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n. 20, il bilancio di previsione della Corte stessa per l’anno finanziario
1999.

Detto bilancio sarà inviato alla 1a e alla 5a Commissione perma-
nente.

Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e Assemblea parla-
mentare dell’Unione dell’Europa occidentale, uffici di Presidenza

delle delegazioni parlamentari italiane

In data 20 gennaio 1999, la delegazione italiana presso l’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa ha eletto come proprio presidente
l’onorevole Nilde Iotti.

Essa ha, quindi, proceduto ad integrare il proprio ufficio di Presi-
denza. Sono risultati eletti: vice presidenti, il senatore Alberto Robol e
l’onorevole Vincenzo Bianchi; segretari, il senatore Giuseppe Turini e
l’onorevole Mario Brunetti.

L’onorevole Nilde Iotti è stata, infine, designata all’unanimità quale
vice presidente italiana di tale Assemblea.

In pari data, la delegazione italiana presso l’Assemblea parlamenta-
re dell’Unione dell’Europa occidentale ha eletto come proprio presidente
il senatore Domenico Contestabile.

Essa ha, quindi, proceduto ad integrare il proprio ufficio di Presi-
denza. Sono risultati eletti: vice presidenti, l’onorevole Aldo Brancati e
l’onorevole Gustavo Selva; segretari, l’onorevole Flavio Rodeghiero e
l’onorevole Giovanni Risari.

Il senatore Demetrio Volcic è stato, infine, designato all’unanimità
quale vice presidente italiano di tale Assemblea.

Interpellanze

NOVI. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programma-
zione economica, di grazia e giustizia, dell’interno e per il coordina-
mento della protezione civile e dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica. –Premesso:

che risulta all’interpellante che la società IDIS, realizzatrice del
complesso «Città della scienza» localizzato in Bagnoli, ha ottenuto ben
104 miliardi di finanziamento pubblico;

che risulta altresì all’interpellante:
che l’IDIS, che, all’articolo 3 dello statuto, esclude qualsiasi

finalità di lucro, appare invece la più formidabile macchina consumatri-
ce di soldi pubblici attualmente esistente in Campania;

che per la realizzazione in Bagnoli del complesso «Città della
scienza» l’IDIS ha mobilitato da tempo tutto l’apparato politico e cultu-
rale del PDS napoletano e campano;

che grazie a questi appoggi l’IDIS ha realizzato un contratto
di programma col Ministero del bilancio, (il ministropro temporeera il
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professor Spaventa) durante il Governo Ciampi, pochi giorni prima del
passaggio di consegne al Governo Berlusconi, nel quale è previsto un fi-
nanziamento di 104 miliardi all’IDIS per la realizzazione della «Città
della scienza»;

che i 104 miliardi vanno così divisi:
a) 98 miliardi di parte pubblica: 49 miliardi attraverso la re-

gione Campania e 49 miliardi attraverso i fondi comunitari;
b) 6 miliardi da conferire direttamente dall’IDIS;

che i 6 miliardi che deve conferire l’IDIS non si capisce da
chi saranno dati, atteso che il consiglio di amministrazione dell’IDIS è
formato interamente da politici ed universitari;

che la previsione dei 6 miliardi serve però a far apparire il fi-
nanziamento non interamente pubblico ma pubblico-privato e, come
conseguenza di ciò, tutti gli appalti, tutte le assunzioni, tutta la gestione
viene interamente devoluta al privato IDIS, senza neppure prevedere una
commissione di controllo da parte degli enti pubblici;

che libero da ogni controllo, l’IDIS sta realizzando un vero e
proprio sperpero di danaro pubblico;

che, avendo alcuni anni prima acquistato a un prezzo modico
un manufatto dalla Federconsorzi nell’area di Bagnoli (il tutto preordi-
nato al futurobusiness), questo complesso è stato per ora trasformato
per pochi soldi nella sede attuale dell’IDIS;

che la variante al piano regolatore per Bagnoli non prevede la
possibilità di realizzazione in loco ed allora per sbloccare il finanzia-
mento, è confezionato un nuovo accordo di programma regione-comu-
ne-IDIS nel quale si stabilisce che l’opera va realizzata, seppure in dif-
formità delle norme urbanistiche, e che, quando l’IDIS avrà recuperato
l’investimento effettuato (pubblico, non suo) sulla base di un piano di
ammortamento (di cui però non sono fissati tasso e tempo), l’IDIS stes-
so provvederà al trasferimento in altro sito;

che l’IDIS nel solo 1997 distribuiva 6 miliardi e 500 milioni
di consulenze seguendo una prassi di sperpero a fini clientelari e paras-
sitari delle risorse disponibili;

che all’ex consigliere regionale del PCI-PDS Costantino Boffa
sono stati erogati 90 milioni per consulenze dal contenuto generico e
imprecisato;

che ad un altro consigliere regionale del PCI-PDS, tale Lucio
Fierro, privo di qualsiasi competenza professionale specifica, è stata cor-
risposta la modesta somma di lire 8 milioni;

che allo studio professionale Aldo Storace, nel quale lavora il
padre dell’attuale segretario regionale del PDS Giovanni Allodi, è stata
assegnata una consulenza di 130 milioni;

che all’avvocato Tito Livio Flores, in difformità dell’articolo 3
dello statuto dell’IDIS, e allo studio Marone a cui è associato sono state
assegnate consulenze dal contenuto generico per 183 milioni di lire;

che alla cooperativa CVEN, gestita e controllata dal PCI-PDS,
attraverso il professor Pulci Doria, noto attivista comunista, nominato
dalla giunta Bassolino nel Consiglio di amministrazione dell’ARIN,
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sono state assegnate cinque consulenze e imprecisate forniture di
libri per l’importo di 658 milioni;

che all’Ente «Futuro Remoto» da cui è stato gemmato l’IDIS
sono stati assegnati incarichi e consulenze per lire 1.235.584.000;

che alla società Working sono stati assegnati incarichi per
l’importo di lire 383.564.000;

che l’IDIS, pur avendo un proprio ufficio ragioneria e contabi-
lità, ha ritenuto di erogare lire 245.000.000 allo studio professionale An-
na Ferrara per incarichi di gestione contabili;

che alla società Studinvest legata al PDS sono state assegnate
consulenze per 151 milioni;

che al signor Fabio Terragni, dipendente dell’ufficio stampa di
«Futuro Remoto», sono stati assegnati cinque incarichi per l’importo di
138 milioni;

che il borsista dell’IDIS Gerardo de Wezenberger è stato tra-
sformato in docente formatore e gli sono stati attribuiti incarichi e con-
sulenze per 74 milioni,

si chiede di conoscere l’iniziative che si intendono prendere per
fermare questo sperpero di risorse ai fini di un assistenzialismo
clientelare-politico.

(2-00709)

FIGURELLI, PARDINI, DE ZULUETA, MONTAGNINO, BAR-
RILE, D’ALESSANDRO PRISCO, LOMBARDI SATRIANI, PETTI-
NATO, RUSSO SPENA, SCIVOLETTO. –Ai Ministri del lavoro e del-
la previdenza sociale, dell’interno e per il coordinamento della prote-
zione civile, dei trasporti e della navigazione e dell’industria e del com-
mercio e dell’artigianato e per il turismo. –Per conoscere:

quali provvedimenti ritengano di dovere assumere a tutela della
sicurezza e della legalità nei Cantieri navali e della democrazia a Paler-
mo contro la mafia, di fronte alla continuata e persistente violazione
dell’accordo del luglio 1998 tra Sindacati e Fincantieri, e in particolare,
di fronte alla continuata e persistente opposizione di Fincantieri alla sti-
pula del «Protocollo di legalità» esplicitamente previsto dall’accordo
(«al fine di dare trasparenza al sistema degli appalti, Fincantieri confer-
ma il proprio intendimento ad attivare idonee procedure in grado di as-
sicurare condizioni oggettive di affidabilità dei soggetti imprenditoriali
interessati – cosiddetto “Protocollo di legalità” – a tal fine le parti chie-
deranno al Prefetto di convocare uno specifico incontro»), opposizione
che si accompagna al continuato e persistente rifiuto di riassumere
l’operaio Gioacchino Basile, licenziato proprio per avere denunciato e
combattuto la presenza delle organizzazioni mafiose nei Cantieri navali
e le collusioni di Fincantieri con esse molto prima che fossero riscontra-
te sul piano giudiziario;

quali iniziative, in particolare, intendano intraprendere per dare
la soluzione più rapida ed efficace alle gravi questioni poste nella de-
nuncia inviata da FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL al Presidente
della Commissione parlamentare antimafia, al Prefetto di Palermo, a
Fincantieri, e nella risposta data ad essa dalla Prefettura di Palermo, che,
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sia per la loro obiettiva rilevanza sia per la pericolosità delle connessio-
ni mafiose ancora in atto a Palermo, si ritiene di riprodurre qui nel loro
testo integrale:

1. la denuncia dei Sindacati:
«Con la presente le scriventi Organizzazioni sindacali manife-

stano la necessità di sottoporre ad Ella, e a tutta la Commissione
da Lei presieduta, le difficoltà riscontrate a 6 mesi dalla ratifica
dell’accordo stipulato in data 9 luglio 1998 tra Fincantieri e le scri-
venti Organizzazioni sindacali per attivare in sede prefettizia il
“Protocollo di legalità” come previsto dallo stesso.

Dopo ripetuti e insistenti nostri interventi, sia verbali che
scritti, presso le sedi istituzionali e presso la stessa Fincantieri, ci
troviamo a tutt’oggi senza nulla di fatto.

Tale mancanza risulta essere molto grave e non rispetta l’im-
pegno sul ripristino della legalità che il Sindacato ha voluto forte-
mente mettere in campo come strumento indispensabile per il futu-
ro del Cantiere navale.

Inoltre Le segnaliamo che anche la nostra richiesta, più volte
avanzata a Fincantieri di riassumere Gioacchino Basile, al fine di
dare un segnale politicamente forte oltre che un giusto risarcimento
morale e materiale, a tutt’oggi è stata disattesa.

Fiduciosi del prezioso lavoro svolto dall’intera Commissione
da Lei Presieduta, porgiamo distinti saluti.

p. la Segreteria Provinciale
FIM-CISL-FIOM-CGIL-UILM-UIL
PICCIURRO, RAPPA, MANGANELLO»;

2. La risposta del Prefetto:
«OGGETTO: Stipula “Protocollo sicurezza e legalità” per gestio-

ne appalti Stabilimento Fincantieri Palermo.
Si fa riferimento alla nota n. 13/99 in data odierna, con cui le

Segreterie Provinciali FIOM-CGIL, FIM-CISL, UILM-UIL lamen-
tano difficoltà per l’attivazione presso questa Prefettura del “Proto-
collo di sicurezza e legalità” previsto da accordo stipulato il 9 lu-
glio 1998 tra la Fincantieri e le predette Organizzazioni Sindacali,
per assicurare la trasparenza del sistema degli appalti ed oggettive
condizioni di affidabilità dei soggetti imprenditoriali operanti nei
Cantieri Navali di Palermo.

Al riguardo si tiene a precisare che effettivamente la Fincan-
tieri ha predisposto in merito una bozza di “Protocollo” (Allegato
1) trasmessa a questo Ufficio, nella quale si prevedono come parti
stipulanti la stessa Fincantieri con Intersind, Assindustria, Itainvest
e Prefettura, escludendosi quindi la partecipazione dei sindacati alla
stipula dell’accordo.

Nel corso di contatti avuti, a più riprese, con le Organizzazio-
ni Sindacali le quali ritenevano di dover essere anch’esse firmatarie
del «Protocollo» proposto, questa Prefettura ha invitato i sindacati
a sottoporre ai responsabili di Fincantieri tale opportunità.

L’azienda peraltro ha ritenuto di confermare l’avviso già
espresso al riguardo.

Preso atto dell’orientamento della Fincantieri, nel dicembre
scorso questo Ufficio, nel ribadire la propria disponibilità a siglare
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il «Protocollo» in questione – per il quale non può comunque pre-
scindersi da una preventiva comune intesa delle varie parti firmata-
rie – ha nuovamente invitato i sindacati a prendere contatti con
l’azienda, rimanendo comunque a disposizione per favorire il buon
esito dell’iniziativa.

A tutt’oggi non si è avuto alcun riscontro, se non la lettera
odierna a firma delle Organizzazioni Sindacali confederali.

Per completezza d’informazione si soggiunge che, sull’argo-
mento, si sono registrate diverse prese di posizione da parte di altre
Organizzazioni Sindacali e di esponenti politici, ampiamente ripre-
se dagli organi di stampa (all. 2-3-4-5-6-7).

Il Prefetto
LOCOCCIOLO»;

se non convengano che l’ostinato rifiuto della riassunzione di
Gioacchino Basile, l’opposizione al «Protocollo di legalità» e la pretesa
(testimoniata dal Prefetto) che dal «Protocollo di legalità» sia «esclusa»
la partecipazione dei sindacati al fine di impedire che i sindacati, quali
soggetti del Protocollo, vengano «periodicamente informati sull’attività
svolta dal Gruppo Ispettivo Misto (ai sensi del decreto del Ministero
dell’interno del 23 dicembre 1992 per lo svolgimento di verifiche presso
le imprese nell’esercizio dei poteri già attribuiti all’Alto Commissario
per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa)» siano
segno di una non spezzata e perdurante ipoteca mafiosa su Fincantieri, e
della libera scelta ovvero costrizione (?) di Fincantieri di non dare prati-
ca testimonianza di liberarsi dal proprio passato e di assicurare che il
necessario e possibile rilancio della cantieristica (costruzioni, trasforma-
zioni, riparazioni navali) sia libero dalla mafia;

se non convengano sul fatto che sia intollerabile il perdurare di
una condizione di «doppio Stato», e cioè di uno Stato che, attraverso il
Ministero dell’interno e il «servizio di protezione», garantisce sicurezza
all’operaio Gioacchino Basile condannato a morte da Cosa Nostra, e di
un grande gruppo pubblico quale è Fincantieri che continua nella sua
opera di pubblica discriminazione e di ostracismo nei confronti di un la-
voratore che ha il merito di avere difeso l’azienda e non solo i lavorato-
ri dalla mafia, e pertanto sul fatto che sia inaccettabile una «neutralità»
dello Stato nella tensione ancora in atto tra sindacati e Fincantieri relati-
vamente all’applicazione dell’accordo del luglio 1998 e alla firma del
Protocollo di legalità.

(2-00710)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MONTELEONE, MARRI, PACE. –Al Ministro della pubblica
istruzione. – Premesso:

che con la circolare ministeriale n. 461 del 25 novembre 1998
sono stati indetti i corsi di formazione per il conferimento della qualifi-
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ca dirigenziale ai capi d’istituto con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;

che il progetto di formazione continua per i capi d’istituto può
avere rilevanza a più lungo periodo, oltre l’attuale momento di transizio-
ne, secondo una logica di sviluppo e di incremento delle decisioni, alcu-
ne delle quali sono relative anche ai dati di realtà con i quali occorre
confrontarsi; ad esempio, andando dalla scuola primaria a quella secon-
daria di secondo grado, l’età dei capi d’istituto in servizio nell’anno sco-
lastico 1997-98 s’innalza significativamente: nella scuola elementare il
44,3 per cento ha più di 50 anni; nella scuola media il valore sale al
77,8 per cento, nella scuola di secondo grado si attesta all’82,3 per
cento;

che, inoltre, entro l’anno scolastico 2000-2001 è prevedibile
l’uscita dal sistema di circa l’8,5 per cento dei direttori, del 14,5 per
cento dei presidi di scuola media e del 18,5 per cento dei presidi della
scuola superiore,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non sia da ritenersi necessaria la contestualizzazione dell’at-

tuale processo di formazione non solo con quelli della formazione conti-
nua per i capi d’istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
ma anche con il reclutamento, tenendo conto dei capi d’istituto con rap-
porto di lavoro a tempo determinato;

se non si ritenga opportuno tenere in considerazione l’esperienza
maturata su questo campo da parte dei presidi incaricati, i quali hanno
vissuto e vivono in prima persona anche attraverso corsi di formazione
e/o aggiornamento il processo di autonomia;

se non sia da ritenersi funzionale all’intero progetto l’utilizzazio-
ne di quelle risorse umane (capi d’istituto negli istituti comprensivi) an-
che con corsi mirati alla valorizzazione del vissuto;

se non sia da ritenersi, altresì, opportuno affiancare nei corsi di
formazione per il conferimento della qualifica dirigenziale ai capi d’isti-
tuto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche i capi d’istituto
con rapporto di lavoro a tempo determinato, almeno in qualità di
uditori.

(4-13726)

RONCONI. –Al Ministro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica.– Atteso:

che numerosi studenti iscrittisi nell’anno accademico 1998-99
nelle università italiane ai corsi di medicina e chirurgia, odontoiatria, ar-
chitettura, non avendo superato il concorso di ammissione a seguito di
ricorso ai TAR regionali hanno ottenuto la sospensiva del provve-
dimento;

che, a seguito della sospensiva ottenuta, hanno proseguito il cor-
so universitario, in molti casi sostenendo già esami;

che successivamente è intervenuta una sentenza della Corte co-
stituzionale che confermava la validità del numero programmato per le
iscrizioni per dette facoltà nell’anno accademico in corso;
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avendo i giovani e le loro famiglie sostenuto sino ad oggi un impe-
gno anche economico oltre che personale e rischiando questi giovani di
veder compromessa in modo irreparabile la propria carriera universita-
ria, si chiede di sapere:

quali iniziative in merito intenda assumere il Ministro in
indirizzo;

se venga considerata l’opportunità di una sanatoria che equipari i
giovani iscritti nell’anno 1998-99 a quelli degli anni precedenti.

(4-13727)

SERVELLO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.–
Premesso:

che, negli ultimi quindici giorni, ha riecheggiato in tutta Italia e
a tutti i livelli la gravità del problema della sicurezza a Milano; tutti i
media hanno dovuto sottolineare il drammatico superamento del «livello
di guardia» che da tempo si denunciava ma che, purtroppo, rimaneva
privo di alcuna considerazione;

che il controllo del territorio è drammaticamente sfuggito dalle
mani, assumendo dimensioni assolutamente inaccettabili, ed ha coinvol-
to non solo la città di Milano; tristi e violente vicende si registrano an-
che in altre zone del territorio lombardo;

che, nei giorni scorsi, a Bareggio, vi è stata una rapina ed in più,
in pieno giorno, in Corso Italia, ad un’anziana signora è stata scippata la
borsetta;

che, ad Abbiategrasso, ad opera di una malavita di stampo extra-
comunitario, lo scorso anno si sono registrati circa 6.500 atti delinquen-
ziali, molti dei quali rimasti impuniti;

che, sempre ad Abbiategrasso, diversi commercianti ed esercenti
del centro storico hanno temporaneamente «abbassato le saracinesche»
in forma di protesta per l’allarme sicurezza innescato dalla recrudescen-
za degli atti di violenza (alcuni giorni addietro il gancio del traino
dell’auto di alcuni malviventi è stato usato come un’ariete nello sfonda-
mento della porta di un negozio di Viale Giovanni XXIII) e della mi-
crocriminalità che investe tutto l’hinterland;

che la gravità dell’attuale situazione ha reso necessario l’incontro
di 188 sindaci del milanese per l’elaborazione delle proposte, da sotto-
porre al comitato provinciale per la sicurezza ed al Governo nazionale,
in materia di prevenzione e repressione del crimine,

l’interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si
intenda adottare per assicurare, nel vastohinterland milanese, una pre-
senza dello Stato capace di garantire i diritti di tutela fisica, sicurezza
sociale ed imprenditorialità, costituzionalmente intravisti ed affidati, con
obbligo di adempimento, agli organi dello Stato.

(4-13728)

CASTELLI. – Al Ministro dell’ambiente. – Premesso:
che nel comune di Barzio (Lecco), località Piani di Bobbio, e nel

comune di Valtorta (Bergamo) sono stati a suo tempo richiesti permessi
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da parte della società ITB gerente gli impianti sciistici al fine di miglio-
rare e ammodernare gli impianti stessi;

che le richieste di licenze edilizie sono in buona parte intitolate
come «ripristino ambientale»;

che la comunità montana della Valsassina ha dato benestare di
svincolo idrogeologico, a condizione che i lavori venissero eseguiti con
ben precise limitazioni per il rispetto dell’ambiente e della flora di mon-
tagna esistente in quel territorio;

che in realtà risulta all’interrogante, dopo alcuni sopralluoghi,
che parte dei dettami impartiti dalla comunità montana della Valsassina
sono stati disattesi;

che a parere dell’interrogante sono stati compiuti interventi a
danno dell’ambiente e del patrimonio arboreo molto pesanti, anche al di
fuori delle licenze richieste e rilasciate,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente di quanto sta avvenendo

in località Piani di Bobbio;
quali provvedimenti intenda prendere al fine di ovviare ai danni

ambientali quivi perpetrati.
(4-13729)

GAWRONSKI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.– Premesso:

che l’articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, re-
cante il testo unico delle norme di pubblica sicurezza, identificava come
soggetti all’obbligo di munirsi di licenza del questore per esercitare la
propria attività, con relativo pagamento della tassa di concessione gover-
nativa, «i fabbricanti... i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre
preziose...»;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 («legge Bassani-
ni»), relativo a «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59,» ha stabilito all’articolo 16, comma 1, che
«all’articolo 127, comma primo, del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e succes-
sive modifiche ed integrazioni, sono soppresse le parole: “i cesellatori,
gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti
affini”»;

che dal 6 maggio, di conseguenza, le suddette categorie non so-
no più tenute all’obbligo della licenza;

che le questure non tengono conto della norma di soppressione
della licenza e continuano ad imporre alle suddette categorie (orafi, ce-
sellatori, incastratori) l’obbligo di munirsi di licenza, con i costi
conseguenti;

c h e l e q u e s t u r e c h i e d o n o a l l e i m p r e s e d e l s e t t o r e o r a f o , t i -
t o l a r i d e l m a r c h i o d i i d e n t i f i c a z i o n e , i l v e r s a m e n t o i n t e g r a t i v o d e l -
l a t a s s a d i c o n c e s s i o n e g o v e r n a t i v a d o v u t a p e r i l r i n n o v o d e l l a l i -
c e n z a , n e l l a m i s u r a c o r r i s p o n d e n t e a qu e l l a d o v u t a d a i « f a b b r i c a n -
t i » e pa r i a li r e 6 0 0 . 0 0 0 , i n a t t u a z i o n e d i q u a n t o p r e v i s t o n e l l a c i r -
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c o l a r e d e l M i n i s t e r o d e l l ’ i n t e r n o d e l 2 0 d i c e m b r e 1 9 9 7 , p r o t o c o l l o
n . 5 5 9 / C - 2 7 6 2 6 - 1 2 0 2 0 ;

che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
con nota del 16 settembre 1998, protocollo n. 721871, rispondendo ad
un quesito posto dall’Associazione artigiani orafi, argentieri, orologiai
ed affini relativamente alla configurazione giuridica degli orafi artigiani,
ha precisato che «rientrano nella categoria di “orafo” le imprese di ore-
ficeria iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della
legge n. 443 del 1985, che, oltre a svolgere riparazioni, rifacimenti e
modifiche su oggetti preziosi, svolgono attività di produzione di oggetti
in metallo prezioso ad esclusione di lavorazioni in serie del tutto
automatizzate»;

che il Ministro dell’industria ha altresì chiarito espressamente
che «il possesso del marchio di identificazione (prescritto dalla legge
n. 46 del 1968 recante “Disciplina dei titoli e dei marchi di identifica-
zione dei metalli preziosi”) non produce automaticamente la qualifica di
fabbricante in senso giuridico»;

considerato:
che da quanto premesso deriva che l’orafo, come sopra definito,

e anche se in possesso di marchio di identificazione, non assume la fi-
gura giuridica di fabbricante, sempre che non esegua lavorazioni com-
pletamente automatizzate;

che dal 6 maggio la figura giuridica dell’orafo non richiede più,
per lo svolgimento di attività anche di produzione, il possesso della li-
cenza né il suo rinnovo con pagamento della tassa di concessione gover-
nativa di lire 120.000,

si chiede di sapere se non si ritenga di modificare la citata nota del
20 dicembre 1997, tenendo conto dei chiarimenti del Ministero dell’in-
dustria e dando attuazione ai recenti provvedimenti legislativi.

(4-13730)

MARCHETTI, BUCCIARELLI. – Ai Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e per il turismo e del lavoro e della previ-
denza sociale. –Premesso:

che la multinazionale statunitense General Electric ha annunciato
che intende procedere al licenziamento di 400 lavoratori del Nuovo
Pignone;

che la privatizzazione del Nuovo Pignone fu accompagnata
dall’assicurazione che si sarebbero aperte, specialmente per il prestigio,
la competenza e l’affidabilità del gruppo acquirente, prospettive positive
anzitutto per i livelli occupazionali;

che al contrario negli ultimi 4 anni oltre 1.000 lavoratori sono
usciti dal Nuovo Pignone attraverso prepensionamenti e mobilità, mentre
risulta che sono stati realizzati utili consistenti;

che l’annuncio del taglio dei livelli occupazionali desta molta
preoccupazione nella regione Toscana e particolarmente a Firenze e
Massa-Carrara dove si trovano le strutture produttive del Nuovo
Pignone;
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si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo inten-
dano assumere per evitare i tagli occupazionali annunciati ed impedire
che uno dei maggiori gruppi industriali presenti in Italia veda declassato
il proprio ruolo.

(4-13731)

MEDURI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che negli ultimi mesi alcuni dirigenti del comune di Bagnara Ca-
labra (Reggio Calabria) sono stati fatti oggetto di minacce ed avverti-
menti mafiosi;

che uguale sorte è toccata anche a qualche professionista tecnico
bagnarese da tempo in contrasto giudiziario con l’ufficio tecnico
comunale;

che, più specificatamente, il vice segretario comunale, ragionier
Raschellà, ha subito due pesanti «avvertimenti» mafiosi, in un breve las-
so di tempo, concretizzatisi con l’incendio della propria auto;

che le indagini avviate dalla locale stazione dei carabinieri e dal
commissariato di PS di Villa San Giovanni sembra abbiano portato alla
individuazione di mandanti ed esecutori dell’attentato consumato in dan-
no del dirigente comunale;

che un tale stato di perenne insicurezza pesa come una cappa di
piombo sulla vita democratica dell’operosa Bagnara minacciando la ci-
vile convivenza dei cittadini, osteggiando lo sviluppo socio-economico,
creando un clima di paura e di sfiducia nell’istituzione comunale,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato intenda intervenire per
ristabilire, a Bagnara, le condizioni almeno minimali di una civile con-
vivenza e per consentire che, al di sopra dell’arroganza del sindaco e di
alcuni suoi collaboratori politici ed amministrativi, il dibattito politico e
la vita amministrativa si svolgano in condizioni di legalità e di
serenità.

(4-13732)

CAMERINI, RUSSO SPENA, DE ZULUETA, MANCONI, SAR-
TO, PIERONI. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che il giorno 30 dicembre 1998 dodici profughi curdo-iracheni
sono stati scoperti su un automezzo giunto a Trieste dalla Grecia, a bor-
do del traghetto «Palos»;

che un minore colpito da un attacco di epilessia, accompagnato
dal padre, è stato ricoverato presso l’ospedale materno-infantile «Burlo
Garofolo» di Trieste, mentre gli altri 10 profughi sono stati reimbarcati
sul traghetto;

che tutti i dodici profughi, secondo notizie giunte anche dalla
prefettura di Trieste e riportate dalla stampa locale, avevano espresso la
volontà di presentare domanda di asilo politico;

considerato:
che le autorità di pubblica sicurezza, ad eccezione dei casi previ-

sti dall’articolo 1 della legge n. 39 del 1990, non sono tenute ad entrare
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nel merito dell’istanza d’asilo ma debbono limitarsi a recepirla e tra-
smetterla agli organi preposti;

che non spetta alle autorità di pubblica sicurezza decidere se, in
base alla Convenzione di Dublino, l’Italia sia o meno il paese compe-
tente ad esaminare una domanda di asilo presentata ad un posto di fron-
tiera da uno straniero che sia già transitato attraverso uno Stato aderente
alla Convenzione medesima (come sarebbe avvenuto nel caso specifico)
e che le autorità di pubblica sicurezza debbono recepire l’istanza di asi-
lo e trasmettere l’intera documentazione all’apposito ufficio istituito
presso il Ministero dell’interno,

si chiede di conoscere:
per quali ragioni l’autorità di pubblica sicurezza alla frontiera

marittima di Trieste abbia adottato dei provvedimenti di respingimento
potenzialmente viziati da abuso di potere e da violazione delle vigenti
disposizioni di legge sull’asilo, con particolare riferimento alla presunta
applicazione per vie brevi della Convenzione di Dublino;

se non si ritenga di impartire adeguate istruzioni affinchè le au-
torità di pubblica sicurezza del porto di Trieste adeguino il proprio com-
portamento a quello usualmente tenuto, in situazioni similari, da parte
delle altre autorità di pubblica sicurezza in altre località italiane.

(4-13733)

FIGURELLI, PARDINI, DE ZULUETA, BARRILE, LOMBARDI
SATRIANI, MONTAGNINO, PETTINATO, RUSSO SPENA, SCIVO-
LETTO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. – Si chiede di sapere:

quali iniziative siano state prese e si intenda assumere – a segui-
to della opportuna e immediata riunione, tenuta ieri a Palermo, del Co-
mitato provinciale per la sicurezza – per fare verità sulle minacce di
morte (la fotografia mandata alla redazione siciliana della RAI con la
scritta «Farai la stessa fine di Mico Geraci» e la macabra ghirlanda di
fiori con le parole «da Mico a Carmelo»), con le quali attentatori da as-
sicurare alla giustizia hanno voluto dare un avvertimento mafioso al se-
gretario regionale della UIL Carmelo Barbagallo, generosamente impe-
gnato con pubbliche denunce e forti iniziative nella lotta sociale, politica
e culturale, per liberare Caccamo e l’intera zona di Termini Imerese e
Trabia dagli esecutori e dai mandanti dell’assassinio di Mico Geraci,
dalla omertà, e dai pericoli costituiti dal latitante Antonino Giuffrè, av-
vertimento mafioso esteso attraverso simultanee minacce all’onorevole
Giuseppe Lumia, della Commissione parlamentare antimafia, anch’egli
direttamente e particolarmente impegnato sul triangolo Termini Imere-
se-Trabia-Caccamo;

a seguito dei pronti ed efficaci provvedimenti che all’indomani
dell’assassinio di Mico Geraci sono stati assunti dal Questore di Paler-
mo per razionalizzare ed elevare il lavoro delle forze dell’ordine nel ter-
ritorio esteso da Bagheria a Termini Imerese, quali particolari misure di
vigilanza e di prevenzione si intenda adottare adesso, in risposta a que-
ste ultime minacce mafiose, per diffondere e rafforzare nel triangolo
Termini Imerese-Trabia-Caccamo le garanzie di sicurezza e di libertà di
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amministratori sindacalisti, cittadini che, come Carmelo Barbagallo e
l’onorevole Giuseppe Lumia, o insieme con loro, combattono interessi e
assetti politico-affaristico-mafiosi vecchi e nuovi, e, in particolare, quel-
la trama pericolosa di connessioni mafiose messa a nudo e documentata
nel volumeDoc. IV, n. 15, della Camera dei deputati («Domanda di au-
torizzazione all’esecuzione della misura cautelare della custodia in car-
cere, all’utilizzazione di conversazioni telefoniche intercettate nonché
all’acquisizione e alla utilizzazione di dati del traffico telefonico nei
confronti del deputato Gaspare Giudice trasmessa dal Procuratore della
Repubblica presso la Corte d’appello di Palermo il 9 giugno 1998»);

quali risultati abbia avuto l’«accesso» della Prefettura di Palermo
alla amministrazione di Caccamo e quali conseguenti atti si intenda al
più presto assumere affinchè la casa comunale possa essere finalmente
sottratta ad ogni sudditanza o ipoteca mafiosa e aprirsi alla pratica della
legalità e di una trasparente partecipazione democratica dei cittadini.

(4-13734)

SEMENZATO. – Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani
all’estero e delle comunicazioni.– Premesso:

che in questi giorni la giustizia cinese ha sentenziato che l’uso di
Internet può essere una minaccia per la sicurezza dello Stato;

che una corte di Shanghai ha infatti punito con una condanna a
due anni di carcere e con una multa pari a due milioni di lire Lin Hai,
un giovane imprenditore informatico;

che l’accusa rivoltagli è di «incitamento alla sovversione» per
aver ceduto materiale sui diritti umani e 30.000 indirizzi di posta elet-
tronica nella Repubblica popolare cinese ad una serie di pubblicazioni
via Internet;

considerato:
che il caso in questione mette in evidenza la repressione dei dis-

sidenti, la mancanza di diritti civili e di libertà di espressione nella Re-
pubblica popolare cinese;

che la libertà di comunicazione in Internet va considerata nella
società contemporanea una delle forme basilari della liberbà di pensiero
e di espressione dell’individuo;

che è particolarmente grave che un paese vieti ai suoi cittadini la
possibilità di scambiare informazioni e di comunicare con il mondo
circostante,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno avanzare una nota di protesta alle

autorità cinesi per la violazione dei diritti umani;
se non si ritenga opportuno adoperarsi affinchè venga evitata la

carcerazione del giovane imprenditore cinese, reo solo di adoperare la
rete telematica Internet.

(4-13735)

SPECCHIA. – Al Ministro della sanità. – Premesso:
che i manicomi in Italia dovevano essere chiusi nel 1978 con la

legge n. 180;
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che secondo stime della CGIL-Funzione pubblica sulla base dei
dati del «Labos» e dell’Istituto italiano di medicina sociale all’epoca
della legge n. 180 c’erano circa 100 manicomi con 110.000 degenti e
che attualmente dopo vent’anni si è passati a circa 40 manicomi, ex
ospedali psichiatrici, con circa 7.000 ricoverati;

che mentre fino al 1994 il processo di chiusura, dopo un impulso
iniziale, era andato avanti molto lentamente, con il collegato alla finan-
ziaria del 1995 e la decisione della nuova scadenza del 1996 c’era stata
un’accelerazione dovuta anche alle penalizzazioni economiche previste
per le regioni inadempienti;

che esistono ormai precise norme che serviranno a verificare non
solo la chiusura dei manicomi ma anche la realizzazione dei servizi e
delle strutture alternative previsti dal «progetto di tutela della salute
mentale» e che in caso di inadempienze la legge prevede un vincolo del
2 per cento del fondo sanitario regionale per attuare le strutture necessa-
rie e il commissariamento;

che in alcune regioni, come ad esempio il Veneto e la Lombar-
dia, in pochissimi mesi è successo un «vero miracolo» in quanto decine
di case di cura psichiatriche si sono riciclate in istituti di assistenza per
anziani disabili;

rilevato che comunque le strutture alternative sono ancora molto
poche,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adot-
tare affinchè il dettato normativo non rimanga solo sulla carta ma diven-
ti seriamente operante a tutela dei tanti malati e delle loro famiglie.

(4-13736)




