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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 16,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che l'ordine del giorno della seduta
odierna saraÁ integrato con l'esame in terza lettura del disegno di legge
n. 1286-B, sullo statuto del contribuente, e del disegno di legge n. 4692
sul debito dei Paesi poveri, concluso in Commissione, che alle ore
12,30 di domani avraÁ luogo il dibattito sul Consiglio europeo e sulle con-
nesse mozioni, alla presenza del Presidente del Consiglio dei ministri, e
che il provvedimento sugli insegnanti di religione slitteraÁ al prossimo mar-
tedõÁ. Non facendosi osservazioni, cosõÁ resta stabilito.

Ricorda che nella seduta antimeridiana hanno avuto inizio le vota-
zioni sulla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamen-
tari di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'arti-
colo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Conte e di altri coim-
putati (Doc. IV-bis, n. 12) e che i senatori possono esprimere il loro voto
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comunicandolo ai senatori segretari presso il banco della Presidenza fino
al termine della seduta.

Approvazione del disegno di legge:

(4571) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998

PRESIDENTE. Dopo che il relatore facente funzione MIGONE si eÁ
rimesso alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discus-
sione generale ed avendo il sottosegretario RANIERI rinunciato ad inter-
venire, passa alla votazione degli articoli.

Con successive votazioni, il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4,
noncheÂ il disegno di legge nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(4580) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il
Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto
internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999

PRESIDENTE. Dopo che il relatore VERTONE GRIMALDI si eÁ ri-
messo alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione
generale ed avendo il sottosegretario RANIERI rinunciato ad intervenire,
passa alla votazione degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Con successive votazioni, il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4,
noncheÂ il disegno di legge nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4581) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto
alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e
sua esecuzione

BOCO, relatore Si rimette alla relazione scritta e illustra l'ordine del
giorno n. 1.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare in discussione generale.

RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Accoglie l'or-
dine del giorno.
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 1 non saraÁ pertanto posto in
votazione. Passa alla votazione degli articoli.

Con successive votazioni, il Senato approva gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5,
noncheÂ il disegno di legge nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(4610) Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e coope-
razione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina,
fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il
29 marzo 1999

PRESIDENTE. Dopo che il relatore CORRAO si eÁ rimesso alla rela-
zione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione generale ed
avendo il sottosegretario RANIERI rinunciato ad intervenire, passa alla
votazione degli articoli.

Con successive votazioni, il Senato approva gli articoli 1, 2, 3 e 4,
noncheÂ il disegno di legge nel suo complesso.

Approvazione del disegno di legge:

(4611) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli
aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione
tra le ComunitaÁ europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repub-
blica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repub-
blica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia al-
l'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999

PRESIDENTE. Dopo che la relatrice SQUARCIALUPI si eÁ rimessa
alla relazione scritta, non essendovi iscritti a parlare in discussione gene-
rale ed avendo il sottosegretario RANIERI rinunciato ad intervenire, passa
alla votazione degli articoli.

Con successive votazioni, il Senato approva gli articoli 1, 2 e 3, non-

cheÂ il disegno di legge nel suo complesso.

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

(4349) Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le
attivitaÁ operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la
biotecnologia (ICGEB) di Trieste

BASINI, relatore. Sollecita l'approvazione del disegno di legge che
prevede un contributo al Centro internazionale per la ingegneria genetica
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e la biotecnologia di Trieste, di notevole livello scientifico e di ampio in-
teresse per i molti Paesi coinvolti nei progetti di ricerca.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BOCO (Verdi). Dopo la Conferenza di Seattle eÁ cambiata nel mondo
la percezione degli effetti delle manipolazioni genetiche, noncheÂ la conce-
zione dei brevetti e delle clonazioni, mentre eÁ cresciuta la consapevolezza
della necessitaÁ di sottoporre a controllo i progressi della scienza. Il dise-
gno di legge prevede appunto il finanziamento del Centro internazionale
di Trieste ed il suo Gruppo ha presentato l'ordine del giorno n 200 per
impegnare il Governo a vigilare affincheÂ la sua attivitaÁ sia conforme
alle leggi italiane ed ai trattati internazionali, con particolare riguardo
alla Convenzione di Rio del 1992 sulle biodiversitaÁ. CioÁ dimostra che an-
che da parte del mondo ambientalista non vi sono piuÁ preclusioni ideolo-
giche rispetto alla ricerca sulle biotecnologie, sebbene si richiedano garan-
zie sugli sviluppi della stessa, in particolare per quanto riguarda l'agricol-
tura. Occorre inoltre che in Parlamento ci si confronti su tali temi e per-
tanto si vuole impegnare il Governo a presentare una relazione annuale
sull'attivitaÁ del Centro. (Applausi dal Gruppo Verdi e del senatore Bri-
gnone).

CAMERINI (DS). Tra i compiti del Centro internazionale di Trieste
rientra la ricerca in campo sanitario, alimentare e tecnologico, con parti-
colare riferimento all'uso delle biotecnologie secondo un codice di sicu-
rezza condiviso da ben 43 Stati; inoltre, vi eÁ anche la finalitaÁ della forma-
zione di 500 scienziati, che vengono sostenuti finanziariamente anche
dopo il loro rientro nei Paesi di origine per limitare il fenomeno della
fuga dei cervelli. Data l'importanza di tali scopi, si vuole rafforzare il
ruolo dell'Italia nel quadro della ricerca internazionale e pertanto eÁ condi-
visibile l'obiettivo di concedere un contributo al Centro internazionale di
Trieste. (Applausi del senatore Fassone).

JACCHIA (Misto-CR). Proprio in considerazione della rilevanza in-
ternazionale del Centro di Trieste, suscita perplessitaÁ la pretesa di vigilare
sulla sua conformitaÁ alla sola legislazione italiana, secondo l'espressione
dell'ordine del giorno n. 200. Non si puoÁ sottacere poi lo stupore che su-
scita la parte dello stesso che si riferisce alle tecniche di manipolazione
genetica per la produzione di nuove armi batteriologiche e tossiniche,
dal momento che nella seduta antimeridiana non si eÁ voluto affrontare
questo tema in occasione della ratifica dell'accordo con il Governo della
Repubblica popolare cinese. (Applausi del senatore Debenedetti).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

BASINI, relatore Anticipa il parere favorevole all'ordine del giorno
n. 200.
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RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno n. 200 non verraÁ posto
in votazione. Passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad
esso riferiti.

BOCO (Verdi). Ritira tutti gli emendamenti a sua firma, il cui conte-
nuto puoÁ ritenersi assorbito dall'ordine del giorno accolto dal Governo.

BASINI, relatore. Illustra l'1.252.

RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprime pa-
rere favorevole.

Il Senato approva l'1.252 e l'articolo 1, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e dell'emendamento
ad esso riferito.

BASINI, relatore. Lo illustra.

RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprime pa-
rere favorevole.

Con successive votazioni, il Senato approva il 2.400 e gli articoli 2,
nel testo emendato, e 3.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

LORENZI (Misto-APE). Dichiara il voto favorevole al disegno di
legge, pur esprimendo perplessitaÁ per lo spirito di diffidenza che emerge
dall'ordine del giorno accolto dal Governo.

Il Senato approva nel suo complesso il disegno di legge, nel testo
emendato, autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento

eventualmente necessario.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1286-B) Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Pasquini a svolgere la relazione
orale.
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PASQUINI, relatore. Lo statuto dei diritti del contribuente consente
di recuperare i ritardi accumulati dall'ordinamento italiano rispetto agli al-
tri Paesi europei in tema di rapporto contribuente-fisco, ponendo anzi l'I-
talia all'avanguardia nella tutela dei diritti del cittadino, attraverso un si-
stema fiscale ispirato ad un piuÁ elevato livello di civiltaÁ giuridica e fon-
dato sulla presunzione della buona fede, sulla trasparenza, sulla riduzione
della conflittualitaÁ, sull'imparzialitaÁ, sull'informazione e sulla tutela della
privacy. Il provvedimento si inserisce coerentemente nel processo di sem-
plificazione, razionalizzazione e modernizzazione attuato nella legislatura
in corso, sancendo principi generali in parte giaÁ recepiti dalla recente le-
gislazione, come quelli relativi al diritto di interpello ed al pagamento dei
contributi per compensazione. Di particolare importanza eÁ anche l'istitu-
zione del Garante del contribuente, che potraÁ attivarsi autonomamente o
su richiesta di quest'ultimo. La questione fiscale, con i connessi problemi
di equitaÁ e di giustizia sociale, puoÁ essere affrontata solo favorendo pro-
cessi di adeguamento dei servizi alle necessitaÁ dei contribuenti e forme
di tutela della dignitaÁ dei cittadini che avranno sicuramente per effetto
il rafforzamento dello spirito di appartenenza alla comunitaÁ nazionale.
(Applausi dai Gruppi DS e PPI e della senatrice Mazzuca Poggiolini.

Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

COSTA (FI). Pur essendo stato presentatore di un disegno di legge
per l'adozione di uno statuto del contribuente prima ancora dell'iniziativa
del ministro Visco, preannuncia l'astensione dalla votazione del provvedi-
mento poicheÂ questi principi, anche se auspicati e condivisibili, non sono
inseriti in quel processo di modernizzazione dell'Amministrazione finan-
ziaria e soprattutto di riduzione della pressione fiscale che eÁ condizione
essenziale percheÂ possano tradursi in effettive tutele del cittadino. (Ap-

plausi dal Gruppo FI).

D'ALIÁ (FI). Forza Italia ha contribuito fattivamente alla stesura del
provvedimento ed esprime particolare soddisfazione per l'affermazione
dei principi della irretroattivitaÁ della norma fiscale e della improrogabilitaÁ
dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta.
Di particolare importanza sono anche la limitazione del ricorso alla decre-
tazione d'urgenza in materia tributaria e le norme sulla chiarezza e la mo-
tivazione degli atti, sulle informazioni ai cittadini e sui diritti del contri-
buente sottoposto a controlli fiscali. Desta invece perplessitaÁ la figura
del Garante, che saraÁ chiamato a svolgere funzioni che giaÁ ora dovrebbero
essere poste in atto dall'Amministrazione. Il testo in esame, pur essendo
perfettibile, miglioreraÁ il rapporto tra fisco e contribuente, sempre che i
principi enunciati vengano accolti senza riserve mentali da parte dell'Am-
ministrazione finanziaria. Tuttavia, Forza Italia si asterraÁ nella votazione
al provvedimento per sottolineare l'atteggiamento malizioso della maggio-
ranza, che ha consentito la chiusura dell'iter soltanto a fine legislatura, per
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poter disattendere in questi quattro anni nella legislazione fiscale tutti i
principi oggi enunciati. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

CASTELLANI Pierluigi (PPI). Lo statuto del contribuente sancisce
in modo solenne principi che hanno ispirato la riforma fiscale avviata
dal 1996, che sta dando notevoli frutti dal punto di vista finanziario, ma
soprattutto sta impostando secondo criteri di trasparenza i rapporti tra i cit-
tadini e l'erario. A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei de-
putati esce rafforzata la tendenza ad una maggiore collaborazione tra il
cittadino e lo Stato, sulla base della buona fede, della reciproca affidabilitaÁ
e della chiarezza, anche grazie a strumenti come il diritto di interpello e
alle rilevanti novitaÁ introdotte, come quelle relative all'efficacia temporale
ed alla comprensibilitaÁ delle norme tributarie, all'obbligo di informazione
da parte della Amministrazione, all'accollo del debito di imposta altrui
senza liberazione del contribuente originario. A questo punto, appare im-
prescindibile una riforma della Amministrazione finanziaria che renda
operanti i principi posti dallo statuto del contribuente. (Applausi dai

Gruppi PPI e DS).

Sull'ordine dei lavori

CASTELLI (LFNP). Chiede chiarimenti sull'inserimento all'ordine
del giorno della seduta pomeridiana del disegno di legge n. 1286-B.

PRESIDENTE. L'inserimento, richiesto da diversi Gruppi, eÁ stato an-
nunciato all'inizio di seduta. Secondo una prassi costante, poicheÂ dall'As-
semblea non sono state sollevate obiezioni, la discussione eÁ stata incardi-
nata.

CASTELLI (LFNP). Protesta per la violazione dell'articolo 56,
comma 4, del Regolamento, chiedendo ancora una volta la pubblicazione
del massimario delle decisioni che determinano la prassi.

PRESIDENTE. Ribadisce che l'Assemblea eÁ stata informata all'inizio
di seduta e non sono state sollevate obiezioni, neppure da parte di senatori
del Gruppo LFNP. (Reiterate proteste del senatore Castelli).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1286-B

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale.

AZZOLLINI (FI). Forza Italia esprime soddisfazione per l'adozione
di un sistema di garanzie del contribuente e quindi non frapporraÁ alcun
ostacolo all'approvazione del testo, migliorato a seguito dell'esame da
parte della Camera dei deputati. Riveste fondamentale importanza l'arti-
colo 1, che determina il carattere di legge rinforzata della normativa e
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che richiederaÁ un'immediata azione di pulizia e di adeguamento dell'ordi-
namento tributario vigente. EÁ altresõÁ positivo che si ponga fine alla forma
di inciviltaÁ giuridica costituita dal ricorso all'allungamento dei termini di
prescrizione e di decadenza della potestaÁ accertativa dell'Amministra-
zione, fonte di grande incertezza per il contribuente. Parimenti apprezza-
bili sono il principio della irretroattivitaÁ della legge tributaria, le limita-
zioni all'utilizzo del decreto-legge in materia tributaria, le forme di sem-
plificazione introdotte, il diritto di interpello, l'affermazione del principio
di buona fede e quindi la diversa disciplina dell'errore del contribuente.
Forza Italia si asterraÁ dalla votazione finale preannunciando un'azione
di stimolo all'ulteriore approfondimento della materia e di vigilanza per
l'effettiva applicazione dei principi contenuti nello statuto del contri-
buente.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

ALBERTINI (Misto-Com). I senatori comunisti sono favorevoli al
provvedimento, che costituisce parte fondamentale del progetto di riforma
finanziaria e fiscale. Il prelievo fiscale nel Paese sta cambiando, a vantag-
gio dei contribuenti, pur rimanendo ancora squilibri tra le diverse catego-
rie, in quanto viene meno il carattere della progressivitaÁ delle aliquote.
Occorre inoltre una maggiore capacitaÁ di incidere su evasione ed elusione.
(Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS. Congratulazioni).

ROSSI (LFNP). La Lega si asterraÁ, modificando il proprio iniziale at-
teggiamento contrario a seguito dei miglioramenti apportati al testo, pur se
permangono in esso molte inadeguatezze, come ad esempio gli eccessivi
rimandi a successivi regolamenti di attuazione.

THALER AUSSERHOFER (Misto-SVP). Nonostante la lentezza
della Camera dei deputati, finalmente si giunge all'approvazione, opportu-
namente prima del varo del collegato fiscale, di disposizioni favorevoli al
contribuente, i cui diritti vengono ora riconosciuti. Particolarmente posi-
tiva nel testo eÁ l'introduzione del diritto di interpello, con un termine entro
il quale ricorrere al principio del silenzio-assenso. (Applausi dai Gruppi
Misto-SVP, PPI, DS, AN, UDEUR e del senatore Gubert).

LORENZI (Misto-APE). VoteraÁ a favore, evidenziando peroÁ la neces-
sitaÁ che la prossima riforma istituzionale possa recepire appieno la riforma
fiscale, in particolare per la lotta all'evasione e all'elusione. In tal senso,
si dovrebbe forse dar vita ad una Costituente. In un'ottica federalista, si
dovrebbe prevedere in maniera chiara una divisione tra imposte dirette,
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da riservare al sistema Stato-Regioni, ed imposte indirette, da attribuire
alle autonomie territoriali.

BONAVITA (DS). Con il disegno di legge in esame finalmente si re-
cupera il ritardo rispetto agli altri Paesi europei e si modernizza la legisla-
zione in materia tributaria. Sarebbe peroÁ stato piuÁ opportuno un atteggia-
mento favorevole da parte dell'unanimitaÁ dei Gruppi politici nel voto fi-
nale. I Democratici di sinistra voteranno a favore. (Applausi dal Gruppo
DS).

DENTAMARO (UDEUR). Il Gruppo UDEUR esprime soddisfazione
per il risultato raggiunto, che consente in maniera moderna di creare un
leale rapporto di collaborazione tra contribuenti e amministrazione tributa-
ria. In particolare, sono importanti le norme di limitazione dei poteri di-
spositivi dell'Amministrazione centrale ed il riconoscimento, a favore
del contribuente, dei principi della causa di forza maggiore e della buona
fede. (Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI e del senatore Cazzaro. Con-

gratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PASQUINI, relatore. Non intende replicare.

DEL TURCO, ministro delle finanze. Il lavoro della Commissione,
anche attraverso la rinuncia alla presentazione di emendamenti, consentiraÁ
entro la legislatura in corso l'approvazione definitiva di un provvedimento
estremamente importante, risultato per il quale ringrazia sia la maggio-
ranza sia l'opposizione. (Applausi dai Gruppi Misto-SDI, DS, PPI, Mi-
sto-Com, Misto-APE, Verdi, UDEUR, Misto-RI e Misto-SVP).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ricorda nuovamente che nel corso della seduta po-
meridiana proseguono, presso il senatore segretario, le operazioni di
voto relative alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ
parlamentari di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi
dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dottor Conte e di altri
coimputati (Doc. IV-bis, n. 12).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1268-B

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli articoli, nel testo compren-
dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Il Senato approva gli articoli dall'1 al 13.
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PRESIDENTE. L'articolo 14 non eÁ stato modificato dalla Camera dei
deputati.

Vengono quindi approvati gli articoli dal 15 al 21, introdotti dalla

Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

CUSIMANO (AN). Il Gruppo AN si asterraÁ nella votazione finale, ri-
tenendo che intervenire su questa materia a fine legislatura inevitabilmente
muta in senso negativo il significato di un provvedimento.

Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso. (Generali
applausi).

Discussione del disegno di legge:

(4692) Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piuÁ basso
reddito e maggiormente indebitati (Approvato dalla Camera dei deputati)

(Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Pianetta a svolgere la relazione
orale.

PIANETTA, relatore. Facendo seguito alla discussione di mozioni
sulla materia giaÁ svoltasi in Senato e ai numerosi autorevoli pronuncia-
menti sull'argomento, primo fra tutti l'appello del Pontefice, il provvedi-
mento affronta il gravoso problema dell'indebitamento dei Paesi piuÁ po-
veri, purtroppo in fase di veloce incremento negli ultimi anni. L'aumento
dei costi petroliferi ed una successiva momentanea riduzione dei tassi di
interesse hanno determinato una forte escalation dell'ammontare comples-
sivo del debito, il che ha costretto i Paesi indebitati a modifiche strutturali
delle proprie economie, soprattutto per fronteggiare la crescita degli inte-
ressi; peraltro, gran parte di questi aiuti ha alimentato utilizzi diversi da
quelli legati allo sviluppo dei Paesi in questione, in molti casi addirittura
acquisti di armi. Ad alcune riduzioni o cancellazioni giaÁ operate dall'Italia
e da altri Paesi del Club di Parigi, ha fatto seguito l'individuazione del
programma HIPC teso ad affrontare complessivamente la situazione. Re-
centemente il G7 si eÁ espresso per la graduale cancellazione del debito
dei 41 Paesi piuÁ poveri, con particolare riferimento ai debiti commerciali
ed ai crediti d'aiuto rivolti ai Paesi in via di sviluppo. Il disegno di legge
stabilisce espressamente i requisiti necessari, in termini di democrazia e di
atti di impegno per lo sviluppo interno, per poter rientrare nel programma
di cancellazione del debito, individua i crediti annullabili attraverso ac-
cordi bilaterali e prevede una relazione annuale al Parlamento da parte
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del Ministero del tesoro. (Applausi dai Gruppi FI, CCD, AN, PPI, Misto-

APE, UDEUR e DS. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

RUSSO SPENA (Misto-RCP). Gli emendamenti presentati mirano a
migliorare un testo parziale ed in parte sbagliato, su cui comunque Rifon-
dazione Comunista voteraÁ a favore. Appare infatti ipocrita l'atteggiamento
caritatevole da parte dei Paesi aderenti al Club di Parigi, alla NATO ed al
G7, che in realtaÁ mantengono atteggiamenti non democratici. Il Fondo
monetario internazionale ha addirittura subordinato la remissione del de-
bito all'attuazione di assurdi piani di aggiustamento strutturale, che hanno
pesantemente condizionato l'economia di numerosi Paesi africani ed asia-
tici. Esistono quindi gravi responsabilitaÁ dei Paesi creditori, che hanno ali-
mentato il mercato degli armamenti, agevolato i paradisi fiscali, ignorato i
traffici illeciti, rifiutato il contenimento della sommatoria degli interessi
sugli interessi. Occorre pertanto modificare questi meccanismi, in modo
da garantire principi democratici ed una vera e propria rivoluzione degli
attuali modelli di sviluppo. (Applausi dal Gruppo Misto-RCP e del sena-
tore Carcarino. Congratulazioni).

TAROLLI (CCD). Annuncia il voto favorevole del Gruppo CCD al
disegno di legge e illustra l'ordine del giorno n. 1, che eÁ stato sottoscritto
dai rappresentanti di quasi tutti i Gruppi parlamentari. Sulla base delle in-
dicazioni fornite dallo stesso rappresentante del Governo nel dibattito
svoltosi in Aula il 1ë marzo e riprendendo le disposizioni del disegno di
legge n. 4707, occorre coniugare piuÁ efficacemente la riduzione del debito
con la creazione delle condizioni per lo sviluppo delle aree interessate, au-
mentando la percentuale degli aiuti in rapporto al PIL e avvicinandola alla
media europea; bisogna inoltre porre maggiore attenzione all'efficacia dei
nuovi progetti e soprattutto incardinare tali obiettivi nella politica di svi-
luppo locale, con il coinvolgimento degli enti, delle associazioni e dei pri-
vati. (Applausi dal Gruppo CCD e del senatore Migone).

CARCARINO (DS). Illustra l'ordine del giorno n. 2, presentato in-
sieme alla senatrice Salvato, e dichiara il voto favorevole al disegno di
legge. Nel corso del legislatura sono state approvate alcune mozioni per
indurre il Governo ad attivarsi affincheÂ, nell'azione di contenimento dei
conflitti armati in corso, fosse salvaguardato il rispetto dei diritti fonda-
mentali; analogamente, occorre condizionare l'annullamento del debito
dei Paesi piuÁ poveri all'osservanza delle norme che tutelano tali diritti e
prevedere il coinvolgimento delle organizzazioni non governative con
compiti di verifica preventiva e successiva alla concessione degli aiuti.
(Applausi dal Gruppo Misto-RCP).

MAGLIOCCHETTI (AN). Il Gruppo AN voteraÁ a favore del provve-
dimento che dispone la riduzione ed il graduale azzeramento del debito,
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obiettivo necessario per ridurre il divario dei Paesi economicamente svan-
taggiati in una fase di progressiva globalizzazione dei mercati, da perse-
guire nel rispetto dei diritti umani e nell'affermazione della libertaÁ dei po-
poli e delle regole democratiche quali presupposti per la stabilitaÁ della
pace nel mondo. Invita il rappresentante del Governo ad accogliere l'or-
dine del giorno n. 1. (Applausi dal Gruppo AN).

BESOSTRI (DS). Il suo Gruppo eÁ favorevole al disegno di legge ed
auspica che si persegua con coerenza l'obiettivo di un riequilibrio tra le
aree del mondo, con cui contrasta la decisione assunta a livello comunita-
rio di ridurre la percentuale di cacao nel cioccolato, che si eÁ tradotta in un
danno economico per i Paesi produttori. EÁ auspicabile infine una modifica
dei criteri che hanno permesso l'individuazione dei 23 Paesi finora bene-
ficiari della riduzione del debito e quindi un allargamento degli stessi.
(Applausi dal Gruppo DS e del senatore Boco).

MAGGIORE (FI). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, con-
dividendo l'auspicio del relatore affincheÂ nel futuro gli interventi possano
essere articolati in maniera piuÁ aderente alle diverse realtaÁ. (Applausi dei

senatori Tarolli e Magliocchetti).

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Comunica che la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha stabilito che nella seduta pomeridiana, anche pro-
traendone l'orario, si concluda la discussione generale del disegno di legge
sul debito dei Paesi poveri, con il rinvio delle votazioni alla seduta anti-
meridiana di domani. EÁ stato deciso altresõÁ il trasferimento in sede delibe-
rante del disegno di legge n. 2934-B, confermando tale sede per il disegno
di legge n. 4691. Infine, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri sul Consiglio europeo si svolgeranno domani alle ore 12,30 e sa-
ranno poste all'ordine del giorno le mozioni e le interpellanze connesse,
noncheÂ i documenti approvati in materia dalla Giunta per gli affari delle
ComunitaÁ europee.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4692

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale.

GIARETTA (PPI). I senatori Popolari voteranno a favore del provve-
dimento, che prosegue il cammino intrapreso dopo la conclusione del ver-
tice di Colonia dello scorso anno e risponde a precise richieste avanzate
da alti esponenti della Chiesa cattolica. Nel sottolineare gli elementi posi-
tivi del disegno di legge, tra i quali la concessione degli aiuti condizionati
al rispetto dei diritti umani e alla rinuncia allo strumento della guerra,
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esprime compiacimento per la posizione assunta dai Gruppi di minoranza
in generale sulla politica per la cooperazione allo sviluppo. (Applausi dai
Gruppi PPI e UDEUR).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

MARINO (Misto-Com). Con la sostanziale convergenza di tutte le
forze politiche e di larga parte dell'opinione pubblica l'Italia va nella di-
rezione indicata dal vertice di Colonia con un provvedimento che, per
quanto insufficiente, costituisce il primo passo verso l'obiettivo finale
della cancellazione di tutti i debiti dei Paesi poveri e non solo di quelli
inesigibili. L'esempio italiano dovraÁ essere seguito da tutti i Paesi credi-
tori e dalle istituzioni monetarie internazionali, con politiche che vadano
oltre la cancellazione del debito, la sua conversione in programmi sociali
e di assistenza allo sviluppo, onde favorire la libera circolazione dei pro-
dotti nei paesi poveri e dare al processo di globalizzazione un respiro in-
ternazionalistico e solidaristico. Preannuncia il voto favorevole dei Comu-
nisti italiani. (Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS e del senatore CoÁ).

Chiusura di votazioni

PRESIDENTE. Dichiara chiuse le votazioni sulle conclusioni della
Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari nei confronti dell'ex
ministro Conte e degli altri coindagati di cui al Documento IV-bis, n. 12.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4692

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale.

PROVERA (LFNP). La Lega Nord considera doveroso l'aiuto allo
sviluppo dei Paesi poveri e quindi ha da anni promosso misure tese al rie-
quilibrio tra Nord e Sud del mondo. Tuttavia, la cancellazione del debito
si riveleraÁ una misura insufficiente se non ne verranno estirpate le cause,
ascrivibili non soltanto all'egoismo dei Paesi ricchi, ma anche alle respon-
sabilitaÁ dei Paesi poveri, poco inclini all'osservanza delle regole democra-
tiche ed affetti dai mali della corruzione e del militarismo. Per tali ragioni,
la Lega non solo chiede di affiancare a questo primo passo serie politiche
di aiuto strutturale allo sviluppo, ma anche di condizionarlo all'impegno
da parte dei Paesi beneficiari a diminuire le spese militari, a rispettare i
diritti umani e a evitare i conflitti etnici o religiosi. In relazione a tali im-
pegni, in parte recepiti dall'articolo 4, il Governo deve chiarire con quali
modalitaÁ si potraÁ procedere alla verifica della liceitaÁ dell'uso degli aiuti e
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come si potraÁ garantire la restituzione ai rispettivi popoli delle ricchezze
sottratte dai loro governanti nel corso degli anni.

MISSERVILLE (UDEUR). L'UDEUR voteraÁ a favore di questo
provvedimento pur sapendo che il moto di solidarietaÁ nei confronti dei
Paesi poveri purtroppo rimarraÁ soltanto sulla carta. Infatti, mentre lo Stato
approveraÁ questa dichiarazione di intenti avente per oggetto crediti giaÁ
inesigibili, la parte piuÁ consistente del debito resteraÁ nelle mani degli ope-
ratori economici privati i quali, dopo aver imposto per anni tassi di inte-
resse elevatissimi, ben difficilmente ora accetteranno di rinunciare ai loro
crediti. Queste considerazioni impongono di valutare realisticamente la
portata del testo e consentono di escludere le preoccupazioni che inducono
a condizionare, con un atteggiamento paternalistico molto vicino al colo-
nialismo, il provvedimento di cancellazione del debito all'adozione di re-
gole democratiche o alla manifestazione di buone intenzioni da parte dei
Paesi beneficiari. (Applausi dal Gruppo UDEUR e dei senatori Costa e

Pianetta. Congratulazioni).

LORENZI (Misto-APE). L'avvio di un processo legislativo che ha
l'ambizione di giungere alla cancellazione del debito dei Paesi poveri ne-
cessita anche di dichiarazioni di intenti come quella in esame, che deve
pertanto essere salutata con soddisfazione come primo passo nella giusta
direzione. Occorre ora proseguire il confronto a livello internazionale
per favorire un profondo sommovimento dei rapporti tra Paesi creditori
e Paesi debitori che favorisca il protagonismo di questi ultimi e la loro
partecipazione alla crescita dell'economia mondiale. A livello nazionale,
potranno essere utili previsioni come quella contenuta nel disegno di legge
n. 4707, per la detrazione dall'imponibile fiscale delle somme erogate dai
cittadini per la riduzione del debito.

COSTA (FI). Con il provvedimento in esame per la prima volta lo
Stato si dimostra dinamicamente vocato alla cooperazione ed alla solida-
rietaÁ. Si apre una fase nuova nella quale il Governo in carica e quelli che
gli succederanno dovranno affrontare la gestione dei crediti nei confronti
dei Paesi poveri con capacitaÁ gestionali simili a quelle degli operatori pri-
vati.

DE ZULUETA (DS). Anticipa il voto favorevole dei Democratici di
sinistra sul disegno di legge, che daÁ seguito alle decisioni assunte nel Ver-
tice del G7 di Colonia, rinviando ad accordi bilaterali la trasformazione
dei crediti in doni e valorizzando la posizione dell'Italia in ambito inter-
nazionale. Alla realizzazione del programma HIPC deve seguire peroÁ an-
che la rimozione degli ostacoli all'accesso ai benefici per i Paesi piuÁ po-
veri. Il provvedimento aumenta i crediti includibili ed il numero dei Paesi
potenzialmente beneficiari; particolarmente positivi appaiono la previsione
dell'annullamento del debito dei Paesi vittime di catastrofi naturali o di
gravi crisi umanitarie e l'introduzione di criteri di trasparenza nei con-
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fronti del Parlamento. Peraltro, non ci si limita piuÁ alla cancellazione dei
soli debiti inesigibili, anche se occorreraÁ limitare la possibilitaÁ di «riven-
dere» i crediti vantati da parte della SACE, che ha giaÁ fatto sapere che in
futuro avraÁ bisogno di qualche forma di finanziamento, cui peroÁ non si
potraÁ certo provvedere attingendo ai fondi per la cooperazione. (Applausi

dal Gruppo DS. Congratulazioni).

PINGGERA (Misto-SVP). La cancellazione di alcuni debiti e la coo-
perazione allo sviluppo rappresentano un atto di responsabilitaÁ verso i
Paesi piuÁ poveri. Occorre peroÁ condizionare la cancellazione del debito
alla garanzia di non utilizzare bambini o adolescenti in operazioni di
guerra, come previsto nell'ordine del giorno n. 3.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

PIANETTA, relatore. Esprime soddisfazione per l'ampio consenso
manifestato sul provvedimento, che vuole innescare principi di giustizia
e avviare processi di concreto sviluppo, per i quali saraÁ certamente neces-
sario intervenire sui meccanismi commerciali. Il provvedimento rappre-
senta comunque un primo importante passo. Si dichiara poi favorevole al-
l'ordine del giorno n. 1 ed al n. 3, mentre propone alcune modifiche al
n. 2. (v. Allegato A). Invita invece il senatore Russo Spena a ritirare i
suoi emendamenti.

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Esprimendo un
ringraziamento per tutti i contributi offerti, rimarca le numerose sollecita-
zioni sul tema, perfettamente tradotte dal Parlamento in un provvedimento
anche migliorativo dell'iniziale testo del Governo. Sta crescendo a livello
internazionale il dibattito sulla necessitaÁ di rivedere i meccanismi com-
merciali, tema su cui l'Italia con il disegno di legge in esame si pone al-
l'avanguardia. Concorda poi con il relatore sugli ordini del giorno nn. 2 e
3, sottolineando come in ambito internazionale si stia concretamente
dando seguito al passaggio dal concetto di condizionamento a quello di
partenariato. Propone infine alcune modifiche all'ordine del giorno n. 1.
(v. Allegato A) ed invita anch'egli a ritirare gli emendamenti. (Applausi
dal Gruppo DS e del senatore Pinggera).

TAROLLI (CCD). Accoglie le modifiche al proprio ordine del giorno
suggerite dal rappresentante del Governo.

CARCARINO (DS). Concorda sulle modifiche proposte all'ordine del
giorno n. 2.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 1 e 2, come modificati, e
l'ordine del giorno n. 3, essendo stati accolti dal Governo, non vengono
posti in votazione.
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COÁ (Misto-RCP). Sottoscrive e ritira tutti gli emendamenti del sena-
tore Russo Spena.

PRESIDENTE. Passa all'esame e alla votazione degli articoli.

Il Senato approva tutti gli articoli del disegno di legge.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Risultato di votazione. Reiezione delle conclusioni della Giunta delle
elezioni e delle immunitaÁ parlamentari per il Documento IV-bis, n. 12

PRESIDENTE. Proclama il risultato della votazione.

Il Senato respinge la proposta di diniego dell'autorizzazione a proce-
dere in giudizio nei confronti del dottor Carmelo Conte.

PRESIDENTE. L'Assemblea con tale votazione ha negato la sussi-
stenza delle esimenti previste dalla legge n. 1 del 1989; la concessione
dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Carmelo
Conte deve intendersi necessariamente estesa anche a tutti i coindagati
laici.

TABLADINI, segretario. DaÁ annunzio della mozione, dell'interpel-
lanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Avverte che la prevista seduta notturna non avraÁ piuÁ
luogo e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 13 luglio. (v. Reso-

conto stenografico).

La seduta termina alle ore 21,16.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

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

Si dia lettura del processo verbale.

TABLADINI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta

del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Ber-
toni, Bo, Bobbio, Borroni, Cecchi Gori, Cossiga, De Martino Francesco,
Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi,
Occhipinti, Palumbo, Papini, Passigli, Piloni, Rocchi, Saracco, Taviani,
Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bedin, Elia, Lu-
brano di Ricco, Manzella e Novi, per partecipare alla riunione della Com-
missione affari costituzionali del Parlamento europeo; Daniele Galdi, per
partecipare alla 90ã sessione del Comitato dei diritti dell'uomo.

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 potranno
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 (ore 16,36).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in base a richieste avanzate da di-
versi Gruppi, l'ordine del giorno della seduta odierna saraÁ integrato con
l'esame del disegno di legge 1286-B sullo statuto del contribuente, giaÁ ap-
provato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Tale provve-
dimento saraÁ esaminato a conclusione degli argomenti di competenza della
Commissione affari esteri.

Si passeraÁ poi alla trattazione del provvedimento sul debito dei Paesi
poveri, concluso in Commissione.

Intorno alle ore 12,30 di domani avraÁ luogo il previsto dibattito sul
Consiglio europeo e sulle connesse mozioni, alla presenza del Presidente
del Consiglio dei ministri. La discussione proseguiraÁ poi nel pomeriggio.

Il provvedimento sugli insegnanti di religione subisce quindi uno slit-
tamento tecnico alla giornata di martedõÁ della prossima settimana.

Se non si fanno osservazioni, cosõÁ rimane stabilito.

Prima di passare agli altri punti all'ordine del giorno, ricordo che nel
corso della seduta antimeridiana hanno avuto inizio le votazioni riguar-
danti il Doc. IV-bis, n. 12, concernente l'autorizzazione a procedere in
giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del dot-
tor Conte, noncheÂ di altri coimputati.

Ricordo altresõÁ che la Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parla-
mentari ha deliberato di proporre all'Assemblea di negare l'autorizzazione
a procedere.

I senatori che non hanno votato con il sistema elettronico neÂ comu-
nicato il proprio voto nel corso della seduta antimeridiana potranno farlo
nel corso della seduta, comunicando il proprio voto ai senatori segretari
presso il banco della Presidenza.

Le operazioni di voto si concluderanno in tempo utile per consentire
la proclamazione dei risultati prima della fine della seduta.

Approvazione del disegno di legge:

(4571) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 4571.

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltaÁ di
parlare il relatore.

MIGONE, f.f. relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.
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PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, anch'io mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(4580) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il
Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto
internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 21 maggio 1999

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 4580.

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita.
Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltaÁ di

parlare il relatore.

VERTONE GRIMALDI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, anch'io mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4581) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto
alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e
sua esecuzione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 4581.

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltaÁ di
parlare il relatore, il quale nel corso del suo intervento illustreraÁ anche
l'ordine del giorno n. 1.

BOCO, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, giaÁ presentato in Commis-
sione e sottoposto al giudizio del Governo e che ripresento in Aula
come relatore, cerca di evidenziare i quattro punti fondamentali ± che ov-
viamente non ripercorreroÁ ± di una Convenzione che ha avuto e che ha
una grande rilevanza internazionale e che credo debba essere fortificata.

Non mi metteroÁ a ripercorrere completamente l'ordine del giorno, di
cui chiedo ± sentiroÁ poi il Governo appunto cosa ne pensa ± ovviamente
l'approvazione dell'Assemblea. Sono certo che tutto questo fortifichi la
grande importanza di questo accordo raggiunto a Londra, che credo debba
essere urgentemente approvato dall'Assemblea e per il quale auspico un
voto favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo,
che invito anche a pronunziarsi sull'ordine del giorno.

RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Pre-
sidente, il Governo si rimette alla relazione scritta del relatore ed accoglie
l'ordine del giorno n. 1.
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PRESIDENTE. PoicheÂ l'ordine del giorno n. 1 eÁ stato accolto dal
rappresentante del Governo, non verraÁ posto in votazione.

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

EÁ approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(4610) Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e coope-
razione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina,
fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma il
29 marzo 1999

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 4610.

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltaÁ di
parlare il relatore.

CORRAO, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Pre-
sidente, anch'io mi rimetto alla relazione scritta del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.
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Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

Approvazione del disegno di legge:

(4611) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli
aspetti istituzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione
tra le ComunitaÁ europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repub-
blica di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repub-
blica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia al-
l'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 4611.

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita.

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale, ha facoltaÁ di
parlare la relatrice.

SQUARCIALUPI, relatrice. Signora Presidente, mi rimetto alla rela-
zione scritta, che, fra l'altro, eÁ molto breve.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Pre-
sidente, anch'io mi rimetto alla relazione scritta della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato.

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

(4349) Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le
attivitaÁ operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la
biotecnologia (ICGEB) di Trieste

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 4349.

La relazione eÁ stata stampata e distribuita.

Il relatore, senatore Basini, ha chiesto di poterla integrare. Ne ha fa-
coltaÁ.

BASINI, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il disegno
di legge al nostro esame consente ad uno dei rari esempi di collaborazione
internazionale basata in Italia, e di cui quest'ultima eÁ in larga misura il
Paese guida, di continuare a funzionare.

Vorrei richiamare la vostra attenzione su alcuni aspetti.

In primo luogo, a parte l'Istituto di Trieste, l'Italia eÁ molto debole
nello studio avanzato della biologia.

In secondo luogo, l'Italia si trova ad essere la piuÁ avanzata delle na-
zioni che fanno parte di questa organizzazione internazionale, che vede al
suo interno dei colossi come l'India.

In terzo luogo, si tratta di un Istituto di altissimo livello scientifico, il
quale eÁ sempre rimasto rigidamente all'interno delle norme deontologiche,
che in una certa misura la ComunitaÁ europea e il nostro Paese hanno im-
posto nel settore.

Tutti questi motivi mi portano a ritenere non solo che la legge vada
approvata, ma che il farlo sia un'ottima cosa per il Paese.

EÁ stata avanzata dal senatore Boco, a nome personale e anche del suo
Gruppo, una posizione che ha portato alla stesura di un ordine del giorno,
il quale, lo devo rimarcare, cerca di capire le cose e di ribadire dei paletti;
esso, anche a mio parere ± che sono tutt'altro che un Verde ±, sembra
compiere uno sforzo di comprensione e di razionalizzazione costruttiva.
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Quindi, caldeggio fortemente l'approvazione del disegno di legge in
esame e contestualmente siamo chiamati ad approvare anche l'ordine del
giorno n. 200, presentato dal senatore Boco e da altri senatori.

Signora Presidente, considerata la distanza non solo di carattere poli-
tico ma anche di comprensione degli avvenimenti pure esistente tra me e i
Verdi, mi sia consentito dire che non sono contrario all'ordine del giorno
del senatore Boco, il che significa, in sostanza, che mi dichiaro favorevole
ma con una sottile distinzione: non sono contrario.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Boco, il quale nel corso del suo inter-
vento illustreraÁ anche l'ordine del giorno n. 200.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Boco.

BOCO. Signora Presidente, colleghi, in quest'Aula, molte volte negli
ultimi mesi nelle nostre piazze, molte volte negli ultimi mesi per le strade
del mondo, molte volte negli ultimi mesi si eÁ parlato di biotecnologie, del
rapporto tra gli esseri umani e il diritto di modificare le grandi, le piccole
o le immense risorse, le immense capacitaÁ di conoscenza, l'immensa for-
tuna di vivere in questo sistema dove tutti i viventi hanno il diritto di coe-
sistere.

Conosciamo la discussione che si eÁ svolta e ovviamente tutti noi ab-
biamo sentito il vento di Seattle; da Seattle in poi il Sud del mondo, molte
parti e, anche trasversalmente, i segmenti del nostro esistere contempora-
neo ± ovviamente mi riferisco anche a quello italiano ed europeo ± hanno
iniziato a riflettere. Dov'eÁ e dove finisce il nostro diritto di modificare e
dove inizia quello degli altri? Questa eÁ la grande discussione sulla mani-
polazione genetica, sui brevetti, sulla clonazione, sulla grande fortuna che
hanno gli esseri viventi di poter approfondire, studiare e conoscere.

Tutto questo settore, questo segmento ± lo dico sperando di non es-
sere tacciato di fondamentalismo Verde, ma di Verde che crede profonda-
mente in alcuni princõÁpi ± si eÁ trasformato geneticamente. SõÁ, colleghi,
qualcosa eÁ stato trasformato geneticamente. Ad esempio, molte volte la
conoscenza eÁ servita ai grandi trust; casualmente poi i padroni delle ma-
nipolazioni sono solamente due o tre, casualmente magari appartengono
ad una stessa nazione, casualmente stanno incidendo sulla vita di tre quarti
dell'umanitaÁ che oggettivamente peroÁ si trova a non avere capacitaÁ di in-
tervenire su questi temi.

Cosa c'entra in tutto questo l'Istituto di Trieste? Il provvedimento in
esame attraversa l'iter istituzionale nella nostra Aula e daÁ a noi la possi-
bilitaÁ di affrontare e approfondire i problemi.

Questo disegno di legge mi ha dato anche la possibilitaÁ di confron-
tarmi direttamente con il Centro di Trieste. EÁ vero che in questo Istituto
si studia biotecnologia ed eÁ vero che si compiono determinate ricerche.
Devo riconoscere che a volte ci si puoÁ confrontare tra portatori di filosofie
diverse magari constatando che forse le distanze non sono cosõÁ infinite.
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Probabilmente esiste una soluzione; forse la conoscenza delle ragioni del-
l'uno e dell'altro potrebbe consentire di risolvere i problemi.

Signora Presidente, colleghi, la mia parte politica ha presentato molti
emendamenti e un ordine del giorno sul quale il relatore, che ringrazio, ha
espresso un parere che ovviamente eÁ positivo, anche se ha voluto rimar-
care la non totale positivitaÁ: ma se il parere eÁ favorevole tale rimane.

Quest'ordine del giorno per noi ha un grande significato, percheÂ non
intende soltanto risolvere i problemi, individuare una via di mezzo, una
terra di mezzo che a volte la politica impone.

Ma vorrei leggere parte di questo ordine del giorno, cioeÁ il disposi-
tivo finale. Esso impegna il Governo «ad attivarsi, tramite i propri rappre-
sentanti all'interno del Consiglio dei Governatori del Centro, affincheÁ le
attivitaÁ del Centro, soprattutto per cioÁ che concerne le ricerche nell'ambito
delle manipolazioni genetiche in agricoltura svolte non solo presso la sede
di Trieste, ma anche presso la sede di New Delhi (che eÁ esattamente la
parte del Centro dove quasi totalmente avvengono gli studi sull'agricol-
tura, anche applicata) e le altre sedi collegate, rivestano carattere di con-
formitaÁ con le posizioni e le leggi italiane, e con le leggi ed i trattati in-
ternazionali in vigore e sottoscritti dall'Italia, con particolare riguardo per
la Convenzione di Rio del 1992 sulla biodiversitaÁ, per il principio di mas-
sima precauzione e verso l'uso pacifico dei risultati delle attivitaÁ di ricerca
in tutti i Paesi membri del Centro».

Si impegna altresõÁ il Governo «a richiedere al Centro una relazione
annuale sulle proprie attivitaÁ, con particolare riguardo verso la conformitaÁ
delle stesse rispetto alle posizioni e leggi italiane ed internazionali sull'in-
gegneria genetica e sulle biotecnologie».

Ecco percheÂ, signora Presidente, colleghi, presentando quest'ordine
del giorno e vincolando la nostra posizione al suo accoglimento, desidero
sottolineare che non esistono piuÁ quei muri che dividono il mondo della
scienza da chi come me, quale ambientalista e verde, ritiene che oggi la
partita delle biotecnologie rappresenti forse la madre di tutte le battaglie,
che sconvolgeraÁ la vita delle generazioni future.

Per questo chiediamo con tale ordine del giorno ad una scienza
spesso distratta, che oggi eÁ tutta concentrata sullo sviluppo dei brevetti,
il grande business di questo settore, ad una scienza che oggi lavora per
pochi trust internazionali (precisamente tre e tutti americani), ad un Isti-
tuto come quello di Trieste, cosõÁ importante, che ha un dovere in piuÁ,
che eÁ anche il suo primo dovere, operando in Italia, di attenersi alle grandi
scelte che quest'Aula ha compiuto all'unanimitaÁ; alle scelte di un Paese
che oggi cerca di chiedere alla comunitaÁ internazionale di affrontare una
nuova campagna, che eÁ quella di dire: ora basta al business, dobbiamo
pensare a tutte quelle parti del pianeta, a quei tre quarti dell'umanitaÁ,
che vengono sconvolti, in particolare per quanto riguarda l'agricoltura,
da tutto questo. Oggi dobbiamo conoscere di piuÁ e conoscere quali sono
i danni che magari tutto questo puoÁ provocare, anzicheÂ occuparci soltanto
della grande redditivitaÁ sul mercato di un brevetto; oggi la scienza deve
fare questo.
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Il secondo punto eÁ quello di un confronto tra il Governo e il Parla-
mento, mediante la presentazione annuale di una relazione sui livelli e
sui valori.

Signora Presidente, noi vorremmo provare a discutere in questo modo
anche di biotecnologie. Quello di Trieste eÁ un Istituto di fama internazio-
nale, un Istituto importante: noi gli chiediamo di ascoltare quanto il Par-
lamento ha deciso e di avere la capacitaÁ di interpretarlo. Nel caso anche il
Governo, come il relatore, desse un parere favorevole a questo ordine del
giorno, saremmo disponibili a fare una scommessa, e cioeÁ a ritirare i no-
stri emendamenti facendoli confluire nell'ordine del giorno stesso, a dimo-
strazione che in questo settore l'Italia ha molto da dire.

Guardate che non sarebbe cosa di poco conto: mentre i percorsi della
contemporaneitaÁ, da Seattle a Ginevra, alle nostre cittaÁ portano, ovvia-
mente, alla reazione di tanti che accusano di distruggere, il Parlamento
e un Istituto importante come questo danno invece una risposta, nel senso
che noi oggi compiremo una svolta e andremo a confrontarci sulla sco-
perta, sulla conoscenza, sulla ricerca della dannositaÁ, nel caso questa vi
sia.

Questo sarebbe il modo migliore di rispondere ai grandi trust interna-
zionali. Ecco la nostra scommessa. Noi questa cessione di fiducia la fa-
remo, ovviamente se anche il Governo esprimeraÁ parere favorevole, e sa-
remo attenti ± come sempre ± in Commissione, in Aula, per le strade ± mi
permetto di dirlo ± a rappresentare anche i tre quarti dell'umanitaÁ, gli agri-
coltori e i cittadini, gli uomini e le donne.

Mi permetto di ricordare senza demagogia, in conclusione, colleghe e
colleghi, che non ci rendiamo conto che il veleno ormai sta entrando nella
nostra vita, che gli alimenti che stiamo consumando portano in se stessi, al
di laÁ della certezza della quantitaÁ di veleno, la sicurezza assoluta che oggi
nessuno eÁ in grado di dirci cosa stiamo mangiando, a cosa stiamo dando
vita nel mondo. Altra certezza eÁ quella che la biodiversitaÁ viene messa in
discussione; altra ancora eÁ che i grandi Paesi devono iniziare a dire basta.

Noi crediamo che anche l'ordine del giorno presentato fornisca un
minimo di risposta. Ovviamente, per conoscere i nostri comportamenti, bi-
sogneraÁ aspettare cosa decideraÁ il rappresentante del Governo, ma prean-
nuncio che in caso di parere favorevole noi siamo disponibili ad accettare
la sfida.

Aspetteremo poi sulla soglia anche le risposte che dovranno arrivare
da Trieste, affincheÂ gli uomini e le donne, nel nostro Paese e negli altri,
trovino qualche risposta almeno fortificata dall'indubbio valore di questo
Centro, che con l'ordine del giorno spero sia davvero proiettato verso
una ricerca sempre piuÁ approfondita in un settore che in questo momento
eÁ completamente abbandonato. (Applausi dal Gruppo Verdi e del senatore
Brignone).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Camerini. Ne ha fa-
coltaÁ.
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CAMERINI. Signora Presidente, senatrici e senatori, in questo mio
breve intervento desidero ricordare due aspetti; innanzitutto, i compiti
del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia,
che eÁ un Istituto di eccellenza dedicato alla ricerca e alla formazione e
soprattutto all'obiettivo di offrire ai Paesi piuÁ poveri l'accesso e la padro-
nanza di tecnologie essenziali per risolvere problemi sanitari, alimentari e
di sviluppo economico.

Credo siamo tutti d'accordo sul fatto che sia indispensabile che le
competenze scientifiche ed avanzate siano a disposizione di questi Paesi,
onde evitare che nel prossimo futuro essi siano obbligati a comprare pro-
dotti ± farmaci, vaccini, diagnostici o nuove sementi ± a caro prezzo dai
Paesi piuÁ ricchi, rischiando cosõÁ una colonizzazione di ritorno tramite le
societaÁ multinazionali del settore.

L'ICGEB, con i suoi 43 Stati membri e con oltre 300 persone impe-
gnate in attivitaÁ di ricerca e di formazione nei due laboratori, rappresenta
± su questo aspetto vorrei richiamare l'attenzione di tutti ± un esempio
unico di cooperazione scientifica multilaterale all'interno del sistema delle
Nazioni Unite e si eÁ guadagnato una reputazione di competenza a livello
internazionale.

Oltre a questi programmi di ricerca (studio dell'AIDS e dei nuovi
vaccini, definizione di nuovi modelli di produzione e di kit diagnostici
a basso prezzo, tecnologie per la produzione di biofarmaci), vi eÁ tutta
una serie di programmi di formazione che consentono, tra l'altro, a circa
500 scienziati che provengono dai Paesi in via di sviluppo di accedere a
queste tecnologie in contesti che sono ben differenti da quelli del mondo
occidentale.

Vorrei ricordare ancora una peculiaritaÁ molto importante: i ricercatori
provenienti dagli Stati membri vengono seguiti e aiutati finanziariamente
anche dopo il loro ritorno ai Paesi d'origine, evitando cosõÁ sia l'isolamento
scientifico sia la fuga di cervelli che hanno contraddistinto la formazione
di ricercatori provenienti dai Paesi in via di sviluppo che hanno trovato la
sede della propria operativitaÁ nel mondo occidentale.

Richiamando quanto affermato precedentemente dal collega Boco, il
Centro svolge un ruolo molto importante nel sistema della biosicurezza,
che riguarda l'uso sicuro e i possibili rischi delle biotecnologie, la parte-
cipazione al codice volontario di condotta per il rilascio ambientale di or-
ganismi geneticamente modificati, preparato dal gruppo di un'Agenzia
delle Nazioni Unite, la partecipazione alla banca dati bibliografica orien-
tata sulla valutazione dei rischi legati agli organismi geneticamente modi-
ficati, noncheÂ un progetto presieduto dall'Agenzia delle Nazioni Unite per
l'ambiente, mirante ad identificare le necessitaÁ di cooperazione internazio-
nale nel campo della biosicurezza.

Per le ragioni che ho elencato la proposta emersa in Commissione
esteri e gli emendamenti proposti dal relatore prevedono di aumentare il
contributo globale dell'Italia al Centro. L'accoglimento di questi emenda-
menti permetteraÁ di evitare i tagli che erano stati prospettati, di mantenere
al Centro un profilo internazionale di eccellenza, con riferimento all'atti-
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vitaÁ di ricerca e di formazione. In tal modo si realizzeraÁ un sostanziale
aiuto ai Paesi in via di sviluppo e al contempo si valorizzeraÁ e rafforzeraÁ
il ruolo del nostro Paese nel quadro della cooperazione scientifica interna-
zionale.

Sono questi alcuni aspetti fondamentali da ricordare in sede di vota-
zione del disegno di legge al nostro esame. (Applausi del senatore Fas-
sone).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Jacchia. Ne ha facoltaÁ.

* JACCHIA. Signora Presidente, sebbene un ordine del giorno non fac-
cia male a nessuno, devo attirare l'attenzione del Governo su alcune parti
dell'atto di indirizzo n. 200.

BencheÂ sia d'accordo con gli amici Verdi nel sottolineare l'impor-
tanza dell'attivitaÁ del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e
la biotecnologia, non condivido affatto il secondo capoverso del disposi-
tivo, che impegna il Governo a richiedere al Centro una relazione annuale
sulle proprie attivitaÁ, con particolare riguardo alla conformitaÁ delle stesse
rispetto alle posizioni e alle leggi italiane sull'ingegneria genetica e le bio-
tecnologie. Ad un'organizzazione internazionale, non puoÁ essere avanzata
una richiesta di questo tipo.

Per evitare di perdere tempo e di sottoporre i colleghi ad una Niebe-

lungenlied, suggerisco al Governo di non avventurarsi su questo terreno
per non trovarsi in difficoltaÁ, e di chiedere la soppressione del capoverso.

Concordo con la premessa del dispositivo, ma non esageriamo: il Se-
nato della Repubblica deve fare attenzione a cioÁ che scrive e approva.
Suggerirei percioÁ di sopprimere l'ottavo capoverso: «eÁ concreto il rischio
che le tecniche di manipolazione genetica vengano utilizzate anche per la
produzione di nuove armi batteriologiche e tossiniche». Ho trascorso dieci
anni ad effettuare ricerche sulle armi batteriologiche e tossiniche e il Cen-
tro di Trieste non puoÁ evitare i rischi ad esse connesse, occorre ben altro.

Il mio invito eÁ dunque quello di ridurre il contenuto dell'ordine del
giorno ± se gli amici Verdi lo consentono ± lasciando immutato l'aspetto
fondamentale, ossia quello di appoggiare il Centro di Trieste, pur stando
attenti, alle manipolazioni genetiche che potrebbe realizzare e che comun-
que saranno limitate a fini accettabili.

Proprio oggi l'Assemblea non ha voluto discutere l'accordo per la
cooperazione scientifica e tecnologica con la Cina e in particolare l'a-
spetto relativo alle manipolazioni genetiche che i cinesi stanno compiendo.
Sarebbe meglio, allora, essere coerenti con noi stessi: non vogliamo discu-
tere quello che puoÁ fare la Cina, enorme potenza politica con una superba
capacitaÁ scientifica, e perseguitiamo invece il povero Centro di Trieste!

In conclusione, suggerisco ± lo ripeto ± che venga eliminato l'ultimo
capoverso del dispositivo dell'ordine del giorno, che impegna il Governo a
chiedere al Centro una relazione annuale che garantisca la conformitaÁ
della sua attivitaÁ alla legge italiana. (Applausi del senatore Debenedetti).
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore, che invito a pronunziarsi anche sul-
l'ordine del giorno n. 200.

BASINI, relatore. Signora Presidente, l'appassionato discorso del se-
natore Boco mi induce ± eÁ un vezzo, me ne rendo conto ± a trasformare la
mia non opposizione in un accoglimento, percheÂ l'estensore dell'ordine
del giorno ha spiegato e motivato la sua proposta in maniera per me as-
solutamente accettabile, non solo e non tanto come relatore del disegno
di legge, quanto come scienziato.

Nessuno piuÁ di me eÁ convinto che la scienza debba essere libera, ma
non appena arriva ad un risultato non puoÁ piuÁ esserlo: il risultato appar-
tiene a tutta la collettivitaÁ. Credo che nessuno possa pensare, ad esempio,
che la bomba atomica sia proprietaÁ esclusiva degli scienziati: mi sembra
evidente che non possa essere cosõÁ. D'altro canto, non ritengo vi sia nulla
che vieti la ricerca, soprattutto per un Centro che ha compiuto una scelta
molto precisa e che eÁ inserito dalla sua costituzione entro determinati bi-
nari.

Confermo pertanto quanto ho prima dichiarato: il disegno di legge eÁ
importante e riguarda un Centro che onora il nostro Paese e chissaÁ se un
domani la ricerca ivi condotta consentiraÁ di avere una pianta che possa
crescere anche nel deserto e sfamare le popolazioni, saraÁ stato in parte an-
che merito nostro, che non deifichiamo la scienza, ma ± come ha dimo-
strato il collega e amico senatore Boco ± non ne abbiamo neanche paura.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo,
che invito a pronunziarsi anche sull'ordine del giorno n. 200.

RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Pre-
sidente, abbiamo avuto modo di approfondire il provvedimento in esame
in Commissione, dove si eÁ svolta un'impegnata discussione sulle ragioni
che portano a sostenerlo e ad auspicare un voto favorevole da parte del-
l'Assemblea.

Non posso che riconfermare l'orientamento del Governo, che ap-
prezza le argomentazioni prospettate dal relatore, il quale ha sottolineato
il valore e il carattere del Centro e del suo lavoro scientifico.

Ritengo che il quadro prospettato nel suo intervento dal senatore
Boco sia da condividere nella questione di sostanza che egli ha voluto se-
gnalare e sottoporre alla nostra attenzione con l'ordine del giorno presen-
tato, ossia che la sfida della rivoluzione nel campo dell'ingegneria gene-
tica e il grande capitolo delle biotecnologie devono essere affrontati deli-
neando un quadro di regole e di norme che consenta di utilizzare appieno i
risultati della rivoluzione scientifica, contemperandoli, peroÁ, con un si-
stema di vincoli e con la consapevolezza del limite.

EÁ questa la sostanza dell'ordine del giorno n. 200 che il Governo
condivide.
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Per quanto riguarda l'ultima osservazione, relativa al rispetto delle
leggi italiane e internazionali, il Centro nasce sulla base di una coopera-
zione intergovernativa e quindi tutti i Paesi che vi partecipano eÁ indispen-
sabile che operino nel rispetto di leggi nazionali e internazionali. Da que-
sto punto di vista, quindi, la formula con cui l'ordine del giorno impegna
il Governo puoÁ essere accolta e credo che le preoccupazioni che sono state
espresse possano trovare una risposta positiva nelle valutazioni che mi
sono sforzato di svolgere.

PRESIDENTE. PoicheÂ l'ordine del giorno eÁ stato accolto dal Go-
verno, non verraÁ posto in votazione.

Procediamo all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BOCO. Signora Presidente, come avevo preannunciato ritengo che gli
emendamenti a questo punto non siano nemmeno da ritirare, ma assorbiti
dall'accoglimento dell'ordine del giorno n. 200.

BASINI, relatore. L'emendamento 1.252 tratta semplicemente di un
regime intermedio prima che vada a regime il finanziamento; quindi, eÁ
unicamente un emendamento tecnico per permettere il varo del provvedi-
mento al nostro esame. Lo diroÁ meglio tra poco, ma cioÁ che vorrei ribadire
da subito eÁ che le cifre indicate non arrivano a dare lo stesso valore, in
termini reali, di quello che era il finanziamento all'origine del Centro,
per cui si recupera solamente l'inflazione.

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

RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. A seguito dell'accoglimento dell'ordine del giorno
n. 200 da parte del Governo, gli emendamenti a firma dei senatori Pieroni
e Boco si intendono pertanto ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.252, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui eÁ stato presentato un emen-
damento che invito il relatore ad illustrare.
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BASINI, relatore. L'emendamento 2.400 eÁ quello che avevo in parte
preannunciato. In questo caso si tratta della messa a regime e dell'indica-
zione dei capitoli di spesa da cui si sottrae il denaro necessario. Ribadisco
solamente, come avevo parzialmente anticipato, che non si tratta di un au-
mento, o meglio lo eÁ solo in termini nominali, percheÂ non arriva neanche
a recuperare completamente il diminuito valore dell'originario finanzia-
mento per effetto dell'inflazione.

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

RANIERI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il parere del
Governo eÁ favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.400, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signora Presidente, intervengo brevemente per una di-
chiarazione di voto sull'intero provvedimento, non avendo potuto espri-
mermi ± poicheÂ non vi eÁ stata votazione ± sull'ordine del giorno
n. 200, presentato dai colleghi del Gruppo dei Verdi.

Volevo soltanto far presente come questo ordine del giorno, che pra-
ticamente adesso fa parte del provvedimento, nonostante le numerose, le-
gittime preoccupazioni che trasferisce, ha in realtaÁ in seÂ uno spirito che,
purtroppo, non trova giusto riconoscimento in quest'Aula. Questo mi di-
spiace, tanto piuÁ nel momento in cui il relatore giustamente si definisce,
oltre che senatore, anche scienziato.

Vedete, c'eÁ un vizio nella politica, specialmente italiana; una volta
arrivati ai massimi vertici di rappresentanza nel campo scientifico e tecno-
logico ci si rimangia le proprie posizioni di provenienza e di origine e ci
si appiattisce su quello che eÁ un terreno comune, fatto di politica, di com-
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promesso e di convenienza, abbandonando importanti linee di difesa in un

settore cruciale, a livello strategico, della nostra societaÁ.

Per questa ragione, dichiaro in questo momento il mio voto comple-

tamente favorevole ad un provvedimento che tra l'altro contribuisce ad au-

mentare la percentuale di PIL a favore della ricerca in Italia, cosa che do-

vraÁ essere fatta in modo piuÁ cospicuo nel prossimo futuro, e non posso che

evidenziare, contiguamente, l'anacronismo e la negativitaÁ di questo spirito

che accompagna sempre il lavoro di quest'Assemblea, che vorrei quindi

denunciare ponendomi assolutamente dall'altra parte della barricata in di-

fesa del mondo della ricerca, di chi fa del suo meglio per aumentare le

potenzialitaÁ cognitive dell'intera specie umana.

E non si venga a dire (mi riferisco alle parole del senatore Camerini)

che il progresso che saraÁ raggiunto da alcuni saraÁ regresso per altri: eÁ

come dire che nel momento in cui si accede ad un'innovazione tecnolo-

gica capace di premiare ed avvantaggiare qualcuno, questa stessa innova-

zione deve essere abbandonata, percheÂ ± ahimeÂ! ± pone immediatamente

in posizione svantaggiata qualcun altro.

Questo eÁ un problema politico che dobbiamo assolutamente affron-

tare e io sono d'accordo, ma non attribuiamo questo tipo di responsabilitaÁ

alla ricerca, che invece deve essere spronata e non sempre guardata di

storto, con sospetto, come centro di tutti i mali.

Purtroppo, nell'ordine del giorno vedo questo tipo di preoccupazione,

vedo la volontaÁ inquisitoria che si rinnova, che noi chiaramente ereditiamo

da un passato secolare, specialmente in questa Roma in cui l'inquisizione

eÁ avvenuta piuÁ che altrove, dove siamo stati chiaramente protagonisti,

nelle passate generazioni, di episodi di una gravitaÁ inenarrabile. Ebbene,

questo spirito inquisitorio chiaramente continua e, oggi come oggi, noi

che siamo qui per favorire e promuovere un processo generale, comin-

ciamo a discutere di prima e di seconda cultura: adesso arriviamo alla

terza cultura e non riconosciamo la necessitaÁ e l'urgenza dell'unicitaÁ della

cultura e quindi degli sforzi cognitivi che dobbiamo fare in favore della

promozione della scienza e della conoscenza.

Ecco, il mio voto favorevole ha questi limiti, signora Presidente, che

prego di inserire agli atti, in termini soprattutto di criticitaÁ sullo spirito di

questo ordine del giorno e cioÁ quindi mi pone nella necessitaÁ di dovermi

dissociare da qualsiasi sfumatura che ponga in qualche modo la comunitaÁ

politica contro quella degli scienziati.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso,

nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad

effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

EÁ approvato.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1286-B) Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione
orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1286-B, giaÁ approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del nostro Regolamento, og-
getto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modifica-
zioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Pasquini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Ne ha facoltaÁ.

PASQUINI, relatore. Signora Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge contenente disposizioni
in merito allo statuto dei diritti del contribuente, torna al Senato dopo
una lunga gestazione. Ricordo infatti che fu il primo disegno di legge pre-
sentato dal ministro Visco all'indomani del suo insediamento, nell'agosto
del 1996. Il Senato lo approvoÁ in data 22 aprile 1998, dopo un impegna-
tivo lavoro di Commissione cominciato quasi un anno prima e che vide
l'impegno e il contributo unitario nel Comitato ristretto anche dei parla-
mentari dell'opposizione, ad eccezione di quelli della Lega Nord, senza
vincoli di appartenenza, come si conviene ad un disegno di legge di rango
costituzionale.

Il risultato eÁ stata l'elaborazione di un testo che ci consente di recu-
perare il ritardo esistente nel confronto degli altri Paesi europei in tema di
rapporto contribuente-fisco. Paesi come la Francia, il Regno Unito, l'Ir-
landa e la Spagna giaÁ da tempo si sono dotati di una Carta dei diritti
del contribuente. In quasi tutti gli altri Paesi europei esiste l'Ombudsman,
il difensore civico.

Il Parlamento italiano eÁ chiamato a sancire definitivamente, con l'ap-
provazione dello statuto, un salto di qualitaÁ cosõÁ rilevante nel rapporto tra
fisco e contribuente, da porre il nostro Paese all'avanguardia in Europa sul
piano del rispetto dei diritti e delle garanzie del cittadino che paga le
tasse, un cittadino che nella tradizione anglosassone viene chiamato
cliente (customer) e che si rapporta con un pubblico funzionario chiamato
civil servant. Non siamo di fronte ad una mera differenza terminologica,
ma ad una diversa concezione del rapporto tra cittadini, coloro che pagano
le tasse, e lo Stato, un rapporto ispirato ad un piuÁ elevato livello di civiltaÁ
giuridica, basato sulla presunzione di buona fede, sulla trasparenza, sulla
riduzione della conflittualitaÁ, sulla cortesia e attenzione per le esigenze
dei cittadini, sull'imparzialitaÁ, sull'informazione accurata, sulla tutela della
privacy. Certamente, si tratta di Paesi con una tradizione di maggior effi-
cienza della pubblica amministrazione, Paesi in cui i cittadini sentono piuÁ
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fortemente la loro appartenenza alla comunitaÁ nazionale e in cui piuÁ solidi
sono i livelli di educazione civica e piuÁ consolidata la legalitaÁ.

Vi eÁ da dire, peraltro, che nelle more dell'approvazione di questa im-
portante legge, alcuni rilevanti istituti, come il diritto di interpello, sono
giaÁ stati gradualmente introdotti dall'Amministrazione finanziaria. Si tratta
ora di estendere tale diritto a tutta la materia fiscale. Per questo sono ma-
turi i tempi, percheÂ i grandi passi avanti compiuti per merito della riforma
fiscale, realizzata dai Governi Prodi e D'Alema, e proseguiti con il Go-
verno in carica, che ha avuto il grande merito di sbloccare la situazione
e quindi di accettare la sfida di una maggiore efficienza, funzionalitaÁ e
correttezza della pubblica amministrazione, siano completati dalle ultime
tessere del mosaico ancora mancante: la riforma del catasto, i testi unici,
la riforma dell'Amministrazione finanziaria e, appunto, l'adozione dello
statuto del contribuente.

Oggi ci troviamo di fronte alla possibilitaÁ di compiere una vera e pro-
pria svolta nel rapporto tra Stato e cittadino, tra contribuente ed Erario. Lo
statuto eÁ una vera e propria carta di princõÁpi, che introduce nel nostro or-
dinamento legislativo in materia fiscale elementi basilari di civiltaÁ giuri-
dica volti a far sõÁ che il contribuente non sia piuÁ considerato come un sud-
dito, ma come un cittadino che, rispettando i doveri, goda di diritti e non
sia piuÁ sottoposto a soprusi e vessazioni.

Il disegno di legge contiene alcuni precetti fondamentali che avreb-
bero di per seÂ meritato dignitaÁ costituzionale. Esso, comunque, si distacca
dall'ordinaria produzione legislativa per assurgere ad un rango piuÁ elevato,
proprio di una legge cosiddetta rinforzata, una legge contenente disposi-
zioni dalle quali non eÁ possibile derogare e che non possono essere dero-
gate, se non espressamente, e mai con leggi speciali. Si tratta cioeÁ di una
legge, le cui disposizioni costituiscono princõÁpi generali dell'ordinamento
tributario e, come tali, richiedono deroga o modifica espressa e il ricorso a
leggi interpretative solo in casi eccezionali.

Alcune norme e princõÁpi contenuti nel disegno di legge sottoposto
alla nostra approvazione, sono stati recepiti nei decreti legislativi che
hanno riformato il sistema fiscale, in virtuÁ delle deleghe contenute nel col-
legato alla finanziaria 1997. Vorrei ricordare a moÁ di esempio, l'attiva-
zione del diritto di interpello, cui ho giaÁ fatto riferimento prima, e l'intro-
duzione del pagamento dei tributi per compensazione. Quindi, l'approva-
zione di questo disegno di legge rappresenta una sfida per l'Amministra-
zione finanziaria giaÁ impegnata nei processi di razionalizzazione, sempli-
ficazione e ammodernamento del sistema fiscale, in attuazione delle im-
portanti riforme introdotte.

EÁ una sfida che colloca al primo posto l'esigenza del governo delle
risorse umane, ai fini della migliore organizzazione ed efficienza dell'am-
ministrazione, che richiede capacitaÁ di selezionare, formare e motivare il
personale. Ma eÁ un impegno che si estende anche alla funzione legislativa,
dal momento che anche per il Parlamento non saraÁ piuÁ possibile legiferare
facendo riferimento a precedenti disposizioni di legge senza riportarne il
contenuto.
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Il testo del disegno di legge, che ci ritorna modificato dalla Camera,
conferma nella sostanza l'elaborazione approvata a suo tempo da questo
ramo del Parlamento: si rafforza il riferimento ai princõÁpi agli articoli 3,
23, 53 e 97 della Carta costituzionale che stabiliscono la pari dignitaÁ so-
ciale e uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, che nessuna presta-
zione personale o patrimoniale puoÁ essere imposta se non in base alla
legge, che il concorso alla spesa pubblica deve avvenire in ragione della
propria capacitaÁ contributiva e l'imparzialitaÁ degli uffici della pubblica
amministrazione.

A proposito dei due istituti fondamentali introdotti da questa legge,
voglio ricordare il diritto di interpello, in base al quale il cittadino puoÁ
inoltrare all'Amministrazione finanziaria quesiti relativi a casi concreti e
personali, deve ricevere risposta entro 120 giorni, non gli possono essere
applicate sanzioni quando si sia attenuto alle disposizioni dell'amministra-
zione ovvero non abbia ricevuto risposta entro i termini. Si introduce cosõÁ,
in questa materia, il principio del silenzio-assenso.

Quanto all'ufficio del Garante, esso puoÁ muoversi autonomamente o
su richiesta del contribuente per segnalare i casi piuÁ gravi di pregiudizio
arrecati da comportamenti scorretti dell'Amministrazione finanziaria, potraÁ
richiedere documenti o chiarimenti agli uffici interessati, potraÁ soprattutto
attivare procedure di autotutela che comportano per l'Amministrazione fi-
nanziaria il riconoscimento di un errore commesso e l'eliminazione delle
conseguenze che ne sono derivate per il cittadino contribuente. Il Garante,
inoltre, avraÁ il potere di richiamare gli uffici all'osservanza dei tempi e
delle modalitaÁ di rimborso delle imposte, al rispetto delle direttive nel
caso di verifiche fiscali, al rispetto delle norme in materia di informazione
del contribuente.

Si attribuisce, inoltre, al Governo una delega, da esercitare entro sei
mesi dall'entrata in vigore dello statuto, per l'adozione di misure corret-
tive e integrative delle leggi tributarie vigenti, che contraddicano i princõÁpi
generali introdotti dallo statuto.

Per ragioni di sintesi non mi soffermo sulla parte che riguarda gli al-
tri principali elementi di principio che vengono introdotti attraverso questa
legislazione.

Nel concludere, voglio ricordare che il Parlamento ha lavorato, nello
spirito del disegno di legge sottoposto al suo esame, per rafforzare i diritti
del cittadino contribuente e lo spirito di collaborazione tra di esso e l'Am-
ministrazione finanziaria. La questione fiscale, i problemi dell'equitaÁ e
della giustizia sociale ad essa connessi non sono certamente una questione
secondaria per il rispetto della dignitaÁ dei cittadini e per il rafforzamento
dello spirito di appartenenza alla comunitaÁ nazionale.

Il lavoro svolto ha prodotto una carta dei diritti: di fronte al dovere
del cittadino di corrispondere all'obbligazione tributaria, ognuno in base
alla propria capacitaÁ contributiva, si introducono norme che consentono
al contribuente di non subire angherie o soprusi. Questa carta dei princõÁpi,
alla cui elaborazione tutti hanno concorso, maggioranza e opposizione, at-
tende ora l'approvazione dell'Aula per divenire legge dello Stato. Con
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questo importante provvedimento la sovranitaÁ popolare viene rafforzata e
con essa il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, tra popolo ed
eletti.

Le istituzioni si legittimano non solo attraverso il fondamentale e im-
prescindibile rispetto delle regole della democrazia, ma anche tutelando la
dignitaÁ dei cittadini attraverso la realizzazione di avanzati processi di mo-
dernizzazione del Paese.

Si eÁ molto accentuata, in questi anni, l'attenzione sull'eccessiva pres-
sione tributaria, mentre meno ci si eÁ soffermati sull'altro coro del di-
lemma: la quantitaÁ e qualitaÁ dei servizi che lo Stato rende ai cittadini, a
fronte dei tributi applicati e l'onerositaÁ delle modalitaÁ di accertamento e
di pagamento delle imposte.

Il carico fiscale saraÁ peroÁ sempre troppo elevato se ad esso non faraÁ
riscontro il rispetto di questi diritti, l'efficienza dei servizi e la funzionalitaÁ
della pubblica amministrazione.

In questi quattro anni di legislatura molto eÁ stato fatto per riformare il
fisco e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. A conclusione di questo im-
portante processo mancano alcuni tasselli: la riforma del catasto, il fede-
ralismo fiscale dei comuni e delle province, la riforma del Ministero, il
riordino del processo tributario, i testi unici, la modifica dell'imposta di
successione. EÁ peroÁ di grande rilievo che questa stagione di riforme si
completi con l'introduzione nel nostro ordinamento di una Carta dei diritti
del contribuente ispirata al massimo rispetto del cittadino che paga le
tasse.

A questi princõÁpi abbiamo ispirato il nostro lavoro, consapevoli che
stiamo posando una pietra importante nell'edificazione di uno Stato piuÁ
moderno ed efficiente. (Applausi dai Gruppi DS e PPI e della senatrice
Mazzuca Poggiolini. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

COSTA. Signora Presidente, era il maggio del 1996, ossia tre mesi
prima della data nella quale il Governo presentoÁ il suo disegno di legge,
quando chi vi parla pensoÁ di presentare in Senato una propria proposta le-
gislativa, dal titolo: «Statuto del contribuente». Lo feci non anche percheÂ
convinto che con uno statuto si possano risolvere i problemi sottesi all'ap-
provazione di una normativa di questo tipo, quanto, come dissi allora, per
sottolineare che quella era la «notte dei tempi fiscali».

Qualcuno ha dichiarato che gli statuti si adottano quando non bisogna
rispettarli, quando oggettivamente bisogna disattenderli. In questa logica
sono oggi qui per annunciare il mio voto di astensione, nonostante che,
lo ripeto, io abbia presentato prim'ancora del Governo un equivalente di-
segno di legge in materia.

Giammai in passato si eÁ avvertita l'esigenza di uno statuto del con-
tribuente, eppure l'Amministrazione finanziaria, il patrio Governo e il
contribuente ci sono sempre stati. Se in questi tempi si eÁ avvertita una sif-
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fatta esigenza eÁ evidente che cioÁ eÁ accaduto percheÂ la torchiatura fiscale
ha superato i livelli di guardia.

Mi sarei aspettato dall'onorevole Visco, membro autorevole del Go-
verno, in passato addirittura Ministro delle finanze, che, presa anch'egli
consapevolezza della necessitaÁ di creare un nuovo rapporto fra fisco e
contribuente, avesse pensato alla contrazione della pressione fiscale; ma
le politiche del suo Governo e della sua maggioranza cioÁ non gli hanno
consentito, ed eÁ evidente che egli ha pensato di spingere, cosõÁ come il Par-
lamento ha ritenuto di assecondarne lo sforzo, nella direzione di approvare
questo articolato.

Oggi, io, proponente di un disegno di legge analogo, pur apprezzan-
done i contenuti e le finalitaÁ, mi asterroÁ dall'esprimere un voto favorevole
al testo al nostro esame, percheÂ auspico che nuove maggioranze e un
nuovo Governo possano ammodernare questo Stato, metterlo nelle condi-
zioni di avere un minore fabbisogno finanziario e di premere di piuÁ nella
direzione dello sviluppo dell'attivitaÁ d'impresa e di meno sul portafoglio
del contribuente, che ± ahimeÂ! ± risulta giaÁ essere squattrinato. AllorcheÂ
cioÁ si dovesse verificare, probabilmente questo statuto troveraÁ piuÁ facile
applicazione.

Mi rifiuto di pensare che con lo statuto si voglia limitare il rigore
della pubblica amministrazione, percheÂ fatta soltanto di esattori. Sappiamo
bene che oggi il funzionario della pubblica amministrazione, pressato dal
notevole fabbisogno dello Stato, deve rispettare un budget, con il quale si
prescrive ai funzionari applicati in periferia il numero degli accertamenti
che debbono compiere e il numero delle entrate da accertare, come se do-
vessero avviare una vera e propria attivitaÁ di produzione di ricchezza, la
quale invece si rivela essere un'attivitaÁ di scrematura della ricchezza.

In conclusione, ci auguriamo che questo statuto dei diritti del contri-
buente che segna la notte dei tempi fiscali possa essere l'inizio di una
nuova alba che consenta, evidentemente con una maggioranza diversa
che crede in una diversa impalcatura dello Stato, della famiglia e dell'im-
presa, una minore pressione fiscale e, quindi, una piuÁ facile applicazione
delle norme in esso contenute. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore D'AlõÁ. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signora Presidente, quello che stiamo trattando eÁ un tema di
cui avevamo auspicato fin dall'inizio della legislatura la soluzione conclu-
siva. Si presenta al nostro esame ora, a fine legislatura, e non possiamo
non rilevare in tale tempistica un minimo di malizia da parte di questa
maggioranza, la quale in questi anni si eÁ divertita, praticando la legisla-
zione tributaria, a disattendere tutti quei princõÁpi che oggi vengono consa-
crati nel disegno di legge in esame, che ritengo otterraÁ l'approvazione fi-
nale del Senato diventando cosõÁ legge dello Stato.

Questo eÁ uno dei motivi, oltre a quello della parziale soddisfazione
sui contenuti, che mi induce ad annunciare il voto di astensione del
Gruppo Forza Italia, voto di astensione alle cui spalle peroÁ esiste una col-
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laborazione fattiva con il Governo e con la maggioranza che ha consentito
la redazione di questo testo. Tale collaborazione ha avuto inizio in questo
ramo del Parlamento ed eÁ stata poi ulteriormente manifestata alla Camera
dei deputati ma, per quel che ci riguarda, non ha comunque prodotto gli
effetti complessivi da noi auspicati.

Lo statuto dei diritti del contribuente rappresenta comunque un signi-
ficativo passo avanti nei rapporti tra fisco e cittadino. Certamente ci augu-
riamo che le regolamentazioni cui tale disegno di legge rinvia siano presto
emanate non disattendendo alcuni princõÁpi fondamentali contenuti in que-
sta Carta.

Se, come sosteneva il senatore Costa, si eÁ ravvisata l'esigenza di
emanare uno statuto dei diritti del contribuente, questo certamente eÁ acca-
duto percheÂ da tutte le parti, ma soprattutto dai cittadini, si eÁ levato un
vero e proprio grido di dolore in merito al rapporto tra fisco e cittadino,
un rapporto di sudditanza, in cui il cittadino molto spesso eÁ sottoposto a
vessazioni in quanto la legge ha sempre privilegiato la parte forte, la parte
legata all'amministrazione dello Stato, all'Amministrazione delle finanze,
e ha penalizzato i diritti di difesa del cittadino. (Applausi del senatore Az-

zollini).

Vorrei sottolineare con soddisfazione quanto stabilisce l'articolo 3 ri-
guardo all'efficacia temporale delle norme tributarie. Si tratta di un capi-
tolo sul quale, come opposizione, ma in particolare come Gruppo Forza
Italia, abbiamo combattuto disperatamente in occasione dell'esame di
ogni disegno di legge finanziaria, invocando il principio in base al quale
nessuna norma tributaria puoÁ avere effetto retroattivo, effetto non estensi-
bile non solo agli anni precedenti ma anche al periodo d'imposta nel quale
il provvedimento viene emanato.

Inoltre, il comma 3 dell'articolo 3 stabilisce tassativamente che «i
termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta
non possono essere prorogati», prassi che invece eÁ stata utilizzata in que-
sta legislatura fino alla scorsa legge finanziaria per consentire a questo
Governo di prorogare i termini per l'accertamento relativo alla denuncia
dei redditi del 1992 e del 1993.

Pertanto, accogliamo certamente con soddisfazione il fatto che questi
princõÁpi diventino legge dello Stato, cosõÁ come condividiamo la limita-
zione dell'utilizzo dello strumento del decreto-legge in materia tributaria:
tutto il contrario di quanto eÁ avvenuto finora.

Se il Governo non puoÁ utilizzare lo strumento del decreto-legge in
materia tributaria, a maggior ragione non puoÁ utilizzare, anche se su deli-
bera parlamentare, lo strumento della delega. L'articolo 4, nella sua bre-
vitaÁ, sta ad indicare come la materia tributaria deve essere riservata sol-
tanto alle Aule parlamentari, al Parlamento nella sua assoluta autonomia
e libertaÁ di giudizio e non puoÁ essere delegata ad alcuno, neppure al Go-
verno neÂ con ricorso alla decretazione d'urgenza, pur potendovene essere
il motivo, neÂ tantomeno con delega, cosõÁ come accaduto in maniera scan-
dalosa nel corso di questa legislatura.
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Importanti sono altresõÁ i princõÁpi enunciati in materia di chiarezza e
motivazione degli atti, in materia di informazione e soprattutto in materia
di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali. Ab-
biamo assistito ed assistiamo a tutt'oggi, non essendo ancora in vigore
questa norma, a vere e proprie vessazioni nei confronti dei contribuenti
da parte di coloro che sono abilitati ad effettuare le verifiche fiscali,
con permanenza di mesi e mesi nelle ditte per poter rilevare i dati conta-
bili: finalmente questo statuto del contribuente interviene per porre un
freno a tale modo di agire.

Qualche perplessitaÁ suscita la norma sul Garante del contribuente,
poicheÂ appare una superfetazione rispetto a quello che l'amministrazione
dovrebbe giaÁ essere in grado di assicurare ai cittadini rispettando le leggi
dello Stato e in particolare quella che oggi stiamo per approvare.

Ripeto, comunque, che complessivamente non possiamo non essere
soddisfatti del fatto che nell'attuale legislatura si sia portata a termine que-
sta discussione. Si tratta di un provvedimento importante dal punto di vi-
sta del principio, sicuramente perfettibile, ma che accogliamo senza reti-
cenze e senza riserve mentali, mentre cosõÁ non pare abbia fatto la maggio-
ranza la quale, essendo ormai alla fine del suo mandato parlamentare, fi-
nalmente accede all'approvazione di questa normativa. La prossima finan-
ziaria eÁ annunciata priva di contenuti e di normative fiscali e quindi sicu-
ramente questi princõÁpi si applicheranno nella prossima legislatura.

Noi ben volentieri li accoglieremo, anzi spero che la prossima legisla-
tura (augurando a tutti gli attuali componenti del Senato e in particolare a
tutti coloro che hanno collaborato alla redazione e alla discussione di que-
sto documento di far parte di essa) potraÁ mettere mano ad una modifica di
questo testo per un suo ulteriore miglioramento.

Ritengo che da oggi il rapporto tra fisco e cittadino potraÁ veramente
migliorare in virtuÁ di questa normativa, sempre che, ripeto, essa venga ac-
colta senza riserve mentali da parte dei cittadini ma soprattutto da parte
dell'Amministrazione delle finanze. Sappiamo che quest'ultima ha solle-
vato ostacoli e perplessitaÁ circa l'opportunitaÁ di emanare questo provvedi-
mento, ma una volta tanto il Parlamento supera gli ostacoli anche di ca-
rattere burocratico e impone all'amministrazione la legge che esso vuole.

Motivi di insoddisfazione riguardo all'approfondimento di alcune te-
matiche e soprattutto alla tempistica di approvazione di questo disegno di
legge nella quale, torno a dire, abbiamo ravvisato un minimo di malizia
dal punto di vista del meccanismo ad orologeria che ha portato all'appro-
vazione di questo documento alla fine della legislatura, ci spingono oggi
ad astenerci su questo provvedimento, ricordando che in materia moltis-
simi sono stati i disegni di legge d'iniziativa parlamentare e che se oggi
eÁ alla nostra attenzione un disegno di legge di iniziativa governativa cioÁ
non corrisponde alla realtaÁ dell'iter legislativo di questo provvedimento.

In realtaÁ, per primi anche esponenti del Gruppo di Forza Italia hanno
presentato disegni di legge in questa materia, ma da tutti i Gruppi parla-
mentari eÁ stata rilevata tale esigenza, segno, appunto, del limite di soppor-
tazione raggiunta dal cittadino nei confronti dell'atteggiamento dell'ammi-
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nistrazione dello Stato, ma soprattutto nei confronti di alcune aberrazioni
della normativa tributaria, prima fra tutte ± mi sia consentito ulteriormente
di sottolinearlo ± quella relativa alla retroattivitaÁ della normativa fiscale. EÁ

veramente significativo che il principio della irretroattivitaÁ della norma fi-
scale oggi diventi legge e siamo certi che ± ripeto ± ove non esistono ri-
serve mentali questo principio entreraÁ a far parte, in maniera definitiva ed
irreversibile, dei princõÁpi del diritto tributario italiano, avendo giaÁ avuto
cittadinanza nel diritto tributario di tanti altri Paesi.

Quindi, rinnovo il mio voto di astensione, ma eÁ chiaro che il Gruppo
Forza Italia, cosõÁ come ha agevolato il percorso del disegno di legge in
Commissione alla Camera dei deputati, ne agevoleraÁ l'approvazione qui
in Senato, senza frapporre ostacoli di alcun tipo.

Speriamo veramente, in un prossimo futuro, di poterlo limare e ulte-
riormente migliorare, per dare al contribuente italiano una Carta dei suoi
diritti che diventi una legge fondamentale dello Stato e che rappresenti
una diga in grado di arginare quella che finora eÁ stata la prevaricazione
dell'Amministrazione delle finanze nei confronti del cittadino. (Applausi

dal Gruppo FI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Castellani Pierluigi. Ne
ha facoltaÁ.

CASTELLANI Pierluigi. Signora Presidente, il provvedimento in
esame, che credo con soddisfazione di molti oggi vedraÁ definitivamente
la luce come legge dello Stato, non eÁ in contrasto o addirittura in contrad-
dizione con la riforma fiscale che dal 1996 ad oggi eÁ stata portata avanti,
ma viene per cosõÁ dire a completarla, a sancire in forma solenne i princõÁpi
giaÁ contenuti in quella riforma e che qui vengono ribaditi, appunto, in
modo solenne; princõÁpi che riguardano la salvaguardia dei diritti del con-
tribuente, in relazione soprattutto all'atteggiamento e al rapporto tra con-
tribuente e Amministrazione finanziaria.

Questo disegno di legge, dopo l'esame alla Camera dei deputati, ri-
sulta modificato in parte, ma certamente eÁ sempre in coerenza con lo spi-
rito del testo originario approvato dal Senato. In particolare, credo sia stata
rafforzata la tendenza ad una maggiore collaborazione tra amministrazione
e contribuente. Le linee guida del ripensato rapporto di imposta sono la
buona fede, la reciproca affidabilitaÁ, la chiarezza, la trasparenza delle
norme tributarie e soprattutto il diritto di interpello del contribuente.
Con questa approvazione, quindi con la traduzione in norme di legge for-
mali rafforzate (come prima ricordava giustamente il relatore), l'Italia si
adegua finalmente al sistema europeo. Infatti, i princõÁpi di questo provve-
dimento sono da tempo operanti in Paesi dell'Unione europea e si rifanno
a quel modello anglosassone del contribuente considerato come customer,
ma che io preferirei definire come cittadino che va garantito e tutelato in
quanto tale e non soltanto quale utente di un pubblico servizio.

Lo statuto, quindi, rappresenta una decisa presa di posizione nei con-
fronti dell'Amministrazione finanziaria, a cui viene posta una sfida ad
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adeguarsi, a piegarsi in qualche modo alle esigenze del cittadino contri-
buente nell'esercizio della sua attivitaÁ e quindi rispettosa concretamente
dei diritti e delle esigenze del cittadino.

Tra le modifiche piuÁ importanti apportate al testo licenziato dalla Ca-
mera, merita di essere sottolineata quella relativa all'efficacia temporale
delle norme tributarie. Segnatamente, questa norma non permette la pro-
roga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti delle
imposte. L'innovazione eÁ una specificazione dei princõÁpi di certezza del
rapporto di imposta e di trasparenza dell'attivitaÁ amministrativa, e in tal
senso va ricordata e sottolineata.

Risponde a questo principio anche l'articolo 7, che introduce l'ob-
bligo in capo alla pubblica amministrazione di indicare l'atto richiamato,
qualora ad esso si faccia riferimento nella motivazione di altro atto, al fine
di rendere leggibili gli atti e le notificazioni della pubblica amministra-
zione. Si favorisce in tal modo la conoscenza del cittadino circa l'even-
tuale pretesa avanzata dall'amministrazione nei suoi confronti. Inoltre,
aderisce allo spirito della riforma l'obbligo di informatizzazione della pub-
blica amministrazione. In questo modo ai cittadini saranno consentiti ag-
giornamenti in forma gratuita e in tempo reale delle disposizioni legisla-
tive e amministrative vigenti nella complessa materia tributaria.

Va anche ricordato positivamente l'articolo 8, che ammette «l'accollo
del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario».
In questo modo si viene finalmente a formalizzare la solidarietaÁ tra i
membri di una famiglia.

Colleghi, quanto proposto in sede legislativa non puoÁ prescindere da
una riforma complessiva dell'Amministrazione finanziaria, che eÁ giaÁ in
atto e si sta completando proprio in questi giorni; una riforma dell'Ammi-
nistrazione finanziaria che renda operanti i princõÁpi introdotti in questo
provvedimento e che sia finalizzata ad evitare che lo statuto dei diritti
del contribuente rimanga lettera morta.

Non credo che questo statuto rimarraÁ un tipico manifesto di intenti
destinato all'ennesimo fallimento; penso vi siano tutte le premesse affin-
cheÂ la sua formale approvazione rappresenti l'atto piuÁ alto e conclusivo
di una riforma fiscale che sta dando notevoli frutti e sta rendendo soprat-
tutto piuÁ trasparente e informato il rapporto tra l'Amministrazione finan-
ziaria e il cittadino contribuente.

Per queste considerazioni, preannuncio il voto favorevole del Gruppo
dei Popolari (Applausi dai Gruppi PPI e DS).

Sull'ordine dei lavori

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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CASTELLI. Signora Presidente, non riesco a capire percheÂ l'argo-
mento in discussione eÁ stato introdotto all'ordine del giorno, non essendo
assolutamente previsto.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, all'inizio della seduta la Presidenza
ha dato comunicazione dell'inserimento all'ordine del giorno del disegno
di legge n. 1286-B, che era stato richiesto da piuÁ Gruppi parlamentari. In
proposito, non eÁ stata sollevata alcuna obiezione, neanche dai colleghi del
suo Gruppo che erano presenti in Aula. La discussione eÁ ormai incardinata
e proseguiraÁ. Comprendo la sua obiezione, ma eÁ intempestiva.

CASTELLI. Presidente, il Regolamento serve a qualcosa o possiamo
buttarlo via? La inviterei a leggere il Regolamento.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, il Regolamento serve, tant'eÁ che di-
sciplina anche questo caso. Quando la Presidenza comunica all'Assemblea
l'inserimento all'ordine del giorno di un argomento non previsto, si pos-
sono sollevare obiezioni. Esiste una prassi in tal senso. Il comma 4 dell'ar-
ticolo 56 del nostro Regolamento prevede espressamente che sulla propo-
sta puoÁ intervenire un oratore per ciascun Gruppo; si puoÁ avanzare altra
proposta, ma se la proposta di inserimento eÁ accolta si procede.

CASTELLI. Per deliberare in tal senso occorre la maggioranza dei
due terzi dei presenti.

PRESIDENTE. Senatore Castelli mi dispiace, ma evidentemente i
colleghi del suo Gruppo erano disattenti.

CASTELLI. Presidente, sarebbe opportuno che la Presidenza ren-
desse pubblico il massimario sulla prassi, percheÂ la prassi eÁ sempre quella
che conviene a voi.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, non mi costringa a toglierle la pa-
rola. I Gruppi sono stati informati e all'inizio della seduta eÁ stata data co-
municazione. Evidentemente ± ripeto ± i colleghi del suo Gruppo non
sono stati attenti.

CASTELLI. Non eÁ vero che i Gruppi sono stati informati. Lei mente!

PRESIDENTE. Ordino di spegnere il microfono del senatore Castelli.

CASTELLI. Bolscevica! (Commenti del senatore Cirami).

CARCARINO. Finiscila!
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1286-B

PRESIDENTE. Proseguiamo la discussione generale.

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

AZZOLLINI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, eÁ con grande
soddisfazione che mi accingo oggi ad assistere alla conclusione dell'iter

del disegno di legge intitolato: «Disposizioni in materia di statuto dei di-
ritti del contribuente», che probabilmente questa sera diventeraÁ legge dello
Stato.

La mia soddisfazione deriva da tanti elementi; innanzitutto dall'aver
contribuito attivamente, all'inizio di questa legislatura, alla formulazione e
all'elaborazione del disegno di legge in esame, e senza dubbio il lavoro
svolto dal Senato durante la prima lettura eÁ stato positivo.

L'arricchimento del testo e le precisazioni apportate, frutto del lavoro
della Camera dei deputati, hanno reso ancor piuÁ convincente il disegno di
legge e, nonostante concordi con il senatore D'AlõÁ nel rilevare la malizia
della maggioranza sui tempi in cui viene portato alla votazione finale, ri-
tengo comunque che faccia premio su tale aspetto la possibilitaÁ di avere
fra qualche ora nel nostro ordinamento un sistema di garanzie per il con-
tribuente, al quale noi teniamo in modo particolare.

Non ripercorreroÁ l'insieme delle norme, ma intendo solo soffermarmi
su alcune di esse, che ritengo fondamentali. Riveste particolare importanza
l'articolo 1, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni della legge
«costituiscono princõÁpi generali dell'ordinamento tributario», per cui tutte
le leggi esistenti dovranno conformarsi a questi princõÁpi.

A tal proposito, rivolgo un appello puntuale al Ministro delle finanze
qui presente: uno dei primi compiti al quale dovraÁ celermente provvedere
± ritengo abbastanza volentieri ± eÁ quello di ripulire l'ordinamento tribu-
tario vigente da tutte le norme che contrastino con tali princõÁpi, di carat-
tere cosiddetto rafforzato. Non eÁ difficile, ma soltanto un impegno del Go-
verno in questo senso permetteraÁ di dare esecuzione concreta a questo
principio fondamentale introdotto dal disegno di legge in esame; se cioÁ
non avvenisse, la legge approvata risulterebbe non completamente attuata.
A nostro parere, eÁ altrettanto importante il disposto del comma 3 dell'ar-
ticolo 3, che finalmente pone fine ad una vera e propria inciviltaÁ giuridica
che ha afflitto negli anni il contribuente. Si tratta dell'allungamento dei
termini di prescrizione e di decadenza della potestaÁ accertativa dell'Am-
ministrazione finanziaria, che rendeva incerto il rapporto tributario e che
assoggettava per un numero indefinito di anni il contribuente ad una spada
di Damocle, ad un'incertezza che, di per seÂ, minava alla base un qualsiasi
corretto rapporto tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.

L'aver posto fine a questa incivile prassi di allungare i termini di pre-
scrizione e di decadenza eÁ per noi un motivo di soddisfazione fondamen-
tale. In questo modo, infatti, si continua sulla strada, iniziata da decenni,
ma che mai in effetti eÁ stata portata a compimento, di una paritaÁ nel rap-
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porto tributario tra contribuenti e amministrazione: entrambi hanno diritti,

ma anche obblighi.

Per l'Amministrazione finanziaria, l'obbligo di condurre la sua azione

accertativa nei termini previsti dalla legge diventa inderogabile, e questo

per noi eÁ davvero importante. D'altronde, era particolarmente odioso

che fosse data solo e soltanto ad una delle parti del rapporto tributario,

cioeÁ all'Amministrazione finanziaria, la potestaÁ di prorogare ad infinitum

i propri termini. Oggi tutto cioÁ ha avuto termine e noi ne prendiamo atto

con viva soddisfazione.

Non mi intratterroÁ sull'articolo 3, sull'efficacia temporale delle

norme tributarie, di cui ha giaÁ parlato il collega D'AlõÁ, che mi vede par-

ticolarmente concorde. Gran parte delle leggi finanziarie degli anni scorsi

recavano un principio di retroattivitaÁ della norma, che era difficilmente in-

quadrabile in un sistema moderno e civile; da oggi anche questo non saraÁ

piuÁ possibile.

Lo stesso dicasi per l'utilizzo del decreto-legge in materia tributaria,

cui si riferisce l'articolo 4. EÁ nota a quest'Aula la nostra battaglia per la

restituzione al Parlamento delle leggi di carattere tributario. EÁ inutile ripe-

tere il famoso brocardo a tal proposito, ma certo viviamo con particolare

soddisfazione il ritorno nelle Aule del Parlamento della discussione e del-

l'approvazione delle leggi tributarie.

Altrettanto importante eÁ poi il principio di semplificazione, in parti-

colare per quella prassi, che ingenerava nei cittadini un'incertezza pro-

fonda, di un richiamo indefinito e generico ad una congerie numerosa

di norme tributarie delle quali era assolutamente impossibile venire a

capo. Da oggi questo non saraÁ piuÁ possibile: bisogneraÁ che, anche se sin-

teticamente, sia detto a quale norma ci si riferisce e che cosa disponeva

quella norma rispetto alla quale si innova, si modifica. Si tratta di un ele-

mento fondamentale, che indurraÁ sicuramente una prassi di maggiore sere-

nitaÁ nei rapporti tributari.

Di uguale rilevanza eÁ l'articolo 10, riguardante gli errori del contri-

buente e il principio di buona fede, che deve sottostare in uno Stato civile

ai rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

Lo stesso dicasi dell'assoluta necessitaÁ di sapere qual eÁ l'amministra-

zione preposta all'atto di autotutela. EÁ una norma sulla quale voglio porre

l'accento, percheÂ in questo modo si potranno di gran lunga snellire i ri-

corsi tributari e diminuirne la quantitaÁ. Molte volte, infatti, dal sereno rap-

porto tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria emerge la neces-

sitaÁ dell'autotutela e dunque vi eÁ una questione giudiziaria, una controver-

sia, una lite in meno. Tutto questo serve a concentrarsi solo sui problemi

rilevanti, che necessitano di una pronuncia giurisdizionale tributaria.

Inoltre consideriamo di grande importanza il diritto di interpello, in-

dividuato nell'articolo 11, sul quale abbiamo discusso a lungo.
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Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(Segue AZZOLLINI). EÁ a mio avviso una delle norme piuÁ efficaci,
percheÂ consentiraÁ al contribuente di sapere esattamente cioÁ che pensa
l'Amministrazione finanziaria sulla questione che gli viene sottoposta, im-
pedendo cosõÁ quegli abusi di interpretazione che spesso hanno vessato i
cittadini nel loro rapporto con il fisco.

Il Garante del contribuente eÁ altresõÁ un'innovazione importante, ma
che a nostro avviso ha anche alcuni limiti; in ogni caso, rappresenta un
altro tassello importante per la ricostruzione di un rapporto civile tra con-
tribuente e Amministrazione finanziaria.

Certo, alcune questioni potevano ancora essere approfondite e miglio-
rate; alcune nostre proposte emendative non sono state accolte e potreb-
bero trovare in prosieguo sicuramente applicazione o comunque posto
nel sistema normativo-tributario.

Ma quello che per noi eÁ importante ± non vi eÁ dubbio ± eÁ che lo sta-
tuto del contribuente introdotto da questo procedimento permei la cultura
dell'Amministrazione finanziaria, quella degli operatori del diritto a vario
titolo e nuovamente il cittadino, costituendo un momento fondante e pro-
fondamente innovativo, di svolta, rispetto a cioÁ che si verifica sino ad
oggi.

Non sfuggiraÁ che non abbiamo presentato nuovamente le nostre pro-
poste emendative, proprio per consentire una piuÁ celere approvazione di
questo disegno di legge.

Il Gruppo di Forza Italia, come ha giaÁ detto il senatore D'AlõÁ, si
asterraÁ, ma soltanto come momento di stimolo ad approfondire le que-
stioni poste da questo provvedimento e ad affrontarle con tempestivitaÁ,
convinzione e decisione. Continueremo ad essere di stimolo in questo e
speriamo che non trascorrano, cosõÁ come eÁ avvenuto, tanti anni, percheÂ
questo provvedimento, che tra poco diverraÁ legge dello Stato, sia messo
concretamente in esecuzione. La nostra attenzione e l'auspicio sono volti
a far sõÁ che tale processo vada a compimento ed insieme che il Governo
abbia la certezza che vigileremo in merito.

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

ALBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo mio breve
intervento eÁ volto a ribadire il giudizio complessivamente positivo sul
provvedimento in discussione, che giaÁ pronunciai in sede di prima lettura
qui al Senato.
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Credo sia del tutto apprezzabile e meritoria la volontaÁ di ridefinire il
quadro dei rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti su
un piano di trasparenza e di certezza del diritto.

L'obiettivo eÁ il riconoscimento reale ed effettivo dei diritti all'infor-
mazione, all'assistenza e alla chiarezza delle norme tributarie. (BrusõÁo in
Aula. Richiami del Presidente). I diritti del contribuente devono tradursi
in norme tributarie che rispondano per l'avvenire al fine di assicurare cer-
tezza, nella consapevolezza ± tuttavia ± che non si possa rinunciare al per-
seguimento dei comportamenti di natura elusiva.

L'estrema complessitaÁ e farraginositaÁ delle procedure, spesso accom-
pagnate dall'incomprensibilitaÁ delle norme, che ha caratterizzato la storia
dell'Amministrazione finanziaria del nostro Paese, sono state alla base di
questa proposta di legge del Governo, che giustamente eÁ stata accompa-
gnata dall'avvio di un processo piuÁ complessivo di riforma dell'intera
Amministrazione finanziaria.

Oggi ci troviamo alla conclusione del percorso di questa proposta,
che costituisce indubbiamente un tassello importante del complessivo pro-
getto di riforma dell'Amministrazione finanziaria e piuÁ ancora del pro-
cesso di riforma in atto dell'intero sistema fiscale. Non ne richiamo le va-
rie componenti, percheÂ giaÁ abbiamo avuto occasione di farlo in sede di
discussione del collegato fiscale, che si eÁ tenuta pochi giorni fa. Questo
processo di riforma sta ottenendo risultati fondamentali di modificazione
di un modo di essere del prelievo tributario nel nostro Paese che era di-
ventato insopportabile. Oggi i contribuenti afferrano ogni giorno di piuÁ
le conseguenze positive delle novitaÁ che sono state introdotte ed espri-
mono una soddisfazione crescente.

Debbo ribadire cioÁ che ho giaÁ affermato pochi giorni fa in sede di
discussione del collegato fiscale, ossia che il processo non eÁ ancora con-
cluso, non eÁ completato, e restano limiti pesanti che devono essere ancora
superati. Penso allo squilibrio persistente nel prelievo tra diverse categorie
di contribuenti. Mi riferisco, da un lato, ai percettori di reddito da lavoro
dipendente o da pensione o da lavoro autonomo non strutturato e, dall'al-
tro, ai percettori di reddito da rendite finanziarie o da societaÁ di capitali.
Uno squilibrio che ancora permane e che dovraÁ finalmente essere affron-
tato per essere progressivamente colmato.

L'altro aspetto eÁ quello della lotta all'evasione e all'elusione fiscale.
Sono state fatte cose anche meritevoli e apprezzabili; occorrono peroÁ stru-
menti ulteriormente penetranti, ancor piuÁ incisivi, percheÂ l'evasione resta a
tutt'oggi uno degli elementi caratteristici piuÁ negativi della realtaÁ di questo
Paese.

L'evasione va combattuta sul piano delle norme, dei provvedimenti
che devono essere assunti, delle sanzioni che devono essere comminate,
ma ancor prima sul lato del costume e della morale di un Paese che vuole
progressivamente cancellare questa profonda iniquitaÁ a danno dei contri-
buenti piuÁ deboli, che confligge e rinnega lo stesso principio fondamentale
contenuto nella Carta costituzionale del nostro Stato, allorcheÂ in essa si
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afferma che alle spese pubbliche devono concorrere tutti i cittadini in pro-
porzione delle loro sostanze, con criteri di progressivitaÁ.

Il terzo punto eÁ proprio quello relativo alla progressivitaÁ. Ormai que-
sta eÁ rimasta soltanto per l'IRPEF, mentre per i prelievi relativi ad altre
forme di reddito, capitali, rendite finanziarie e, ultimamente, anche rendite
immobiliari, la progressivitaÁ non esiste piuÁ.

Credo che in questa direzione occorra virare, modificare la linea che
si eÁ via via venuta affermando per tornare, appunto, ai criteri fondamentali
sanciti dalla Costituzione repubblicana. Queste sono le cose che volevo
dire.

Nel merito del provvedimento, ci troviamo di fronte ad un passo
avanti che si inserisce nel quadro complessivo delle modificazioni rilevan-
tissime che sono state introdotte nel sistema fiscale.

Quello che affermiamo eÁ che questo riconoscimento dei diritti dei
contribuenti, questo rapporto trasparente con l'amministrazione non puoÁ
essere interpretato come una porta che si dischiude alla possibilitaÁ di sot-
trarsi ulteriormente ai propri doveri verso il fisco. Credo che in questo
senso anche lo statuto dei diritti del contribuente debba essere interpretato.

EÁ con queste brevi considerazioni, signor Presidente, che confermo il
voto favorevole dei Comunisti Italiani al disegno di legge in esame. (Ap-

plausi dai Gruppi Misto-Com. e DS. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Rossi. Ne ha facoltaÁ.

ROSSI. Signor Presidente, il testo che ci apprestiamo ad approvare eÁ
stato profondamente modificato in positivo dalla Camera dei deputati, an-
che con l'accoglimento di alcuni emendamenti da me presentati qui in Se-
nato e all'epoca purtroppo respinti. Pertanto, il voto del Gruppo Lega
Forza Nord Padania oggi saraÁ di astensione e non piuÁ contrario.

Diverse disposizioni scritte dovrebbero essere attuate anche in as-
senza di norme espresse, se il legislatore e l'Amministrazione finanziaria
fossero piuÁ rispettosi del contribuente. Nulla, invece, viene previsto in fa-
vore del contribuente nel caso di errori da parte dell'Amministrazione fi-
nanziaria. Siamo scettici sulla concreta possibilitaÁ di attuazione delle
norme contenute in questo provvedimento, anche percheÂ sono continui i
rinvii a regolamenti di attuazione che non si sa quando verranno varati
percheÂ non ne sono fissati i termini per l'emanazione.

Va precisato che sono passati ben tre anni dalla presentazione in Se-
nato ± era l'ormai lontano 20 luglio 1997 ± per giungere all'approvazione
di questo provvedimento. CioÁ eÁ sufficiente per dimostrare che la maggio-
ranza in realtaÁ non lo voleva approvare per evitare di autovincolarsi. Lo
approva solo a fine legislatura per motivi evidentemente elettorali.

Concludo confermando il voto di astensione del nostro Gruppo auspi-
cando, visto come si lavora in quest'Aula, l'approvazione anche di uno
statuto per i diritti dei parlamentari in Aula.
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PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice Thaler Ausserhofer.
Ne ha facoltaÁ.

THALER AUSSERHOFER. Signor Presidente, signor Ministro, col-
leghe e colleghi, finalmente stiamo per approvare in via definitiva lo sta-
tuto dei diritti del contribuente.

Il provvedimento in questione ha iniziato il suo iter parlamentare
nella Commissione finanze del Senato, dove tutti i Gruppi hanno lavorato
con molto impegno e responsabilitaÁ introducendo, per la prima volta, delle
disposizioni a favore dei contribuenti, dei diritti del cittadino da far valere
nei confronti degli uffici finanziari.

Il 24 aprile 1998 il testo approvato dal Senato eÁ stato trasmesso alla
Camera dei deputati, dove eÁ rimasto fermo per troppo tempo.

Solo dopo reiterate sollecitazioni ci accingiamo finalmente ad appro-
varlo definitivamente.

Lo statuto dei diritti del contribuente rappresenta un'importantissima
innovazione per il cittadino, che finalmente troveraÁ nella legge lo stru-
mento di tutela e garanzia dei propri diritti nei rapporti con l'Amministra-
zione finanziaria; da oggi non si parleraÁ piuÁ solo di obblighi a carico del
contribuente, ma anche dei suoi diritti.

Se il provvedimento non fosse rimasto fermo tanto tempo alla Ca-
mera, le disposizioni in esso contenute, volte a realizzare un fisco piuÁ de-
mocratico e un'amministrazione pubblica piuÁ vicina al contribuente, sareb-
bero giaÁ operanti.

Sono comunque soddisfatta, percheÂ lo statuto saraÁ licenziato definiti-
vamente prima dell'approvazione del disegno di legge recante misure in
materia fiscale, collegato alla legge finanziaria, in discussione alla Ca-
mera; quindi, potremmo iniziare a vedere attuate giaÁ in quella sede le di-
sposizioni in esso contenute.

Non sto a ricordare tutte le importanti novitaÁ che con questo testo
vengono inserite nel nostro sistema fiscale. Ne ricordo solo una per tutte:
il diritto di interpello ± alla cui introduzione, tra l'altro, ho potuto dare un
notevole contributo in Commissione ±, che prevede la possibilitaÁ per il
contribuente di presentare circostanziate e specifiche istanze all'Ammini-
strazione finanziaria, la quale ha il dovere di rispondere entro 120 giorni;
in assenza di risposta si intenderaÁ che l'amministrazione concorda con
l'interpretazione del contribuente.

I contribuenti, in questa giungla di norme fiscali, decreti-legge, de-
creti legislativi, risoluzioni, circolari e comunicati stampa, hanno sempre
piuÁ bisogno di chiarimenti per poter adempiere correttamente ai propri ob-
blighi tributari.

Considero oggi un giorno molto importante, un giorno da ricordare:
stiamo per rivoluzionare in senso molto positivo il rapporto tra contri-
buente e Amministrazione finanziaria.

Affermo ancora con grande gioia e soddisfazione che questo testo
porta nei suoi punti piuÁ importanti la calligrafia della Commissione alla
quale appartengo, dove abbiamo con grande impegno e serena collabora-
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zione tra tutti i colleghi, il relatore e il Governo ± rappresentato dall'allora
sottosegretario Marongiu ± impostato il testo che stiamo per votare.

Dichiaro quindi il voto favorevole del mio Gruppo. (Applausi dai

Gruppi Misto-SVP, PPI, DS, AN, UDEUR e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Lorenzi. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, intervengo in discussione generale an-
ticipando anche la mia dichiarazione di voto su questo provvedimento, al
quale non sono stati presentati emendamenti; da cioÁ praticamente si com-
prende che esso gode di una certa considerazione da parte dell'Aula di pa-
lazzo Madama. Vorrei peroÁ portare qualche elemento in piuÁ a questa im-
portante discussione, a questa fase positiva, propositiva e indubbiamente
di promozione del dibattito.

Credo infatti che non possiamo non prendere in considerazione il va-
lore duplice, ma indubbiamente critico, di tale provvedimento di fronte
alle riforme incombenti e auspicate.

Personalmente credo di affrontare la situazione manifestando una
specie di voto dissociato, indubbiamente favorevole per quanto riguarda
il progresso che con questo testo si tenderaÁ a produrre ma, parallelamente,
con una preoccupazione circa il significato pratico del voler proseguire in
una direzione che, indubbiamente, pur essendo volta alla richiesta di una
riforma fiscale eÁ legata ad una parallela richiesta della riforma istituzio-
nale che naturalmente dovraÁ «portarsi dietro» la riforma fiscale.

In altre parole, signor Ministro ± mi fa piacere che lei sia qui pre-
sente ±, volevo richiamarle il valore, che indubbiamente lei riconosce, del-
l'articolo 1, inerente i princõÁpi riconosciuti, noncheÂ la particolaritaÁ e spe-
cificitaÁ che, ad esempio, si daÁ alle regioni a statuto speciale, le quali si
debbono adeguare a tale normativa entro un anno e non immediatamente.

Questo la dice lunga sulla capacitaÁ di intervento sulle autonomie pro-
pria di questo modo di legiferare.

In altre parole, l'esigenza di tutelare il contribuente eÁ da tutti avver-
tita. La maniera in cui cioÁ si realizza eÁ indubbiamente lodevole, ma la tu-
tela del contribuente puoÁ essere perseguita anche in un modo strutturale,
attraverso una riforma fiscale capace di rendere impraticabile l'evasione
o l'elusione fiscale.

Ritengo che questo tema possa essere indubbiamente affrontato come
argomento principe se arriveremo al punto di discutere i diversi articoli
della Costituzione in una prossima e auspicata Assemblea costituente.

Il disegno di legge in esame fa riferimento in principio agli articoli 3,
23, 53 e 97 della Costituzione. Se dovessimo giungere ad emanare una
nuova Costituzione eÁ quindi evidente che il testo di questo provvedimento
dovraÁ essere nuovamente adeguato.

Ritorno al tema di una tutela strutturale del contribuente, che intendo
porre all'attenzione del Ministro. Non necessariamente il contribuente puoÁ
o deve essere tutelato attraverso norme che comunque sono numerose e
che in qualche modo ci pongono nella condizione di conoscere gli stru-
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menti di difesa a nostra disposizione nel momento in cui incontriamo dei
problemi. Esiste, a mio avviso, una possibilitaÁ strutturale di tutela, che eÁ
quella di impedire l'evasione attraverso processi automatici.

Potremmo anche giungere ad una semplificazione estrema. Ad esem-
pio, supposto che verraÁ attuata la famigerata riforma federale dello Stato ±
e ci arriveremo! ± si pone il problema della divisione tra imposizioni di-
rette a livello di Stati-regione e imposte indirette a livello federale. Senza
entrare nel merito dei livelli quantitativi di tale divisione, proviamo ad im-
maginare una semplificazione: le imposte dirette da una parte e le imposte
indirette dall'altra. Se dovesse essere attuata una semplificazione di questo
genere potremmo anche immaginare che, per quanto riguarda le imposte
dirette, che dovrebbero essere gestite a livello di Stati-regione, dovrebbero
essere questi ultimi a definire il cartellino del quantum e la gestione delle
imposte indirette sarebbe automatica.

Cari colleghi, attualmente esiste la moneta elettronica e con questo
strumento il controllo eÁ automatico; pertanto, l'imposizione indiretta eÁ
molto piuÁ facilmente realizzabile rispetto al passato, specialmente per pa-
gamenti di una certa importanza e certamente non per gli spiccioli.

Signor Ministro, ho espresso tali considerazioni con estrema onestaÁ e
semplicitaÁ, pur non essendo un esperto della materia, neÂ tantomeno un
membro della Commissione competente. Ritengo peroÁ che il legame tra
riforma fiscale e riforma istituzionale e costituzionale sia cosõÁ forte che,
in un momento positivo come questo che mi vede portato a votare a fa-
vore del disegno di legge in esame, io debba comunque sottolineare la ne-
cessitaÁ della dissociazione tra due procedure: quella interna all'ordina-
mento costituzionale attuale e quella relativa all'auspicato ordinamento
parallelo che stiamo praticamente tentando di costruire e che dovraÁ con-
fluire in una grande riforma dello Stato e della Costituzione in senso fe-
derale.

Pertanto, il mio voto sul disegno di legge saraÁ favorevole tenendo
peroÁ conto di questa dissociazione che mi auguro possa convergere attra-
verso un successivo passaggio che saraÁ quello del riconoscimento di una
nuova e importante riforma fiscale capace di dare sostanza all'istanza fe-
deralista che noi avanziamo.

PRESIDENTE EÁ iscritto a parlare il senatore Bonavita. Ne ha facoltaÁ.

BONAVITA. Signor Presidente, questo mio intervento in sede di di-
scussione generale vale anche quale dichiarazione di voto. Lo statuto del
contribuente eÁ finalmente approdato nella nostra Aula. Esso eÁ stato elabo-
rato e condiviso con il contributo unitario di tutti i Gruppi, prima in sede
di Commissione, nel Comitato ristretto, e poi in Aula.

Con tale disegno di legge si intende recuperare il ritardo esistente
nella nostra legislazione rispetto a quelle degli altri Paesi europei. Si tratta
di compiere un grande passo in avanti per la creazione di un rapporto pa-
ritario tra il cittadino contribuente e l'Amministrazione finanziaria: eÁ una
sfida per un Paese che vuole modernizzarsi. Non si tratta di un provvedi-
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mento ostile o punitivo nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ma
eÁ chiaro che nella sfida per la modernizzazione tutti dovranno fare la pro-
pria parte, anche l'Amministrazione finanziaria.

Signor Presidente, cari colleghi, vi eÁ un rammarico in questo mo-
mento. Questa era un'occasione propizia, percheÂ il Parlamento avesse
un atteggiamento bipartisan. EÁ costume che nelle democrazie avanzate
le buone leggi, quelle fatte nell'interesse di tutti i cittadini, non siano il
frutto della maggioranza parlamentare bensõÁ dell'intero Parlamento. Fa
specie che questo atteggiamento che distingue l'opposizione, la quale si
esprimeraÁ con un voto di astensione che al Senato equivale ad un voto
contrario, venga espresso dopo aver descritto questo provvedimento
come positivo.

In sede di Commissione tutti i Gruppi parlamentari, anche quelli di
opposizione, hanno sollecitato che tale provvedimento venisse calendariz-
zato al piuÁ presto. Non si eÁ trattato di un atteggiamento di furbizia da
parte della maggioranza ma di un atto di responsabilitaÁ. Pensavamo di
condividere tale responsabilitaÁ con gli altri Gruppi, con tutto il Parla-
mento, con tutto il Senato. CosõÁ non eÁ; ce ne rammarichiamo, ma il nostro
voto saraÁ favorevole senza alcun tentennamento. (Applausi dal Gruppo

DS).

PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice Dentamaro. Ne ha fa-
coltaÁ.

DENTAMARO. Signor Presidente, in questo intervento in sede di di-
scussione generale desidero esprimere non soltanto il voto favorevole del
Gruppo dell'UDEUR al provvedimento in esame, ma anche la profonda
soddisfazione per essere pervenuti all'ormai prevedibile approvazione di
questo disegno di legge sul quale la stessa UDEUR si eÁ fortemente impe-
gnata sia durante i lavori presso la Camera dei deputati, sia con numerose
sollecitazioni al Senato nelle sedi opportune, in particolare nella Confe-
renza dei Capigruppo.

Direi che si tratta di un provvedimento di stampo europeo, di un
provvedimento assai moderno, che esprime un rilevante passo in avanti
sul piano della civiltaÁ giuridica e sul piano dei rapporti tra amministra-
zione e cittadini in un settore delicato come eÁ quello della contribuzione
fiscale, nel quale spesso il cittadino si sente soltanto parte passiva se non
addirittura vessato o vittima.

Si tratta di ribaltare anche nella mentalitaÁ, nel costume questo atteg-
giamento, instaurando una prassi di collaborazione improntata a corret-
tezza e buona fede. Da questo punto di vista, il testo in esame fornisce
un grandissimo contributo. EÁ un testo completo, che detta princõÁpi impor-
tanti ma anche facilmente applicabili. Non eÁ una legge-manifesto, se ci
saraÁ in questo il contributo, la volontaÁ effettiva e degli uffici e dei citta-
dini.

Alcuni punti si segnalano davvero in modo particolare percheÂ ogni
aspetto della materia eÁ affrontato cosõÁ come si conviene ad un testo che
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abbia l'ambizione di chiamarsi statuto. Ad esempio, dal punto di vista
delle fonti dell'ordinamento tributario, sono estremamente importanti le
prescrizioni sulla chiarezza e sulla trasparenza dei testi, le disposizioni
che limitano l'impiego del decreto-legge e ancor piuÁ quelle che riguardano
le norme interpretative, possibili solo da parte del Parlamento come norme
di interpretazione autentica. Per non parlare del divieto di prorogare i ter-
mini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti d'imposta.

Ancora di piuÁ, peroÁ, mi preme sottolineare, dal punto di vista del rap-
porto amministrazione-cittadino, l'articolo 9 sulla remissione in termini,
che inserisce nell'ordinamento tributario il principio generale della forza
maggiore come esimente nel caso di non tempestivo adempimento di ob-
blighi tributari. Poi, vi eÁ il principio della tutela dell'affidamento e della
buona fede, derivante da testi equivoci, da interpretazioni poi modificate
dall'amministrazione.

Sono passati ormai trent'anni da quando la dottrina ha cominciato a
discutere dell'esistenza e della valenza di un principio di tutela dell'affi-
damento del cittadino in generale nei confronti della pubblica amministra-
zione e ritengo particolarmente significativo che oggi tale principio sia af-
fermato in maniera concreta proprio nel settore delle imposte, dei tributi.

EÁ importante anche il fatto che sia definito lo statuto come avente
portata di princõÁpi generali dell'ordinamento tributario. Naturalmente il
nostro auspicio eÁ che tutte le regioni e tutti gli enti locali si adeguino,
nei termini piuÁ brevi possibili, a tali princõÁpi e alla loro applicazione.

Si tratta, insomma, di una tappa importante di questa legislatura, che
eÁ intervenuta in modo profondo e incisivo nella materia tributaria. Certa-
mente questo aspetto positivo non eÁ sminuito dal fatto che il provvedi-
mento giunge nell'ultimo anno della legislatura. Se dovessimo considerare
malizioso questo fatto, se dovessimo comunque recriminare su ogni buon
provvedimento solo percheÂ giunge verso la fine di una legislatura, allora
sarebbe il caso di bloccare l'attivitaÁ del Governo e quella parlamentare.

Quindi, per tutte queste ragioni, con molta convinzione e con molta
soddisfazione, il Gruppo UDEUR voteraÁ a favore dello statuto dei diritti
del contribuente. (Applausi dai Gruppi UDEUR e PPI e del senatore Caz-
zaro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

PASQUINI, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il Ministro delle finanze.

DEL TURCO, ministro delle finanze. Signor Presidente, non c'eÁ nes-
suna parola che possa essere piuÁ importante, a questo punto, dell'atto che
il Parlamento sta per compiere. Io sono Ministro delle finanze da due
mesi, dunque so di avere responsabilitaÁ per una piccola parte del percorso
di questo disegno di legge. Mi sono dovuto assumere solo la responsabilitaÁ
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di chiedere alla Commissione finanze e tesoro del Senato di lasciar cadere
gli emendamenti che avrebbero potuto produrre l'ennesimo rinvio alla Ca-
mera, con cioÁ decidendo che in questa legislatura il disegno di legge non
sarebbe giunto a conclusione.

Adesso siamo alla fine e devo solo ringraziare il senatore Guerzoni,
presidente della Commissione finanze e tesoro, che con il suo atteggia-
mento fermo e risoluto ha consentito lo sviluppo e la discussione rapida
del provvedimento, e il senatore Pasquini, che lo ha illustrato in Aula.

Devo ringraziare ovviamente la maggioranza e soprattutto ± sento di
doverlo fare ± l'opposizione per il fair play dimostrato in questa circo-
stanza e per quanto affermato nella fase conclusiva. Grazie a tutti, anche
a nome del collega D'Amico che ha seguõÁto il dibattito in Parlamento.
(Applausi dai Gruppi DS, PPI, UDEUR, Verdi, Misto-Com, Misto-RI, Mi-

sto-APE e misto-SVP).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana
hanno avuto inizio le votazioni riguardanti il documento IV-bis, n. 12,
concernente l'autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo
96 della Costituzione, nei confronti del dottor Conte, noncheÂ di altri coim-
putati.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunitaÁ parlamentari ha
deliberato di proporre all'Assemblea di negare l'autorizzazione a proce-
dere.

I senatori che non hanno votato con il sistema elettronico, neÂ comu-
nicato il proprio voto nel corso della seduta antimeridiana potranno farlo
nel corso della seduta, comunicando il proprio voto al senatore segretario
presso il banco della Presidenza.

Le operazioni di voto si concluderanno in tempo utile per consentire
la proclamazione dei risultati prima della fine della seduta.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1286-B

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo compren-
dente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

EÁ approvato.

Ricordo che l'articolo 14 non eÁ stato modificato dalla Camera dei de-
putati.

Metto ai voti l'articolo 15, introdotto dalla Camera dei deputati.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 16, introdotto dalla Camera dei deputati.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 17, introdotto dalla Camera dei deputati.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 18, introdotto dalla Camera dei deputati.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 19, introdotto dalla Camera dei deputati.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, introdotto dalla Camera dei deputati.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 21, introdotto dalla Camera dei deputati.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CUSIMANO. Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale
prende atto del contenuto dello statuto dei diritti del contribuente e si
rende conto che eÁ un passo avanti rispetto al passato. Auspichiamo che
tale statuto possa trovare un'applicazione effettiva, capace di tutelare i
contribuenti. Avremmo preferito che il provvedimento fosse approvato
qualche tempo fa. Purtroppo, per motivi che non dipendono dal Senato
± questa volta eÁ la Camera dei deputati ad aver ritardato l'approvazione
del disegno di legge ± il disegno di legge viene varato a fine legislatura.
Noi riteniamo che l'approvazione di un testo molto tempo prima della fine
della legislatura abbia un valore, mentre alla fine della legislatura ne abbia
un altro.

Per questi motivi, i senatori di Alleanza Nazionale si asterranno nella
votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

EÁ approvato. (Generali applausi).
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Discussione del disegno di legge:

(4692) Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piuÁ basso
reddito e maggiormente indebitati (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 4692, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Pianetta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore.

PIANETTA, relatore. Signor Presidente, signor Sottosegretario per
gli affari esteri, onorevoli colleghi, questo ramo del Parlamento lo scorso
1ë marzo ha avuto modo di discutere mozioni (presentate da tutti i Gruppi)
sull'argomento della remissione del debito estero dei Paesi in via di svi-
luppo. Il dibattito fu approfondito ed evidenzioÁ un'ampia sensibilitaÁ su
un tema delicato, quale eÁ il debito nell'ambito del rapporto tra il Nord
e il Sud del mondo. Adesso eÁ sottoposto al nostro esame un testo che
la Camera dei deputati ha approvato modificando il disegno di legge pre-
sentato dal Governo.

Come ho detto, si tratta di un tema delicato e mi voglio ancorare a
chi, espressione di un'alta autoritaÁ morale, ha particolarmente segnalato
da tempo il problema del debito dei Paesi in via di sviluppo e ha esortato
a mettere in atto iniziative per avviarne la soluzione. EÁ il Santo Padre che
ha affermato: «La questione del debito eÁ parte di un problema piuÁ vasto,
quello del persistere della povertaÁ, talvolta anche estrema, e dell'emergere
di nuove disuguaglianze che accompagnano il processo di globalizza-
zione».

«Se l'obiettivo eÁ una globalizzazione senza marginalizzazione, non si
puoÁ piuÁ tollerare un mondo in cui vivono fianco a fianco ricchi e misera-
bili, nullatenenti privi persino dell'essenziale e gente che sciupa senza ri-
tegno cioÁ di cui altri hanno disperato bisogno. Simili contrasti sono un af-
fronto alla dignitaÁ della persona umana».

«In questo contesto» prosegue il Santo Padre «rivolgo un pressante
appello a quanti hanno responsabilitaÁ nei rapporti finanziari a livello mon-
diale, percheÂ prendano a cuore la soluzione del preoccupante problema del
debito internazionale delle nazioni piuÁ povere».

«Istituzioni finanziarie ed internazionali hanno avviato a questo ri-
guardo un'iniziativa concreta degna di apprezzamento. Faccio appello a
quanti sono coinvolti in questo problema, specialmente alle nazioni piuÁ
ricche, percheÂ forniscano il supporto necessario per assicurare all'inizia-
tiva pieno successo».

Come dicevo, il tema eÁ molto delicato e complesso: il debito estero
accumulato dai Paesi in via di sviluppo ha infatti raggiunto l'ammontare
di circa 2.300 miliardi di dollari, corrispondenti ad oltre 4,5 milioni di mi-
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liardi di lire; tanto per intenderci eÁ circa un decimo della ricchezza pro-
dotta nel mondo in un anno.

Tra l'altro, vi eÁ stato un preoccupante incremento del debito interna-
zionale negli ultimi anni: nel 1955 era dell'ordine di 8 miliardi di dollari,
eÁ raddoppiato a 16 miliardi nel 1960, eÁ arrivato a 66 miliardi nel 1970 e,
dieci anni piuÁ tardi, nel 1980, ha raggiunto la cifra di circa 600 miliardi;
nel 1992 si eÁ quasi triplicato, giungendo a circa 1.500 miliardi, nel 1997 eÁ
arrivato a 2.200 miliardi ed oggi, appunto, eÁ calcolato intorno ai 2.300 mi-
liardi.

Fonti quali la Banca mondiale e l'OCSE non offrono dati coincidenti,
per cui non eÁ semplice stabilire con esattezza l'entitaÁ complessiva del sud-
detto debito internazionale, ma l'ordine di grandezza eÁ quello sopra rife-
rito.

Da parte sua l'Italia, alla fine del 1997, considerato lo Stato, le ban-
che e i privati, vantava un credito nei confronti dei Paesi in via di svi-
luppo pari a circa 61.000 miliardi di lire, di cui 23.000 pubblici e
38.000 privati, al quale si deve aggiungere quello vantato nei confronti
dei Paesi dell'Est che, alla stessa data, era di circa 17.000 miliardi di
lire, di cui 7.000 pubblici e 10.000 privati.

EÁ necessario chiarire che per «debito estero» si deve intendere la
somma che un Paese riceve da un altro Paese, da un'istituzione o da
una banca privata o pubblica, per la quale si impegna a restituire il capi-
tale entro una data prefissata e nel frattempo a versare altresõÁ, secondo de-
terminate modalitaÁ, tassi e tempi, gli interessi relativi.

Pertanto, in linea generale, il debito dei Paesi in via di sviluppo nei
confronti di quelli industrializzati si puoÁ ricondurre a tre principali catego-
rie. In primo luogo, il credito di aiuto, riconducibile ai prestiti come sopra
riferito, che ha l'obiettivo di aiutare lo sviluppo del Paese particolarmente
in ambito sociale ed economico.

In secondo luogo, il debito bancario erogato da banche pubbliche e
private; infine, il debito commerciale che deriva dallo squilibrio della bi-
lancia dei pagamenti.

Passo ora ad illustrare brevissimamente come si eÁ generato questo de-
bito.

Con la crisi petrolifera del 1973, che ha dato luogo ad un notevolis-
simo incremento del prezzo del petrolio, i Paesi produttori hanno riversato
sul mercato finanziario ingenti quantitaÁ di denaro, rendendolo disponibile
e al tempo stesso, in ragione della grande quantitaÁ, generando una vistosa
riduzione dei tassi di interesse. Tale contesto induceva molti Paesi in via
di sviluppo ad indebitarsi in ragione della convenienza dovuta a tassi di
interesse bassi e, d'altro canto, poneva i Paesi industrializzati nella condi-
zione di concedere con facilitaÁ prestiti ai Paesi del cosiddetto Terzo
mondo. Questa situazione diede luogo, in tempi molto brevi, ad un'ingente
quantitaÁ di crediti del Nord verso il Sud del mondo.

Nel 1979, con il riacutizzarsi della crisi petrolifera, i Paesi industria-
lizzati, al fine di contenere il tasso di inflazione, adottarono la misura del
rialzo dei tassi di interesse. Si ebbe il concomitante incremento del valore
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del dollaro rispetto ad altre valute: ad esempio, quadruplicato rispetto alla
lira italiana, moltiplicato per svariate volte rispetto alla valuta dei Paesi in
via di sviluppo e anche raddoppiato rispetto alle valute piuÁ forti.

Vi eÁ da sottolineare il fatto che i tassi di interesse con cui venivano
erogati i crediti nella maggior parte dei casi non erano fissi, ma variabili.

Pertanto, il concomitante innalzamento dei tassi e l'incremento del
dollaro, che ha sempre rappresentato la moneta di riferimento con cui ve-
nivano definiti i crediti, hanno di fatto creato una situazione di grande dif-
ficoltaÁ da parte dei Paesi debitori del Sud del mondo, sia per la restitu-
zione del capitale sia per il pagamento degli interessi.

Questi impegni hanno peraltro indotto molti dei Paesi in via di svi-
luppo, in relazione al fatto di aver contratto simili debiti e al fine di poter
far fronte ai relativi impegni, ad apportare sostanziali modifiche strutturali
alle proprie economie. Sono state notevolmente modificate le tradizionali
strutture economiche e sociali finalizzate essenzialmente alla situazione
interna, sostituendole con altre atte a privilegiare l'esigenza dell'esporta-
zione, e cioÁ ha avuto una ripercussione non soltanto in termini sociali e
culturali, ma anche in termini economici ed ambientali. Alcuni di questi
Paesi si sono trovati nella condizione di dover versare fino al 40 per cento
del ricavato delle loro esportazioni annuali per far fronte agli interessi ac-
cumulati, senza peraltro riuscire a diminuire consistentemente il capitale
complessivo del debito.

Secondo statistiche dell'ONU, il debito di tutti i Paesi in via di svi-
luppo era di 567 miliardi di dollari nel 1980 e di 1.400 miliardi di dollari
nel 1992; nello stesso periodo di dodici anni, le quote di restituzione dei
prestiti versate da questi Paesi ammontavano a 1.600 miliardi di dollari.
CioÁ vuol dire che malgrado i Paesi debitori avessero giaÁ versato alle ban-
che quasi tre volte il prestito originale, si trovavano ancora schiacciati da
un debito pari al 250 per cento di quello del 1980.

Non eÁ peraltro da dimenticare che da parte di alcuni Paesi del Sud
del mondo ci sono state notevoli responsabilitaÁ circa l'utilizzo dei crediti
di cui stiamo trattando. Tali aiuti, infatti, in casi peraltro non isolati sono
stati sottratti all'utilizzo per il quale erano stati concessi o facendoli risa-
lire su conti bancari del Nord del mondo o per l'acquisto di strumenti bel-
lici, soprattutto da parte di Paesi non democratici. Resta il fatto che molto
di questo denaro non eÁ stato utilizzato per i fini dello sviluppo sociale ed
economico del Paese che si stava indebitando, sia per i servizi (scuole, as-
sistenza, sanitaÁ), sia per la realizzazione di opere infrastrutturali o per il
miglioramento di opere esistenti.

E allora, qual eÁ il problema e come dobbiamo comportarci?

Da oltre un decennio la gravitaÁ del problema del debito dei Paesi in
via di sviluppo eÁ sostanzialmente riconosciuta dai Governi e dalle istitu-
zioni finanziarie internazionali, oltre che da numerosi soggetti dell'asso-
ciazionismo e del mondo religioso.

Si cerca di trovare una soluzione. Di fatto, fino ad ora, non si eÁ tro-
vata una soluzione organica al problema, ma si sono spostate in avanti le
scadenza delle restituzioni. Nell'ambito del Club di Parigi, al quale parte-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 42 ±

884ã Seduta (pomerid.) 12 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



cipano i Paesi piuÁ industrializzati e di cui fanno parte i quattro Paesi cre-
ditori principali (vale a dire il Giappone, la Germania, gli Stati Uniti e la
Francia), si eÁ cercato di trovare una soluzione ± seppure parziale ± per
quanto riguarda l'alleggerimento dei debiti bilaterali ufficiali.

Pur considerando che le politiche di riduzione del debito di tali Paesi
sono abbastanza differenziate tra di loro, c'eÁ da rilevare che la Francia ha
cancellato ± ad esempio ± tra il 1990 e il 1994 un importo pari a 3,7 mi-
liardi del debito dei Paesi in via di sviluppo, gli Stati Uniti d'America 2,3
miliardi, la Germania 1,8 miliardi e il Giappone 0,7 miliardi, pur osser-
vando che lo stesso Giappone eÁ il maggior creditore.

L'Italia ha concesso riduzioni o cancellazioni del debito di alcuni
Paesi, tra il 1992 e il 1996, e in particolare 403 miliardi di lire alla Tan-
zania, 137 alla Sierra Leone, 107 allo Zambia, 971 all'Egitto, 215 al Mo-
zambico e 33 al Nicaragua.

Anche l'Associazione internazionale allo sviluppo (IDA), facente
parte della Banca mondiale, ha provveduto in questi anni a concedere cre-
diti a condizioni particolarmente agevolate, con lo scopo di assistere i
Paesi piuÁ poveri. Rimane peraltro da constatare che, nonostante queste ini-
ziative, non sussiste una soluzione organica del problema del debito dei
Paesi in via di sviluppo. La Banca mondiale e il Fondo monetario inter-
nazionale nel 1996 hanno pertanto dato luogo all'iniziativa HIPC, cioeÁ
Paesi poveri altamente indebitati, che prende in considerazione la possibi-
litaÁ di conseguire la cancellazione del credito che queste istituzioni van-
tano nei confronti di alcuni Paesi in via di sviluppo. Si tratta di un mec-
canismo di riduzione del debito costituito da un fondo di 500 milioni di
dollari, che affronta il tema in modo concertato tra i creditori. I Paesi
in via di sviluppo presi in considerazione rientrano tra quelli che hanno
un reddito annuo pro capite inferiore o uguale ai 300 dollari: sono 41 e
la loro situazione eÁ talmente precaria da non consentire loro di poter ac-
cedere ai prestiti della Banca internazionale per la ricostruzione e lo svi-
luppo.

Per poter usufruire dei benefõÁci del programma HIPC, il Paese in via
di sviluppo eÁ sottoposto ad analisi macroeconomiche in grado di stabilire
il livello del debito e la sua sostenibilitaÁ. Si tratta, peraltro (e questo lo
sottolineo, percheÂ eÁ stato evidenziato da piuÁ parti), di procedure com-
plesse, per cui eÁ da evidenziare l'esigenza di migliorare queste modalitaÁ
gestionali e anche di individuare meglio i Paesi beneficiari.

Con il vertice di Colonia di un anno fa i sette Paesi piuÁ industrializ-
zati hanno annunciato un'iniziativa per dare un contributo alla riduzione
del debito dei Paesi in via di sviluppo. Allacciandosi al programma
HIPC, si sono dati l'obiettivo di scontare il debito dei 41 Paesi piuÁ poveri,
corrispondente ad un totale di 70 miliardi di dollari, pari ai due terzi del
debito complessivo dei suddetti Paesi.

Vi eÁ peraltro una differente distribuzione dei crediti vantati da parte
dei Paesi del G7 (ad esempio il 44 per cento del Giappone, il 25 per cento
della Francia, il 15 per cento della Germania), che ha dato luogo a diffe-
renti visioni circa la distribuzione degli oneri previsti per la cancellazione
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dei debiti, discutendo se il criterio dovesse essere indipendente oppure no
dalla posizione creditoria.

In ogni caso, il vertice G7 di Colonia ha avviato il processo per una
nuova iniziativa HIPC, i cui elementi di novitaÁ sono dati da: il legame del-
l'iniziativa con la lotta alla povertaÁ e l'aumento della spesa sociale; il raf-
forzamento dei benefõÁci nel breve periodo; la moltiplicazione degli sforzi
per consentire l'accesso all'iniziativa ai Paesi piuÁ poveri altamente indebi-
tati, ancora non eleggibili; l'abbassamento dei rapporti numerici necessari
per entrare nell'iniziativa; il passaggio della soglia di riduzione del debito
commerciale bilaterale dall'80 al 90 per cento; l'invito alla cancellazione
di tutti i crediti di aiuto bilaterale, da sviluppare con modalitaÁ differenziate
e tenendo conto delle difficoltaÁ specifiche di alcuni creditori molto espo-
sti.

In concomitanza con il vertice G7, il Consiglio europeo di Colonia
dello stesso giugno 1999, ha dedicato una parte delle proprie conclusioni
al tema della riduzione del debito dei Paesi in via di sviluppo, affermando
che gli Stati membri dell'Unione europea sono disposti a sostenere, nel-
l'ambito del Club di Parigi, un incremento del 90 per cento e oltre della
quota di remissione sui crediti commerciali e che si impegnano per ulte-
riori alleggerimenti dei debiti derivati dagli aiuti pubblici allo sviluppo.

In questo quadro complessivo, che ho cercato di delineare in termini
abbastanza sintetici, si inserisce il provvedimento relativo all'annulla-
mento dei crediti vantati dall'Italia nei confronti dei Paesi in via di svi-
luppo, il disegno di legge n. 4692, che passo ad illustrare brevemente.

Nell'ambito dell'applicazione delle misure volte a ridurre il debito
estero dei Paesi a piuÁ basso reddito e maggiormente indebitati, vi sono
le condizioni che il Paese interessato deve impegnarsi a rispettare, quali
la salvaguardia delle libertaÁ fondamentali e dei diritti umani, la rinuncia
ad azioni belliche come strumento di soluzione delle controversie, noncheÂ
l'impegno a ridurre la povertaÁ e a mettere in atto misure volte allo svi-
luppo sociale ed umano.

Sono considerati eleggibili ai fini dei benefõÁci del presente provvedi-
mento, i 62 Paesi che godono di finanziamenti agevolati da parte del-
l'IDA, ossia dall'Associazione internazionale per lo sviluppo. In partico-
lare, i 41 Paesi dell'iniziativa multilaterale HIPC, possono godere di con-
dizioni, tempi e meccanismi diversi da quelli concordati in sede multila-
terale tra i Paesi creditori, mentre per i Paesi in via di sviluppo diversi
da quelli dell'IDA, si devono applicare le condizioni concordate tra i paesi
creditori in sede multilaterale.

L'articolo 2 definisce i crediti oggetto di annullamento e la quantitaÁ
dell'ammontare specifico: per quanto riguarda i crediti di aiuto, da un mi-
nimo di 3.000 ad un massimo di 4.000 miliardi; per quanto riguarda i cre-
diti assicurati SACE, da un minimo di 5.000 ad un massimo di 8.000 mi-
liardi. Questi ultimi crediti possono essere rinegoziati, convertiti a favore
di investimenti per lo sviluppo e convertiti mediante accordi bilaterali che
impegnino i Paesi a destinare a spese sociali i risparmi ottenuti. L'ammon-
tare complessivo dei crediti annullati nell'arco dei tre anni dalla data di
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entrata in vigore della legge, non deve superare il controvalore di 12.000
miliardi.

Le condizioni e le modalitaÁ prevedono che siano stipulati accordi bi-
laterali e che il Paese beneficiario si impegni a presentare i progetti di uti-
lizzo.

L'articolo 4 definisce le modalitaÁ del decreto del Ministro del tesoro,
da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri, e fissa i criteri e
le modalitaÁ per la stipula degli accordi e per l'eventuale sospensione nei
confronti dei Paesi per i quali si accerti un uso illecito degli aiuti, preci-
sando che lo schema di decreto deve essere trasmesso alle competenti
Commissioni delle Camere per il parere. Possono essere annullati i crediti
di aiuto nei confronti dei Paesi colpiti da catastrofi naturali e gravi crisi
umanitarie.

Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministero del tesoro trasmette
una relazione contenente informazioni e dati relativi all'annullamento dei
crediti con i Paesi in via di sviluppo.

L'articolo 7 impegna il Governo ad avviare le procedure presso la
Corte internazionale di giustizia, al fine di ottenere il parere sulla coerenza
tra le regole internazionali che disciplinano il debito estero dei Paesi in via
di sviluppo e il quadro dei princõÁpi generali del diritto e dei diritti del-
l'uomo e dei popoli.

EÁ meritoria, penso, la cancellazione del debito nei confronti dei Paesi
piuÁ poveri, che spesso eÁ rappresentato da crediti di fatto inesigibili.

EÁ anche da sottolineare l'importanza di combinare la riduzione del
debito con la capacitaÁ di un processo di sviluppo economico e sociale
da parte degli stessi Paesi in via di sviluppo. Si tratta, cioeÁ, di utilizzare
al meglio l'occasione della cancellazione del debito per mettere in atto
un circuito virtuoso finalizzato alla riduzione della povertaÁ e allo sviluppo,
attraverso il coinvolgimento non solo del Governo ma anche di altri orga-
nismi, pubblici e privati, sia del Paese beneficiario che del Paese creditore.

Credo che l'Italia, con questo provvedimento e anche con tutte le
possibili evoluzioni che potremo mettere in atto, possa essere nella condi-
zione di coinvolgere anche altre realtaÁ internazionali, percheÂ il problema
del debito da parte dei Paesi in via di sviluppo rappresenta indubbiamente
un grande problema mondiale, nei confronti del quale i Paesi industrializ-
zati devono farsi carico di trovare una soluzione nei tempi piuÁ rapidi pos-
sibili. (Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD, PPI, UDEUR, Misto-APE e DS.

Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Russo Spena. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO SPENA. Signor Presidente, il mio intervento vale anche
come illustrazione degli emendamenti che abbiamo presentato come sena-
tori di Rifondazione Comunista, segno di un tentativo di correggere e di
rafforzare un provvedimento che ci lascia fortemente critici.
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Voteremo a favore del provvedimento in esame ± lo abbiamo fatto
anche dopo una battaglia per migliorare il testo iniziale, insieme peraltro
ad altri Gruppi, anche alla Camera dei deputati ± ma con rammarico, per-
cheÂ sappiamo quanto sia parziale, sia anche in gran parte sbagliato e sia
sostanzialmente ipocrita.

EÁ un provvedimento che allude al debito, un problema gigantesco e
un tema che eÁ la misura dei nuovi rapporti di dipendenza, di scambi dise-
guali, di egemonismo a livello mondiale. Il debito eÁ, infatti, la metafora
dei nuovi rapporti tra Nord e Sud, tra Paesi del centro e della periferia:
la moderna metafora di questa emergenza mondiale.

EÁ ipocrita voler apparire pietosi e caritatevoli rimettendo il debito, in
misura non generosa in veritaÁ, con una mano, e partecipando, con l'altra,
alla rapina e all'indebitamento dei Paesi poveri, essendo l'Italia un Paese
che peraltro partecipa al direttorio dei cosiddetti potenti del mondo. L'Ita-
lia partecipa, ad esempio, al Club di Parigi, che tutte le associazioni a li-
vello mondiale che si sono interessate seriamente del debito in questi anni
ritengono un perverso sodalizio che ha indotto all'aumento vertiginoso de-
gli interessi e alla sostanziale inestinguibilitaÁ dei debiti. Partecipiamo
come Paese al G7, il consorzio dei potenti del mondo, struttura «ademo-
cratica» ± come direbbe Dahrendorf ± sul piano della rappresentanza e an-
tidemocratica sul piano dei processi decisionali. Siamo membri della
NATO, che per sanzione ufficiale del Trattato di Washington del 24 aprile
1999 eÁ diventata il braccio armato della globalizzazione capitalistica.

EÁ bene ricordare, insomma, che negli ultimi anni anche i Governi ita-
liani si sono sempre distinti, insieme ad altri Governi (penso alla Germa-
nia e al Giappone), per posizioni non particolarmente avanzate sul tema
dei debiti; posizioni peraltro ribadite anche negli ultimi anni dal governa-
tore Fazio, come dall'allora ministro del tesoro Amato, oggi presidente del
Consiglio.

Nella realtaÁ il Governo italiano, mi pare in maniera abbastanza pas-
siva, ha appoggiato le politiche del Fondo monetario internazionale e della
Banca mondiale, attraverso la cosiddetta iniziativa per i Paesi poveri alta-
mente indebitati.

EÁ un'iniziativa fortemente restrittiva, tra l'altro subordinata, questo eÁ
il punto che a noi sembra piuÁ grave, all'attuazione sul piano strutturale e
strategico di quei devastanti piani di aggiustamento strutturale, che in ef-
fetti hanno aggravato povertaÁ e fame, con una combinazione devastante di
politiche ossessivamente liberiste ± privatizzazioni, tagli alla spesa pub-
blica, liberalizzazioni delle importazioni ±, le quali hanno in effetti impe-
dito qualsiasi reale sviluppo ± se vogliamo usare non ipocritamente questo
termine ± dei circa 70 Paesi ai quali questi programmi di aggiustamento
sono stati imposti.

Ma percheÂ non si parla invece delle responsabilitaÁ dei Paesi creditori,
dei cosiddetti Paesi ricchi? Insomma, se si vuole realmente rinnovare una
politica che ha portato alla povertaÁ e all'indebitamento non basta la remis-
sione del debito ma occorre guardare ± questo mi sembra il punto princi-
pale ± ai dati strutturali che hanno generato quella povertaÁ, quello scambio
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diseguale e quell'egemonismo dei Paesi ricchi. Occorre cioeÁ guardare a
chi ha alimentato lo strangolamento usuraio, e come, attraverso quali mec-
canismi, in che tempi e percheÂ. Infatti, a partire dalla prima crisi del de-
bito del 1980, Banca mondiale e Fondo monetario internazionale hanno
imposto l'applicazione di quei programmi di aggiustamento strutturale
di cui parlavo precedentemente, come condizione precisa per mantenere
il credito.

Dobbiamo allora chiederci: chi in questi vent'anni ha venduto e
vende armi a questi Paesi? Chi ha alimentato anche i paradisi fiscali, de-
strutturando qualsiasi organo e qualsiasi controllo sulla stessa circolazione
finanziaria? Chi ha molto spesso organizzato i traffici criminali, i narco-
traffici, i traffici di persone umane, di donne uomini e bambini, i traffici
degli schiavi moderni, degli schiavi globalizzati? E quali traffici sono stati
assicurati dalla SACE italiana?

Queste sono le domande cui dovremmo dare delle risposte, sono le
domande che si fanno nella campagna «Giubileo 2000» e che si pongono
le commissioni del Vaticano, che osservano giustamente il problema da un
punto di vista economico-strutturale; esse guardano al debito attuale dei
Paesi poveri ± circa 2.500 miliardi di dollari ± come ad un debito che
non saraÁ mai ripagabile, per le condizioni di sempre maggiore povertaÁ,
se non si prendono in considerazione i meccanismi strutturali. La maggior
parte di questo debito, infatti, eÁ costituita da interessi su interessi e, come
sappiamo, il capitale in molti casi eÁ stato giaÁ ampiamente pagato.

Dal punto di vista morale, la campagna «Giubileo 2000» definisce la
gran parte di quel debito «odioso» ± ricordo questo aggettivo che mi sem-
pre importante, non puramente etico ma politico ± contratto per acquisti di
armi. E se c'eÁ chi acquista armi, c'eÁ chi le vende e lucra su questo com-
mercio per finanziare spesso dei dittatorelli locali, amici delle multinazio-
nali, delle transnazionali, eccetera.

Dal punto di vista giuridico, la sua attuale composizione tra capitale e
interessi non rispecchia le condizioni iniziali del contratto, ma cambia-
menti successivi imposti dai creditori in base al mutato valore delle valute
di denominazione dei debiti, in particolare del dollaro. EÁ ovvio che nes-
suna politica seria, che superi quindi forme propagandistiche molto mode-
ste, potraÁ essere attuata se non cambiano le modalitaÁ di concessione dei
prestiti e le regole stesse del commercio internazionale.

Vedete, sono del parere che anche le proteste di Seattle, e quelle suc-
cessive che si stanno organizzando in Europa anche in questi giorni contro
il ruolo e le politiche dell'Organizzazione mondiale del commercio come
del Fondo monetario internazionale, abbiano alluso, non a caso forte-
mente, alla questione della cancellazione del debito estero, considerato
che i crediti commerciali rappresentano in media il 24 per cento di que-
st'ultimo.

PercheÂ vi sia quindi un cambiamento vero nei Paesi debitori occorre
che questo cambiamento vero avvenga anche nei Paesi creditori e nei
Paesi ricchi. Questo cambiamento vero significa un modello di sviluppo
diverso e alternativo, significa la rottura di quei meccanismi che all'in-
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terno della globalizzazione capitalistica in effetti hanno alimentato questo
debito come corda che strangola la maggior parte dei Paesi poveri oggi
nel mondo, come misura della loro dipendenza, come imposizione di
quei programmi di aggiustamento che hanno portato veramente a deva-
stanti ricette.

Voglio ricordare soltanto alcuni casi di cui sono stato testimone, ma
ne potrei citare tanti altri: ne abbiamo valutati 80 negli ultimi anni. A
volte, con i programmi di aggiustamento abbiamo imposto la monocoltura
in alcune situazioni africane; mi riferisco, ad esempio, alla coltivazione
del theÁ in Kenia e abbiamo messo in concorrenza questo Paese con lo
Sri Lanka; per quanto riguarda la produzione di frumento e di altre piante,
abbiamo messo in concorrenza Paesi africani con alcune regioni degli
Stati Uniti d'America, come l'Iowa, che possono far leva su un progresso
tecnologico nella produzione agricola determinatosi fortemente negli ul-
timi anni attraverso una ristrutturazione tecnologica e finanziaria dell'agri-
coltura. In questo modo, abbiamo messo i Paesi poveri nella condizione di
soggiacere ai ricchi farmers dell'Iowa.

I programmi di aggiustamento in molti casi hanno imposto la priva-
tizzazione della sanitaÁ, distruggendo la sanitaÁ dei Paesi africani o di quelli
asiatici. Questi sono i programmi di aggiustamento che abbiamo imposto,
legati quindi al debito e al suo pagamento come misura della penetrazione
delle multinazionali e delle transnazionali. Questo eÁ il punto fondamen-
tale.

Allora non basta un po' di pelosa e ipocrita caritaÁ nella remissione
del debito. Se non vogliamo che si ricostruiscano le condizioni di forma-
zione strutturale della povertaÁ e dell'indebitamento di quei Paesi, eÁ neces-
sario incidere sui modelli di sviluppo, sullo scambio diseguale, sullo
scambio imperiale vero e proprio che non diminuisce ma cresce tra i pochi
Paesi piuÁ ricchi del mondo e i tanti Paesi sempre piuÁ poveri e sempre piuÁ
indebitati.

Pure esprimendo un voto favorevole, noi siamo insoddisfatti di questo
provvedimento percheÂ non intacca alcuno di questi meccanismi di fondo,
alcuno di questi meccanismi strutturali, non va verso una regolamenta-
zione dei movimenti speculativi a livello finanziario nel globo, non va
verso una cooperazione paritaria ed equa da rifondare su basi partecipative
di controllo democratico, non rende le popolazioni dei Paesi debitori pro-
tagoniste di un sovvertimento, certo, di un rivoluzionamento ± chiamia-
molo con il suo nome ± dei modelli di sviluppo.

Questo significa lavorare dentro ma contro la globalizzazione capita-
listica, altrimenti potremmo anche rimettere il debito soggiacendo peroÁ ai
suoi meccanismi che riproducono la povertaÁ, anzi la accrescono.

Per questi motivi, voteremo a favore, ma certamente in maniera non
convinta, del disegno di legge in esame, un provvedimento modesto, par-
ziale, insufficiente, ma non vogliamo chiudere gli occhi ipocritamente di
fronte alla realtaÁ.

Si tratta di un piccolissimo provvedimento da approvare senza alcun
trionfalismo, un disegno di legge necessario, ma ben altre sono le batta-
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glie, le lotte politiche e anche i provvedimenti che sul piano normativo
questo Parlamento dovraÁ affrontare. (Applausi dal Gruppo Misto-RCP e
del senatore Carcarino. Congratulazioni).

PRESIDENTE EÁ iscritto a parlare il senatore Tarolli, il quale nel
corso del suo intervento illustreraÁ anche l'ordine del giorno n. 1.

Il senatore Tarolli ha facoltaÁ di parlare.

TAROLLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, intervengo in discussione generale non tanto per en-
trare nel merito del provvedimento, quanto per motivare l'ordine del
giorno n. 1 all'attenzione dell'Aula di cui sono primo firmatario e che eÁ
stato sottoscritto un po' da tutto lo schieramento presente in questa parte
del Parlamento italiano.

Esso prende le premesse da alcune considerazioni che intendo qui
sinteticamente illustrare, partendo dal dibattito che in quest'Aula, il 1ë
marzo scorso, si eÁ svolto su questo problema all'insegna dell'intervento
introduttivo del sottosegretario Serri. In quell'occasione egli richiamoÁ la
necessitaÁ di affrontare tale questione con uno spirito che si puoÁ definire
bipartisan, vale a dire di concertazione tra le diverse aree politiche; si sof-
fermoÁ sul fatto che l'iniziativa da intraprendere dovesse essere ricondotta
ad una logica che coniugasse la riduzione o la riconversione del debito
con la creazione di condizioni politiche atte a promuovere lo sviluppo
come unico rimedio al problema delle povertaÁ di questi Paesi; sottolineoÁ,
da ultimo, come l'azione svolta dal Governo nazionale rispetto ad altri
Governi nazionali in un rapporto bilaterale dovesse essere una strada ne-
cessaria ma non l'unica, essere una strada che fungesse da stimolo, affin-
cheÂ il rapporto bilaterale potesse trasferirsi a rapporti multilaterali tra le
diverse aree geopolitiche su cui si fonda l'equilibrio del nostro Paese.

Non potevamo non accogliere queste sollecitazioni; le abbiamo ac-
colte e le abbiamo utilizzate per approfondire in maniera adeguata tale
questione. Nel corso di questo approfondimento abbiamo peraltro preso
atto che da piuÁ parti provenivano sollecitazioni affincheÂ il Governo ita-
liano aumenti il livello di aiuti allo sviluppo. Infatti, il rapporto tra questi
ultimi e il prodotto interno lordo nel 1997 si eÁ attestato sullo 0,11 per
cento e nel 1998 sullo 0,20 per cento, laddove andando indietro agli
anni Ottanta vediamo rapporti assai piuÁ consistenti, tanto che se non ri-
cordo male un anno si ebbe un rapporto di quasi lo 0,70 per cento tra
gli aiuti messi a disposizione e il prodotto interno lordo. Tale rapporto
va quindi aumentato, per lo meno per attestarci sulla media del rapporto
con gli altri Paesi maggiormente sviluppati, cioeÁ lo 0,24 per cento, vale
a dire circa 5.000 miliardi annui.

La seconda sollecitazione era quella di andare verso una ridefinizione
degli obiettivi e dei criteri del programma di assistenza e di sviluppo e
verso l'elaborazione di nuovi programmi e progetti che vedessero un sem-
pre maggior numero di Paesi coinvolti nei programmi strategici della coo-
perazione internazionale.
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Infine, si sollecitava il Governo a prestare maggiore attenzione all'ef-
ficacia dei progetti e quindi a prevedere funzioni valutative maggiormente
puntuali, altrimenti tante iniziative partono ma lungo la strada, per varie
ragioni, si disperdono e quindi gli obiettivi finali vengono raggiunti solo
parzialmente.

Da queste sollecitazioni abbiamo tratto una convinzione profonda: il
provvedimento che andiamo ad approvare, sul quale annunzio fin d'ora
che il Centro Cristiano Democratico esprimeraÁ il proprio voto favorevole,
non deve presentarsi come un provvedimento una tantum, come un prov-
vedimento di generositaÁ, di umanitaÁ, fine a se stesso, ma deve essere un
provvedimento che si incardina su una politica nuova di sviluppo della
cooperazione del nostro Paese.

Allora, abbiamo fissato alcuni obiettivi, che ± lo debbo ribadire per
onestaÁ intellettuale ± sono stati ampiamente esaminati dallo stesso sottose-
gretario Serri e discussi in sede di Commissione affari costituzionali e che
sinteticamente posso cosõÁ annunciare. Bisogna lavorare non solo per la
cancellazione del debito, ma per l'eliminazione della povertaÁ, quindi ri-
mettere i debiti al fine di lottare contro la povertaÁ di questo Paese; se-
condo obiettivo, creare un circuito virtuoso che crei occasione di sviluppo,
in modo da far uscire i Paesi dalla spirale perversa debito-povertaÁ; terzo
obiettivo, molto importante e significativo, non lasciare sulle sole spalle
dei Governi la responsabilitaÁ e l'onere di intraprendere iniziative virtuose,
ma coinvolgere in uguale misura, oltre ai Governi, gli enti, le associazioni,
i privati, le organizzazioni non profit, tutti coloro che hanno interesse a
questa problematica; per ultimo, attraverso gli opportuni accordi interna-
zionali, arrivare ad adottare politiche che vadano nella direzione della re-
golamentazione della realtaÁ della globalizzazione dei mercati.

Dobbiamo convincerci tutti che i mercati non vanno regolamentati
solo a livello nazionale o di aree economiche piuÁ vaste come quella euro-
pea o americana, ma il mercato globale richiede che magari per tentativi
minimi, per approssimazioni successive, si vada ad una regolamentazione
in modo che non ci sia il deserto o la steppa, in cui tutti possono scorrere
a mani libere e senza alcun controllo.

Noi abbiamo cercato di tradurre questi obiettivi nel provvedimento
che abbiamo consegnato all'attenzione della Commissione affari costitu-
zionali, condiviso e sostenuto dall'intero schieramento del Polo per le li-
bertaÁ e i cui primi firmatari sono il sottoscritto e il collega Pianetta; ab-
biamo cercato di tradurli in alcuni strumenti che ci sembrano meritevoli
di attenzione, che vanno nella linea per alcune parti giaÁ anticipata dal di-
segno di legge presentato dal Governo e approvato dalla Camera dei de-
putati, con alcune distinzioni.

Noi, ad esempio, crediamo utile che si faccia una distinzione fra la
cancellazione e la riduzione del debito e l'intervento invece sul servizio
del debito: questo percheÂ i destinatari sono diversi. Ci sono dei Paesi
che hanno una quantitaÁ di debito e di popolazione diversa e che meritano
quindi risposte differenti. Non possiamo mettere sullo stesso piano ± fac-
cio un esempio estemporaneo che magari non calza ± il Senegal o il Ca-
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merun con il Messico, il Brasile o l'Argentina, percheÂ questi ultimi tre
Paesi hanno una quantitaÁ di popolazione e di debito estero che posso tran-
quillamente definire colossale, dove pensare di intervenire in maniera vir-
tuosa con la cancellazione eÁ come prelevare dal mare una goccia d'acqua.
Per queste realtaÁ serve piuÁ intervenire sul servizio del debito. Per altre
realtaÁ quantitativamente piuÁ limitate in termini di popolazione e di debito,
vale probabilmente la pena intervenire con la cancellazione o con la ridu-
zione.

Prevediamo il concorso in questa azione di enti e di privati e la co-
stituzione di un fondo in moneta locale, al finanziamento del quale con-
tribuiscano i Governi beneficiari e il Governo italiano, ma anche organiz-
zazioni non governative, banche e privati. Prevediamo che la modalitaÁ
della gestione del fondo stesso non sia lasciata alla discrezionalitaÁ di
quei Governi, ma sia in qualche misura demandata a comitati misti,
dove ci siano rappresentati del Governo, rappresentanti delle organizza-
zioni dei coordinamenti delle ONG presso le Nazioni Unite e comunque
della societaÁ civile.

Indichiamo come prioritaÁ negli interventi, non soltanto grandi pro-
getti ma anche microprogetti di cooperazione allo sviluppo. Dall'espe-
rienza abbiamo appreso, infatti, che i microprogetti rappresentano un mo-
dulo organizzativo della cooperazione capace, in molte realtaÁ, di lasciare il
segno dello sviluppo. Tutti questi strumenti sono stati portati all'attenzione
della Commissione che ha ritenuto di esaminarli.

Il dispositivo dell'ordine del giorno impegna il Governo a promuo-
vere con urgenza tutte le iniziative che ritenga opportune percheÂ si arrivi
alla soluzione dell'intera questione del debito estero dei Paesi in via di
sviluppo, in coerenza con gli indirizzi generali della politica italiana di
cooperazione allo sviluppo, sulla scorta dei princõÁpi e degli strumenti
che ho richiamato e alla luce dei risultati dell'appassionato lavoro svolto
in Commissione.

Debbo rilevare che l'ordine del giorno n. 1 incontra l'adesione di tutti
i Gruppi presenti in Commissione e che in questa vicenda il presidente
Migone e il sottosegretario Serri hanno interpretato un ruolo di grande
equilibrio e saggezza, che eÁ doveroso nella discussione di una questione
che non puoÁ appartenere ad alcuna parte politica, ma puoÁ essere risolta
esclusivamente nel superiore interesse dell'Italia, affincheÂ il nostro Paese
possa svolgere nelle sedi internazionali, rispetto a questa materia, un ruolo
adeguato al suo prestigio. (Applausi dal Gruppo CCD e del senatore Mi-

gone).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Carcarino, il quale nel
corso del suo intervento illustreraÁ anche l'ordine del giorno n. 2.

Il senatore Carcarino ha facoltaÁ di parlare.

CARCARINO. Signor Presidente, la senatrice Salvato ed io abbiamo
presentato l'ordine del giorno n. 2 al quale attribuiamo un'estrema impor-
tanza. Abbiamo deciso infatti di non presentare emendamenti, sebbene il
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provvedimento a nostro giudizio sia manchevole in qualche disposizione.
In ogni caso, il disegno di legge ci convince e avraÁ il nostro voto favore-
vole.

Abbiamo presentato un ordine del giorno, consapevoli del fatto che in
questa legislatura gli atti di indirizzo hanno avuto seguito e non sono mai
stati considerati carta straccia dal Governo.

Riprendiamo oggi una discussione sulla riduzione del debito estero
dei Paesi a piuÁ basso reddito o maggiormente indebitati, che si eÁ conclusa
alcuni mesi orsono con l'approvazione di mozioni. Devo ricordare che la
mozione sulla Colombia, presentata allora dalla gentilissima senatrice Sal-
vato, fu ritirata su invito del sottosegretario Serri.

Abbiamo oggi un'occasione per svolgere una discussione piuÁ appro-
fondita e piuÁ concreta e intendiamo approfittare, essendo convinti ± in-
sieme agli esperti del programma per lo sviluppo delle Nazioni Unite, ri-
cordati dal relatore Pianetta ± che l'unica via possibile per salvare la vita
di milioni di bambini e utile per lo sviluppo sociale dei Paesi poveri eÁ
quella della cancellazione totale del debito.

Nutriamo anche forti preoccupazioni in quanto ci sono Paesi ± mi ri-
faccio alla mozione che fu ritirata ± in cui vi eÁ un conflitto armato in
corso (ad esempio, la Colombia) o una macroscopica violazione del diritto
all'autodeterminazione dei popoli (mi riferisco al Sahara occidentale) e vi
eÁ quindi il concreto rischio che il sostegno economico venga impropria-
mente utilizzato.

Per questi motivi, nel dispositivo dell'ordine del giorno chiediamo
l'impegno concreto del Governo nel condizionare l'annullamento del de-
bito pubblico all'effettivo rispetto dei diritti umani, alla preventiva risolu-
zione dei conflitti armati in corso, al reinvestimento dei soldi risparmiati
(o meglio, secondo il suggerimento del relatore, dei soldi non spesi) nel
campo dell'alfabetizzazione, della sanitaÁ, dello sviluppo delle vie di comu-
nicazione, cosõÁ come suggerito ± come ho detto prima ± dal programma
delle Nazioni Unite per lo sviluppo. Chiediamo che il Governo si impegni
anche, e non soprattutto, a prevedere, onorevole Serri, rappresentante del
Governo, il coinvolgimento di esponenti delle organizzazioni non gover-
native impegnate sul versante dei diritti umani nella verifica, prima e
dopo la concessione degli aiuti, che i progetti di azzeramento del debito
pubblico avvengano nel rispetto delle condizioni che ho prima citato.

Signor Presidente, sono questi i motivi che ci hanno spinto a presen-
tare l'ordine del giorno n. 2, oltre al fatto che ± lo sottolineo ± non ab-
biamo mai ritenuto che gli ordini del giorno siano carta straccia, conside-
rato che posso dimostrare concretamente che gli ultimi due Governi pre-
cedenti all'attuale hanno posto molti ordini del giorno a base di provvedi-
menti importanti, condivisi da numerose parti politiche.

Per tutte queste ragioni, chiedo al relatore e al rappresentante del Go-
verno di esprimersi favorevolmente sull'ordine del giorno n. 2, accoglien-
done il testo presentato, salvo che ritengano necessarie alcune modifiche
condivisibili. (Applausi dal Gruppo Misto-RCP).
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PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Magliocchetti. Ne ha
facoltaÁ.

MAGLIOCCHETTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, prendo brevemente la parola per manifestare la posi-
zione favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale al provvedimento in
esame, che tende a ridurre, in una prospettiva di graduale abolizione, il
debito estero dei Paesi a piuÁ basso reddito, maggiormente indebitati. Ab-
biamo acquisito, infatti, la consapevolezza che nell'epoca della globalizza-
zione dei mercati e degli imperativi, sempre piuÁ pressanti, della cosiddetta
new economy, che ± com'eÁ noto ± tende via via ad accorciare le distanze,
eÁ necessario procedere costantemente a ridurre soprattutto il divario note-
volissimo, talora immenso, che separa i suddetti Paesi dal quelli economi-
camente e socialmente piuÁ avanzati. CioÁ essenzialmente per motivi uma-
nitari, suscettibili di favorire il processo di pace in ogni regione geopoli-
tica del mondo, mediante il contenimento delle tensioni, che quasi sempre
sono determinate da fattori economici e finanziari, nel rispetto dei diritti
umani e dell'applicazione delle regole democratiche come condizione es-
senziale per l'abolizione di qualsivoglia sistema integralista o totalitario e
per l'affermazione della libertaÁ dei popoli avvantaggiati da tali provvedi-
menti.

Ma per evitare che il provvedimento medesimo sia soltanto il mo-
mento dell'enfasi e della demagogia, eÁ necessario che tutto cioÁ rientri
nel ruolo del nostro Paese nell'ambito della politica di cooperazione e
di sviluppo internazionale.

Noi avevamo presentato un disegno di legge, dal quale poi eÁ scaturito
un ordine del giorno che giaÁ eÁ stato richiamato dal collega che lo ha
ideato. A tale ordine del giorno abbiamo successivamente aggiunto le no-
stre firme, percheÂ lo abbiamo condiviso completamente, per mettere in
evidenza una serie di sollecitazioni.

Innanzitutto, l'esigenza di aumentare il livello degli aiuti allo svi-
luppo rispetto al prodotto interno lordo per poter raggiungere almeno la
media dello 0,24 per cento nei prossimi tre anni; inoltre, la necessitaÁ di
prestare un'attenzione maggiore all'efficacia dei progetti, che non devono
rimanere fini a se stessi, e alle funzioni valutative dei progetti medesimi,
che questi provvedimenti devono necessariamente contemplare proprio per
fare in modo che nel mondo si possa, nel tempo, stabilire un rapporto di
eguaglianza.

Mi rendo conto che eÁ molto difficile, visto il divario anche di carat-
tere culturale fra le varie regioni geopolitiche del mondo, ma bisogna fare
di tutto percheÂ la cancellazione del debito possa soprattutto eliminare
quello stato di povertaÁ che spesso, come ho giaÁ detto, eÁ motivo di terribili
tensioni e conflitti in alcune aree del mondo. Non si devono lasciare sol-
tanto ai Governi la responsabilitaÁ e l'onere di intraprendere tali iniziative,
che sono senza dubbio virtuose, ma bisogna coinvolgere anche enti, asso-
ciazioni non profit, privati, ricorrendo anche ad alcune procedure come il

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 53 ±

884ã Seduta (pomerid.) 12 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



project financing o il venture capital per finanziare idee e progetti capaci
di determinare sviluppo in quelle particolari aree.

Occorre poi evitare che i popoli interessati siano considerati sempre
dei soggetti passivi, meritevoli soltanto di una pelosa caritaÁ: bisogna coin-
volgerli in questi progetti, in questi processi di sviluppo. In merito, ab-
biamo proposto la creazione di un fondo in moneta locale, al finanzia-
mento del quale dovrebbero concorrere anche i Governi interessati e sog-
getti non governativi, prevedendo quindi la modalitaÁ di gestione di questo
fondo. Occorre stabilire la prioritaÁ degli interventi, soprattutto nelle aree
piuÁ calde, il coinvolgimento dei privati e della finanza cosiddetta specula-
tiva e l'istituzione di un osservatorio per seguire pedissequamente questi
indispensabili processi.

Soltanto a queste condizioni potremo affermare, in un'epoca in cui si
vive ormai all'interno di un villaggio globale, che con tale provvedimento
si puoÁ consentire uno sviluppo tale da ridurre le tensioni e quindi favorire
la pace nel mondo. Vi ringrazio. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Besostri. Ne ha facoltaÁ.

BESOSTRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si puoÁ non es-
sere a favore di questo disegno di legge.

Ovviamente si possono fare delle critiche, percheÂ esso non risolve il
problema degli squilibri che vi sono nel mondo, ma non possiamo risol-
vere il grande problema dei rapporti tra sviluppo e sottosviluppo con
una legge. Vorrei che con questa approvazione si desse comunque un se-
gno della presa di coscienza che occorre proseguire ulteriormente sulla
strada del riequilibrio.

Certo che bisogna essere anche coerenti. Non si possono cancellare
debiti e poi adottare provvedimenti come quello che ha comportato la ri-
duzione del 5 per cento della percentuale di cacao nel cioccolato (Ap-

plausi del senatore Boco.) mettendo alcuni di questi Paesi a cui viene con-
donato il debito in una situazione peggiore di quella precedente al con-
dono di tale debito.

L'altra questione concerne, a mio avviso, i criteri. Per definire i Paesi
poveri altamente indebitati si eÁ adottato fondamentalmente il criterio del
reddito medio pro capite. Si tratta di un indice come altri, ma ritengo
che dovrebbe farsi riferimento ad altri indici delle stesse Nazioni Unite,
come quello della povertaÁ o quello che riguarda la differenza tra la parte
del reddito nazionale che va alle classi piuÁ ricche e a quelle piuÁ povere.
Ma soprattutto occorre fare un'apertura di credito ai Governi impegnati
in un processo democratico di riduzione delle disuguaglianze.

Vorrei citare come esempio, tra tanti altri, quello della Nigeria, che
apparentemente eÁ un Paese ricco, percheÂ ha il petrolio, ma che per numero
di abitanti eÁ il piuÁ grande Paese africano: per gli impegni che assolve a
livello internazionale e partecipando alle missioni per il mantenimento
della pace eÁ un Paese che meriterebbe di entrare nei criteri per i quali eÁ
concessa la riduzione del debito.
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D'altronde, l'articolo 1 daÁ possibilitaÁ piuÁ ampie rispetto al semplice
limitarsi alla lista di questi 23 Paesi. Vi eÁ l'auspicio, che voglio dare
con questo intervento, che nel corso dell'esame del provvedimento si pos-
sano allargare i criteri e percioÁ includere altri Paesi al beneficio previsto.
(Applausi dal Gruppo DS).

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

MAGGIORE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, desidero subito manifestare il consenso del Gruppo
che ho l'onore di rappresentare al provvedimento in esame, avuto riguardo
alle alte finalitaÁ civili ivi contenute. Mi rifaccio peroÁ, anche per brevitaÁ
d'intervento, alle considerazioni esposte dal relatore, al quale ritengo di
dover rivolgere il mio compiacimento per l'ampia esposizione delle moti-
vazioni che hanno indotto i Paesi creditori a predisporre interventi a fa-
vore dei Paesi in via di sviluppo, a piuÁ basso reddito e maggiormente in-
debitati.

Condivido anche l'auspicio manifestato dal relatore, affincheÂ in fu-
turo gli interventi possano essere meglio articolati, allo scopo di renderli
piuÁ fattivi, piuÁ producenti e piuÁ aderenti alle varie realtaÁ.

Ritengo anche opportuno, sempre per brevitaÁ d'intervento, richiamare
l'ordine del giorno illustrato dal collega che mi ha preceduto, e che porta
anche la firma del senatore Pianetta a nome di tutto il Gruppo di Forza
Italia; mi richiamo proprio all'ordine del giorno, percheÂ lo ritengo esplica-
tivo e addirittura migliorativo dell'intervento oggetto del provvedimento in
esame.

Per questi motivi, signor Presidente, ribadisco il voto favorevole del
Gruppo di Forza Italia al provvedimento in esame. (Applausi dei senatori
Magliocchetti e Tarolli).

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi questo pomeriggio, ha stabilito che nel corso della odierna
seduta pomeridiana, che si protrarraÁ anche oltre il normale orario, si con-
cluda la discussione generale in merito al disegno di legge sul debito dei
Paesi poveri. Il voto sugli articoli e sugli emendamenti avraÁ luogo nella
seduta di domani, con inizio alle ore 10.

Domani, alle ore 12,30, il Presidente del Consiglio dei ministri ren-
deraÁ proprie comunicazioni sul Consiglio europeo. Saranno poste all'or-
dine del giorno le mozioni e le interpellanze connesse, noncheÂ i documenti
approvati in materia dalla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee.

I Capigruppo hanno altresõÁ stabilito il trasferimento in sede delibe-
rante del disegno di legge n. 2934-B, sulla giustizia amministrativa, con-
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fermando altresõÁ la stessa sede per quanto riguarda il disegno di legge
n. 4691 sulla nomina del Presidente della Corte dei conti.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4692

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale.

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

GIARETTA. Signor Presidente, l'articolato intervento del senatore
Pianetta, che ringrazio per il lavoro svolto in questa occasione, ci consente
di limitare le nostre considerazioni, percheÂ egli ha offerto molte motiva-
zioni che portano anche il nostro Gruppo a dare un convinto voto favore-
vole al provvedimento.

Credo sia importante sottolineare il cammino che eÁ stato percorso
nell'attuale legislatura su questo tema; cammino che eÁ stato percorso
per la sensibilitaÁ di singoli parlamentari, per le campagne sviluppate da
molte organizzazioni non governative e anche per l'iniziativa di sensibiliz-
zazione che le Chiese, e la Chiesa cattolica in particolare, hanno svolto in
questa materia. Voglio sottolineare il ruolo della Chiesa cattolica, proprio
percheÂ recentemente alcune prese di posizione del Papa sono state oggetto
di polemica. Desidero ricordare che questo e altri argomenti dimostrano
che quando si tratta di porsi su una frontiera difficile e disagiata, la Chiesa
cattolica eÁ sempre in prima fila per difendere gli interessi degli ultimi.

Come dicevo prima, si eÁ trattato di un cammino importante compiuto
in questa legislatura, percheÂ siamo partiti da una situazione in cui in tale
materia sostanzialmente vi era una delega del Governo affincheÂ le que-
stioni venissero risolte e affrontate nella sede esclusiva degli organismi in-
ternazionali rappresentanti gli interessi dei soggetti creditori e il nostro in-
tervento veniva limitato sostanzialmente al credito di aiuto.

Questa situazione eÁ profondamente cambiata con Colonia, e oggi pos-
siamo dire che quel vertice dell'anno scorso non eÁ stato un luogo sempli-
cemente di impegno astratto, come era successo per precedenti vertici in
questa materia, ma un luogo che ha consentito l'avvio di provvedimenti
concreti. Ed eÁ bene che il nostro Paese sia uno dei primi a dare attuazione
a quegli impegni con la completezza che il provvedimento al nostro esame
consente di apprezzare. EÁ vero, vi sono alcuni elementi che potrebbero es-
sere ritenuti insufficienti o rispetto ai quali si potevano immaginare solu-
zioni piuÁ appropriate ± lo hanno ricordato anche alcuni degli intervenuti ±,
ma ritengo che siano largamente maggioritari gli elementi positivi.

In modo particolare, vorrei sottolineare l'entitaÁ dell'intervento che
ammonta fino a 12.000 miliardi di lire, aumentando di molto la proposta
iniziale del Governo. EÁ importante che questo intervento non solo ri-
guardi, ovvimente, anche i crediti commerciali ± che sono la maggior
parte dei crediti vantati dai Paesi ricchi ± ma che si debba realizzare in
tre anni, un termine veramente ristretto se pensiamo alla complessitaÁ delle
procedure che un intervento di questo tipo richiede.
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EÁ importante aver introdotto il principio che l'intervento saraÁ subor-

dinato al fatto che quei Paesi che si impegnino a rispettare i diritti umani e

le libertaÁ fondamentali, alla rinuncia della guerra e a perseguire il benes-

sere e il pieno sviluppo sociale e umano; questo era uno dei punti profon-

damente innovativi delle decisioni del vertice di Colonia ed affronta uno

degli aspetti fondamentali per una politica di remissione del debito che

non voglia essere occasionale: il concetto di sostenibilitaÁ del debito, che

non deve riguardare solo gli aspetti degli equilibri finanziari ma anche

quello degli equilibri sociali e della possibilitaÁ di attuare politiche positive

di sviluppo. Importante eÁ altresõÁ aver introdotto in modo esplicito l'oppor-

tunitaÁ di una relazione al Parlamento, che consentiraÁ di rendere piuÁ traspa-

renti i processi di intervento in materia di debito estero e di fare sõÁ che le

decisioni a livello degli organismi internazionali possano essere valutate e

discusse anche nelle sedi parlamentari e aver previsto una partecipazione

della societaÁ civile alle operazioni di remissione del debito ± anche questo

era un punto molto richiesto dalle associazioni che si occupano di questa

materia ± che permetteraÁ di ovviare al rischio di un rapporto esclusivo di

Governi, i quali spesso non hanno consentito che interventi di aiuto dei

Paesi piuÁ ricchi, dei Paesi creditori potessero tradursi in politiche effettive

nei confronti dei cittadini dei Paesi meno sviluppati.

Infine, all'articolo 7, eÁ di grande rilievo l'aver introdotto un concetto

di carattere generale, cioeÁ l'opportunitaÁ di approfondire presso la Corte in-

ternazionale di giustizia una verifica delle coerenze tra le regole interna-

zionali che disciplinano il debito estero e i princõÁpi generali dei diritti del-

l'uomo e dei popoli.

EÁ un provvedimento importante e siamo consapevoli che segna un'i-

niziativa che onora il nostro Paese. Devo anche ringraziare tutte le forze

politiche, anche quelle di minoranza, per aver consentito un rapido esame

e un'approvazione che si avvia ad essere unanime di questo provvedi-

mento. Certo, eÁ un impegno che ci si assume qui in Parlamento per un

provvedimento che daraÁ effetti ± come dicevo prima ± in tempi rapidi,

ma che deve inserirsi in una politica della cooperazione, una politica ge-

nerale che dovraÁ proseguire nei prossimi anni per evitare il ripetersi delle

condizioni che hanno portato alla formazione di questo debito. Quindi, oc-

correraÁ continuare a lavorare in direzione di una riforma dell'architettura

del sistema finanziario e delle regole internazionali del commercio, che

sono troppo squilibrate e troppo sfavorevoli rispetto alle esigenze di svi-

luppo dei Paesi meno sviluppati.

Avendo presente questa prospettiva ± e avremo occasione, affron-

tando la discussione sul disegno di legge presentato dal senatore Tarolli,

di riprendere queste argomentazioni ± esprimiamo un convinto voto favo-

revole. (Applausi dai Gruppi PPI e UDEUR).
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Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltaÁ.

MARINO. Signor Presidente, qualche mese fa il Senato ha giaÁ di-
scusso sul problema della remissione dei debiti esteri dei Paesi in via di
sviluppo.

Di fronte alla tragedia della fame e delle malattie, che poi sono anche
la causa principale della fuga di intere popolazioni dalle loro terre, riscon-
triamo una sostanziale convergenza di opinioni delle forze politiche, come
anche questa discussione dimostra. Nel Paese c'eÁ convergenza di opinioni
di larga parte di forze politiche e sociali, di tanta gente di diverso credo,
religioso e non. EÁ un problema drammatico che riguarda milioni di uo-
mini, i quali a volte hanno un reddito addirittura inferiore ad un dollaro
al giorno.

Non mi soffermeroÁ su quanto eÁ stato detto ancora oggi relativamente
all'ingiustizia dei rapporti, non solamente di scambio, tra Paesi creditori e
debitori: eÁ tutto consegnato agli atti parlamentari; lo stesso relatore, ono-
revole Bianchi, si eÁ soffermato a lungo alla Camera su tale aspetto nella
sua relazione, e cosõÁ il nostro relatore al Senato.

Dopo le intese raggiunte al vertice di Colonia dai Paesi creditori, ri-
teniamo che il nostro Paese con questo disegno di legge si stia muovendo
nella giusta direzione; si tratta chiaramente di cancellare solo una prima
quota di questo credito. Il provvedimento al nostro esame eÁ stato definito
parziale e insufficiente; esso comunque costituisce un primo passo nella
direzione giusta, quella della cancellazione dei debiti finora contratti dai
Paesi in via di sviluppo. Chiaramente, non bisogna cancellare solamente
i debiti giaÁ inesigibili, ma occorre andare oltre con maggiore decisione.
Il testo normativo che abbiamo dinanzi eÁ indubbiamente migliorato ri-
spetto a quello originario, ma riteniamo che esso sia ancora insufficiente.
Il Governo si eÁ mosso in questo senso e ci apprestiamo a varare un prov-
vedimento che costituisce un primo passo; occorre che anche tutti gli altri
Paesi dell'Unione europea agiscano in tale direzione.

Nel corso della passata discussione al Senato, noi Comunisti Italiani
presentammo un ordine del giorno con il quale impegnavamo il Governo a
proseguire in questa azione, ma altresõÁ a intraprendere tutte le iniziative
nelle sedi internazionali affincheÂ anche altri Paesi creditori, soprattutto
le istituzioni finanziarie e internazionali ± Fondo monetario internazionale,
Banca mondiale, eccetera ±, si impegnassero concretamente a procedere in
direzione della progressiva cancellazione del debito estero dei Paesi in via
di sviluppo. L'articolo 7 di tale provvedimento recepisce questa nostra esi-
genza e cosõÁ anche l'altra da noi segnalata, cioeÁ quella dell'impegno di
convertire i debiti condonati in programmi sociali.
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Preannunciando il voto favorevole dei Comunisti Italiani all'approva-
zione di questo testo, vorrei ora riprendere alcune dichiarazioni fatte da
Kofi Annan nella seduta del nostro Senato del 5 aprile scorso, che mi
sono tornate in mente ascoltando l'intervento del senatore Besostri. Kofi
Annan ricordoÁ espressamente che ben il 6-7 per cento del prodotto interno
lordo dell'Unione europea viene attualmente speso in vari tipi di misure di
protezione del commercio. Il segretario generale dell'ONU affermoÁ te-
stualmente: «Non vi eÁ dubbio che alcuni gruppi europei traggano vantag-
gio da questa situazione, ma deve pur esserci un modo meno costoso per
farsi aiutare dai propri connazionali. Quello che eÁ certo eÁ che eliminando
queste misure e garantendo ai prodotti dei Paesi poveri libera circolazione,
senza dazi neÂ contingenti, questi Paesi ne trarrebbero un beneficio econo-
mico di gran lunga maggiore di quello che ricevono dall'assistenza allo
sviluppo: milioni e milioni di persone povere passerebbero dalla miseria
ad una vita decente».

Questa eÁ la linea di Kofi Annan. Non basta cancellare il debito, non
basta dare assistenza allo sviluppo; bisogna anche seguire la linea tracciata
dal Segretario Generale dell'ONU. Occorre cioeÁ, a nostro avviso, indivi-
duare nella globalizzazione anche un respiro internazionalista.

Non esiste equazione tra globalizzazione e ricetta iperliberista; non
esiste equazione tra un processo in seÂ, che in questa fase storica eÁ irrever-
sibile, e, invece, la ricetta che la destra politica ed economica vuole im-
porre per garantirsi e per difendersi dai problemi della concorrenza e della
competitivitaÁ che il processo di globalizzazione determina.

Ecco percheÂ, anche alla luce delle dichiarazioni del Segretario Gene-
rale dell'ONU, occorre individuare la possibilitaÁ nel processo di globaliz-
zazione di un respiro internazionalista, di un respiro solidaristico, una pos-
sibilitaÁ cioeÁ di esportare diritti e garanzie.

Con questi sentimenti preannuncio il voto favorevole dei Comunisti
Italiani al disegno di legge in esame, pur ritenendolo ancora parziale e in-
sufficiente ma considerandolo un provvedimento importante che fa onore
al nostro Paese. (Applausi dai Gruppi Misto-Com e Ds e del senatore CoÁ).

Chiusura di votazioni

PRESIDENTE. Dichiaro chiuse le votazioni sulle domande di auto-
rizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costitu-
zione, aperte nella seduta antimeridiana.

Invito pertanto i senatori segretari a procedere al computo dei voti.

(I senatori segretari procedono al computo dei voti).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4692

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Provera. Ne ha facoltaÁ.
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PROVERA. Signor Presidente, in premessa vorrei rilevare che rimane
non chiarito il dilemma se le dichiarazioni di voto sul disegno di legge in
esame verranno svolte questa sera o domani mattina. Ritengo opportuno
dare notizia all'Aula di come si intende procedere nei lavori percheÂ evi-
dentemente le due fasi della discussione generale e delle dichiarazioni
di voto verrebbero svolte in tempi distinti o, comunque, congiuntamente,
a seconda delle indicazioni della Presidenza.

In merito al disegno di legge, noi riteniamo da sempre che l'aiuto
allo sviluppo dei Paesi poveri sia un dovere e che un sostanziale riequili-
brio tra Nord e Sud del mondo sia un traguardo da raggiungere in tempi
ragionevoli per il bene di tutti. Il provvedimento in esame, che prevede la
riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo, rappresenta quindi
un primo passo indispensabile in tale direzione.

Desidero ricordare, non tanto ai colleghi presenti quanto ai cittadini
che ci ascoltano e che leggeranno i nostri interventi, che la Lega Nord
promuove da anni questo passo e anche in occasione degli eventi luttuosi
dell'uragano Mitch chiese al Governo di allora un intervento deciso e im-
mediato.

Siamo contenti dell'unanimitaÁ che si eÁ finalmente raggiunta e ci
siamo concretamente adoperati percheÂ questo disegno di legge potesse es-
sere approvato quanto prima.

Cancellare il debito non eÁ peroÁ sufficiente se non si cancellano le
cause che lo hanno determinato e che sono molte, economiche, politiche
e sociali. Le responsabilitaÁ che hanno portato alla formazione di questo
enorme debito non sono peraltro facilmente individuabili e, soprattutto,
non sono riconducibili ad una sola parte. Paradossalmente tanto i Paesi
ricchi quanto quelli poveri hanno contribuito alla miseria che abbiamo da-
vanti. L'egoismo degli uni ha trovato terreno fertile nella corruzione, nel-
l'assenza di regole democratiche e nei nazionalismi esasperati degli altri.

EÁ tragicamente ridicolo pensare quanto costino miserabili logiche
espansionistiche o scontri etnici ancora presenti in molte zone dell'Africa.
Guerre che a noi sembrano fuori del tempo e della storia vengono con-
dotte utilizzando aiuti che dovrebbero servire ad alleviare la miseria di in-
tere moltitudini.

Senza rimuovere le cause cancellare il debito ha poco senso, percheÂ
inevitabilmente questo debito si riformeraÁ e porraÁ la nostra coscienza di
fronte allo stesso dilemma su cosa fare.

Ecco percheÂ eÁ indispensabile accostare a questo primo passo ± un po'
ipocrita, se vogliamo, percheÂ cancella crediti evidentemente inesigibili ±
una seria politica di aiuto strutturale ai Paesi in via di sviluppo, da attuare
attraverso un credibile, efficace e disinteressato intervento di coopera-
zione.

Un'altra osservazione per noi importante eÁ che i debiti che inten-
diamo cancellare, circa 12.000 di lire miliardi in tre anni, sono risorse
che vengono di fatto sottratte ai nostri bisogni; sono quattrini tolti ai nostri
investimenti, ai nostri giovani, ai nostri anziani e ai nostri malati; sono il
frutto del nostro lavoro e meritano attenzione e rispetto.
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Ecco percheÂ sono assolutamente convinto che la cancellazione del
debito debba essere condizionata a certi criteri fondamentali, che la
Lega ha proposto alla Camera in Commissione esteri come emendamenti
e che sono stati accolti dal Governo come ordini del giorno. Essi riguar-
dano l'impegno dei Paesi beneficiari a diminuire le proprie spese militari,
a rispettare i diritti elementari, ad evitare conflitti etnici, civili o religiosi e
ad opporsi in ogni modo al terrorismo, alle bande criminali, al traffico di
persone, di stupefacenti e di armi.

Cancellare il debito a Governi che non rispettino questi princõÁpi sa-
rebbe un insulto al buon senso e una amara ingiustizia per quei Paesi
del Terzo mondo che compiono seri sforzi per il progresso, la democrazia
e la pace. Se eÁ vero infatti che i Paesi del Sud del mondo hanno mille
bisogni eÁ anche vero che molti di essi hanno grandi responsabilitaÁ,
come prima ricordavo. EÁ vergognoso che in Paesi affamati, stravolti dalla
miseria, vengano accumulati capitali enormi, che finiscono in conti esteri
di governanti corrotti; ed eÁ vergognoso che la comunitaÁ internazionale ga-
rantisca loro l'impunitaÁ.

Nel merito del provvedimento, l'articolo 4 prevede a questo proposito
le modalitaÁ per la sospensione degli interventi di riduzione del debito ai
Paesi beneficiari in cui si accerti un uso illecito degli aiuti. Ecco, vorrei
che mi venisse chiarito chi saraÁ preposto ad effettuare tale verifica, con
quali mezzi e in quali tempi.

Per concludere, vorrei ricordare al sottosegretario Serri il suo impe-
gno a recepire una nostra istanza presentata nella seduta del 1ë marzo,
che intendeva porre appunto il problema della restituzione ai rispettivi po-
poli dei grandi patrimoni illecitamente accumulati dai loro governanti di-
sonesti. Sono certo che il sottosegretario Serri condivide totalmente lo spi-
rito di questa richiesta, ma vorrei sapere cosa in concreto eÁ stato fatto o
cosa si faraÁ in tempi brevi per poterla soddisfare e con quali strumenti.

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

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Go-
verno, colleghi del Senato, prendo la parola anzitutto per ringraziare il se-
natore Pianetta dello sforzo intellettuale e scientifico con cui ha elaborato
una relazione che non trascura alcun aspetto di tale questione tanto impor-
tante e tanto lontana da noi sul piano della possibilitaÁ di soluzione.

Questa eÁ una legge di intenti e ad una legge di intenti eÁ difficile dire
di no, soprattutto in presenza di una confortante unanimitaÁ, che va dal
trionfalismo un po' ingenuo di alcuni Gruppi politici al realismo, per la
veritaÁ piuttosto cinico e crudo, rappresentato dall'intervento testeÂ svolto
dal senatore Provera.

Le ragioni per cui si eÁ formato questo monte di debiti a carico dei
Paesi piuÁ poveri sono di ordine storico ma anche di ordine economico.
A di questi Paesi poveri, soprattutto gli operatori economici privati hanno
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imposto dei tassi di interesse assolutamente assurdi; assurdi ma giustificati
dalle scarse prospettive di realizzabilitaÁ del credito principale.

EÁ una buona regola bancaria quella di alzare il tasso d'interesse
quando il credito eÁ poco tutelato ed eÁ di difficile realizzazione; eÁ una
buona regola bancaria quella di assorbire sotto l'aspetto degli interessi il
capitale che si eÁ incautamente o generosamente prestato a debitori che
hanno tutte le caratteristiche dell'insolvenza.

Jonathan Swift diceva che il banchiere eÁ una gentile persona che ti
presta l'ombrello quando eÁ bel tempo e ne pretende immediatamente la
restituzione quando comincia a piovere. Per fortuna, nel caso che ci inte-
ressa, questa regola non ricorre. Infatti, noi facciamo sõÁ un atto di genero-
sitaÁ, facciamo una legge di intenti, una dichiarazione umanitaria, ma fac-
ciamo anche un'operazione realistica, percheÂ questi crediti non potrebbero
mai essere realizzati. Pertanto, la preoccupazione del collega Provera che
un atteggiamento di questo genere incentivi alcuni Governi dei Paesi sot-
tosviluppati a continuare in una politica di guerra, di corruzione, di sopraf-
fazione nei confronti dei vicini, va al di laÁ della realistica prospettiva alla
quale ci troviamo davanti.

Il Gruppo UDEUR voteraÁ a favore del disegno di legge, soprattutto
percheÂ esso prende atto di una realtaÁ ormai inevitabile: questi Paesi, se an-
che fossero governati nel migliore dei modi e nel migliore dei mondi pos-
sibili, non riuscirebbero mai a pagare i loro debiti. Diciamo di piuÁ: noi
diamo solamente un contributo parziale, percheÂ gran parte dei crediti
nei confronti dei Paesi in via di sviluppo o sottosviluppati sono nelle
mani di finanziatori privati.

Guardiamo l'esempio dell'Italia, in cui lo Stato eÁ creditore di 23.000
miliardi di lire e i privati sono creditori di 38.000 miliardi, con una pro-
porzione che in altre situazioni diventa addirittura piuÁ sbilanciata in favore
dei privati. Ora, lo Stato puoÁ compiere un atto di generositaÁ, un atto di
umanitaÁ e anche di realismo economico trovandosi di fronte ad una situa-
zione nella quale difficilmente si realizzerebbe la riscossione del credito,
ma eÁ ben difficile che questo si abbia da parte dei privati. Infatti, questi
ultimi purtroppo hanno giaÁ incamerato, attraverso la riscossione di altis-
simi interessi, il capitale di fondo che eÁ stato prestato a queste popola-
zioni, per cui credo che difficilmente essi parteciperanno a questa sorta
di crociata che si va promuovendo nobilmente in favore dei Paesi piuÁ po-
veri e meno sviluppati.

Faccio un'osservazione in relazione agli articoli 4 e 5 del disegno di
legge. Quando noi ci mettiamo nella condizione di dover emettere un giu-
dizio sullo stato di democraticitaÁ o sullo stato di buona intenzione di pro-
gresso dei Paesi sottosviluppati, continuiamo in un atteggiamento che non
eÁ piuÁ di colonialismo com'era una volta, ma di paternalismo che ha tutte
le connotazioni del colonialismo.

Non esiste un metro per misurare la democrazia, cosõÁ come non esiste
un metro per misurare le buone intenzioni dei Governi. Questo metro
viene purtroppo fornito dalla storia a posteriori. Assistiamo nel Corno
d'Africa ad una guerra senza pietaÁ e senza scopo tra l'Eritrea e l'Etiopia,
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che provoca morti in una popolazione che sta giaÁ morendo percheÂ colpita
dalla fame; di fronte a una situazione del genere possiamo fare ben poco
in via preventiva, se non ottenere dichiarazioni programmatiche e di in-
tenti che nessuno potraÁ mai verificare concretamente.

Faccio queste riflessioni con amarezza, pur aderendo al disegno di
legge e assicurando il voto favorevole dell'UDEUR.

Ringrazio il rappresentante del Governo per la disponibilitaÁ dimo-
strata e, soprattutto, per la capacitaÁ di smussare gli angoli che avrebbero
potuto emergere nel corso della discussione di un tema cosõÁ delicato; rin-
grazio soprattutto i colleghi senatori che hanno dato un apporto intellet-
tuale importante all'elaborazione di una legge che purtroppo resteraÁ sulla
carta. Per quanto riguarda lo Stato, che ha giaÁ di fronte una situazione di
inesigibilitaÁ, saraÁ una dichiarazione di intenti; per quanto riguarda i privati
non riusciremo mai a piegare la logica ferrea di un'economia spietata e
senza cuore alle ragioni del buonsenso, dell'umanitaÁ e della solidarietaÁ
a livello mondiale.

Vi ringrazio, colleghi senatori, per la vostra attenzione; penso di es-
sere stato sufficientemente breve, come avevo promesso. Dichiaro fin
d'ora la disponibilitaÁ dell'UDEUR a votare a favore del provvedimento
per una testimonianza di solidarietaÁ che proviene dalle nostre profonde ra-
dici cristiane. (Applausi dal Gruppo UDEUR e dei senatori Costa e Pia-

netta. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Boco. Ne ha facoltaÁ.

BOCO. Signor Presidente, rinuncio all'intervento, riservandomi di in-
tervenire in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Lorenzi. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, non
rinuncio all'intervento e prendo la parola volentieri, non per protagonismo
± essendo intervenuto piuÁ volte in questa seduta ± ma percheÂ su questo
argomento sento il dovere di esprimermi.

Tra l'altro ho sollecitato i colleghi, inviando loro un messaggio via e-

email, ad aderire ad una sottoscrizione per la campagna internazionale
della cancellazione del debito, che avevo allegato. L'iniziativa eÁ partita al-
cuni anni fa dall'Inghilterra e conta ormai milioni di sottoscrittori. Colgo
quindi l'occasione per ringraziare i colleghi che hanno ritenuto di firmare
la sottoscrizione. L'adesione ha riguardato il 10 per cento circa dei sena-
tori, tra i quali, per fare un nome e senza voler sminuire gli altri, il pre-
sidente Andreotti.

Mi ritengo assolutamente soddisfatto; la sottoscrizione, che ha coin-
volto circa 16 milioni di persone eÁ un'iniziativa seria. Con la crescita in
corso, vi eÁ la realistica prospettiva di raggiungere un numero di adesioni
tale per cui la sottoscrizione diventerebbe la maggiore a livello mondiale,
anche se non abbiamo ancora raggiunto questo traguardo.
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Non posso che essere contento per un disegno di legge che rappre-
senta un primo passo e segna una nuova stagione per la legislazione in
materia. Siamo praticamente agli inizi, percheÂ il problema eÁ enorme
come il debito e non puoÁ essere risolto con una leggina. Occorre innescare
procedimenti e dibattiti a livello nazionale e internazionale, capaci di pro-
durre un terremoto che sembra irrealistico ma eÁ necessario.

Per contestare benevolmente il senatore Misserville, credo che questa
legge non potraÁ e non dovraÁ restare sulla carta; da sola forse sõÁ, ma con
tutte le altre assolutamente no.

Ci sono vari motivi che hanno, finalmente, innescato questo processo.
Desidero citare, peroÁ, un elemento negativo, che risulta dalla quota dell'8
per mille dell'IRPEF. Come eÁ noto, una delle possibilitaÁ consentite consi-
ste nell'attribuzione di un contributo allo Stato per finanziamenti e aiuti
allo sviluppo e per la salvaguardia della pace nel mondo; mi risulta che
ogni anno la percentuale di risorse provenienti da questa parte dell'8
per mille sia sempre stata residuale.

Vi eÁ quindi qualcosa di innovativo in questo modo di legiferare e si eÁ
innescato un nuovo processo: a livello legislativo vi era prima insensibi-
litaÁ, mentre adesso inizia una nuova fase, che pur essendo partita tra tante
polemiche (ricordiamo tutti le dichiarazioni televisive dei vip e il coinvol-
gimento dell'ex presidente del Consiglio D'Alema), oggi riscontra a pa-
lazzo Madama un consenso assolutamente generale.

CioÁ eÁ dimostrato in particolare dalla presentazione da parte dell'op-
posizione di disegni di legge in materia, recanti proposte a mio parere
molto importanti e valide, che per il momento non sono state ancora re-
cepite. Ne cito una per tutte, contenuta nel disegno di legge n. 4707,
che eÁ all'esame del Senato e il cui iter sicuramente andraÁ avanti. L'arti-
colo 8 di tale disegno di legge prevede la detrazione dall'imponibile fi-
scale di quanto i privati cittadini decidano di erogare per finanziare pro-
getti di sviluppo.

EÁ importante ricordare che attualmente siamo continuamente solleci-
tati ± noi parlamentari in modo particolare ± da tante organizzazioni inter-
nazionali: basti pensare, ad esempio, ad una che ha un nome talmente sug-
gestivo da rendere difficile rifiutarle il proprio contributo (bisognerebbe
farle i complimenti per la scelta), ossia Save the children, oppure alla fa-
mosissima UNICEF o anche alla Chiesa cattolica, che ultimamente ha
contribuito molto ad accelerare il processo di promozione di questa cam-
pagna, dando un'adesione globale e un contributo estremamente prezioso.

Sarebbe importante che anche a livello legislativo vi fosse la sensibi-
litaÁ di adoperarsi affincheÂ chi voglia agire in questo campo possa farlo ra-
zionalmente, in modo efficace e non in maniera dispersiva, mediante tanti
piccoli contributi una tantum o, ad esempio, con le adozioni a distanza fi-
gurative, che vengono proposte in termini caritatevoli e prevedono usual-
mente una trattenuta mensile. Si tratta di contributi importanti, ma da soli
sono poca cosa e se fossero diversamente strutturati a livello legislativo,
probabilmente riuscirebbero ad avere un'efficacia piuÁ significativa.
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Per quanto riguarda il disegno di legge n. 4692, desidero limitarmi a
brevissime considerazioni. Apprezzo innanzi tutto l'articolo 1, che prevede
la rinuncia alla guerra come mezzo di risoluzione delle controversie da
parte dei Paesi poveri come condizione sine qua non per ricevere aiuti
tanto importanti.

E subito dopo l'articolo 2, dove al comma 2, lettera b), vengono tirati
in ballo gli enti e organizzazioni che abbiano raccolto liberalitaÁ in forma
documentata per iniziative di riduzione del debito, come soggetti meritori,
rispetto ai quali in qualche modo dobbiamo drizzare le antenne; percheÂ eÁ
indubbio che in una politica di aiuto ai Paesi sottosviluppati noi si debba
mettere a fuoco una strategia vincente.

E allora, volendo dire due parole su una strategia che necessaria-
mente dobbiamo riconoscere vincente, dobbiamo prendere atto di cioÁ
che anche a livello nazionale si fa fatica a riconoscere quando facciamo
i paragoni fra Nord e Mezzogiorno, quando parliamo dei contributi a piog-
gia e dell'assistenzialismo. Si tratta praticamente di estendere la stessa di-
namica dal livello nazionale a un livello molto piuÁ allargato, a livello glo-
bale. Ebbene, bisogna assolutamente andare a finanziare quegli enti che
abbiano dimostrato capacitaÁ, che siano stati vincenti, che abbiano dimo-
strato di avere avuto successo, quindi i «meglio», non i piuÁ disgraziati,
non i piuÁ incapaci, i piuÁ sfortunati, i meno intelligenti, i derelitti; bisogna
aiutare coloro che in questo campo si sono dimostrati vincenti. PercheÂ sol-
tanto cosõÁ probabilmente siamo piuÁ garantiti che i nostri aiuti, se dati a chi
ha giaÁ dimostrato di saper fare il proprio lavoro, andranno nella direzione
giusta.

EÁ una dinamica importante, che interessa molto anche il nostro Paese
in piccolo. Ma chiaramente non la si vuole accettare, percheÂ eÁ sempre
troppo forte la tentazione di riconoscere che lo svantaggiato deve essere
direttamente aiutato. PeroÁ, se andiamo a vedere, ci accorgiamo che lo
svantaggiato prende l'aiuto e non fa niente per trovare il vantaggio. Forse,
se aiutiamo l'avvantaggiato che eÁ capace di aiutare lo svantaggiato, ecco
che il meccanismo virtuoso che inneschiamo puoÁ dare migliori risultati.

Questa eÁ una raccomandazione che mi piace indirizzare al Governo
per quanto riguarda la scala mondiale, la scala planetaria, sulla quale in
questo momento siamo chiamati ad intervenire.

Altro punto su cui non ho sentito intervenire i colleghi, i quali non
sono stati parchi di grandi considerazioni e di autorevoli interventi, ri-
guarda l'articolo 5. Questo articolo, da un certo punto di vista eÁ emblema-
tico, ma assolutamente necessario; percheÂ ci sono casi, come quelli delle
catastrofi, nei quali a una catastrofe, appunto, se ne aggiunge un'altra, cioeÁ
uno sfruttamento indegno da parte di chi ha i mezzi finanziari. Quindi,
ben venga questo articolo 5.

Vorrei ringraziare il senatore Giaretta per la citazione sulla coerenza
a proposito dell'articolo 7; anche il senatore Besostri ha citato l'impor-
tanza della coerenza. Il senatore Giaretta ha fatto anche richiamo ai prin-
cõÁpi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli. Questo eÁ un
passaggio pieno di considerazioni e riferimenti. Questi poveri popoli, que-
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sti Paesi poveri: pensate, ad esempio, che in questo momento vi sono po-
poli afflitti in modo incredibile dalla piaga dell'AIDS, gli «orfani del-
l'AIDS». Cosa fare? Il problema sanitario si sovrappone a quello della po-
vertaÁ, a quello della guerra, a quello del debito. Veramente eÁ un dramma
moltiplicato all'ennesima potenza. Credo sia necessario, proprio a partire
con leggi di dichiarazione di intenti, non criticare le dichiarazione di in-
tenti stesse, percheÂ in un inizio di processo legislativo, che ha queste am-
bizioni, bisogna per forza iniziare a parlarne tra di noi e far sõÁ che il di-
battito possa svilupparsi in futuro.

Bisogna dare a questi popoli un protagonismo capace di farli sentire
vivi, partecipi di un processo globale nel quale, naturalmente, anche nella
loro situazione di povertaÁ c'eÁ una possibilitaÁ di essere importanti, strategi-
camente importanti, in grado di interagire con i Paesi piuÁ ricchi. Bisogna
individuare dei meccanismi di protagonismo per i popoli piuÁ poveri; eÁ ne-
cessario in qualche modo far sõÁ che questa comunitaÁ globale che si estende
e si allarga sia indubbiamente meritocratica nel riconoscere chi, anche a
livello di popoli, fa e faraÁ il possibile per evitare la guerra e tutto cioÁ
che aumenta la fame, la povertaÁ e soprattutto la miseria.

Oltre a questo bisogna riconoscere che c'eÁ necessitaÁ per questi popoli
di essere all'altezza della situazione dell'epoca in cui viviamo percheÂ
oggi, per fare qualsiasi cosa, c'eÁ bisogno praticamente dell'intervento di
tutti, che si esplica anche in modo differenziale. Vorrei ricordare come
il nostro Paese, che naturalmente ha molto...

PRESIDENTE. Senatore Lorenzi, vorrei informarla che il suo inter-
vento si sta avvicinando ai 15 minuti di durata.

LORENZI. La ringrazio, signor Presidente.

Stavo per esprimere un concetto, ma non credevo di aver svolto un
intervento cosõÁ lungo.

Il concetto eÁ il seguente: abbiamo problemi per l'immigrazione, per-
cheÂ chiaramente la percentuale di criminalitaÁ che proviene dal mondo del-
l'immigrazione eÁ molto superiore a quella nazionale. C'eÁ da dire, peroÁ,
che nel nostro Paese tanti lavori non vengono piuÁ svolti e c'eÁ quindi la
comoditaÁ di poter ricorrere al lavoro manuale di chi invece questi lavori
intende assolutamente farli. Questa eÁ una considerazione che, comunque
sia, tutti noi dobbiamo fare, percheÂ credo che nel complesso, in questo
mondo interdipendente, ci sia la necessitaÁ di prendere atto del fatto che
il grande problema del debito eÁ globale e si riferisce a tanti argomenti
e problemi, che tutti insieme possono essere indubbiamente ridotti da un
innesco buono, come indubbiamente eÁ quello rappresentato da questo
provvedimento.

Mi scuso ancora per aver protratto troppo a lungo l'intervento.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha facoltaÁ.
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COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le economie statuali
hanno conosciuto il ripudio della moneta. Il nostro Paese in particolare
ha conosciuto questo processo e questo fenomeno: non aveva mai cono-
sciuto la rinuncia ai propri crediti. Questo sta a significare che non si
era ancora atteggiato come un Paese dinamicamente vocato alla coopera-
zione, alla solidarietaÁ e (percheÂ no?) anche al perseguimento di nobili fi-
nalitaÁ di economia statuale.

Quando, come parlamentari, attenti alle parole del Pontefice ascol-
tammo la sollecitazione ad occuparci in quest'Anno giubilare di pena di
morte e di remissione dei debiti dei Paesi piuÁ poveri, qualcuno pensoÁ
che dovevamo essere soltanto piuÁ buoni per poter assecondare un processo
di solidarietaÁ.

Ma non eÁ solo questo cioÁ che faremo questa sera approvando il prov-
vedimento in esame. Noi apriamo una fase nuova e diciamo a questo Go-
verno e a quelli che verranno che la gestione dei crediti verso i Paesi (tutti
quanti) va operata con capacitaÁ gestionale, cosõÁ come fa il privato rispetto
ai propri crediti.

Voi immaginate un'azienda di credito che non prenda mai in consi-
derazione l'opportunitaÁ di scremare dal proprio portafoglio i crediti inesi-
gibili? Forse il privato o la banca quando compiono operazioni di questo
genere realizzano solo un atto di solidarietaÁ umana?

Ebbene, in quest'atto di solidarietaÁ umana s'innesta anche una sorta
di propensione a sollecitare lo sviluppo dei popoli che, prima o poi, po-
tranno cosõÁ concorrere ad assecondare non solo quella solidarietaÁ ma an-
che un processo di arricchimento di quel Paese che ha rimesso il debito e,
piuÁ in generale, dell'umanitaÁ che gli sta intorno.

Per concludere, questo provvedimento eÁ importante non tanto per i
12.000 miliardi di lire che si intende rimettere quanto per il fatto che
apre una fase nuova e attira l'attenzione del Governo attuale e di quelli
che verranno sull'opportunitaÁ che la gestione dei crediti sia dinamica, in
modo che ogni giorno il Governo si ponga il problema dell'esistenza di
crediti da stralciare. CioÁ non soltanto per la gioia dei Paesi debitori ma
anche allo scopo di purificare il bilancio, renderlo meno inficiato da poste
e da crediti inesigibili e per concorrere allo sviluppo di quei Paesi che se
oggi sono poveri non eÁ detto che un giorno non possano diventare ricchi.

L'Italia eÁ un glorioso e fulgido esempio in tal senso: un Paese che
non aveva risorse, ricco soltanto dell'elemento lavoro, nell'arco di cin-
quant'anni dall'essere uno dei Paesi piuÁ poveri del mondo eÁ diventato
una delle potenze piuÁ importanti della terra.

Con queste logiche assecondiamo i princõÁpi di solidarietaÁ e di giusti-
zia umana, compresi quelli di sviluppo sociale ed economico, sia dei Paesi
ricchi che dei Paesi poveri.

PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice De Zulueta. Ne ha fa-
coltaÁ.
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DE ZULUETA. Signor Presidente, eÁ con soddisfazione che anticipo
il voto favorevole a questo provvedimento del Gruppo Democratici di Si-
nistra-l'Ulivo.

Esprimo anche soddisfazione per l'ampio consenso che ha raccolto e
che ci consente con tanta tranquillitaÁ di portare avanti il nostro dibattito.

Il relatore ha giaÁ ampiamente illustrato le ragioni di questo consenso
e percioÁ non entreroÁ nei dettagli. Tuttavia, eÁ opportuno ricordare che con
questo provvedimento l'Italia rende effettive e operative le intese rag-
giunte piuÁ di un anno fa in una riunione del G7 a Colonia, che stabilõÁ
di elevare dall'80 al 90 per cento la riduzione dei crediti commerciali bi-
laterali con questi Paesi e di annullare tutti i debiti derivanti da crediti di
aiuto.

A Colonia l'Italia aveva giaÁ mostrato un gesto di maggiore impegno
e generositaÁ proponendo agli altri partner del G7 un'azione specifica in
favore dei Paesi in via di sviluppo con reddito pro capite inferiore ai
300 dollari l'anno; ricordo che questo vuol dire un reddito pro capite in-
feriore a un dollaro al giorno per abitante.

Il provvedimento che stiamo per approvare, infatti, stabilisce l'annul-
lamento dei crediti verso i Paesi con reddito pro capite inferiore ai 300
dollari a condizione che i Paesi interessati si impegnino a rispettare i di-
ritti umani e le libertaÁ fondamentali: eÁ una legge-quadro. Le modalitaÁ e i
termini dell'annullamento saranno dunque stabiliti in accordi intergoverna-
tivi bilaterali.

Credo che questo sia un punto che dovraÁ essere ricordato, in quanto eÁ
in quella sede che i crediti verranno trasformati in doni e questo crea la
necessitaÁ di un'attenzione particolare del Parlamento a quel momento di
conversione.

Il provvedimento eÁ stato modificato alla Camera rispetto al testo ori-
ginario presentato dal Governo, imponendo una stretta temporale nell'ese-
cuzione di questo impegno.

Occorre sottolineare che con questa legge, una volta approvata, l'Ita-
lia si troveraÁ in una posizione eccellente nel rivendicare una leadership

morale nel campo di questo nuovo approccio alla cooperazione e allo svi-
luppo, percheÂ avraÁ reso operativo l'impegno preso unitamente alla propria
proposta di rafforzare l'impegno iniziale assunto dal G7.

Occorre ricordare che questo provvedimento consente di cancellare
tutti i crediti di aiuto nei confronti dei Paesi eleggibili al cosiddetto Pro-
gramma HIPC (Heavily Indebted Poor Countries), un progetto inizial-
mente lanciato dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca mon-
diale. Questa iniziativa peroÁ non basta. Abbiamo giaÁ votato a febbraio
una mozione in cui impegnavamo il Governo ad operare in seno al G7
affincheÂ non solo fossero adeguatamente finanziate le iniziative HIPC
ma anche rimossi gli ostacoli all'accesso ai benefici che rischiano tuttora
di escludere i Paesi piuÁ poveri. Sottolineo e ricordo, infatti, al Governo
che sono pochissimi i Paesi che hanno potuto beneficiare completamente
fin qui di questo programma.
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L'attuale testo del provvedimento di fatto va oltre la proposta iniziale
del Governo, percheÂ mette piuÁ soldi a disposizione dell'iniziativa (eÁ stato
aumentato il controvalore dei crediti che potranno e dovranno essere an-
nullati) e aumenta il numero dei Paesi che ne potranno beneficiare. Inizial-
mente si calcolava che ne avrebbero potuto beneficiare 18; oggi forse sono
67 i Paesi potenzialmente beneficiari della legge nella sua stesura attuale.
Questo eÁ importante, percheÂ nella stesura iniziale i crediti che dovevano
essere annullati erano quasi esclusivamente quelli inesigibili. Si trattava,
quindi, di una legge che era di alti princõÁpi, ma poco piuÁ di un manifesto
percheÂ non avrebbe liberato risorse per lo sviluppo dei Paesi bisognosi.

Un altro miglioramento che sottolineo con soddisfazione eÁ all'articolo
5. Con questa norma l'Italia va oltre tutti gli altri Paesi che a mia cono-
scenza hanno fin qui legiferato in materia, proponendosi di cancellare in
futuro i debiti di quei Paesi gravemente afflitti da catastrofi naturali e
gravi crisi umanitarie. Noi, di volta in volta, nei passati dodici mesi lo ab-
biamo fatto per il Nicaragua, per altri Paesi dell'America Centrale e per il
Mozambico. Ora non saraÁ piuÁ necessario varare provvedimenti ad hoc,
percheÂ con questa legge il Governo eÁ autorizzato a procedere automatica-
mente in questa direzione quando si avverano disastri, come quello che ha
colpito di recente il Mozambico.

Un altro miglioramento che evidenzio e accolgo con favore riguarda i
criteri di trasparenza che il provvedimento, come emendato dalla Camera,
impone. Questi criteri sono formulati e specificati nell'articolo 6, laddove
si chiede al Governo di relazionare al Parlamento ogni anno su come ef-
fettivamente ha provveduto ad attuare gli impegni presi con questa legge.
CioÁ significa che l'Esecutivo dovraÁ riferire su chi sono stati i beneficiari e
a quali condizioni. Si tratta di una novitaÁ nel quadro legislativo che ci
consentiraÁ, per esempio, di capire se e a quali condizioni la SACE,
come dispone la legge, potraÁ cancellare i crediti commerciali nei confronti
dei 40 Paesi piuÁ poveri del mondo fino al controvalore di 5.000 miliardi di
lire.

Bene, la SACE ha una buona proporzione di crediti vantati, che sono
probabilmente inesigibili.

Ma esiste anche un altro fatto che potrebbe condizionare l'efficacia di
questa legge. A febbraio di quest'anno il Tesoro ha autorizzato la SACE a
rivendere ± il termine inglese eÁ securitize ± i propri crediti fino ad un va-
lore di 3.000 miliardi di lire. Questo vuol dire cedere a creditori terzi con
uno sconto i propri crediti vantati nei confronti di questi Paesi poveri. Eb-
bene, se questa possibilitaÁ viene attuata dalla SACE, a parte il fatto che
siamo abbastanza lontani dai princõÁpi che abbiamo sottoscritto in seno
al Club di Parigi per quanto riguarda questo tipo di crediti, viene a man-
care soprattutto il vero senso di questa legge. Per cui credo che il fatto che
ci saraÁ questa relazione annuale ci consentiraÁ di avere una conoscenza ef-
fettiva di come saraÁ attuata una normativa importante ed estremamente in-
novativa.

Credo poi sia opportuno sottolineare un altro aspetto: non eÁ prevista
alcuna copertura finanziaria per il costo che potrebbe sostenere la SACE.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 69 ±

884ã Seduta (pomerid.) 12 Luglio 2000Assemblea - Resoconto stenografico



L'accesso ad una fonte di bilancio, e cioeÁ il fondo rotativo del Mediocre-
dito centrale, eÁ disponibile per quei crediti all'aiuto che vengono trasfor-
mati in dono. La SACE non ne potraÁ beneficiare, per cui ha giaÁ anticipato
che forse si troveraÁ nella necessitaÁ di chiedere un finanziamento nella
prossima finanziaria. Se questo dovesse avvenire credo sia importante
che non siano i fondi giaÁ disponibili per la cooperazione allo sviluppo a
coprire le spese sostenute dalla SACE. EÁ importante che questo ingente
sforzo internazionale, sostenuto in molte sedi anche da personalitaÁ tra le
piuÁ influenti di questo pianeta, non vada a ridurre ulteriormente i soldi
resi effettivamente disponibili per la cooperazione allo sviluppo.

Questi fondi a livello globale sono diminuiti; c'eÁ stata una riduzione
nel corso degli ultimi anni in relazione alle cifre globali della crescita del-
l'economia mondiale e l'Italia ha avuto una delle riduzioni piuÁ marcate
(per fortuna, con quest'anno si corregge la tendenza); sarebbe estrema-
mente inopportuno che per coprire le spese e gli impegni assunti per la
riduzione del debito si attingesse ai bilanci e ai fondi giaÁ disponibili per
la cooperazione allo sviluppo. Per cui anche su questo punto mi auguro
che il Parlamento vigileraÁ.

Ribadisco comunque la soddisfazione del mio Gruppo per la rapida
discussione e per la possibilitaÁ di rendere effettiva giaÁ nei prossimi mesi
una legge cosõÁ importante. (Applausi dal Gruppo DS. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Pinggera, il quale nel
corso del suo intervento illustreraÁ anche l'ordine del giorno n. 3. Il sena-
tore Pinggera ha facoltaÁ di parlare.

PINGGERA. Signor Presidente, il disegno di legge in esame propone
una misura che, a mio giudizio, rientra nel comportamento responsabile
dei Paesi ricchi verso quelli poveri. Ci sono veramente molti Paesi che
versano in forte povertaÁ. Se pensiamo che 500 milioni di persone degli
Stati sviluppati, o fortemente sviluppati, producono l'80 per cento della
ricchezza e che, nel contempo, miliardi di persone vivono in povertaÁ e
centinaia di milioni in estrema povertaÁ, allora non puoÁ sfuggirci la respon-
sabilitaÁ che noi, che viviamo in Stati ricchi, abbiamo verso i Paesi piuÁ po-
veri.

Ora, in questo quadro di responsabilitaÁ l'annullamento di certi debiti
± non di tutti, ma almeno di quelli individuati dal disegno di legge in
esame ± e la cooperazione allo sviluppo sono le vie, i mezzi per prendere
atto di questa responsabilitaÁ che abbiamo verso gli Stati poveri e verso i
nostri simili poveri. Sono delle vie relativamente semplici per alleviare al-
meno in parte la povertaÁ su questo mondo.

Nel contempo, peroÁ, dobbiamo purtroppo constatare che i numerosi
Stati, in cui vive un notevole numero di persone in forte povertaÁ, utiliz-
zano (ed uso questa parola percheÂ eÁ proprio cioÁ che avviene) dei bambini
come soldati anche in operazioni di guerra e in conflitti armati; e cinica-
mente si dice che questi bambini nelle operazioni di guerra funzionano
particolarmente bene. Non c'eÁ chi non veda che utilizzare bambini per
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operazioni di guerra eÁ un comportamento gravemente lesivo dei diritti
umani.

Pertanto, sono convinto che non ci sia alternativa a condizionare que-
sta cancellazione del debito all'assunzione dell'impegno da parte degli
Stati beneficiari a non impiegare i bambini nei conflitti armati come sol-
dati, ma ad avviarli e istruirli ad attivitaÁ e professioni civili. Questo eÁ il
contenuto dell'ordine del giorno n. 3; sono dell'avviso che questa sia
una delle esigenze che siamo legittimati ± e sottolineo legittimati ± a porre
quale contropartita, non nel nostro interesse egoistico, ma per il bene dei
bambini degli Stati beneficiari nei confronti dei Governi di questi ultimi.

Infine, ricordo che il Consiglio d'Europa, in una recente risoluzione,
ha accolto un emendamento di cui sono primo firmatario che va nella
stessa direzione dell'ordine del giorno che ho testeÂ illustrato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore, che invito a pronunziarsi anche sugli
ordini del giorno in esame e sugli emendamenti che sono giaÁ stati illustrati
nel corso della discussione generale.

PIANETTA, relatore. Signor Presidente, l'intervento in replica del
relatore eÁ particolarmente agevole dopo l'ampio consenso che eÁ stato
espresso da tutti i colleghi intervenuti, che ringrazio.

EÁ stato detto che questo provvedimento rappresenta un primo passo,
che non deve essere considerato un atto puramente contabile, ma deve es-
sere un contributo capace di innescare sviluppo, lotta alla povertaÁ e quindi
un miglior equilibrio. Di fatto, in molti casi il capitale prestato eÁ stato giaÁ
restituito interamente, forse anche piuÁ di una volta. Pertanto, si tratta di
porre in essere un'iniziativa ± questo eÁ il senso del provvedimento ±
che, oltre alla solidarietaÁ, attiene anche ad un concetto di giustizia.

Certo, sono state evidenziate anche altre considerazioni: occorre mi-
gliorare le regole per quanto riguarda i meccanismi del commercio, affin-
cheÂ questi siano piuÁ equi e piuÁ rispondenti alla capacitaÁ di dare maggiore
equilibrio tra il Nord e il Sud del mondo.

Comunque, credo che questo rappresenti un primo passo importante
che il Paese Italia mette in atto per affrontare la lotta alla povertaÁ nei
Paesi in via di sviluppo e il conseguente innescarsi di processi di sviluppo
in tutti i Paesi del Terzo mondo.

Circa gli ordini del giorno, esprimo un parere favorevole sull'ordine
del giorno n. 1, poicheÂ ritengo che esso solleciti ad un ulteriore passo in
avanti in ordine alle considerazioni precedentemente svolte. Desidero in
particolare sottolineare due aspetti: l'auspicato coinvolgimento di altri
enti, pubblici e privati, e di organizzazioni non governative, che possono
contribuire a svolgere un'attivitaÁ di sviluppo; il concetto della continuitaÁ,
che deve dare armonia a cioÁ che il processo di riduzione del debito rap-
presenta e soprattutto al processo di sviluppo nei Paesi piuÁ poveri.

Mi sembra questo l'elemento che caratterizza la volontaÁ di impegnare
il Governo per mettere in atto quelle iniziative che possono contribuire a
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far sõÁ che, oltre al provvedimento che stiamo per approvare, intervenga un
passo successivo verso la capacitaÁ di dare maggiore equilibrio al mondo.

Esprimo un parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2, eviden-
ziando tuttavia alcuni elementi su cui rivolgo un invito ai proponenti: eli-
minare esemplificazioni quali quelle di Colombia o Sahara occidentale che
non sono qualificanti; per quanto riguarda invece il dispositivo, invito a
sostituire il verbo «condizionare» con il verbo «collegare» poicheÂ mi sem-
bra maggiormente coerente, meno stringente e piuÁ atto a creare le condi-
zioni per compiere valutazioni e definire tutti gli elementi che caratteriz-
zano questi interventi; infine, eliminare il termine «preventiva», giaccheÂ
mi sembra troppo riduttivo. Sul resto dell'ordine del giorno esprimo parere
favorevole.

Circa l'ordine del giorno n. 3, mi trovo d'accordo nel sottolineare
l'importanza di porre quale condizione per l'annullamento del debito il
non utilizzo dei minorenni e dei bambini quali soldati. Esprimo quindi pa-
rere favorevole.

Per quanto concerne gli emendamenti, ho ascoltato l'intervento del
senatore Russo Spena, che tra l'altro si eÁ dichiarato in linea di principio
d'accordo nel votare a favore di questo provvedimento, e quindi, in ra-
gione anche delle considerazioni espresse, gli chiederei di ritirare questi
emendamenti. Qualora cosõÁ non fosse, il parere eÁ contrario.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo,
che invito a pronunziarsi anche sugli ordini del giorno in esame noncheÂ
sugli emendamenti, giaÁ illustrati nel corso della discussione generale.

SERRI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, cercheroÁ di cogliere la richiesta implicita a quest'ora dell'Assem-
blea e quindi di essere breve.

Desidero anzitutto esprimere un ringraziamento particolare al rela-
tore, senatore Pianetta, alla Commissione affari esteri, al suo Presidente,
a tutti i colleghi che sono intervenuti e al Senato nel suo complesso,
che si appresta a votare all'unanimitaÁ questo provvedimento.

Credo che questa giornata concluda la prima tappa di un cammino
durante il quale si eÁ sviluppata una dinamica forte tra l'iniziativa assunta
preliminarmente dal Governo e una spinta nella nostra societaÁ che ha coin-
volto ampi settori e che riscopre e rinnova continuamente i valori della
solidarietaÁ; spinta sollecitata dal volontariato, da molte organizzazioni,
da autoritaÁ religiose di altissimo livello, come il Papa, e dall'impegno
di personalitaÁ della cultura e dello spettacolo.

Il Parlamento in questo quadro ha assolto ad una funzione di sintesi e
ha espresso, da un lato, la capacitaÁ di riflettere ± com'eÁ suo compito e sua
capacitaÁ ± l'opinione pubblica di questo Paese e, dall'altro, di stimolare
l'azione del Governo anche in quella concezione bipartisan che qualcuno
ha richiamato.

Ne eÁ nato un provvedimento che eÁ andato oltre quello inizialmente
presentato dal Governo, ma che quest'ultimo accoglie volentieri. Si puoÁ
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dire anzi che l'Esecutivo abbia contribuito, nel corso del cammino di que-
sto provvedimento, al dialogo con il Parlamento in modo aperto e costrut-
tivo al fine di definire nel miglior modo possibile il provvedimento.

Bisogna rilevare come durante questo periodo, di pari passo, sia cre-
sciuta la discussione a livello internazionale e, piuÁ in generale, il dibattito
sulla questione dell'aiuto e del debito che ha coinvolto la Banca mondiale,
il Fondo monetario, la riflessione che eÁ in atto, la nuova convenzione tra
l'Unione europea e i Paesi ACP e l'azione dei non allineati. Per rispon-
dere al senatore Russo Spena, sta aumentando anche la consapevolezza
di modificare i meccanismi strutturali (questione alla quale molti di voi
si sono richiamati) per non riprodurre il debito e per consentire lo svi-
luppo.

In tale contesto, con il provvedimento in esame l'Italia assume un
ruolo d'avanguardia che non sottovaluterei per le cifre che impegna, per
il fatto che sul credito di aiuto ± come ha affermato la senatrice De Zu-
lueta ± ci apprestiamo alla cancellazione totale e anche percheÂ solleci-
tiamo in questa maniera altri Governi; cioÁ eÁ giaÁ avvenuto in sede di part-

ner europei, ma non solo. Quindi, credo nell'importanza e nel valore del
provvedimento in seÂ, che non deve essere sottovalutato.

La seconda ragione che ci fa dire che l'Italia sta assumendo un ruolo
di spicco ± e mi avvio a concludere, signor Presidente ± eÁ che nel corso
della discussione eÁ cresciuta la consapevolezza su alcuni punti chiave che
sono giaÁ oggetto di previsione di nuove iniziative. Il rapporto tra il debito
e l'aiuto e l'esigenza di superarlo una tantum per muoversi verso una con-
tinuitaÁ e organicitaÁ delle politiche di riduzione e cancellazione del debito;
l'esigenza di stimolare nuovi provvedimenti legislativi che vadano oltre la
stessa legge della cooperazione allo sviluppo e quella di rilanciare la ne-
cessitaÁ di un coinvolgimento permanente di altri soggetti pubblici e pri-
vati; infine, l'esigenza di porre la questione dei diritti umani, quella rela-
tiva ai conflitti e tutti gli aspetti che riguardano l'organizzazione della so-
cietaÁ, all'interno della concezione della politica del debito e dello svi-
luppo.

Passo ora ad esprimere il parere del Governo sugli ordini del giorno e
sugli emendamenti. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 2 concer-
nente i diritti umani, accolgo le modifiche proposte dal relatore e ne con-
divido il parere sottolineando ± anche se non eÁ l'ora giusta ± un punto.

EÁ aperta ormai sul piano internazionale una riflessione che supera la
parola «condizionalitaÁ» per passare a quelle di «contratto» e «partena-
riato», cioeÁ ad un concetto alla pari. Questo per spiegare il motivo delle
parole del relatore che condivido.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3, presentato dal senatore
Pinggera, il Governo eÁ favorevole.

Ho lasciato per ultimo il parere sull'ordine del giorno n. 1, di cui eÁ
primo firmatario il senatore Tarolli. Anche se consiglio di eliminare la pa-
rola «speculativa», dato che il termine riferito alla finanza ha un certo si-
gnificato, il Governo accoglie tale ordine del giorno percheÂ riflette effica-
cemente ed esattamente quel passo ulteriore che si eÁ disegnato nel corso
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della discussione. Il Governo si impegna, quindi, ad agire in coerenza con
questa assunzione di responsabilitaÁ esprimendo parere positivo in modo
esplicito sui princõÁpi e sugli obiettivi indicati.

Ho giaÁ detto al primo firmatario che eÁ evidente, adesso eÁ stata intro-
dotta la locuzione «sulla scorta», che gli strumenti richiedono un appro-
fondimento, e del resto credo sia volontaÁ degli stessi firmatari. In ogni
caso credo che questo rappresenti un passo avanti, uno sforzo significativo
che l'Italia, tramite il Parlamento ± e il Governo lo fa proprio ±, puoÁ as-
sumere nel futuro. Credo possa giaÁ fornire un contributo, e per questo ri-
badisco in questa sede che lo faroÁ presente al Governo nel suo insieme e
al Presidente del Consiglio, nel momento in cui si recheraÁ ad Okinawa per
il prossimo vertice, affincheÂ ci si orienti verso una certa direzione.

Ritorno proprio oggi dal vertice di LomeÂ dei Capi di Stato africani e
posso testimoniare che la richiesta forte eÁ di andare oltre il punto in cui
siamo arrivati fino ad ora. La comunitaÁ internazionale deve andare oltre;
l'Italia sta fornendo un contributo e il Governo italiano eÁ disponibile ad
agire, in questo collegamento stretto con il Parlamento (dico Parlamento
superando in questo momento la stretta divisione tra maggioranza e oppo-
sizione), per assolvere il piuÁ possibile a questa funzione.

Per quanto riguarda gli emendamenti, signor Presidente, la posizione
del Governo eÁ la stessa espressa dal relatore. Anch'io caldeggio l'invito a
ritirare gli emendamenti, nella logica che ha ispirato anche l'intervento
seppure critico del collega Giovanni Russo Spena (diversamente il parere
eÁ contrario), per poter consentire di chiudere la prima fase e cominciare
poi le altre che sono disegnate nell'ordine del giorno testeÂ accolto. (Ap-
plausi dal Gruppo DS e del senatore Pinggera).

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, accoglie l'invito del Governo ad eli-
minare la parola «speculativa» dall'ordine del giorno n. 1?

TAROLLI. Accolgo l'invito.

PRESIDENTE. Senatore Carcarino, accoglie le modifiche proposte
dal Governo all'ordine del giorno n. 2?

CARCARINO. SõÁ, le accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo gli ordini del
giorno nn. 1, 2 e 3, non verranno posti in votazione.

Il presentatore accoglie l'invito a ritirare tutti gli emendamenti?

COÁ . Signor Presidente, aggiungo la firma agli emendamenti del col-
lega Russo Spena e li ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

EÁ approvato.

Come stabilito, le dichiarazioni di voto e la votazione finale del di-
segno di legge avranno luogo domattina.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione del disegno di legge in
titolo ad altra seduta.

Risultato di votazione. Reiezione delle conclusioni della Giunta delle
elezioni e delle immunitaÁ parlamentari per il Documento IV-bis, n. 12

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale sulle
conclusioni della Giunta delle elezioni volte a negare l'autorizzazione a
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procedere in giudizio nei confronti del dottor Carmelo Conte (Doc. IV-bis,
n. 12):

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Maggioranza assoluta dei componenti del Se-
nato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Il Senato non approva.

L'Assemblea ha negato la sussistenza delle esimenti previste dalla
legge n. 1 del 1989 per l'ex ministro Carmelo Conte.

L'Assemblea non puoÁ pertanto che prendere atto che la concessione
dell'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro Conte deve
intendersi necessariamente estesa a tutti i coindagati laici.

Ricordo a tal proposito l'analogo precedente del 21 aprile 1999.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza.

TABLADINI, segretario, daÁ annunzio della mozione, dell'interpel-
lanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubbli-
cate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedõÁ 13 luglio 2000

PRESIDENTE. Comunico che, come convenuto, la seduta notturna
non avraÁ piuÁ luogo.

Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 13 luglio, in due sedute
pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente
ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piuÁ basso reddito
e maggiormente indebitati (4692) (Approvato dalla Camera dei depu-

tati)
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II. Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul Consiglio
europeo di Feira e sulle prospettive di riforma istituzionale della Co-
munitaÁ Europea e conseguente discussione congiunta:

± sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri

± sulle connesse mozioni

± sulla Relazione della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ eu-
ropee sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (Doc.
LXXXVII, n. 7)

± sulla Proposta della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ euro-
pee sulle comunicazioni della Commissione europea recanti il pro-
gramma di lavoro della Commissione per l'anno 2000 e obiettivi stra-
tegici 2000-2005 (Doc. XVI, n. 14)

noncheÁ svolgimento di interpellanze su materie connesse (testi

allegati).

La seduta eÁ tolta (ore 21,16).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,15
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Allegato A

RATIFICHE DI ACCORDI INTERNAZIONALI

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica

argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998 (4571)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare l'Accordo
di collaborazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data all'Accordo di cui all'articolo 1,
dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo
28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 1.581 milioni per l'anno 2000, in lire 1.562 milioni per l'anno 2001 ed
in lire 1.581 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
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2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica eÁ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano ed il
Governo macedone sulla regolamentazione reciproca dell'auto-
trasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il

21 maggio 1999 (4580)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare l'Accordo
tra il Governo italiano ed il Governo macedone sulla regolamentazione re-
ciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a
Roma il 21 maggio 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data all'Accordo di cui all'articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitaÁ a quanto
disposto dall'articolo 28 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 13 milioni annue ad anni alterni a decorrere dal 2000, si provvede, per
gli anni 2000 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'u-
nitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
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economica, per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

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

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto
alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e

sua esecuzione (4581)

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4581 riguardante
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare
del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua applicazione,

premesso che:

il testo della Convenzione fa esplicito riferimento al concetto di si-
curezza alimentare quale criterio fondamentale per la definizione delle po-
litiche di aiuto alimentare;

il Consiglio dei primi ministri europei ha ribadito l'importanza del
concetto di sicurezza alimentare e sviluppo agricolo locale;

in alcune occasioni l'aiuto alimentare profuso dai Paesi donatori ha
rappresentato uno strumento di condizionamento delle politiche agricole
locali e piuÁ in generale un freno allo sviluppo di autonome produzioni
agricole;

la Convenzione fatta Londra puoÁ rappresentare un efficace e reale
strumento di sviluppo delle politiche di aiuto alimentare,

impegna il Governo a:

1) verificare e vigilare sulla formulazione dei regolamenti di attua-
zione della Convenzione affincheÂ sia esplicitato il riferimento allo svi-
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luppo delle agricolture locali e all'implemento dei mercati regionali nei
Paesi destinatari degli aiuti;

2) controllare che sia escluso qualsiasi tipo di organismo genetica-
mente modificato nella fornitura di prodotti agricoli, nell'ambito dell'aiuto
alimentare, in particolare per le sementi;

3) vigilare che nell'iter di attuazione delle politiche di aiuto ali-
mentare non venga leso il principio di sovranitaÁ alimentare che ogni Paese
beneficiario ha nel diritto di decidere della propria politica agraria;

4) verificare se esiste la possibilitaÁ di istituire un tavolo di con-
fronto con le agenzie delle Nazioni Unite e con le organizzazioni non go-
vernative delegate alla distribuzione degli aiuti.

9.4581.1 Il Relatore
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato ad aderire alla Con-
venzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il
13 aprile 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data alla Convenzione di cui all'arti-
colo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitaÁ a
quanto disposto dall'articolo XXIV della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. In attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione euro-
pea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), eÁ incaricata di provvedere alla fornitura a tali Paesi
della quota di partecipazione italiana, secondo le indicazioni del Ministero
degli affari esteri circa i Paesi beneficiari e con le modalitaÁ di cui all'ar-
ticolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato
in lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede
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mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno fi-
nanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento re-
lativo al Ministero degli affari esteri.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono iscritte nell'apposita unitaÁ pre-
visionale di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica relativa all'AGEA, ai fini del successivo trasferimento
all'Agenzia medesima per la copertura, ai sensi degli articoli 4 e 7 del de-
creto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, della quota a carico dell'Italia
del finanziamento degli aiuti alimentari ai Paesi in via di sviluppo.

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

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di amicizia e coopera-
zione privilegiate tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina,
fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due Protocolli, fatti a Roma

il 29 marzo 1999 (4610)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare il Trattato
generale di amicizia e cooperazione privilegiate tra la Repubblica italiana
e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires il 6 aprile 1998, con due
Protocolli, fatti a Roma il 29 marzo 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data agli atti internazionali di cui al-
l'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in confor-
mitaÁ a quanto disposto dall'articolo 10 del Trattato.
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Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 148 milioni ad anni alterni a decorrere dal 2001, si provvede per
l'anno 2001, mediante l'utilizzo delle proiezioni per lo stesso anno dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

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

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti isti-
tuzionali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Co-
munitaÁ europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica
di Bulgaria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica
d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999 (4611)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autorizzato a ratificare il Proto-
collo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'accordo europeo che
istituisce un'associazione tra le ComunitaÁ europee e i loro Stati membri,
da una parte, e la Repubblica di Bulgaria dall'altra, per tenere conto del-
l'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del
Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 30 giugno 1999.
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Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data al Protocollo di cui all'articolo 1,
a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitaÁ a quanto
disposto dall'articolo 4 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le atti-
vitaÁ operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la

biotecnologia (ICGEB) di Trieste (4349)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ad integrazione di quanto disposto dalla legge 15 marzo 1986,
n. 103, eÁ autorizzata la concessione di un contributo di lire 6.700 milioni
annue a decorrere dall'anno finanziario 2000, per sostenere le spese di
funzionamento e le attivitaÁ operative del Centro internazionale per l'inge-
gneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di Trieste.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«1.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio dell'aumento di resistenza ai parassiti, noncheÂ
le vulnerabilitaÁ dei raccolti, derivanti dall'applicazione di sostanze mani-
polate geneticamente in agricoltura».

1.50 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«1.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio di perdita della biodiversitaÁ in seguito all'ap-
plicazione di organismi geneticamente manipolatI in campo agricolo».

1.51 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«1.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare le conseguenze ambientali per gli ecosistemi, derivanti dalla
diffusione in natura di piante e animali geneticamente manipolati».

1.52 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«1.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare tutte le possibili conseguenze del trasferimento di un gene da
una specie ad un'altra».

1.53 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«1.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla definizione di un efficace sistema di sorveglianza sull'impatto am-
bientale dei prodotti biotecnologici».

1.54 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«1.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione dei rischi derivanti dall'applicazione di tecniche di inge-
gneria genetica comportanti modificazioni del patrimonio genetico delle
generazioni future».

1.55 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«1.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
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la salute dell'uomo, ed in particolare, quelli connessi alla fluttuazione dei
geni».

1.56 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«1.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo derivanti dall'impiego di geni marcatori di resistenza
agli antibiotici e di virus vettori».

1.57 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«1.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla verifica dei rischi per l'ambiente e la biodiversitaÁ derivanti dalle col-
tivazioni in campo aperto di organismi manipolati geneticamente».

1.58 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«1.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, degli animali e sull'ambiente derivanti dall'applica-
zione delle biotecnologie in agricoltura e in zootecnia, in linea con il prin-
cipio di precauzione».

1.59 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«1.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio di perdita della biodiversitaÁ in seguito all'ap-
plicazione di organismi geneticamente manipolati in campo agricolo».

1.100 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«1.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare le conseguenze ambientali per gli ecosistemi, derivanti dalla
diffusione in natura di piante e animali geneticamente manipolati».

1.101 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«5.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare le conseguenze ambientali per gli ecosistemi, derivanti dalla
diffusione in natura di piante e animali geneticamente manipolati».

1.102 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«5.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare tutte le possibili conseguenze del trasferimento di un gene da
una specie ad un'altra».

1.103 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«1.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare tutte le possibili conseguenze del trasferimento di un gene da
una specie ad un'altra».

1.104 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«1.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla definizione di un efficace sistema di sorveglianza sull'impatto am-
bientale dei prodotti biotecnologici».

1.105 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«1.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione dei rischi derivanti dall'applicazione di tecniche di inge-
gneria genetica comportanti modificazioni del patrimonio genetico delle
generazioni future».

1.106 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«1.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
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la salute dell'uomo, ed in particolare, quelli connessi alla fluttuazione dei
geni».

1.107 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«1.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo derivanti dall'impiego di geni marcatori di resistenza
agli antibiotici e di virus vettori».

1.108 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«1.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla verifica dei rischi per l'ambiente e la biodiversitaÁ derivanti dalle col-
tivazioni in campo aperto di organismi manipolati geneticamente».

1.109 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«1.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, degli animali e sull'ambiente derivanti dall'applica-
zione delle biotecnologie in agricoltura e in zootecnica, in linea con il
principio di precauzione».

1.110 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«2.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo derivanti dall'impiego di geni marcatori di resistenza
agli antibiotici e di virus vettori».

1.111 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«2.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio dell'aumento di resistenza ai parassiti, noncheÁ
le vulnerabilitaÁ dei raccolti, derivanti dall'applicazione di sostanze mani-
polate geneticamente in agricoltura».

1.112 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«2.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio di perdita della biodiversitaÁ in seguito all'ap-
plicazione di organismi geneticamente manipolati in campo agricolo».

1.113 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«2.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
ad individuare le conseguenze ambientali per gli ecosistemi, derivanti
dalla diffusione in natura di piante e animali geneticamente manipolati».

1.114 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«2.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
ad individuare tutte le possibili conseguenze del trasferimento di un
gene da una specie ad un'altra».

1.115 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«2.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla definizione di un efficace sistema di sorveglianza sull'impatto am-
bientale dei prodotti biotecnologici».

1.116 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«2.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione dei rischi derivanti dall'applicazione di tecniche di inge-
gneria genetica comportanti modificazioni del patrimonio genetico delle
generazioni future».

1.117 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«2.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi
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per la salute dell'uomo, ed in particolare, quelli connessi alla fluttuazione
dei geni».

1.118 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«2.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi
per la salute dell'uomo derivanti dall'impiego di geni marcatori di resi-
stenza agli antibiotici e di virus vettori».

1.119 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«2.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla verifica dei rischi per l'ambiente e la biodiversitaÁ derivanti dalle col-
tivazioni in campo aperto di organismi manipolati geneticamente».

1.120 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«2.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi
per la salute dell'uomo, degli animali e sull'ambiente derivanti dall'appli-
cazione delle biotecnologie in agricoltura e in zootecnia, in linea con il
principio di precauzione».

1.121 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«3.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio dell'aumento di resistenza ai parassiti, noncheÁ
le vulnerabilitaÁ dei raccolti, derivanti dall'applicazione di sostanze mani-
polate geneticamente in agricoltura».

1.122 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«3.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio di perdita della biodiversitaÁ in seguito all'ap-
plicazione di organismi geneticamente manipolati in campo agricolo».

1.123 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«3.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
ad individuare le conseguenze ambientali per gli ecosistemi, derivanti
dalla diffusione in natura di piante e animali geneticamente manipolati».

1.124 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«3.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
ad individuare tutte le possibili conseguenze del trasferimento di un
gene da una specie ad un'altra».

1.125 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«1.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio dell'aumento di resistenza ai parassiti, noncheÁ
le vulnerabilitaÁ dei raccolti, derivanti dall'applicazione di sostanze mani-
polate geneticamente in agricoltura».

1.126 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«3.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla definizione di un efficace sistema di sorveglianza sull'impatto am-
bientale dei prodotti biotecnologici».

1.127 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«3.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione dei rischi derivanti dall'applicazione di tecniche di inge-
gneria genetica comportanti modificazioni del patrimonio genetico delle
generazioni future».

1.128 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«3.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
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la salute dell'uomo, ed in particolare, quelli connessi alla fluttuazione dei
geni».

1.129 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«3.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo derivanti dall'impiego di geni marcatori di resistenza
agli antibiotici e di virus vettori».

1.130 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«3.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla verifica dei rischi per l'ambiente e la biodiversitaÁ derivanti dalle col-
tivazioni in campo aperto di organismi manipolati geneticamente».

1.131 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«3.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, degli animali e sull'ambiente derivanti dall'applica-
zione delle biotecnologie in agricoltura e in zootecnia, in linea con il prin-
cipio di precauzione».

1.132 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio dell'aumento di resistenza ai parassiti, noncheÁ
le vulnerabilitaÁ dei raccolti, derivanti dall'applicazione di sostanze mani-
polate geneticamente in agricoltura».

1.133 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio di perdita della biodiversitaÁ in seguito all'ap-
plicazione di organismi geneticamente manipolati in campo agricolo».

1.134 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare le conseguenze ambientali per gli ecosistemi, derivanti dalla
diffusione in natura di piante e animali geneticamente manipolati».

1.135 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«4.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare tutte le possibili conseguenze del trasferimento di un gene da
una specie ad un'altra».

1.136 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla definizione di un efficace sistema di sorveglianza sull'impatto am-
bientale dei prodotti biotecnologici».

1.137 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione dei rischi derivanti dall'applicazione di tecniche di inge-
gneria genetica comportanti modificazioni del patrimonio genetico delle
generazioni future».

1.138 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, ed in particolare, quelli connessi alla fluttuazione dei
geni».

1.139 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«4.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
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la salute dell'uomo derivanti dall'impiego di geni marcatori di resistenza
agli antibiotici e di virus vettori».

1.140 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«4.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla verifica dei rischi per l'ambiente e la biodiversitaÁ derivanti dalle col-
tivazioni in campo aperto di organismi manipolati geneticamente».

1.141 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, degli animali e sull'ambiente derivanti dall'applica-
zione delle biotecnologie in agricoltura e in zootecnia, in linea con il prin-
cipio di precauzione».

1.142 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«5.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla definizione di un efficace sistema di sorveglianza sull'impatto am-
bientale dei prodotti biotecnologici».

1.143 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«5.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione dei rischi derivanti dall'applicazione di tecniche di inge-
gneria genetica comportanti modificazioni del patrimonio genetico delle
generazioni future».

1.144 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«5.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, ed in particolare, quelli connessi alla fluttuazione dei
geni».

1.145 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«5.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo derivanti dall'impiego di geni marcatori di resistenza
agli antibiotici e di virus vettori».

1.146 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«5.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla verifica dei rischi per l'ambiente e la biodiversitaÁ derivanti dalle col-
tivazioni in campo aperto di organismi manipolati geneticamente».

1.147 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«5.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, degli animali e sull'ambiente derivanti dall'applica-
zione delle biotecnologie in agricoltura e in zootecnia, in linea con il prin-
cipio di precauzione».

1.148 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«6.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio dell'aumento di resistenza ai parassiti, noncheÁ
le vulnerabilitaÁ dei raccolti, derivanti dall'applicazione di sostanze mani-
polate geneticamente in agricoltura».

1.149 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«6.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio di perdita della biodiversitaÁ in seguito all'ap-
plicazione di organismi geneticamente manipolati in campo agricolo».

1.150 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«6.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
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individuare le conseguenze ambientali per gli ecosistemi, derivanti dalla
diffusione in natura di piante e animali geneticamente manipolati».

1.151 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«6.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare tutte le possibili conseguenze del trasferimento di un gene da
una specie ad un'altra».

1.152 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«6.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla definizione di un efficace sistema di sorveglianza sull'impatto am-
bientale dei prodotti biotecnologici».

1.153 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«6.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione dei rischi derivanti dall'applicazione di tecniche di inge-
gneria genetica comportanti modificazioni del patrimonio genetico delle
generazioni future».

1.154 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«6.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, ed in particolare, quelli connessi alla fluttuazione dei
geni».

1.155 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«6.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo derivanti dall'impiego di geni marcatori di resistenza
agli antibiotici e di virus vettori».

1.156 Pieroni, Boco

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 97 ±

884ã Seduta (pomerid.) 12 Luglio 2000Assemblea - Allegato A

Ritirato

Ritirato

Ritirato

Ritirato

Ritirato



Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«6.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla verifica dei rischi per l'ambiente e la biodiversitaÁ derivanti dalle col-
tivazioni in campo aperto di organismi manipolati geneticamente».

1.157 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«6.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, degli animali e sull'ambiente derivanti dall'applica-
zione delle biotecnologie in agricoltura e in zootecnia, in linea con il prin-
cipio di precauzione».

1.158 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«2.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio dell'aumento di resistenza ai parassiti, noncheÂ
le vulnerabilitaÁ dei raccolti, derivanti dall'applicazione di sostanze mani-
polate geneticamente in agricoltura».

1.159 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«2.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio di perdita della biodiversitaÁ in seguito all'ap-
plicazione di organismi geneticamente manipolati in campo agricolo».

1.160 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«2.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare le conseguenze ambientali per gli ecosistemi, derivanti dalla
diffusione in natura di piante e animali geneticamente manipolati».

1.161 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«2.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
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individuare tutte le possibili conseguenze del trasferimento di un gene da
una specie ad un'altra».

1.162 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«2.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla definizione di un efficace sistema di sorveglianza sull'impatto am-
bientale dei prodotti biotecnologici».

1.163 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«2.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione dei rischi derivanti dall'applicazione di tecniche di inge-
gneria genetica comportanti modificazioni del patrimonio genetico delle
generazioni future».

1.164 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«2.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, ed in particolare, quelli connessi alla fluttuazione dei
geni».

1.165 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«2.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla verifica dei rischi per l'ambiente e la biodiversitaÁ derivanti dalle col-
tivazioni in campo aperto di organismi manipolati geneticamente».

1.166 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«2.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, degli animali e sull'ambiente derivanti dall'applica-
zione delle biotecnologie in agricoltura e in zootecnia, in linea con il prin-
cipio di precauzione».

1.167 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«3.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio dell'aumento di resistenza ai parassiti, noncheÁ
le vulnerabilitaÁ dei raccolti, derivanti dall'applicazione di sostanze mani-
polate geneticamente in agricoltura».

1.168 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«3.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio di perdita della biodiversitaÁ in seguito all'ap-
plicazione di organismi geneticamente manipolati in campo agricolo».

1.169 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«3.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare le conseguenze ambientali per gli ecosistemi, derivanti dalla
diffusione in natura di piante e animali geneticamente manipolati».

1.170 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«3.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare tutte le possibili conseguenze del trasferimento di un gene da
una specie ad un'altra».

1.171 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«3.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla definizione di un efficace sistema di sorveglianza sull'impatto am-
bientale dei prodotti biotecnologici».

1.172 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«3.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione dei rischi derivanti dall'applicazione di tecniche di inge-
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gneria genetica comportanti modificazioni del patrimonio genetico delle
generazioni future».

1.173 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«3.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, ed in particolare, quelli connessi alla fluttuazione dei
geni».

1.174 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«3.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo derivanti dall'impiego di geni marcatori di resistenza
agli antibiotici e di virus vettori».

1.175 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«3.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla verifica dei rischi per l'ambiente e la biodiversitaÁ derivanti dalle col-
tivazioni in campo aperto di organismi manipolati geneticamente».

1.176 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«3.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, degli animali e sull'ambiente derivanti dall'applica-
zione delle biotecnologie in agricoltura e in zootecnia, in linea con il prin-
cipio di precauzione».

1.177 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«4.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio dell'aumento di resistenza ai parassiti, noncheÁ
le vulnerabilitaÁ dei raccolti, derivanti dall'applicazione di sostanze mani-
polate geneticamente in agricoltura».

1.178 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio di perdita della biodiversitaÁ in seguito all'ap-
plicazione di organismi geneticamente manipolati in campo agricolo».

1.179 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«4.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare le conseguenze ambientali per gli ecosistemi, derivanti dalla
diffusione in natura di piante e animali geneticamente manipolati».

1.180 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare tutte le possibili conseguenze del trasferimento di un gene da
una specie ad un'altra».

1.181 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla definizione di un efficace sistema di sorveglianza sull'impatto am-
bientale dei prodotti biotecnologici».

1.182 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«4.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione dei rischi derivanti dall'applicazione di tecniche di inge-
gneria genetica comportanti modificazioni del patrimonio genetico delle
generazioni future».

1.183 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«4.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
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la salute dell'uomo, ed in particolare, quelli connessi alla fluttuazione dei
geni».

1.184 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«4.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo derivanti dall'impiego di geni marcatori di resistenza
agli antibiotici e di virus vettori».

1.185 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla verifica dei rischi per l'ambiente e la biodiversitaÁ derivanti dalle col-
tivazioni in campo aperto di organismi manipolati geneticamente».

1.186 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«4.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, degli animali e sull'ambiente derivanti dall'applica-
zione delle biotecnologie in agricoltura e in zootecnia, in linea con il prin-
cipio di precauzione».

1.187 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«5.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio dell'aumento di resistenza ai parassiti, noncheÁ
le vulnerabilitaÁ dei raccolti, derivanti dall'applicazione di sostanze mani-
polate geneticamente in agricoltura».

1.188 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«5.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio di perdita della biodiversitaÁ in seguito all'ap-
plicazione di organismi geneticamente manipolati in campo agricolo».

1.189 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«5.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare le conseguenze ambientali per gli ecosistemi, derivanti dalla
diffusione in natura di piante e animali geneticamente manipolati».

1.190 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«5.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare tutte le possibili conseguenze del trasferimento di un gene da
una specie ad un'altra».

1.191 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«5.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla definizione di un efficace sistema di sorveglianza sull'impatto am-
bientale dei prodotti biotecnologici».

1.192 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«5.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione dei rischi derivanti dall'applicazione di tecniche di inge-
gneria genetica comportanti modificazioni del patrimonio genetico delle
generazioni future».

1.193 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«5.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, ed in particolare, quelli connessi alla fluttuazione dei
geni».

1.194 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«5.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
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la salute dell'uomo derivanti dall'impiego di geni marcatori di resistenza
agli antibiotici e di virus vettori».

1.195 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«5.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla verifica dei rischi per l'ambiente e la biodiversitaÁ derivanti dalle col-
tivazioni in campo aperto di organismi manipolati geneticamente».

1.196 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«5.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, degli animali e sull'ambiente derivanti dall'applica-
zione delle biotecnologie in agricoltura e in zootecnia, in linea con il prin-
cipio di precauzione».

1.197 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«6.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio dell'aumento di resistenza ai parassiti, noncheÁ
le vulnerabilitaÁ dei raccolti, derivanti dall'applicazione di sostenze mani-
polate geneticamente in agricoltura».

1.198 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«6.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio di perdita della biodiversitaÁ in seguito all'ap-
plicazione di organismi geneticamente manipolati in campo agricolo».

1.199 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«6.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare le conseguenze ambientali per gli ecosistemi, derivanti dalla
diffusione in natura di piante e animali geneticamente manipolati».

1.200 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«6.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate ad
individuare tutte le possibili conseguenze del trasferimento di un gene da
una specie ad un'altra».

1.201 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«6.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla definizione di un efficace sistema di sorveglianza sull'impatto am-
bientale dei prodotti biotecnologici».

1.202 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«6.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione dei rischi derivanti dall'applicazione di tecniche di inge-
gneria genetica comportanti modificazioni del patrimonio genetico delle
generazioni future».

1.203 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«6.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, ed in particolare, quelli connessi alla fluttuazione dei
geni».

1.204 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«6.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo derivanti dall'impiego di geni marcatori di resistenza
agli antibiotici e di virus vettori».

1.205 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«6.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
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alla verifica dei rischi per l'ambiente e la biodiversitaÁ derivanti dalle col-
tivazioni in campo aperto di organismi manipolati geneticamente».

1.206 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«6.000 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, degli animali e sull'ambiente derivanti dall'applica-
zione delle biotecnologie in agricoltura e in zootecnica, in linea con il
principio di precauzione».

1.207 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:

«5.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio dell'aumento di resistenza ai parassiti, noncheÁ
le vulnerabilitaÁ dei raccolti, derivanti dall'applicazione di sostanze mani-
polate geneticamente in agricoltura».

1.208 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni» con le seguenti:
«5.500 milioni» e sostituire le parole da: «le spese» fino a: «attivitaÁ ope-
rative» con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del richio di perdita della biodiversitaÁ in seguito all'appli-
cazione di organismi geneticamente manipolati in campo agricolo».

1.209 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«1.500 milioni».

1.210 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«2.000 milioni».

1.211 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«2.100 milioni».

1.212 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«2.200 milioni».

1.213 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«2.300 milioni».

1.214 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«2.400 milioni».

1.215 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«2.500 milioni».

1.216 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«2.600 milioni».

1.217 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«2.700 milioni».

1.218 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«2.800 milioni».

1.219 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«2.900 milioni».

1.220 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«3.000 milioni».

1.221 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«3.200 milioni».

1.222 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«3.100 milioni».

1.223 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«3.300 milioni».

1.224 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«3.400 milioni».

1.225 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«3.500 milioni».

1.226 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«3.600 milioni».

1.227 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«3.700 milioni».

1.228 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«3.800 milioni».

1.229 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«3.900 milioni».

1.230 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.000 milioni».

1.231 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.100 milioni».

1.232 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«4.200 milioni».

1.233 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«4.300 milioni».

1.234 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.400 milioni».

1.235 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«5.000 milioni».

1.236 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«5.100 milioni».

1.237 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«4.900 milioni».

1.238 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.800 milioni».

1.239 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.700 milioni».

1.240 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«4.600 milioni».

1.241 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«4.500 milioni».

1.242 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«5.200 milioni».

1.243 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«5.300 milioni».

1.244 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«5.400 milioni».

1.245 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«5.500 milioni».

1.246 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«5.600 milioni».

1.247 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«5.700 milioni».

1.248 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«5.800 milioni».

1.249 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:
«5.900 milioni».

1.250 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole: «6.700 milioni», con le seguenti:

«6.000 milioni».

1.251 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole da: «annue a decorrere» fino alla

fine del comma con le seguenti: «per l'anno 2000, di lire 10.000 milioni
per l'anno 2001 e di lire 13.300 milioni annue a decorrere dall'anno 2002,
per sostenere le spese di funzionamento e le attivitaÁ operative del Centro
internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) di
Trieste».

1.252 Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «le spese di funziona-
mento e».

1.300 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole da: «le spese,» fino a: «attivitaÁ ope-
rative», con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, degli animali e per l'ambiente derivanti dall'applica-
zione delle biotecnologie in agricoltura e in zootecnia, noncheÁ della ri-
cerca di strumenti utili a valutare e controllare correttamente le loro appli-
cazioni».

1.301 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole da: «le spese,» fino a: «attivitaÁ ope-
rative», con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio dell'aumento di resistenza ai parassiti, noncheÁ
le vulnerabilitaÁ dei raccolti, derivanti dall'applicazione di sostanze mani-
polate geneticamente in agricoltura».

1.302 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole da: «le spese,» fino a: «attivitaÁ ope-
rative», con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione dei rischi derivanti dall'applicazione di tecniche di inge-
gneria genetica comportanti modificazioni del patrimonio genetico delle
generazioni future».

1.303 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole da: «le spese,» fino a: «attivitaÁ ope-
rative», con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, degli animali e sull'ambiente derivanti dall'applica-
zione delle biotecnologie in agricoltura e in zootecnia, in linea con il prin-
cipio di precauzione».

1.304 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole da: «le spese,» fino a: «attivitaÁ ope-
rative», con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla verifica dei rischi per l'ambiente e la biodiversitaÁ derivanti dalle col-
tivazioni in campo aperto di organismi manipolati geneticamente».

1.305 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole da: «le spese,» fino a: «attivitaÁ ope-
rative», con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla valutazione del rischio di perdita della biodiversitaÁ in seguito all'ap-
plicazione di organismi geneticamente manipolati in campo agricolo».

1.306 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole da: «le spese,» fino a: «attivitaÁ ope-
rative», con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
ad individuare le conseguenze ambientali e per gli ecosistemi, derivanti
dalla diffusione in natura di piante e animali geneticamente manipolati».

1.307 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole da: «le spese,» fino a: «attivitaÁ ope-
rative», con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
ad individuare tutte le possibili conseguenze del trasferimento di un
gene da una specie ad un'altra».

1.308 Pieroni, Boco
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Al comma 1, sostituire le parole da: «le spese,» fino a: «attivitaÁ ope-
rative», con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca finalizzate
alla definizione di un efficace sistema di sorveglianza sull'impatto am-
bientale dei prodotti bietecnologici».

1.309 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole da: «le spese,» fino a: «attivitaÁ ope-
rative», con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo derivanti dall'impiego di geni marcatori di resistenza
agli antibiotici e di virus vettori».

1.310 Pieroni, Boco

Al comma 1, sostituire le parole da: «le spese,» fino a: «attivitaÁ ope-
rative», con le seguenti: «esclusivamente le attivitaÁ di ricerca sui rischi per
la salute dell'uomo, ed in particolare, quelli connessi alla fluttuazione dei
geni».

1.311 Pieroni, Boco

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione
delle ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica finalizzate
alla creazione varietale noncheÁ alla selezione animale».

1.312 Pieroni, Boco

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione
di quelle relative alla ricerca di ingegneria genetica e alle biotecnologie
applicate al settore agroalimentare e zootecnico».

1.313 Pieroni, Boco

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione
di quelle relative alla ricerca di ingegneria genetica e alle biotecnologie
applicate al settore agroalimentare».

1.314 Pieroni, Boco
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attivitaÁ finanziate con i contributi di cui alla presente legge
sono rivolte esclusivamente:

a) alla ricerca degli effetti a breve, medio e lungo termine, sulla
salute e sull'ambiente, derivanti dall'utilizzo di organismi geneticamente
manipolati;

b) alla ricerca degli strumenti necessari ad individuare la presenza
negli alimenti, destinati sia all'uomo che agli animali, di sostanze manipo-
late geneticamente;

c) all'assistenza tecnica ai paesi membri nel quadro delle conven-
zioni sulla biodiversitaÁ e per la messa al bando delle armi biologiche».

1.400 Pieroni, Boco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attivitaÁ finanziate con i contributi di cui alla presente legge
sono rivolte esclusivamente:

a) alla ricerca degli effetti a breve, medio e lungo termine, sulla
salute e sull'ambiente, derivanti dall'utilizzo di organismi geneticamente
manipolati;

b) alla ricerca degli strumenti tecnici necessari ad individuare la
tracciabilitaÁ di organismi geneticamente manipolati negli alimenti per
uso umano ed animale;

c) all'assistenza tecnica ai paesi membri nel quadro delle conven-
zioni sulla biodiversitaÁ e per la messa al bando delle armi biologiche».

1.401 Pieroni, Boco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attivitaÁ finanziate con i contributi di cui alla presente legge
sono rivolte esclusivamente:

a) alla ricerca degli effetti a breve, medio e lungo termine, sulla
salute e sull'ambiente, derivanti dall'utilizzo di organismi geneticamente
manipolati;

b) alla ricerca degli strumenti tecnici necessari a garantire la trac-
ciabilitaÁ della materia prima agricola di base, con particolare riferimento
agli organismi geneticamente manipolati;

c) all'assistenza tecnica ai paesi membri nel quadro delle conven-
zioni sulla biodiversitaÁ e per la messa al bando delle armi biologiche».

1.402 Pieroni, Boco
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attivitaÁ finanziate con i contributi di cui alla presente legge
sono rivolte esclusivamente:

a) alla ricerca degli effetti a breve, medio e lungo termine, sulla
salute e sull'ambiente, derivanti dall'utilizzo di organismi geneticamente
manipolati sia in agricoltura che nell'industria farmaceutica;

b) all'assistenza tecnica ai paesi membri nel quadro delle conven-
zioni sulla biodiversitaÁ e per la messa al bando delle armi biologiche».

1.403 Pieroni, Boco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attivitaÁ finanziate con i contributi di cui alla presente legge
sono rivolte esclusivamente:

a) alla ricerca degli strumenti tecnici necessari ad individuare la
tracciabilitaÁ di organismi geneticamente manipolati negli alimenti per
uso umano ed animale;

b) all'assistenza tecnica ai paesi membri nel quadro delle conven-
zioni sulla biodiversitaÁ e per la messa al bando delle armi biologiche».

1.404 Pieroni, Boco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attivitaÁ finanziate con i contributi di cui alla presente legge
sono rivolte alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari
e a quelle volte all'individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse ge-
netiche autoctone e alla relativa creazione varietale basata su genotipi lo-
cali, tradizionali o antichi di interesse agrario».

1.405 Pieroni, Boco

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le attivitaÁ finanziate con i contributi di cui alla presente legge
sono rivolte esclusivamente alla ricerca degli strumenti tecnici necessari
ad individuare la tracciabilitaÁ di organismi geneticamente manipolati negli
alimenti per uso umano ed animale».

1.406 Pieroni, Boco
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Centro Internazionale per l'Ingegneria Genetica e la Biotecnolo-
gia (ICGEB) di Trieste eÁ tenuto a trasmettere al Parlamento, entro il 30
aprile di ciascuno anno, una relazione dettagliata inerente le attivitaÁ svolte
e i risultati ottenuti in base alle analisi e alle ricerche condotte nel campo
dell'ingegneria genetica e delle biotecnologie, noncheÂ del conseguimento
di brevetti o di interessi in brevetti sui risultati dell'ingegneria genetica
e biotecnologia messi a punto tramite progetti del Centro, corredata dai
costi sostenute per l'adempimento dei propri scopi».

1.0.100 Pieroni, Boco

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 4349 recante «Conces-
sione di un contributo per le spese di funzionamento e le attivitaÁ operative
del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia di
Trieste (ICGEB)»,

considerato che:

l'introduzione delle manipolazioni genetiche in agricoltura ha su-
scitato grande preoccupazione nell'opinione pubblica italiana ed interna-
zionale, cosõÁ come grande indignazione e allarme hanno provocato le re-
centi decisioni dell'Ufficio Europeo Brevetti di Monaco di Baviera che
autorizzavano la brevettabilitaÁ della clonazione umana;

eÁ sempre maggiore la preoccupazione dei consumatori sugli effetti
e le conseguenze sulla salute, sull'ambiente e sull'economia dovuti alla
diffusione di prodotti agricoli ed alimentari contenenti organismi genetica-
mente modificati (OGM);

la rapida diffusione delle tecniche di manipolazione genetica eÁ av-
venuta senza che i singoli Paesi, in particolare quelli in via di sviluppo,
avessero modo di dotarsi delle competenze necessarie e degli strumenti
e delle tecniche atti a valutare e controllare correttamente le loro applica-
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zioni e, conseguentemente, tali strumenti risultano inadeguati nei Paesi
sviluppati e addirittura inesistenti nei Paesi in via di sviluppo;

con ordine del giorno del 10 marzo 1998 il Senato stesso ha giaÁ
espresso la sua preoccupazione nei confronti degli OGM, impegnando il
Governo a chiedere una rielaborazione complessiva della direttiva europea
98/44, detta dei «brevetti sulla vita»;

il Governo italiano ha dimostrato analoga apprensione con un voto
di astensione sulla suddetta direttiva il 27 novembre 1997 e con il ricorso
presentato contro di essa, assieme all'Olanda e alla Norvegia, presso la
Corte di Giustizia europea il 16 luglio 1999;

il Senato stesso ha successivamente impegnato il Governo, con or-
dine del giorno del 1ë marzo 2000, a confermare la non brevettibilitaÁ dei
procedimenti di clonazione e di modificazione dell'identitaÁ genetica del-
l'essere umano, ad adoprarsi, per cioÁ che riguarda il settore agroalimentare
e gli OGM, affincheÁ, a partire dalla ricerca italiana, la ricerca sulle biotec-
nologie muti indirizzo in coerenza con la Convenzione ONU di Rio sulla
biodiversitaÁ del 5 giugno 1992, ad adottare il principio di precauzione e a
proporre in sede europea una moratoria relativa alla coltivazione e alla
commercializzazione dei prodotti geneticamente modificati;

molti Paesi in via di sviluppo non hanno mai ratificato la Conven-
zione che proibisce lo sviluppo, la produzione e lo stoccaggio di armi bat-
teriologiche e tossiniche firmata a Londra, Mosca e Washington il 10
aprile 1972, Convenzione la cui applicazione eÁ comunque difficile da con-
trollare e verificare da parte degli organismi internazionali;

eÁ concreto il rischio che le tecniche di manipolazione genetica ven-
gano utilizzate anche per la produzione di nuove armi batteriologiche e
tossiniche;

molti Paesi non hanno mai firmato o ratificato la Convenzione
ONU che proibisce l'uso militare o qualunque uso ostile delle tecniche
di modificazione ambientale, la cosiddetta ENMOD Convention del 10 di-
cembre 1976, che proibisce espressamente l'uso militare di modifiche
della biosfera;

rilevato che:

le future applicazioni delle biotecnologie potranno fornire impor-
tanti sviluppi nell'ambito della medicina, dell'alimentazione e della prote-
zione ambientale;

tali sviluppi richiedono peraltro un'attenta valutazione dei rischi
derivanti dall'uso e dalla diffusione nell'ambiente dei prodotti ottenuti
con tali tecnologie;

consapevole:

della rilevanza, a livello internazionale, delle attivitaÁ svolte dal
Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia con
sede a Trieste, soprattutto nell'ambito delle ricerche nei settori della salute
pubblica, della nutrizione, della biosicurezza e del risparmio energetico;

dell'importanza che le ricerche e le attivitaÁ svolte dal Centro rive-
stono rispetto alle esigenze dei Paesi in via di sviluppo,
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impegna il Governo:

ad attivarsi, tramite i propri rappresentanti all'interno del Consiglio

dei Governatori del Centro, affincheÂ le attivitaÁ del Centro, soprattutto per

cioÁ che concerne le ricerche nell'ambito delle manipolazioni genetiche in

agricoltura svolte non solo presso la sede di Trieste, ma anche presso la

sede di New Delhi e le altre sedi collegate, rivestano carattere di confor-

mitaÁ con le posizioni e le leggi italiane, e con le leggi ed i trattati inter-

nazionali in vigore e sottoscritti dall'Italia, con particolare riguardo per la

Convenzione di Rio del 1992 sulla biodiversitaÁ, per il principio di mas-

sima precauzione e verso l'uso pacifico dei risultati delle attivitaÁ di ricerca

in tutti i Paesi membri del Centro;

a richiedere al Centro una relazione annuale sulle proprie attivitaÁ,

con particolare riguardo verso la conformitaÁ delle stesse rispetto alle po-

sizioni e leggi italiane ed internazionali sull'ingegneria genetica e sulle

biotecnologie.

9.4349.200. Boco, Pieroni, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca

Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Ripa-

monti, Sarto, Semenzato
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire

6.700 milioni annue a decorrere dall'anno finanziario 2000, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base

di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno fi-

nanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento re-

lativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

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

di bilancio.
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EMENDAMENTO

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2. ± 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari
a lire 6.700 milioni per l'anno 2000, a lire 10.000 milioni per l'anno 2001
ed a lire 13.300 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanzia-
rio 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.

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

2.400 Il Relatore

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente (1286-B)

ARTICOLI NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(PrincõÁpi generali)

1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione degli articoli 3,
23, 53 e 97 della Costituzione, costituiscono princõÁpi generali dell'ordina-
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mento tributario e possono essere derogate o modificate solo espressa-
mente e mai da leggi speciali.

2. L'adozione di norme interpretative in materia tributaria puoÁ essere
disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando
come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

3. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla
presente legge in attuazione delle disposizioni in essa contenute; le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provve-
dono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella
medesima legge.

4. Gli enti locali provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ad adeguare i rispettivi statuti e gli atti norma-
tivi da essi emanati ai princõÁpi dettati dalla presente legge.

Art. 2.

(Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie)

1. Le leggi e gli altri atti aventi forza di legge che contengono dispo-
sizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle
partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle di-
sposizioni ivi contenute.

2. Le leggi e gli atti aventi forza di legge che non hanno un oggetto
tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte
salve quelle strettamente inerenti all'oggetto della legge medesima.

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti norma-
tivi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico
della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

4. Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere in-
trodotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Art. 3.

(Efficacia temporale delle norme tributarie)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tri-
butarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici le
modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta suc-
cessivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni
che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere
adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anterior-
mente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o del-
l'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
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3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di im-
posta non possono essere prorogati.

Art. 4.

(Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria)

1. Non si puoÁ disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi
neÁ prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di
soggetti.

Art. 5.

(Informazione del contribuente)

1. L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative
volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni le-
gislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la
predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione
dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finan-
ziaria deve altresõÁ assumere idonee iniziative di informazione elettronica,
tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione
gratuita dei contribuenti.

2. L'amministrazione finanziaria deve portare a conoscenza dei con-
tribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le riso-
luzioni da essa emanate, noncheÁ ogni altro atto o decreto che dispone sulla
organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti.

Art. 6.

(Conoscenza degli atti e semplificazione)

1. L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva cono-
scenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa
provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del
contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa
amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contri-
buente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale
ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comuni-
care. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalitaÁ idonee a garantire
che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro desti-
natario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti
tributari.

2. L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o
circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato ricono-
scimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendo-
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gli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconosci-
mento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire
che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra pro-
pria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi
utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze
in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni
tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose
e piuÁ agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti docu-
menti ed informazioni giaÁ in possesso dell'amministrazione finanziaria o
di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali docu-
menti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2
e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento
d'ufficio di fatti, stati e qualitaÁ del soggetto interessato dalla azione am-
ministrativa.

5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquida-
zione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze
su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria
deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi te-
lematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti man-
canti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni
dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora,
a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso
di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nel-
l'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non eÁ
tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti
emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Art. 7.

(Chiarezza e motivazione degli atti)

1. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo
quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concer-
nente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i pre-
supposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro
atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della
riscossione devono tassativamente indicare:

a) l'ufficio presso il quale eÁ possibile ottenere informazioni com-
plete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del pro-
cedimento;

b) l'organo o l'autoritaÁ amministrativa presso i quali eÁ possibile
promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
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c) le modalitaÁ, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autoritaÁ am-
ministrativa cui eÁ possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale prece-
dente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pre-
tesa tributaria.

4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di
giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Art. 8.

(Tutela dell'integritaÁ patrimoniale)

1. L'obbligazione tributaria puoÁ essere estinta anche per compensa-
zione.

2. EÁ ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione
del contribuente originario.

3. Le disposizioni tributarie non possono stabilire neÁ prorogare ter-
mini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.

4. L'amministrazione finanziaria eÁ tenuta a rimborsare il costo delle
fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la so-
spensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il
rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'im-
posta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella
accertata.

5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli ef-
fetti tributari, non puoÁ eccedere il termine di dieci anni dalla loro emana-
zione o dalla loro formazione.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'arti-
colo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri
regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate
le disposizioni di attuazione del presente articolo.

7. La pubblicazione e ogni informazione relative ai redditi tassati, an-
che previste dall'articolo 15 della legge 5 luglio 1982, n. 441, sia nelle
forme previste dalla stessa legge sia da parte di altri soggetti, deve sempre
comprendere l'indicazione dei redditi anche al netto delle relative imposte.

8. Ferme restando, in via transitoria, le disposizioni vigenti in materia
di compensazione, con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, eÁ disciplinata l'estinzione
dell'obbligazione tributaria mediante compensazione, estendendo, a decor-
rere dall'anno d'imposta 2002, l'applicazione di tale istituto anche a tri-
buti per i quali attualmente non eÁ previsto.
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Art. 9.

(Rimessione in termini)

1. Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il
tempestivo adempimento di obblighi tributari eÁ impedito da cause di forza
maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tri-
buti, il decreto eÁ adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puoÁ sospen-
dere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a fa-
vore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

Art. 10.

(Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente)

1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono im-
prontati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni neÁ richiesti interessi moratori al contri-
buente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del-
l'amministrazione finanziaria, ancorcheÂ successivamente modificate dal-
l'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto
in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od
errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione di-
pende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di
applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera vio-
lazione formale senza alcun debito di imposta. Le violazioni di disposi-
zioni di rilievo esclusivamente tributario non possono essere causa di nul-
litaÁ del contratto.

Art. 11.

(Interpello del contribuente)

1. Ciascun contribuente puoÁ inoltrare per iscritto all'amministrazione
finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifi-
che istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tri-
butarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni
di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La
presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla di-
sciplina tributaria.
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2. La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata,
vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di in-
terpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al con-
tribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministra-
zione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal
richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio,
emanato in difformitaÁ dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo
precedente, eÁ nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non
possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non ab-
bia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di
cui al comma 1.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero ele-
vato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra
loro, l'amministrazione finanziaria puoÁ rispondere collettivamente, attra-
verso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi
dell'articolo 5, comma 2.

5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'arti-
colo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri
regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determi-
nati gli organi, le procedure e le modalitaÁ di esercizio dell'interpello e del-
l'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicem-
bre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria
da parte dei contribuenti.

Art. 12.

(Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali)

1. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati al-
l'esercizio di attivitaÁ commerciali, industriali, agricole, artistiche o profes-
sionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e con-
trollo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adegua-
tamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attivitaÁ e
con modalitaÁ tali da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgi-
mento delle attivitaÁ stesse noncheÁ alle relazioni commerciali o professio-
nali del contribuente.

2. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di es-
sere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che
la riguarda, della facoltaÁ di farsi assistere da un professionista abilitato
alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, noncheÁ dei diritti e
degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle
verifiche.
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3. Su richiesta del contribuente, l'esame dei documenti amministrativi
e contabili puoÁ essere effettuato nell'ufficio dei verificatori o presso il pro-
fessionista che lo assiste o rappresenta.

4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professioni-
sta, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle
operazioni di verifica.

5. La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministra-
zione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non
puoÁ superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta
giorni nei casi di particolare complessitaÁ dell'indagine individuati e moti-
vati dal dirigente dell'ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede
del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e
le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione
delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente
dell'ufficio, per specifiche ragioni.

6. Il contribuente, nel caso ritenga che i verificatori procedano con
modalitaÁ non conformi alla legge, puoÁ rivolgersi anche al Garante del con-
tribuente, secondo quanto previsto dall'articolo 13.

7. Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e
contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura
delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente puoÁ co-
municare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate
dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non puoÁ essere emanato
prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e mo-
tivata urgenza.

Art. 13.

(Garante del contribuente)

1. Presso ogni direzione regionale delle entrate e direzione delle en-
trate delle province autonome eÁ istituito il Garante del contribuente.

2. Il Garante del contribuente, operante in piena autonomia, eÁ organo
collegiale costituito da tre componenti scelti e nominati dal presidente
della commissione tributaria regionale o sua sezione distaccata nella cui
circoscrizione eÁ compresa la direzione regionale delle entrate e apparte-
nenti alle seguenti categorie:

a) magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed eco-
nomiche, notai, sia a riposo sia in attivitaÁ di servizio;

b) dirigenti dell'amministrazione finanziaria e ufficiali generali e
superiori della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni, scelti
in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle entrate, rispet-
tivamente, per i primi, dal direttore generale del Dipartimento delle entrate
e, per i secondi, dal Comandante generale della Guardia di finanza;
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c) avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, pensio-
nati, scelti in una terna formata, per ciascuna direzione regionale delle en-
trate, dai rispettivi ordini di appartenenza.

3. L'incarico di cui al comma 2 ha durata triennale ed eÁ rinnovabile
per una sola volta. Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente
scelto nell'ambito delle categorie di cui alla lettera a) del comma 2. Gli
altri due componenti sono scelti uno nell'ambito delle categorie di cui
alla lettera b) e l'altro nell'ambito delle categorie di cui alla lettera c)
del comma 2.

4. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati il com-
penso ed i rimborsi spettanti ai componenti del Garante del contribuente.

5. Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante del
contribuente dagli uffici delle direzioni regionali delle entrate presso le
quali lo stesso eÁ istituito.

6. Il Garante del contribuente, anche sulla base di segnalazioni inol-
trate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato
che lamenti disfunzioni, irregolaritaÁ, scorrettezze, prassi amministrative
anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di
incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria,
rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali
rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei con-
fronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al
contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attivitaÁ
svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona
della Guardia di finanza competente noncheÁ agli organi di controllo, infor-
mandone l'autore della segnalazione.

7. Il Garante del contribuente rivolge raccomandazioni ai dirigenti
degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizza-
zione dei servizi.

8. Il Garante del contribuente ha il potere di accedere agli uffici fi-
nanziari e di controllare la funzionalitaÁ dei servizi di assistenza e di infor-
mazione al contribuente noncheÁ l'agibilitaÁ degli spazi aperti al pubblico.

9. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto di quanto
previsto dagli articoli 5 e 12 della presente legge.

10. Il Garante del contribuente richiama gli uffici al rispetto dei ter-
mini previsti per il rimborso d'imposta.

11. Il Garante del contribuente individua i casi di particolare rile-
vanza in cui le disposizioni in vigore ovvero i comportamenti dell'ammi-
nistrazione determinano un pregiudizio dei contribuenti o conseguenze ne-
gative nei loro rapporti con l'amministrazione, segnalandoli al direttore re-
gionale o compartimentale o al comandante di zona della Guardia di fi-
nanza competente e all'ufficio centrale per l'informazione del contri-
buente, al fine di un eventuale avvio del procedimento disciplinare. Pro-
spetta al Ministro delle finanze i casi in cui possono essere esercitati i po-
teri di rimessione in termini previsti dall'articolo 9.
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12. Ogni sei mesi il Garante del contribuente presenta una relazione
sull'attivitaÁ svolta al Ministro delle finanze, al direttore regionale delle en-
trate, ai direttori compartimentali delle dogane e del territorio noncheÁ al
comandante di zona della Guardia di finanza, individuando gli aspetti cri-
tici piuÁ rilevanti e prospettando le relative soluzioni.

13. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle competenti
Commissioni parlamentari in ordine al funzionamento del Garante del
contribuente, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle
questioni segnalate noncheÁ ai provvedimenti adottati a seguito delle segna-
lazioni del Garante stesso.

Art. 14.

(Contribuenti non residenti)

1. Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni
sulle modalitaÁ di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli
semplificati noncheÁ agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice
fiscale e alle modalitaÁ di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento
delle imposte.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'arti-
colo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri
regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate
le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Art. 15.

(Codice di comportamento per il personale addetto
alle verifiche tributarie)

1. Il Ministro delle finanze, sentiti i direttori generali del Ministero
delle finanze ed il Comandante generale della Guardia di finanza, emana
un codice di comportamento che regoli le attivitaÁ del personale addetto
alle verifiche tributarie, aggiornandolo eventualmente anche in base alle
segnalazioni delle disfunzioni operate annualmente dal Garante del con-
tribuente.

Art. 16.

(Coordinamento normativo)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle compe-
tenti Commissioni parlamentari, uno o piuÁ decreti legislativi recanti le di-
sposizioni correttive delle leggi tributarie vigenti strettamente necessarie a
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garantirne la coerenza con i princõÁpi desumibili dalle disposizioni della
presente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il Governo provvede ad abro-
gare le norme regolamentari incompatibili con la presente legge.

Art. 17.

(Concessionari della riscossione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche nei con-
fronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari e di organi
indiretti dell'amministrazione finanziaria, ivi compresi i soggetti che eser-
citano l'attivitaÁ di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di
qualunque natura.

Art. 18.

(Disposizioni di attuazione)

1. I decreti ministeriali previsti dagli articoli 8 e 11 devono essere
emanati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

2. Entro il termine di cui al comma 1 sono nominati i componenti del
Garante del contribuente di cui all'articolo 13.

Art. 19.

(Attuazione del diritto di interpello del contribuente)

1. L'amministrazione finanziaria, nel quadro dell'attuazione del de-
creto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adotta ogni opportuno adegua-
mento della struttura organizzativa ed individua l'occorrente riallocazione
delle risorse umane, allo scopo di assicurare la piena operativitaÁ delle di-
sposizioni dell'articolo 11 della presente legge.

2. Per le finalitaÁ di cui al comma 1 il Ministro delle finanze eÁ altresõÁ
autorizzato ad adottare gli opportuni provvedimenti per la riqualificazione
del personale in servizio.

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, valutati in lire
6 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nel-
l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
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dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 19, determinati nel
limite massimo di lire 14 miliardi annue per il triennio 2000-2002, si
provvede, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del te-
soro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
della pubblica istruzione.

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

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piuÁ basso reddito
e maggiormente indebitati (4692)

ORDINI DEL GIORNO

Il Senato della Repubblica,

nell'esaminare il disegno di legge n. 4692,

vista la necessitaÁ di consolidare il ruolo e la posizione dell'Italia
nel sistema della cooperazione e dello sviluppo internazionale;

preso atto delle sollecitazioni, da piuÁ parte sollevate di:

a) aumentare il livello di aiuti allo sviluppo rispetto al PIL, per
raggiungere almeno la media dello 0,24 per cento nei prossimi tre anni;

b) allargare il numero dei Paesi coinvolti nei programmi strate-
gici;

c) ridefinire gli obiettivi e i criteri del programma di assistenza e
di sviluppo ed elaborare nuovi programmi e nuovi progetti;
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d) di prestare maggiore attenzione all'efficacia dei progetti e alle
funzioni valutative;

convenuto che l'approvazione del disegno di legge in favore della
riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo non puoÁ essere una
iniziativa a seÁ stante, ma deve inserirsi nel quadro del perseguimento dei
seguenti obiettivi:

1) cancellare non solo i debiti ma la povertaÁ, quindi remissione
dei debiti al fine di lottare contro la povertaÁ;

2) creare un circuito virtuoso che crei occasioni di sviluppo in
modo da far uscire i Paesi poveri dalla spirale perversa debito-povertaÁ;

3) non lasciare sulle sole spalle dei Governi la responsabilitaÁ e
l'onere di intraprendere iniziative virtuose, ma coinvolgere anche Enti,
Associazioni, privati;

4) tramite opportuni raccordi internazionali adottare politiche
che vadano nella direzione della regolamentazione della realtaÁ della globa-
lizzazione dei mercati;

ritenuto che il disegno di legge n. 4707 eÁ di grande interesse, e po-
tenzialmente in grado di migliorare il sistema della cooperazione e dello
sviluppo internazionale soprattutto nelle parti che prevedono:

a) la distinzione fra cancellazione, riduzione e intervento sul ser-
vizio del debito;

b) il concorso di enti e privati in queste tre opzioni;

c) la costituzione di un Fondo in moneta locale al finanziamento
del quale concorrono soggetti non governativi;

d); la modalitaÁ di gestione del fondo stesso

e) le prioritaÁ degli interventi;

f) il coinvolgimento dei privati e della finanza;

g) la istituzione di un Osservatorio presso la Presidenza del Con-
siglio dei ministri,

impegna il Governo,

a promuovere con urgenza tutte le iniziative necessarie ad avviare
a soluzione l'intera questione del debito estero dei Paesi in via di svi-
luppo, in coerenza con gli indirizzi generali della politica italiana di coo-
perazione allo sviluppo, sulla scorta dei princõÁpi e degli strumenti sopra
richiamati e alla luce dell'ampio e approfondito dibattito svolto in Com-
missione affari esteri i giorni 11 e 12 luglio 2000.

9.4692.1 Tarolli, Pianetta, Servello, Biasco, Magliocchetti, Cor-
rao, Giaretta, De Zulueta, Squarcialupi, Gubert

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con la soppressione della parola: «speculativa» dopo le pa-
role: «f) il coinvolgimento dei privati e della finanza».
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Il Senato della Repubblica,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 4692 recante mi-

sure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piuÁ basso reddito e mag-

giormente indebitati,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 4692 prevede espres-

samente che i crediti vantati dallo Stato italiano nei confronti dei Paesi in

via di sviluppo sono annullati a condizione che il Paese interessato si im-

pegni a rispettare i diritti umani e le libertaÁ fondamentali, a rinunciare alla

guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e a perseguire il be-

nessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la

riduzione della povertaÁ;

i successivi articoli 3 e 4 specificano che le condizioni, le modalitaÁ

e i termini dell'annullamento sono definiti in appositi accordi intergover-

nativi bilaterali con i singoli Paesi interessati e che con decreto del Mini-

stro del tesoro saranno fissati criteri e modalitaÁ per la stipula degli accordi

di attuazione noncheÁ per la sospensione degli interventi nei confronti di

paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito degli aiuti;

gli esperti dello UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Svi-

luppo) hanno piuÁ volte sostenuto che l'unica via possibile per salvare le

vite di milioni di bambini eÁ quella della cancellazione totale del debito

e tra le proposte discusse a Nairobi in un vertice di governi africani sul

debito estero, organizzato dallo UNDP, vi eÁ proprio quella di cancellare

il debito a condizione che possa essere utile per lo sviluppo sociale dei

paesi poveri;

lo sviluppo dei Paesi poveri puoÁ avvenire soltanto se entro un

tempo ragionevole sono sgravati da ogni incombenza debitoria che frena

ogni possibile investimento;

sono molti i Paesi in cui vi eÁ un conflitto armato in corso o una

macroscopica violazione del diritto all'autodeterminazione dei popoli e

vi eÁ quindi il concreto rischio che il sostegno economico venga impropria-

mente utilizzato,

impegna il Governo:

a collegare l'annullamento del debito all'effettivo rispetto dei di-

ritti umani, alla risoluzione dei conflitti armati in corso, al reinvestimento

dei soldi risparmiati nel campo dell'alfabetizzazione, della sanitaÁ, dello

sviluppo delle vie di comunicazione, cosõÁ come suggerito dall'UNDP;

a prevedere il coinvolgimento di esponenti delle organizzazioni

non governative impegnate sul versante dei diritti umani nella verifica,

prima e dopo la concessione degli aiuti, che i progetti di azzeramento

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 133 ±

884ã Seduta (pomerid.) 12 Luglio 2000Assemblea - Allegato A

Non posto
in votazione (*)



del debito avvengano nel rispetto delle condizioni di cui al punto prece-
dente.

4.4692.2 Salvato, Carcarino
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con la soppressione, dopo le parole: «sono molti i Paesi in
cui vi eÁ un conflitto armato in corso», dell'inciso: «(ad esempio in Colombia)»; con la sop-
pressione, dopo le parole: «all'autodeterminazione dei popoli» dell'inciso: «(Sahara occi-
dentale)»; con la parola evidenziata che sostituisce l'altra: «condizionare» e con la sop-
pressione, dopo le parole: «all'effettivo rispetto dei diritti umani, alla», della parola: «pre-
ventiva».

Il Senato della Repubblica,

in occasione dell'esame del disegno di legge n. 4692 recante mi-
sure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piuÁ basso reddito e mag-
giormente indebitati,

premesso che:

l'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 4692 prevede espres-
samente che i crediti vantati dallo Stato italiano nei confronti dei Paesi in
via di sviluppo sono annullati a condizione che il Paese interessato si im-
pegni a rispettare i diritti umani e le libertaÁ fondamentali, a rinunciare alla
guerra come mezzo di risoluzione delle controversie e a perseguire il be-
nessere ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la
riduzione della povertaÁ

i successivi articoli 3 e 4 specificano che le condizioni, le modalitaÁ
e i termini dell'annullamento sono definiti in appositi accordi intergover-
nativi bilaterali con i singoli Paesi interessati e che con decreto del Mini-
stro del tesoro saranno fissati criteri e modalitaÁ per la stipula degli accordi
di attuazione noncheÁ per la sospensione degli interventi nei confronti di
paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito degli aiuti;

preso atto che numerosi Stati che potranno beneficiare dell'annul-
lamento del debito impiegano dei minorenni e dei bambini quali soldati
anche in operazioni di guerra o in conflitti armati,

impegna il Governo,

a collegare l'annullamento del debito all'effettivo rispetto dei di-
ritti umani, ed all'assunzione dell'obbligo a non impiegare minorenni in
conflitti armati e come soldati e ad avviare gli stessi ad attivitaÁ civili
con contestuale istruzione professionale.

9.4662.3 Pinggera, Thaler Ausserhofer
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.
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ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

(FinalitaÁ e ambito di applicazione).

1. La presente legge rende operative le intese raggiunte dai Paesi cre-
ditori in sede multilaterale in tema di trattamento del debito estero dei
Paesi in via di sviluppo a piuÁ basso reddito e maggiormente indebitati
ed inoltre favorisce e promuove misure destinate alla riduzione della po-
vertaÁ delle popolazioni di tali Paesi.

2. I crediti vantati dallo Stato italiano nei confronti dei Paesi in via di
sviluppo eleggibili esclusivamente ai finanziamenti agevolati dell'Associa-
zione Internazionale per lo Sviluppo (IDA) sono annullati con le modalitaÁ
di cui all'articolo 3, a condizione che il Paese interessato si impegni a ri-
spettare i diritti umani e le libertaÁ fondamentali, a rinunciare alla guerra
come mezzo di risoluzione delle controversie e a perseguire il benessere
ed il pieno sviluppo sociale e umano, favorendo in particolare la riduzione
della povertaÁ.

3. Ai Paesi di cui al comma 2 che possono qualificarsi all'iniziativa
multilaterale «Programma HIPC» (Heavily Indebted Poor Countries), l'an-
nullamento del debito puoÁ essere concesso in misura, condizioni, tempi e
con meccanismi diversi da quelli concordati fra i Paesi creditori in sede
multilaterale.

4. Ai Paesi in via di sviluppo diversi da quelli di cui ai commi pre-
cedenti si applicano, ai fini della riduzione del debito, i livelli e le condi-
zioni concordati fra i Paesi creditori in sede multilaterale.

EMENDAMENTI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed inoltre favorisce» fino alla
fine del comma.

1.100 Russo Spena

Al comma 2, sopprimere le parole da: «, a condizione che» fino alla
fine del comma.

1.101 Russo Spena
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ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

(Crediti annullabili)

1. Formano oggetto di annullamento, totale o parziale, i crediti, in
conto capitale e in conto interessi, verso i Paesi di cui all'articolo 1, rela-
tivi a:

a) crediti di aiuto concessi ai sensi delle leggi 9 febbraio 1979,
n. 38, 3 gennaio 1981, n. 7, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive mo-
dificazioni, per un importo non inferiore al controvalore di 3.000 miliardi
di lire italiane e non superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire ita-
liane;

b) crediti assicurati ai sensi delle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5
luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, e
successive modificazioni, nella cui titolaritaÁ la SACE eÁ succeduta per ef-
fetto del relativo pagamento dell'indennizzo e assistiti da controgaranzia
sovrana, per un importo non inferiore al controvalore di 5.000 miliardi
di lire italiane e non superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire ita-
liane.

2. I crediti di cui al comma 1, lettera b), possono essere ridotti, sentiti
i Paesi maggiormente creditori, anche mediante i seguenti interventi:

a) riduzione o rinegoziazione, mediante appositi accordi bilaterali
definiti con i Paesi interessati;

b) conversione a favore di investimenti per lo sviluppo, purcheÁ ef-
fettuati nel rispetto dell'ambiente e dell'equilibrio geo-biologico, e per la
riduzione della povertaÁ, da realizzare nei Paesi interessati, tramite enti e
organizzazioni che abbiano raccolto liberalitaÁ in forma documentata per
iniziative di riduzione del debito;

c) conversione mediante appositi accordi bilaterali definiti con i
Paesi interessati, a condizione che tali Paesi si impegnino a destinare i ri-
sparmi ottenuti in spese sociali, per lo sviluppo e per la riduzione della
povertaÁ, per il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio geo-biologico,
con il coinvolgimento della societaÁ civile locale.

3. I crediti di cui al presente articolo, per un ammontare complessivo
comunque non superiore al controvalore di 12.000 miliardi di lire italiane,
devono essere annullati entro tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
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EMENDAMENTI

Al comma 1, lettera a), prima delle parole: «crediti di aiuto», premet-

tere le seguenti: «tutti i».

2.100 Russo Spena

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «, per un importo»
fino alla fine del comma.

2.101 Russo Spena

Al comma 2 sopprimere le lettere b) e c).

2.102 Russo Spena

Al comma 3, dopo le parole: «al presente articolo», sopprimere le pa-

role: «, per un ammontare complessivo comunque non superiore al contro-
valore di 12.000 miliardi di lire italiane,».

2.103 Russo Spena

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

(Condizioni, modalitaÁ e termini dell'annullamento)

1. Le condizioni, le modalitaÁ e i termini dell'annullamento, ivi in-
cluse le eventuali operazioni di conversione, sono definiti in appositi ac-
cordi intergovernativi bilaterali con i singoli Paesi interessati.

2. L'annullamento puoÁ essere anche perseguito mediante utilizzo di
tutti gli strumenti ed i meccanismi contemplati nell'ambito delle intese
multilaterali raggiunte tra i Paesi creditori.

3. Il Paese beneficiario del provvedimento si impegna a presentare un
progetto di utilizzo a scopo sociale del risparmio conseguito, prevalente-
mente nei settori dell'agricoltura, della sanitaÁ, dell'istruzione e delle infra-
strutture.
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EMENDAMENTI

Al comma 1, dopo le parole: «i termini dell'annullamento,» soppri-
mere le parole: «ivi incluse le eventuali operazioni di conversione,».

3.100 Russo Spena

Sopprimere il comma 3.

3.101 Russo Spena

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Se entro tre anni la cancellazione non saraÁ stata completata
secondo le modalitaÁ previste dal comma 1, il Governo procederaÁ all'annul-
lamento unilaterale».

3.102 Russo Spena

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, da emanare di concerto con il Ministro degli affari
esteri entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono fissati criteri e modalitaÁ per la stipula degli accordi di attua-
zione della presente legge, noncheÁ le modalitaÁ per la sospensione degli in-
terventi nei confronti di Paesi beneficiari nei quali si accerti un uso illecito
degli aiuti.

2. Lo schema di decreto di cui al comma 1 eÁ trasmesso alle Camere
per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parla-
mentari, da rendere entro il termine di quaranta giorni dalla data di tra-
smissione.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 1, la legge 28 marzo 1991, n. 106, eÁ abrogata.
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EMENDAMENTO

Al comma 1 sopprimere le parole da: «, noncheÁ le modalitaÁ» fino
alla fine del comma.

4.100 Russo Spena

ARTICOLI 5 E 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

(Catastrofi naturali e gravi crisi umanitarie)

1. Nei casi di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi uma-
nitarie, al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte, pos-
sono essere annullati, parzialmente o totalmente, i crediti di aiuto accor-
dati dall'Italia al Paese o ai Paesi colpiti da tali eventi.

Art. 6.

(Relazione al Parlamento)

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in
vigore della presente legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica trasmette al Parlamento, entro il 30 settembre di
ciascun anno, una relazione sullo stato di attuazione della medesima, che
deve necessariamente contenere informazioni relative ai singoli Paesi in
via di sviluppo beneficiari, l'ammontare, la data di erogazione e la durata
del prestito, il tasso d'interesse e la forma di restituzione in origine con-
cordata, noncheÁ la data e l'ammontare del credito annullato. La relazione
eÁ corredata dall'elenco completo dei progetti e dei soggetti esecutori cor-
rispondenti ai crediti di aiuto oggetto di annullamento, dall'elenco com-
pleto delle operazioni assicurate, dalla documentazione relativa alle con-
trogaranzie fornite dai Paesi debitori e dall'elenco dei beneficiari degli in-
dennizzi corrispondenti ai crediti commerciali di spettanza della SACE
oggetto dell'annullamento. Nella relazione sono riportati i dati e le infor-
mazioni relativi agli enti e alle organizzazioni attraverso i quali sono rea-
lizzati gli interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b). La relazione
contiene, altresõÁ, dati analitici, Paese per Paese, con cui sono individuate
le misure per la sospensione degli interventi nei confronti dei Paesi che
fuoriescano dalle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2.
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EMENDAMENTO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «, dall'e-
lenco completo» fino alla fine del comma.

6.100 Russo Spena

ARTICOLI 7 E 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

(Regole internazionali del debito estero).

1. Il Governo, nell'ambito delle istituzioni internazionali competenti,
propone l'avvio delle procedure necessarie per la richiesta di parere alla
Corte Internazionale di Giustizia sulla coerenza tra le regole internazionali
che disciplinano il debito estero dei Paesi in via di sviluppo e il quadro dei
principi generali del diritto e dei diritti dell'uomo e dei popoli.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Amato-II)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno
2000, n. 167, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto
(4726)
(presentato in data 12/07/00)
C. 7135 approvato dalla Camera dei Deputati;

Sen. MANCA Vincenzo Ruggero
Disciplina degli alloggi per il personale delle Forze armate (4727)
(presentato in data 12/07/00)

Sen. NAPOLI Roberto, CIRAMI Melchiorre, NAVA Davide, SCIVO-
LETTO Concetto, DI BENEDETTO Doriano, MONTAGNINO Antonio
Michele, LAURIA Baldassare, MUNDI Vittorio, FOLLONI Gian Guido,
RESCAGLIO Angelo, IULIANO Giovanni, CORTELLONI Augusto,
DENTAMARO Ida, CIMMINO Tancredi, DEMASI Vincenzo, ROBOL
Alberto, PELELLA Enrico, MELUZZI Alessandro
Nuove norme in materia di immatricolazione e registrazione della pro-
prietaÁ dei veicoli (4728)
(presentato in data 12/07/00)

Sen. MAZZUCA POGGIOLINI Carla
Norme per il mercato UMTS e destinazione dei relativi proventi a ridu-
zione del debito pubblico (4729)
(presentato in data 12/07/00)

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

A norma dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, il disegno di
legge: «Disposizioni in materia di giustizia amministrativa» (2934-B) (Ap-

provato dal Senato e modificato dalla 2ã Commissione permanente della
Camera dei deputati), giaÁ assegnato in sede deliberante alla 1ã Commis-
sione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consi-
glio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica am-
ministrazione) eÁ stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'As-
semblea.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: «Disposizioni in materia di giustizia amministra-
tiva» (2934-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 2ã Commissione

permanente della Camera dei deputati), giaÁ assegnato in sede deliberante
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alla 1ã Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presi-
denza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione) e quindi rimesso alla discussione e alla
votazione dell'Assemblea, eÁ nuovamente assegnato alla Commissione
stessa in sede deliberante.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 11 lu-
glio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge 15
maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di
decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento per la re-
visione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile» (n. 728).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 2ã Commissione permanente
(Giustizia), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro l'11 agosto
2000. La 5ã Commissione permanente potraÁ formulare le proprie osserva-
zioni alla Commissione di merito in tempo utile affincheÁ questa possa
esprimere il parere entro il termine assegnato.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Contestabile, Pianetta e Toniolli hanno aggiunto la propria
firma all'interpellanza 2-01106, dei senatori Pastore ed altri.

Mozioni

ASCIUTTI, BIASCO, BORNACIN, BRUNO GANERI, CIRAMI,
CORSI ZEFFIRELLI, CUSIMANO, MASCIONI, MINARDO, NAVA,
SARTORI, RESCAGLIO, ROBOL, TRAVAGLIA, ZANOLETTI. ± Pre-
messo:

che le risoluzioni dell'ONU n. 686 del 2 marzo 1991 e n. 687 del 2
aprile 1991 (paragrafo 3-z) impongono all'Iraq di restituire tutti i prigio-
nieri della guerra del Golfo o di fornire almeno notizie certe e documen-
tate sulla loro sorte;

che tali risoluzioni sono ancora disattese; infatti ad oggi, come risulta
anche dalla documentazione in possesso della Croce Rossa Internazionale,
ci sono ancora 605 cittadini kuwaitiani trattenuti in Iraq, fra i quali 389
sono civili (fra di loro ci sono anche 8 donne);

che eÁ rilevante constatare come, in un paese piccolo come il Kuwait,
il numero delle persone ancora prigioniere, anche se appare numerica-
mente modesto, rappresenti lo 0,1 per cento della popolazione; la stessa
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percentuale, negli Stati Uniti d'America, ammonterebbe a 249.000 per-
sone, in Europa a 649.000, in Cina a 1.119.000;

che nonostante le sollecitazioni di numerosi governi, le ripetute ini-
ziative umanitarie che vedono impegnata la Croce rossa internazionale
(che patrocina da anni, purtroppo senza successo, apposite trattative con
i paesi interessati) e gli appelli rivolti da molti enti ed associazioni non
governative, il governo di Bagdad si rifiuta di fornire informazioni, ma
si limita a sostenere che in Iraq non esisterebbero prigionieri kuwaitiani,
in contrasto con la stessa esistenza di trattative sotto l'egida della Croce
rossa internazionale e con l'ampio e documentato materiale presentato
dal Kuwait all'ONU e diffuso per esempio in Italia (si veda «Una tragedia
umanitaria. I prigionieri di guerra kuwaitiani dalla fine del conflitto nel
Golfo», a cura dell'Associazione nazionale Italia-Kuwait di Firenze) sulla
base dei documenti forniti dal Comitato nazionale kuwaitiano per i prigio-
nieri e dispersi di guerra (POW's),

impegna il Governo a promuovere ogni ulteriore possibile azione, an-
che in sede di Unione europea e di Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite, per sollecitare il governo iracheno a rilasciare i prigionieri o a for-
nire notizie certe e verificabili sulla loro sorte, nella consapevolezza che la
soluzione di questo problema strettamente umanitario puoÁ concorrere alla
pace ed alla stabilitaÁ nell'area del Golfo.

(1-00569)

Interpellanze

GUBERT. ± Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro

degli affari esteri. ± Premesso:

che l'Unione europea e gli stati nazionali che ne fanno parte stanno
affrontando il problema della semplificazione delle procedure decisionali
dell'Unione, ritenute indispensabili soprattutto in previsione dell'allarga-
mento dell'Unione ad altri paesi;

che tra i meccanismi di semplificazione previsti vi sono l'allarga-
mento dell'ambito decisionale non sottoposto al requisito dell'unanimitaÁ di
voto e la ponderazione del voto in rapporto alla popolazione di ciascuno
stato;

che il modello istituzionale fin qui adottato ha consentito l'ade-
sione all'Unione di stati di dimensione assai diversa senza che tale ade-
sione sia da essi percepita neÂ dai maggiori neÂ dai minori come fonte di
possibile minaccia ad interessi importanti della collettivitaÁ che essi politi-
camente esprimono;

che le regole dell'unanimitaÁ e dell'uguale potere di voto di ciascun
stato membro non hanno impedito alle istituzioni europee di progressiva-
mente rafforzarsi, imponendo, al contrario,una piuÁ paziente ricerca di so-
luzioni condivise, e quindi piuÁ facilmente realizzabili;

che il pericolo che tali regole possano in futuro compromettere il
buon funzionamento dell'Unione europea puoÁ essere meglio controllato
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se il processo di allargamento dell'Unione verraÁ realizzato in modo gra-
duale non solo in relazione al numero di paesi, ma anche al grado di in-
clusione di ciascun paese nell'Unione;

che il modello confederale, basato sull'uguaglianza di ciascun stato
componente, eÁ quello che meglio si presta, nell'attuale situazione, a com-
porre la tutela degli interessi delle collettivitaÁ statuali con il perseguimento
degli interessi comuni, e che tale modello risulta, tra l'altro, il modello
preferito dalla popolazione italiana, come risulta da indagini affidabili re-
centi;

che le recenti vicende dei rapporti tra Austria e altri paesi dell'U-
nione dimostrano l'assoluta importanza della regole dell'unanimitaÁ nelle
decisioni comuni di rilievo quale meccanismo di garanzia a tutela di un
singolo paese, grande o piccolo, di fronte a tentazioni della maggioranza
degli altri di travalicare i poteri che i trattati e gli accordi assegnano al-
l'Unione in funzione di interessi di parte;

che la natura federale di alcuni stati dell'Unione e lo stesso regio-
nalismo in altri vedono un ruolo attivo di entitaÁ politiche di livello regio-
nale nell'intrattenere rapporti diretti con la stessa Unione;

che l'attenuazione della portata dei confini statali interni all'U-
nione a seguito del progredire della portata dell'Unione stessa ha messo
in maggiore evidenza interessi comuni di regioni confinanti di stati di-
versi, con la formazione di «regioni europee» che li esprimono anche po-
liticamente,

il sottoscritto interpella il Presidente del Consiglio e il Ministro degli
affari esteri per sapere:

± quali siano le proposte di revisione delle regole decisionali del-
l'Unione che il Governo sta sostenendo in sede europea e nei rapporti bi-
laterali;

± in quale modo le proposte di revisione di tali regole tutelino, ol-
tre alla rapiditaÁ decisionale dell'Unione, gli interessi importanti di cia-
scuna collettivitaÁ statale nell'ipotesi che questi confliggano con quelli
della maggioranza dei paesi dell'Unione;

± quali siano gli ambiti decisionali per i quali, secondo il Governo,
dovrebbe permanere la regola di garanzia dell'unanimitaÁ dei decisori;

± se il modello istituzionale di riferimento proposto per l'Unione
sia quello confederale, oppure altri quali quello dello stato unitario o
quello dello stato federale;

± se siano ritenuti efficaci e positive revisioni delle istituzioni co-
munitarie che prevedano la ponderazione del voto di ciascuno stato mem-
bro in relazione alla sua popolazione, alterando uno dei principi fondativi
dell'uguaglianza del voto;

± quali siano i criteri proposti per l'allargamento dell'Unione a
nuovi paesi e se essi prevedano gradualitaÁ di inclusione;

± quali siano le proposte circa una piuÁ forte rappresentanza istitu-
zionale delle regioni nell'Unione;

± quali siano le proposte circa la strutturazione dell'Unione in
euro-regioni, con particolare riferimento a quelle transconfinarie;
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± se non intenda il Governo, prima di ciascun vertice europeo,
promuovere appositi confronti in sede parlamentare.

(2-01122)

Interrogazioni

VELTRI, BRUNO GANERI, LOMBARDI SATRIANI, MARINI,
CAMO, VERALDI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.± Pre-
messo:

che l'assassinio del consigliere provinciale Pasquale Grillo avve-
nuto ieri a San Calogero (Vivo Valentia) ripropone tragicamente il pro-
blema della criminalitaÁ in Calabria, sempre piuÁ agguerrita, sempre piuÁ fe-
roce, sempre piuÁ diffusa nel territorio;

che piuÁ in generale, in Calabria, con modalitaÁ ed eventi diversi ma
tutti riconducibili ad una matrice malavitosa eÁ da tempo che eÁ stata posta
in essere una serie di fatti di sangue (ultimi in ordine di tempo: a Cetraro,
a San Lucido, a Castrolibero, sul versante ionico cosentino, a Strongoli)
che provoca grave allarme nell'opinione pubblica;

che tra i fenomeni piuÁ diffusi, quelli dell'usura e dell'estorsione
costituiscono fattispecie che colpisce imprenditori, commercianti, profes-
sionisti e cittadini, rappresentando offesa alla dignitaÁ umana, grave osta-
colo alla crescita, elemento di inquinamento della vita sociale;

che da talune dichiarazioni rese in sede di dibattimento processuale
da parte di inquisiti, si additano noti esponenti politici, della magistratura
e delle forze produttive quali membri di un «cartello» che negli scorsi
anni avrebbe determinato fatti ed eventi nella cittaÁ di Cosenza;

che la situazione economica e sociale della Calabria presenta an-
cora elementi di gracilitaÁ e dipendenza, pur in presenza di dinamismo cul-
turale ed istituzionale e di un sistema imprenditoriale vivace ed attento, in
un quadro condizionato da politiche creditizie di fatto punitive sia in ter-
mini di tassi praticati che di qualitaÁ di servizi erogati,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali urgenti determinazioni intenda assumere il Governo in ordine
ad una completa e tendenzialmente esaustiva conoscenza dei fenomeni
mafiosi e delinquenziali in Calabria, anche sulla scorta degli elementi con-
tenuti nel rapporto sulla Calabria della Commissione parlamentare antima-
fia, in discussione in questi giorni;

quali tempestivi interventi intenda attivare per trasmettere ai citta-
dini, alle istituzioni locali e al sistema delle imprese il senso ed il segno
della presenza dello Stato volto ad assicurare sicurezza e libero svolgi-
mento della vita quotidiana;

quali iniziative intenda assumere il Governo stesso per fare luce
sugli inquietanti episodi riportati, come in premessa, nelle aule dei tribu-
nali;
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se non intenda potenziare al piuÁ presto organici umani e dotazioni
strumentali delle forze dell'ordine e della magistratura in Calabria, che
operano con grande abnegazione e spirito di servizio nella lotta contro
la malavita, ma scontano gravi insufficienze d'ordine numerico e tecnico.

(3-03781)

VALENTINO, BEVILACQUA. ± Al Ministro della giustizia. ± Pre-

messo:

che presso il tribunale di Trento si sta celebrando un processo a ca-
rico del giornalista Giancarlo Lehener nel cui ambito eÁ stata assunta la de-
posizione del dottor Carlo Nordio, magistrato presso la Procura della Re-
pubblica di Venezia;

che le dichiarazioni del dottor Nordio, ampiamente riportate dalla
stampa, rivelano una serie di inquietanti omissioni che avrebbero caratte-
rizzato le indagini a suo tempo svolte dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Milano nei confronti di noti personaggi della sinistra
politica e della Lega delle Cooperative;

che l'analitica e documentata esposizione dei fatti effettuata da-
vanti al Tribunale di Trento impone d'essere controllata accuratamente
percheÂ si accertino le ragioni d'ogni eventuale omissione, i rapporti fra
gli autori di tali omissioni ed i personaggi politici che ne avrebbero bene-
ficiato e si appuri se tale stato di cose sia riconducibile a mera incapacitaÁ
ovvero a collusioni tese ad escludere dalle indagini che si stavano effet-
tuando noti esponenti della sinistra politica italiana nel quadro d'un patto
inquietante la cui gravitaÁ appare di tutta evidenza,

si chiede di conoscere se non valuti opportuno disporre un'ispezione
presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Milano al fine di ve-
rificare le ragioni e l'entitaÁ delle condotte omissive riferite durante la de-
posizione resa dal dottor Nordio davanti al Tribunale di Trento.

(3-03782)

GUERZONI. ± Al Ministro della difesa e dell'interno e per il coor-

dinamento della protezione civile. ± Posto che eÁ stato assunto un provve-
dimento in forza del quale gli uffici delle caserme dei Carabinieri debbono
essere aperti al pubblico per una fascia oraria di ben dieci ore al giorno;

tenuto conto che i sindaci di molti comuni italiani ± soprattutto ap-
penninici e montani ± ritengono eccessiva una cosõÁ ampia fascia giorna-
liera di apertura delle Caserme al pubblico rispetto al fabbisogno effettivo
dei cittadini e che cioÁ determina, anche per l'esiguitaÁ degli organici, la ri-
duzione drastica ± in molti casi totale ± della vigilanza nel territorio: de-
cisiva, invece, per effetti di deterrenza e contrasto della criminalitaÁ proprio
quando l'esigenza di sicurezza eÁ avvertita acutamente dai cittadini,

si chiede di sapere se la direttiva citata possa essere corretta nel senso
di ridurre nelle caserme l'orario di apertura degli uffici al pubblico o
quanto meno predisporre che i comandanti provinciali dell'Arma possano
applicarla con riferimento alle reali necessitaÁ dei cittadini sia per cioÁ che
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riguarda l'apertura degli uffici, sia per cioÁ che riguarda il controllo del ter-
ritorio.

(3-03783)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BEVILACQUA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile. ± Premesso:

che nel tardo pomeriggio di ieri 11 luglio 2000, nel comune di San
Calogero (Vibo Valentia) eÁ stato assassinato il consigliere provinciale Pa-
squale Grillo;

che a sparare sarebbe stato un commando di tre o quattro persone,
fuggite poi a bordo di un'auto;

che nell'agguato eÁ rimasto coinvolto un amico della vittima, Nicola
Maccarone, ferito gravemente alla testa;

che, intervenendo sull'accaduto, il procuratore della Direzione di-
strettuale antimafia di Catanzaro non ha escluso che si possa trattare di
un segnale inquietante verso chi eÁ preposto a gestire la cosa pubblica;

che l'episodio di ieri si aggiunge al lungo elenco di fatti criminosi
che, negli ultimi mesi, hanno colpito le province di Catanzaro, Crotone e
Vibo Valentia e che sta a dimostrare l'attuale forza delle organizzazioni
criminali,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover adottare provvedimenti urgenti al fine di
prevenire episodi di siffatta gravitaÁ;

se non si intenda assumere iniziative adeguate ed efficaci volte ad
un maggior controllo da parte dello Stato e delle istituzioni locali nei ter-
ritori di quelle province calabresi dove l'accentuata presenza di organizza-
zioni malavitose, di fatto, impedisce una serena gestione della cosa pub-
blica.

(4-20022)

BRIGNONE. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso:

che il dimensionamento della rete scolastica previsto per l'anno
scolastico 2000-01 determineraÁ la riduzione del numero delle presidenze;

che, in conseguenza di cioÁ i presidi incaricati, che hanno svolto per
anni mansioni ed assunto responsabilitaÁ del tutto uguali a quelle dei pre-
sidi a tempo indeterminato, acquisendo una professionalitaÁ che andrebbe
dispersa, potrebbero essere costretti a ritornare all'insegnamento;

considerato che per i docenti precari sono state adottate modalitaÁ di
immissione in ruolo volte a riconoscere il lavoro svolto ed a valorizzare
l'esperienza acquisita,

l'interrogante chiede di sapere:

se non sia opportuno indire entro il prossimo anno scolastico un
corso ± concorso su base regionale per il reclutamento dei presidi dirigenti
riservato ai presidi in possesso di almeno 5 anni di incarico;
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se non sia possibile utilizzare nell'anno scolastico 2000-01 i presidi
incaricati perdenti il posto presso gli istituti scolastici comprensivi, le di-
rezioni didattiche vacanti, i nuovi organismi di gestione dell'autonomia
scolastica.

(4-20023)

DEMASI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che nel decorso mese di aprile eÁ stato chiuso lo sportello postale
ubicato nel popoloso e popolare rione Petrosino nella cittaÁ di Salerno;

che la chiusura, ufficialmente motivata da lavori di ristrutturazione,
procura enormi disagi alla popolazione residente formata, in grande parte,
da anziani pensionati;

che l'interruzione del servizio obbliga i cittadini salernitani del
rione Petrosino a servirsi dell'agenzia centrale di via Roma per le proprie
necessitaÁ nonostante la distanza di tale agenzia dal luogo di residenza ed i
pericoli derivanti dalla mancanza di collegamenti,

si chiede di conoscere se si ritenga di intervenire per accelerare i
lavori di ristrutturazione degli sportelli postali del rione Petrosino di Sa-
lerno o, in alternativa, se si intenda disporre l'apertura di un ufficio prov-
visorio per i servizi postali ed, in particolare, per il pagamento delle pen-
sioni ai residenti.

(4-20024)

MULAS. ± Ai Ministri della sanitaÁ e per gli affari regionali. ± Pre-
messo:

che l'ospedale di Olbia (Sassari) eÁ stato dichiarato ormai da molto
tempo insufficiente ed inadeguato al bacino di utenza che vi si riversa;

che, pertanto, nel 1993-1994 si era deliberata ± in forma definitiva-
la necessitaÁ di costruire un nuovo ospedale, nel senso che in quella data,
avendo giaÁ individuato l'area e la zone in cui costruirlo, era stato definito
il progetto con stanziamento di fondi che permettessero un veloce avvio
dei lavori;

che tali decisioni, cosõÁ come si riportava anche sulla stampa quo-
tidiana, davano l'impressione di una determinata volontaÁ che ± in tempi
brevi ± avrebbe dato ad Olbia il suo nuovo ospedale;

che, a conferma di cioÁ, si deve ricordare che venne bloccata una
proposta alternativa che ipotizzava la costruzione ±ad Olbia- di un presti-
gioso ospedale facente parte del «San Raffaele» di Milano;

che il «vecchio» ospedale (l'unico che ancora funziona) conta
meno di 200 posti letto, su una popolazione di 60.000 abitanti (la sola cit-
tadina di Olbia) che, come tutti sanno, aumenta fortemente per tutto l'in-
dotto turistico essendo, la stessa Olbia, fra l'altro, il piuÁ importante scalo
portuale per passeggeri in Italia, oltre che scalo aeroportuale;

che, in pratica, questo ospedale deve servire un territorio abba-
stanza ampio che abbraccia anche tutta la zona turistica, rappresentata
non solo da strutture alberghiere (i cui clienti si trattengono per periodi
quantificabili in settimane) ma anche da comprensori e lottizzazioni di pri-
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vati che, evidentemente, permangono per l'intera stagione balneare ed an-

che in altri periodi non estivi;

che, per quanto eÁ stato riportato dai giornali, i lavori sarebbero stati

appaltati fissando anche i tempi di consegna dell'opera, ma dopo tante

conferenze ed annunzi giornalistici di fatto ancora tutto tace,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non inten-

dano verificare i motivi di tale inaccettabile ritardo nella costruzione del

nuovo ospedale di Olbia, necessitaÁ oramai improrogabile, e riferire al Par-

lamento su quali iniziative intendano adottare per rimuovere ogni ostacolo

facendo piena luce su una vicenda che non trova spiegazioni.

(4-20025)

VERALDI. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ±

Premesso:

che il 28 marzo 2000 eÁ stato siglato l'accordo tra Telecom Italia

spa e le organizzazioni sindacali UIL-CISL-CGIL presso il Ministero

del lavoro e della previdenza sociale per il riequilibrio degli organici

aziendali, con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria; tale

accordo prevede:

a) 5.300 persone in mobilitaÁ (prepensionamenti ex legge n. 223

del 1991);

b) 2.200 persone in Cassa integrazione guadagni straordinaria per

due anni (a 0 ore e senza rotazione) di cui 61 solo a Catanzaro;

c) 500 contratti di solidarietaÁ;

d) oltre ad esodi incentivanti, mobilitaÁ interaziendale e flessibilitaÁ

delle prestazioni;

che il 30 giugno 2000 la Telecom Italia ha inviato a tutte le orga-

nizzazioni Sindacali un documento nel quale ufficializza il ricorso alla

Cassa integrazione con decorrenza 4 settembre 2000 specificando nello

stesso i settori coinvolti, le cittaÁ sedi tra cui Catanzaro ed il numero delle

unitaÁ interessate; tutto cioÁ mentre si registra una rilevante adesione (volon-

taria) alla mobilitaÁ (prepensionamento) di gran lunga superiore alle previ-

sioni, con circa 9.000 unitaÁ, siccheÂ sarebbe opportuna una soluzione alter-

nativa all'applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinaria, ad

esempio con l'aumento del numero dei «mobilitanti» in alternativa alla

Cassa integrazione guadagni straordinaria, secondo quanto proposto dai

Sindacati in un incontro svoltosi al Ministero del lavoro in data 11 luglio

2000, ipotesi che trova favorevole lo stesso Ministero;

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per evi-

tare la Cassa integrazione ai lavoratori della Calabria, regione dove il

tasso di occupazione sfiora l'incredibile tetto del 23 per cento, e che sa-

rebbe ulteriormente aggravato da nuovi licenziamenti Telecom.

(4-20026)
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SERENA. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che in alcune frazioni di Castelfranco (Treviso) da almeno un paio
di settimane non passa il postino a distribuire la posta e che spesso le let-
tere arrivano anche con un ritardo di due mesi;

che il problema non puoÁ essere sottovalutato se coinvolge bollettini
e altri avvisi di pagamento;

che nella frazione Salvarosa manca il postino titolare da un paio di
anni;

che la frazione San Floriano eÁ senza il proprio, a casa per infortu-
nio, da sei mesi;

che l'organico dell'ufficio postale castellano dovrebbe prevedere
quattro dipendenti «jolly», capaci di rispondere alle emergenze di ferie
e malattie evitando di lasciare senza servizio di consegna le aree tempo-
raneamente scoperte;

che in realtaÁ non solo mancano i quattro «tuttofare» ma si registra
anche una carenza del personale indispensabile per la copertura di tutte le
zone in cui eÁ diviso il territorio comunale;

che la carenza si aggrava nel periodo delle ferie estive;

che anche la frazione di Salvatronda soffre gli stessi disagi;

che dai ritardi non si salva il centro cittaÁ, dove in alcune zone si
verificano significativi «posticipi» nella consegna della corrispondenza;

che i portalettere sono spesso costretti a muoversi con mezzi propri
di cui devono curare la manutenzione ricevendo solo il rimborso della
benzina,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga di intervenire presso le Poste spa per risolvere al piuÁ presto i molti
inconvenienti causati dalle disfunzioni citate.

(4-20027)

SERENA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile. ± Premesso:

che nella zona di Conegliano eÁ all'opera una banda di professioni-
sti che ha preso di mira le ville di grossi imprenditori, dove sono state col-
pite le localitaÁ di Collalto e San Pietro di Feletto avendo come obiettivo
auto di grossa cilindrata e denaro;

che la villa di proprietaÁ di un noto imprenditore sulle colline cone-
glianesi eÁ stata presa di mira la scorsa settimana da almeno sei banditi che
hanno portato via gioielli e auto di grossa cilindrata;

che la stessa banda potrebbe aver colpito anche in altre ville della
collina coneglianese entrando nottetempo nelle abitazioni anche se abitate
e a volte narcotizzando gli occupanti,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
di impegnare maggiori energie per scoprire e fermare tali malviventi che
pur muovendosi in maniera molto organizzata non possono non lasciare
tracce dovendo rivendere sul mercato merce rubata chiaramente identifica-
bile.

(4-20028)
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RUSSO SPENA. ± Al Ministro delle comunicazioni e dell'ambiente.
± Premesso:

che il comune di Assisi ha rilasciato concessione edilizia (n. 30 in
data 18 febbraio 2000) per la realizzazione di una stazione radio base per
telefonia cellulare (Omnitel), alta 33 metri, nei pressi della stazione ferro-
viaria di Assisi, i cui lavori sono iniziati da alcuni giorni;

che tale opera eÁ posta vicino al passaggio a livello della strada che
congiunge Assisi con Santa Maria degli Angeli, arteria molto trafficata ed
in una zona densamente abitata;

che eÁ incomprensibile il nulla osta della Soprintendenza per i Beni
ambientali di Perugia, visto che il territorio di Assisi eÁ vincolato dalla
legge n. 1497 del 1939 e l'ubicazione centrale di questa antenna crea
un grande impatto visivo oltre al danno ambientale poicheÂ gli effetti delle
onde elettromagnetiche sono negativi per la salute dei cittadini e di tutti
coloro che devono sostare alla frequente chiusura del passaggio a livello
che dista pochi metri;

che tale concessione non eÁ un atto obbligatorio quando l'interesse
del privato lede gli interessi della comunitaÁ, soprattutto percheÂ Assisi eÁ la
cittaÁ di San Francesco, patrono dell'ecologia,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di interve-
nire per bloccare i lavori e rimettere in discussione la scelta operata che
appare in profonda contraddizione con i valori ambientali e culturali che
Assisi diffonde nel mondo.

(4-20029)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro delle comunicazioni.- Premesso:

che da alcuni anni non sono piuÁ consultabili presso gli uffici Tele-
com gli elenchi telefonici delle cittaÁ italiane, fonte utile anche per cono-
scere l'esistenza di uffici, studi professionali, esercizi commerciali, enti
pubblici nelle varie cittaÁ, con relativo indirizzo;

che le informazioni sui numeri telefonici possono ottenersi dal ser-
vizio 12 della Telecom (un solo numero per volta) al costo di lire 635 +
Iva se la chiamata eÁ fatta dal telefono di casa e di lire 1000 se fatta da un
telefono pubblico;

che per conoscere l'indirizzo dell'utente (sempre non piuÁ di uno
per volta) bisogna rivolgersi al numero 1412, con ulteriore analogo costo;

che un comunicato della Telecom apparso a pagina 11 del «Cor-
riere della Sera» del 10 luglio scorso annuncia che digitando lo zero senza
riagganciare dopo aver ottenuto dal 12 il numero richiesto, si eÁ messi di-
rettamente in contatto con l'utente desiderato senza bisogno di compilarne
il numero, al costo di lire 194 + Iva, piuÁ il costo per l'informazione avuta
dal 12 e il costo della telefonata (urbana o extraurbana), per cui una chia-
mata urbana di un minuto verrebbe a costare piuÁ di 1.000 lire;

che nulla si eÁ saputo dell'esito di un concorso annunciato con
grande clamore dalla Telecom, con ricchi premi (automobili, viaggi all'e-
stero), riservato agli utenti con bollette superiori alle 250.000 lire,
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si chiede di sapere se tale politica tariffaria della Telecom non sia in-
gannevole e se non si ritenga quindi opportuno un eventuale intervento
dell'AutoritaÁ per le garanzie nella comunicazione e del Ministero a tutela
degli utenti.

(4-20030)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

± Premesso:

che la direzione centrale dell'INPS ha «informalmente» dato indi-
cazione alle sedi periferiche di tenere in sospeso le domande di ricongiun-
zione nei Fondi Elettrici presentate dopo il 1ë gennaio 2000 (data della
soppressione del Fondo Elettrici) ed in attesa di un chiarimento ministe-
riale;

che la stessa Direzione Generale dell'INPS aveva, a suo tempo, ga-
rantito che con la soppressione del Fondo Elettrici non veniva meno il di-
ritto alla ricongiunzione nel Fondo stesso in quanto il provvedimento le-
gislativo (legge n. 488 del 1999) prevedeva il mantenimento della norma-
tiva in atto,

si chiede di sapere se il Ministro non intenda intervenire per sbloc-
care tale sospensione che sta provocando gravi effetti su tutti i lavoratori
che hanno presentato domanda di ricongiunzione dopo il 31 dicembre 99 e
che devono andare in pensione nei prossimi mesi.

(4-20031)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ±
Premesso:

che il progetto Atitech nasce con un investimento dell'Alitalia e il
coinvolgimento della Regione Campania nel 1991;

che la missione produttiva dell'azienda napoletana (che ha consen-
tito un significativo sviluppo occupazionale, di circa 250 unitaÁ lavorative)
nell'ambito del gruppo Alitalia consiste nell'effettuare operazioni di ma-
nutenzione e revisione di aeromobili DC9 MD 80 della flotta Alitalia e
per conto terzi;

che successivamente tale progetto venne ampliato, con la previ-
sione della costruzione di un nuovo insediamento produttivo presso Grot-
taglie (Taranto), attraverso la costituzione di una societaÁ, la Atitech, con-
trollata dall'Alitalia;

che alla nascita del sito di Grottaglie furono coinvolti il Governo,
la Regione Puglia, la S.P.I. (SocietaÁ per lo Sviluppo Industriale) e l'Agen-
sud;

che il nuovo insediamento produttivo di Grottaglie rappresenteraÁ,
di fatto, un ampliamento dell'Atitech, e si occuperaÁ di manutenzione e re-
visione di aeromobili Boeing 737;

che per il nuovo sito di Grottaglie si prevedono circa 250 assun-
zioni oltre l'indotto,
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si chiede di sapere:

se corrisponda al vero il fatto che i DC9 MD 80, ai quali attual-
mente eÁ effettuata la manutenzione nel sito produttivo di Napoli, saranno
nei prossimi anni radiati dalla flotta Alitalia;

se non si ritenga di utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per
sviluppare una sinergia tra Napoli e il futuro centro di Grottaglie per scon-
giurare la possibilitaÁ di un drastico ridimensionamento della realtaÁ napole-
tana;

se il sito produttivo di Grottaglie avraÁ una funzione aggiuntiva alla
realtaÁ napoletana o se, invece, si stiano creando le condizioni per una so-
stituzione al sito di Napoli;

se si sia a conoscenza dell'assetto societario del nuovo insedia-
mento di Grottaglie;

se si sia a conoscenza degli aspetti contrattualistici con i quali sa-
ranno assunti i lavoratori che opereranno a Grottaglie.

(4-20032)

BORTOLOTTO, PIERONI, BOCO, RONCHI, DE LUCA Athos, RI-
PAMONTI, SEMENZATO, PETTINATO, LUBRANO di RICCO, CA-
RELLA, MANCONI, CORTIANA, SARTO. ± Ai Ministri dell'interno e
per il coordinamento della protezione civile e per le politiche agricole

e forestali. ± Premesso:

che nel nostro paese il fenomeno degli incendi boschivi costituisce
una piaga nazionale che devasta annualmente una notevole quantitaÁ di ter-
ritorio avente importanza fondamentale per l'equilibrio del sistema ecolo-
gico;

che secondo dati del Corpo forestale dello Stato oltre l'83 per
cento degli incendi eÁ di origine dolosa o colposa;

che nel corso dell'anno 1999 il Corpo forestale dello Stato ha con-
tato ben 4.353 reati nel settore degli incendi , ma oltre 4.000 di essi sono
stati attribuiti ad ignoti;

che i dati forniti dal Corpo forestale dello Stato indicano che quasi
l'8 per cento dei boschi bruciati ogni anno sono situati in aree protette;

che nei primi giorni del mese di luglio di quest'anno sono andati in
fumo oltre 2.000 ettari di superficie in gran parte boscata, di cui 400 sul
litorale romano e quasi 1.000 nel Gargano, con un danno stimabile in oltre
20 miliardi di lire per la sola giornata del 4 luglio;

che nelle regioni piuÁ a rischio operano, tra stagionali ed assunti a
tempo determinato, quasi 54.000 addetti alla selvicoltura, alla prevenzione
degli incendi e alla cura del patrimonio forestale, dei quali 30.000 in Si-
cilia, 13.000 in Calabria, 7000 in Sardegna, ma ,nonostante questo sforzo
ingente dal punto di vista degli investimenti e dell'organico, in queste re-
gioni ogni anno il fuoco continua a devastare migliaia di ettari di bosco,
come dimostrano i 14.000 ettari bruciati in Sicilia nel 1999;

che le punte massime di pericolo di incendio in Italia coincidono
con la siccitaÁ estiva e quella di fine inverno e mentre in estate il pericolo
maggiore eÁ per i boschi dell'Appennino centro meridionale, dal livello del
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mare fino ad una quota di 700-800 metri, a fine inverno-inizio primavera
c'eÁ una marcata localizzazione degli incendi nelle zone alpine e pre-al-
pine;

che dall'indagine effettuata dal Dipartimento della protezione ci-
vile nel 1995 emergeva la necessitaÁ, rispetto all'analisi dei dati relativi
al numero di incendi e alla superficie percorsa dal fuoco, di prevedere
la ridislocazione stagionale dei mezzi aerei antincendio;

che nonostante la legge lo vieti espressamente, gli incendi sono
spesso lo strumento per aprire cantieri illegali, dal momento che nessun
comune dispone di un registro per censire gli incendi avvenuti e le por-
zioni di territorio conseguentemente inedificabili;

che solo la metaÁ delle regioni italiane dispone di un censimento
sull'andamento del fenomeno degli incendi. e solo parte dei fondi dispo-
nibili sono destinati all'attivitaÁ di prevenzione vera e propria,

si chiede di sapere:

quali siano le iniziative urgenti che il Governo intende assumere
per potenziare le attivitaÁ di controllo, prevenzione e repressione del feno-
meno degli incendi dolosi, prevedendo anche un inasprimento delle pene
previste per i piromani;

quali iniziative si intenda assumere per incentivare anche dal punto
di vista economico la corretta gestione del territorio ed in particolare le
azioni tese alla cura dei boschi;

quali iniziative si intenda assumere per potenziare l'attivitaÁ del
Corpo forestale dello Stato e garantirne la migliore operativitaÁ, assicu-
rando in particolare una ottimale dislocazione sul territorio dell'organico
e dei mezzi aerei, in corrispondenza con l'andamento stagionale degli in-
cendi;

quali iniziative il Governo intenda assumere in merito alla neces-
saria azione di coordinamento delle regioni per l'attuazione delle attivitaÁ
di competenza relative a prevenzione, previsione ed intervento per lo spe-
gnimento degli incendi, anche al fine di garantire l'efficacia delle risorse
pubbliche nei servizi antincendio;

se non si ritenga di dover predisporre una banca dati relativa all'a-
nalisi delle aree maggiormente colpite in passato da incendi dolosi, anche
al fine di definire una rete nazionale di zone da salvaguardare con la mas-
sima attenzione e di garantire l'attuazione dell'articolo 9 della legge 1ë
marzo 1975, n. 47 e della legge Galasso, n. 431 dell'8 agosto 1985, che
sottopone al vincolo paesaggistico i terreni boscati percorsi dalle fiamme;

quali iniziative siano state assunte per garantire il coinvolgimento
del volontariato, degli obiettori di coscienza e degli agricoltori nell'opera
di prevenzione ed avvistamento degli incendi;

quali iniziative sia possibile assumere per rafforzare un'opera di
sensibilizzazione delle popolazioni e di informazione dei cittadini, anche
con il coinvolgimento dei mass-media, mirata a realizzare una cultura
della tutela del patrimonio forestale inteso come bene imprescindibile
che appartiene alla stessa collettivitaÁ;
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quali siano le iniziative intraprese per migliorare la rete di impianti
di rilevamento e monitoraggio degli incendi su tutto il territorio nazionale
.

(4-20033)

PACE, BEVILACQUA, MARRI. ± Al Ministro della pubblica istru-
zione. ± Premesso:

che i dirigenti scolastici sono chiamati a gestire l'attivitaÁ scolastica
secondo criteri di economicitaÁ, legalitaÁ, efficienza ed equitaÁ;

che il collegio dei docenti della scuola media statale «Luigi Di
Liegro», sita a Roma in via Carlo Alberto Cortina 70, ha approvato per
tutti gli alunni delle undici classi della scuola in questione l'attuazione
di un progetto individualizzato, base del contratto formativo offerto alle
famiglie, noncheÂ, per l'anno scolastico 1999-2000, l'inserimento di tutte
le classi nel progetto filiera, rete di scuole materne, medie, elementari e
superiori;

che la partecipazione dei docenti a tali progetti e a tutti quelli in
atto presso la scuola in questione richiede notevole lavoro extrascolastico
che non viene remunerato;

che la professoressa Antonella Marinucci, in qualitaÁ di persona in-
teressata dei fatti, poicheÂ docente della scuola media «Luigi di Liegro»
partecipante ai progetti in atto, e considerate le sue mansioni di rappresen-
tante sindacale dell'UGL (Unione generale del lavoro), appellandosi alla
legge 241/90, aveva chiesto al dirigente scolastico Simonetta Caravita,
con due lettere datate l'una il 14 ottobre 1999 e l'altra il 15 maggio
2000, di poter accedere alla contabilitaÁ della scuola media statale «Luigi
Di Liegro», onde accertarsi se esistessero fondi per il pagamento dei do-
centi, visto che il dirigente scolastico ne aveva fatto menzione per invo-
gliare gli stessi all'approvazione dei progetti;

che a tutt'oggi la professoressa Simonetta Caravita non ha fornito
alcuna risposta in merito alle richieste avanzate;

che nel corso dell'anno scolastico 1999-2000, presso le classi della
scuola media in questione, sono stati inseriti alcuni alunni nomadi che
peroÁ non hanno frequentato le lezioni, oppure le hanno frequentate per
brevissimi periodi di tempo;

che giaÁ dall'anno scolastico 1998-1999 e dall'anno scolastico
1999-2000 nella scuola media in questione sono operanti laboratori pome-
ridiani di autonomia, utilizzati da alunni portatori di handicap;

che in tali laboratori si sono verificati incidenti che hanno messo a
repentaglio l'incolumitaÁ e la dignitaÁ degli alunni fruitori e in merito eÁ stato
presentato dalla professoressa Antonella Marinucci un esposto alla Polizia
di Stato di Sant'Ippolito di Roma, in data 18 ottobre 1999,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di verificare la re-
golaritaÁ della gestione amministrativa della scuola media statale in que-
stione durante la decennale dirigenza della professoressa Simonetta Cara-
vita;
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quale uso sia stato fatto, da parte della scuola in questione, di
eventuali finanziamenti economici per l'integrazione degli alunni nomadi
e quale efficacia abbiano avuto eventuali progetti finalizzati ad una loro
integrazione;

se esistano finanziamenti economici erogati dallo Stato alla scuola
in questione per la tutela e l'integrazione degli alunni portatori di handi-
cap, oppure se l'istituto scolastico in oggetto disponga di un conto cor-
rente che permetta di affrontare le urgenze prioritarie in merito agli alunni
in difficoltaÁ, ai fini dell'integrazione effettiva degli alunni disabili, cosõÁ
come previsto dal Progetto di recupero dello svantaggio, approvato dal
collegio dei docenti in data 6 settembre 1999;

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di accertare se nei
locali adibiti a laboratori, nelle aule, nei bagni e nella mensa siano rispet-
tate le norme di prevenzione degli incendi, la normativa vigente per gli
impianti elettrici ed idraulici, noncheÂ se siano stati predisposti dal diri-
gente scolastico gli interventi di sorveglianza sanitaria.

(4-20034)

BORTOLOTTO. ± Ai Ministri per i beni e le attivitaÁ culturali e per
la funzione pubblica. ± Premesso:

che nei comuni d'Italia si sta applicando quanto previsto dal con-
tratto nazionale degli Enti locali stipulato lo scorso aprile 1999 tra l'A-
RAN e le diverse sigle sindacali;

che nell'applicazione decentrata dell'accordo relativamente alla
prevista riclassificazione del personale si sta segnalando l'insorgere di
un diffuso malessere tra i responsabili di biblioteca e delle attivitaÁ cultu-
rali;

che tale malessere eÁ stato riscontrato soprattutto nelle situazioni,
che sono la stragrande maggioranza, venutesi a creare nei comuni di pic-
cola dimensione (quelli fino a 15.000 abitanti), laddove in assenza di di-
rigenti o di figure precedentemente inquadrate all'VIII livello il responsa-
bile del servizio cultura-biblioteca (che in molti casi curava anche la
scuola e lo sport) era inquadrato al VII livello e ora si vede accorpato
ad altri servizi o settori, perdendo l'autonomia operativa, il conseguente
riconoscimento economico e in alcuni casi addirittura la responsabilitaÁ
del procedimento (cioeÁ non viene piuÁ richiesto il parere tecnico sugli
atti dallo stesso istruiti);

che tale totale disconoscimento della specificitaÁ del lavoro di bi-
bliotecario e della sua professionalitaÁ eÁ conseguenza di quanto previsto
dall'articolo 8 del giaÁ citato contratto di lavoro stipulato nel 1999, e nello
specifico della istituzione dell'area delle posizioni organizzative;

che in base al disposto contrattuale in ogni comune rientrante nelle
dimensioni sopra ricordate solo ad alcuni dei responsabili di servizio esi-
stenti in precedenza eÁ stata riconosciuta la posizione organizzativa ed il
conseguente diritto al risultato economico premiante la posizione di re-
sponsabilitaÁ e coordinamento con una retribuzione di posizione che signi-
fica importi annui da un minimo di 10 ad un massimo di 25 milioni, a cui
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aggiungere una retribuzione di risultato calcolata sulla precedente in per-
centuale che va dal 10 al 25 per cento;

che la perdita della titolaritaÁ del servizio da parte dei bibliotecari
sta avendo conseguenze pesanti sulla operativitaÁ del servizio medesimo
derivanti dal fatto che i nuovi responsabili di posizione organizzativa
spesso sono titolari di servizi del tutto estranei all'attivitaÁ culturale
come anagrafe, segreteria e quindi privi delle necessarie competenze;

che a questo dato giaÁ di per seÂ fortemente negativo si va ad ag-
giungere anche la concreta possibilitaÁ della diminuzione dello stipendio
su base annua derivante dalla perdita del quantum eventualmente perce-
pito in precedenza dai bibliotecari responsabili del servizio,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda prendere al fine di ovviare ai senti-
menti di demotivazione e alla sensazione di disconoscimento di un'intera
categoria professionale;

cosa si intenda fare relativamente al riconoscimento della specifi-
citaÁ della qualifica di responsabile di biblioteca ed alle attivitaÁ ad esso
eventualmente connesse (sport, progetto giovani) tenuto conto che il ser-
vizio dovraÁ avere come riferimento gerarchico la figura del Segretario o
del Direttore generale laddove esistente (si ricorda che si parla dei comuni
di piccole dimensioni).

(4-20035)

GERMANAÁ . ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Pre-
messo:

che all'ordine del giorno dell'Assemblea del Senato non eÁ stato an-
cora inserito il disegno di legge n. 766 recante «Realizzazione di un
nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il
salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974);

che nell'agosto 1999 con supplemento alla 16ã edizione nella no-
menclatura internazionale UIT delle stazioni radio costiere eÁ stata riportata
la lista degli impianti radiocostieri che erogano i servizi GMDSS in DSC
(Ch. 70 e FREQ. 2187,5 KHZ);

che la funzionalitaÁ dei servizi forniti dalle stazioni radiocostiere
italiane risulta essere stata ampiamente collaudata attraverso continui
test di chiamate effettuate in DSC con navi dotate di stazioni GMDSS e
di numerosi «distress» ricevuti e proseguiti al comando generale delle ca-
pitanerie di porto,

l'interrogante chiede di conoscere la motivazione per la quale l'esi-
stenza della copertura DSC lungo le coste italiane nelle aree
A1+A2+A3 non eÁ stata inserita con la dicitura «fitted» (installata) nel
«Master plan» dell'IMO, dove risulta tuttora inserita con la dicitura «pro-
grammed» (programmata) e quindi inesistente.

(4-20036)
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VERALDI. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che in data 3 gennaio 2000 il Commissario delegato alla gestione
delle acque e l'assessore all'ambiente della regione Calabria hanno pubbli-
cato la gara di appalto a livello europeo per la gestione dei depuratori co-
struiti e abbandonati dalle amministrazioni locali (circa 250); una parte di
essi era stato recuperato e messo in funzione dalla Comerint-Comest attra-
verso un progetto finanziato dal Ministero dell'ambiente per un importo di
lire 25.244.000.000, nel quale sono stati impegnati per 24 mesi 315 gio-
vani in un progetto di formazione-lavoro (ex legge n. 20 maggio 1988,
n.160);

che durante questo periodo i giovani sono stati inquadrati con il
contratto del settore energia che si applica anche al settore ambientale;
precedentemente al bando di gara si sono tenuti diversi incontri tra le or-
ganizzazioni sindacali ed il commissario delegato e l'assessore all'am-
biente, nel corso dei quali il sindacato proponeva di inserire nel capitolato
di appalto l'applicazione del contratto energia, in quanto lo stesso capito-
lato di appalto impegnava le aziende vincitrici all'assunzione prioritaria
degli stessi giovani;

che sia il commissario che l'assessore non si erano opposti a tale
richiesta, di fatto accettandola: senoncheÂ nel bando di gara eÁ prevista l'ap-
plicazione del contratto Ausitra, le cui clausole sono del tutto diverse; le
organizzazioni sindacali con lettera del 16 febbraio 2000 protestavano
contro tale decisione e il successivo 7 marzo 2000 il Commissario dele-
gato comunicava loro l'intenzione di prorogare di 8 giorni la gara di ap-
palto e di inserire nel bando la clausola di applicazione del contratto ener-
gia; inopinatamente, in data 13 febbraio 2000 lo stesso commissario mo-
dificava di nuovo la clausola relativa al contratto di lavoro,

si chiede di conoscere:

i motivi di tale decisione;

le ragioni per le quali, dopo oltre tre mesi dalle assegnazioni degli
appalti alle aziende vincitrici delle gare, i depuratori non funzionano, pro-
vocando danni immensi sia al settore del turismo per l'inquinamento del
mare, sia sul piano occupazionale in quanto i giovani che avrebbero do-
vuto assicurare il funzionamento dei depuratori non sono stati assunti.

(4-20037)

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro

della giustizia. ± Premesso:

che, come riportato sugli organi di informazione, il 10 luglio 2000
il difettoso funzionamento del carrello del jet MD80 in servizio di linea
sul volo AZ1729 Catania Fontanarossa-Varese Malpensa ha comportato
eventi indesiderabili (forti rumori, scintille e fiammata al contatto con la
pista) con conseguente blocco del velivolo su raccordo aeroportuale
(con penalizzazioni del traffico aereo), intervento dei vigili del fuoco e,
a quanto riferito da «Il Corriere della Sera», panico fra i cinquanta passeg-
geri i quali, dopo aver dovuto attendere venti minuti all'interno dell'aero-
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mobile fermo sul raccordo, sono stati trasportati all'aerostazione con auto-
mezzi;

che si dispongono testimonianze relative al ricorrente blocco degli
ipersostentatori (flaps) in posizione di rientrati, dei jet italiani A321 obbli-
gati pertanto ad effettuare, anche su scali esteri, atterraggi a velocitaÁ no-
tevolmente superiori a quelle ordinarie con rischi non indifferenti ed av-
vertimenti ai passeggeri di «possibilitaÁ di complicazione»;

che, come riportato dagli organi di informazione, il 29 giugno
2000 poco dopo l'atterraggio all'aeroporto di Punta Raisi passeggeri ed
equipaggio del jet in servizio regolare di linea da Roma a Palermo ±
volo AZ1777 ± sono stati costretti ad evacuare l'aeromobile attraverso
gli scivoli d'emergenza poicheÂ l'interno della cabina passeggeri e dell'a-
bitacolo di pilotaggio era stato invaso da fumo;

che l'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) ha emesso (in propo-
stito a quanto al precedente capoverso) una comunicazione, pervasa dal
tentativo di sdrammatizzare i fatti, che ripropone letteralmente le spiega-
zioni fornite dal vettore e non daÁ notizia di alcuna indagine attivata in
considerazione del fatto che, verosimilmente, l'inconveniente di Punta
Raisi eÁ da attribuire a deficiente attivitaÁ manutentiva dell'aeromobile; i
tentativi volti ad accertare se anche per gli altri segnalati inconvenienti
detto ENAC avesse esperito verifiche o/e indagini tecniche hanno sortito
esito negativo. Il comportamento per quanto riguarda l'accaduto del 29
giugno 2000 dell'ENAC si uniforma a quello verificatosi in occasione
di altri inconvenienti, qui non citati, ma oggetto di precedenti atti parla-
mentari di sindacato ispettivo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, e i Ministri dell'in-
terno, della giustizia e dei trasporti hanno omesso di dare riscontro a nu-
merosi atti di sindacato parlamentare ispettivo riguardanti la sicurezza del
volo e in particolare quelli:

del 2 giugno 2000 (n. 4-19484) riguardante l'erroneo atterraggio
di un jet civile italiano con 116 militari in un aeroporto svedese ad
oltre 500 chilometri di distanza dall'aeroporto norvegese di origi-
naria destinazione; le gravi critiche rivolte dal settimanale «L'E-
spresso» all'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) sui criteri
di scelta del personale preposto ai controlli dei piloti di linea;
l'apparente omissione di appropriati provvedimenti da parte del-
l'ENAV dinanzi al sistematico ripetersi, con frequente crescenza,
di inconvenienti (rientri all'aeroporto di partenza per avarie, indi-
sponibilitaÁ d'aeromobile per avarie, voli su tracciati di rotta errati,
eccetera);

del 23 giugno 2000 (n. 4-19804) riguardante l'omissione da
parte del Ministro dei trasporti e della navigazione degli adempi-
menti previsti dal codice della navigazione circa la nomina di una
commissione tecnico-amministrativa d'inchiesta a seguito della di-
struzione di un elicottero dei vigili del fuoco (con cinque morti);
l'incapacitaÁ da parte dell'agenzia nazionale per la sicurezza del
volo di addivenire ad un regime d'operativitaÁ e le voci circa discu-
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tibili assunzioni di personale da parte di quest'ultima; la persi-

stente inerzia dell'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) dinanzi

al ripetersi di avarie ed inconvenienti ad aeromobili civili italiani;

la persistente vocazione da parte del Ministro dei trasporti e della

navigazione ad omettere sulle entitaÁ sorvegliate dal Ministero di

cui eÁ titolare (Ferrovie dello Stato spa, ENAC ed ANAV) gli

adempimenti di controllo imposti dalla legge, nonostante le solle-

citazioni anche da parte parlamentare;

che quanto verificatosi il 10 luglio 2000 all'aeroporto di Varese-

Malpensa (riassunto in premessa) eÁ l'ultimo (in ordine di tempo) evento

di un susseguirsi di indesiderabili accadimenti che viene ad avallare le

preoccupazioni, da tempo nutrite in ambienti tecnici, generate da quanto

segue: l'effetto della crescente omissione (con l'assenso tacito del Mini-

stro responsabile) anche dopo incidenti di seri controlli, ispezioni e di in-

terventi inquirenti da parte degli organi di controllo (come l'inadeguato

sistema di sorveglianza tecnica basata sugli «audit» seguito dalla struttura

giaÁ registro aeronautico italiano), sviluppa e favorisce una sistematica tra-

scuratezza da parte dei vettori nell'effettuazione ± con economie gestionali

sul breve tempo piuÁ o meno rilevanti ± degli adempimenti elementari di

manutenzione e di disciplina del personale di volo e tecnico; deve essere

ribadito che questo processo, or ora riassunto, eÁ avviato e sostenuto dalla

trascuratezza indotta e fagocitata dalle omissioni dei controlli e delle ispe-

zioni di pertinenza del Ministero dei trasporti e della navigazione e dalla

mancata attivazione dell'organismo preposto alla sicurezza del volo;

che gli inconvenienti accennati in quest'interrogazione ed in altri

precedenti atti parlamentari di sindacato ispettivi analizzati singolarmente

appaiono di scarso rilievo, ma, se considerati nell'assieme, ininterrotto ed

in crescendo, pongono ± l'interrogante si augura di sbagliare ± le attivitaÁ

di trasporto aereo italiano nell'indesiderabile processo detto, col gergo in-

ternazionale dell'aviazione civile, «destination disaster», dal titolo e dai

contenuti di uno studio statunitense degli Anni Settanta sulla genesi dei

grandi incidenti aerei,

si chiede di conoscere quali concrete ed urgenti misure i Ministri in-

terrogati intendano adottare alla finalitaÁ di fermare il proseguimento delle

attivitaÁ italiane di trasporto aereo nel processo della direttrice del destina-

tion disaster.

(4-20038)

DI PIETRO. ± Al Ministro della giustizia. ± Per sapere:

se risponda al vero che nel 1994 eÁ stato nominato l'avvocato Paolo

Merlo come giudice di pace a Moncalvo, un paese di 5.000 abitanti della

provincia di Alessandria, anzicheÂ a Casale Monferrato, di 50.000 abitanti,

nonostante che in entrambi le sedi operasse un giudice di pace, con l'illo-

gico risultato di due giudici in una realtaÁ di 5.000 abitanti ed uno in quella

di 50.000 abitanti;
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se risponda al vero che a Moncalvo, ove si hanno 25 sentenze
l'anno, l'erario spenda 300 milioni all'anno per pagare quattro addetti
pressocheÂ inoperosi, mentre sono poco servite realtaÁ viciniori;

se risponda al vero che l'avvocato Paolo Merlo eÁ stato prima spo-
stato da Casale Monferrato a Moncalvo e poi sospeso dall'incarico;

se risponda al vero che la revoca del mandato all'avvocato Paolo
Merlo trova motivazione nell'attivitaÁ dello stesso di dare impulso alla fun-
zione conciliativa direttamente con i cittadini che la richiedevano a norma
dell'articolo 322 codice di procedura civile.

(4-20039)

DI PIETRO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che con decreto del Ministero delle finanze del 28 settembre 1984,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 novembre 1984, n. 318, eÁ stato in-
detto un concorso speciale per 576 posti (ridotti a 560) per segretario di
dogana, ruolo appartenente alla ex carriera di concetto dell'amministra-
zione periferica delle dogane e delle imposte indirette; al riguardo i can-
didati vincitori del predetto concorso sono stati assunti, in data 16 giugno
1988, nella settima qualifica funzionale,

che con altro decreto del Ministero delle finanze, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale serie speciale 23 aprile 1988, n. 28, eÁ stato indetto con-
corso, per 45 posti di procuratore UTIF, nella ex carriera di concetto del-
l'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette; in tale
concorso i candidati vincitori sono stati assunti anch'essi, tra il 1990 e il
1992, nella settima qualifica funzionale;

che inoltre a seguito della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il Mi-
nistero delle finanze ha emanato il decreto 31 gennaio 1991 che ha con-
sentito l'assunzione di coloro i quali non erano stati inquadrati nei suindi-
cati concorsi, ma che erano risultati idonei alle prove selettive, e le cui
graduatorie erano state approvate in data non anteriore ai tre anni, a par-
tire dal 1ë gennaio 1991;

che i sopracitati vincitori ed idonei del concorso a segretari di do-
gana ± sesta qualifica funzionale ± e i vincitori del concorso a procuratore
UTIF ± sesta qualifica funzionale ± venivano, a seguito della circolare
della Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della funzione
pubblica ± 14 ottobre 1998, n. 23900, inquadrati nel profilo professionale
n. 235 di «collaboratore tributario», settima qualifica funzionale; tale cir-
colare, cosiddetta «Sacconi», rendeva attuabile la corrispondenza tra le
qualifiche del previgente ordinamento ed i profili professionali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984 n. 1219;

che la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipar-
timento della funzione pubblica ± 14 ottobre 1998, n. 23900, infatti, rite-
neva che il contingente appartenente al VII livello fosse in tale sovrannu-
mero di personale da non giustificare un inquadramento in tale livello;

che in particolare con decreto ministeriale del 29 settembre 1992 eÁ
stato bandito inopinatamente un altro concorso per titoli a 746 posti, ele-
vati a 1.343, riservato ad impiegati del VII livello, che ha consentito ai
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vincitori del citato concorso di transitare, con decorrenza 1ë ottobre 1996,
all'VIII livello;

considerato che esistono alla data odierna posti liberi per il profilo
professionale di «collaboratore tributario»,

si chiede di conoscere quali misure si intenda predisporre per fornire
una soluzione alla vicenda in argomento, tenuto conto che la sperequa-
zione di trattamento tra i vincitori e gli idonei di concorso, nelle qualifiche
funzionali e profitti professionali, non puoÁ essere giustificata da presunte
esigenze di funzionalitaÁ della pubblica amministrazione e considerato che
i candidati risultati vincitori nei sopraindicati concorsi, noncheÁ quelli risul-
tati idonei, subiscono sia sotto il profilo giuridico che economico-retribu-
tivo una grave disparitaÁ di trattamento.

(4-20040)

DI PIETRO. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Si chiede di sapere:

se rispondano al vero alcune notizie secondo cui 50 studenti tibe-
tani sono stati arrestati recentemente dai cinesi a Dram, al confine del Ti-
bet con il Nepal;

se sia vero che gli studenti stavano tornando a casa dai loro geni-
tori in Tibet, dopo aver completato i loro esami di scuola superiore tibe-
tana diretta dalla comunitaÁ tibetana in esilio in India;

se risponda al vero che questi giovani sono stati portati diretta-
mente alla prigione Nyari di Shigaste e poi alcuni trasferiti alla prigione
di Lasha;

se, infine, sia vero che si tratti di giovanissimi studenti con meno
di 18 anni;

se il Ministro in indirizzo non reputi opportuno porre in essere
tutte quelle iniziative diplomatiche di cui il nostro Governo puoÁ farsi pro-
motore affincheÂ si impedisca, qualora rispondesse al vero, che le autoritaÁ
di un paese, qualunque esso sia, possano imprigionare qualcuno semplice-
mente percheÂ ritorna nel suo paese a vedere i propri genitori e possano
violare impunemente i diritti dei minori.

(4-20041)

DI PIETRO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che la legislazione operante circa la funzione del segretario comu-
nale eÁ in notevole e veloce mutazione, come da ultimo modificata dalla
legge 127/97 e dal decreto-legge 8/99;

che con le modifiche legislative di cui sopra la funzione del segre-
tario comunale ha cambiato radicalmente la sua figura giuridica e la sua
collocazione da dipendente del Ministero dell'interno ed autonomo ri-
spetto agli amministratori eletti con funzioni di garanzia per il riscontro
di legittimitaÁ a professionista scelto dalle amministrazioni comunali, il
cui incarico professionale cessa con la scadenza del mandato amministra-
tivo e anche con un rapporto fiduciario con il sindaco;
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considerato:

che questa questione non coinvolge cose di poco conto, ma il
modo stesso di funzionare delle amministrazioni locali, nel loro essere de-
mocraticamente autonome ma nei loro poteri sottoposte alla legge;

che tutte le esigenze di sviluppo delle autonomie locali non pos-
sono non partire del presupposto di un comune quadro legislativo di rife-
rimento;

considerato, infine, che forse la funzione del professionista consu-
lente legale fiduciario di un amministratore locale non coincide con la
funzione di controllo e del riscontro di legittimitaÁ, che nel processo ammi-
nistrativo comunale comunque ci deve essere,

si chiede di sapere:

se non si reputi opportuno prendere provvedimenti, anche con ini-
ziative di tipo legislativo, affincheÁ si esca al piuÁ presto da questa fase di
indeterminatezza;

in caso affermativo quali provvedimenti si intenda adottare per
completare l'assetto normativo e giuridico dei «segretari comunali»,
oggi spesso alla merceÁ della volontaÁ politica di turno.

(4-20042)

DI PIETRO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della giustizia. ± Premesso:

che sempre piuÁ spesso si verificano, nel mercato delle abitazioni,
incresciosi episodi di truffe ai danni dei cittadini o burrascose vicende
economiche di costruttori edili troppo spregiudicati, tanto da finire in sto-
rie fallimentari ma in cui a pagare alla fine sono sempre i poveri cittadini,
spesso ignari di quanto si muove sulle loro teste;

che spesso in casi di questo genere i magistrati che si occupano di
queste situazioni fallimentari, loro malgrado, sono costretti in alcune con-
dizioni ad emettere provvedimenti non favorevoli agli acquirenti delle sin-
gole abitazioni, percheÁ non perfezionati alcuni atti, come ad esempio il
non avvenuto frazionamento del mutuo o il non avvenuto rogito notarile;

che un caso emblematico eÁ quello delle societaÁ «Spagnoli Enginee-
ring srl» (oggi «Le Pergole srl», societaÁ ora fallita) la quale ha costruito
con mutuo ipotecario e venduto il complesso «Villa Le Pergole» agli ac-
quirenti i quali hanno giaÁ versato l'intero prezzo pattuito senza peroÁ otte-
nere neÁ il frazionamento dell'ipoteca neÁ la sua rateizzazione, neÁ tantomeno
il trasferimento della proprietaÁ, per cui in sede di fallimento rischiano di
non vedere riconosciuta la proprietaÁ della loro casa, di doverla abbando-
nare dopo che giaÁ la occupano da oltre un anno e vederla vendere all'asta;

considerato che in simili contesti forse si verificano quelle particolari
situazioni in cui con la giustizia formale non coincide una giustizia sostan-
ziale, con la tutela del contraente piuÁ debole,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che in questa materia sono
necessarie ulteriori riflessioni circa il punto in cui si sostanzia il diritto
del cittadino acquirente;
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se non ritenga che l'aver pagato il prezzo pattuito per la propria
casa e l'averne uso sia ragione sufficiente o comunque preminente rispetto
ad un frazionamento di un mutuo o alla firma di un rogito notarile, per cui
nei procedimenti di fallimento va primo tutelato il buon diritto dell'acqui-
rente capace di dimostrare che ha pagato il dovuto;

se non ritenga di dover intervenire con idonee iniziative legislative
o quant'altro onde poter stabilire una piuÁ concreta risposta alle esigenze
dei cittadini.

(4-20043)

DI PIETRO. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che eÁ stato recentemente reso pubblico il nuovo codice deontolo-
gico per le aziende farmaceutiche aderenti alla Farmindustria;

che questo codice deontologico dovrebbe portare ordine in un set-
tore, come quello della propaganda ai medici, che evidenzia un largo uso
di pressioni indebite a scapito della collettivitaÁ e di modalitaÁ di «promo-
zione» delle prescrizioni di farmaci contrarie alle norme vigenti;

che le norme tuttora vigenti sono le seguenti: legge 833 del 1978,
articoli 29 e 31; decreto ministeriale 23 giugno 1981 e seguenti; decreto
legislativo 541 del 1992 di recepimento della direttiva n. 92 del 1928
CEE;

che ogni medico dovrebbe prescrivere i farmaci «secondo scienza e
coscienza»;

che gli articoli 170, 171, 172 del testo unico delle leggi sanitarie
(regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265) puniscono severamente il cosid-
detto «comparaggio» (offerta di denaro o altra utilitaÁ allo scopo di agevo-
lare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di
specialitaÁ medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico);

che l'articolo 173 del testo unico delle leggi sanitarie «vieta il
commercio, sotto qualsiasi forma» dei campioni di medicinali;

che attualmente, secondo stime Farmindustria, nel 1998 eÁ stato for-
nito un quantitativo di campioni gratuiti di medicinali pari a lire 119,5 mi-
liardi prezzo di costo;

che la spesa di questi campioni pesa sul Servizio sanitario nazio-
nale;

che i medesimi campioni viaggiano e vengono conservati al di
fuori di qualsiasi controllo da parte degli organi competenti sia per quanto
riguarda la qualitaÁ di conservazione e di applicazione delle leggi vigenti in
materia (decreto legislativo 538 del 1992, decreto ministeriale 6 luglio
1999, circolare del Ministro della sanitaÁ n. 2 del 13 gennaio 2000), sia
sulla loro effettiva destinazione;

che eÁ stato piuÁ volte denunciato dai media un imponente commer-
cio clandestino di farmaci dei quali eÁ molto dubbia la qualitaÁ, trattandosi
di prodotti trafugati, rapinati e ripresentati con nuove confezioni;

che tra questi eÁ molto probabile la presenza di ex campioni gratuiti
riconfezionati, data l'enorme quantitaÁ di questi strumenti di promozione
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distribuita annualmente solo in parte a medici, cliniche, ospedali i quali si
presume ne facciano un uso terapeutico;

che non risulta esistere presso l'apposito Dipartimento del Mini-
stero della sanitaÁ una contabilizzazione dei campioni distribuiti ed effetti-
vamente consegnati ai legittimi destinatari (decreto legislativo 541 del
1992, articolo 13, comma 1),

si chiede di conoscere come intenda agire il Ministro della sanitaÁ per
affrontare le gravissime forme di illegalitaÁ denunciate con la presente in-
terrogazione.

(4-20044)

DI PIETRO. ± Ai Ministri della sanitaÁ, dell'ambiente e della giusti-
zia. ± Premesso:

che il Codacons eÁ un'associazione di consumatori che da anni or-
mai persegue il fine statutario della tutela dei consumatori dall'esposizione
ai campi elettromagnetici e si occupa di una serie di fatti e vicende legati
alla gestione della problematica dell'inquinamento elettromagnetico, alla
sua regolamentazione e all'esatta informazione rivolta al pubblico da parte
di organi che si definiscono scientifici, dato che tale tipo di inquinamento
puoÁ provocare in seguito ad una esposizione protratta nel tempo gravi
danni alla salute umana tra cui la modifica del sistema immunitario e per-
sino il cancro;

che il Codacons recentemente eÁ stato oggetto di una richiesta di
rinvio in giudizio a seguito di una denuncia di alcuni ricercatori dell'Isti-
tuto Superiore di sanitaÁ;

che tale denuncia eÁ rivolta nei confronti di un'associazione che,
meritoriamente, da anni lotta per la salute degli utenti ed eÁ quindi oppor-
tuno presentare un resoconto degli avvenimenti che si sono succeduti in
questa materia che vede coinvolti societaÁ industriali nazionali e internazio-
nali con interessi plurimiliardiari e la commistione di interessi pubblici e
privati;

considerato:

che il palesarsi di interessi privati ha inizio con le verifiche tecnico
sanitarie svolte dal dottor Ciarrocca, che ricopriva l'incarico di fisico sa-
nitario ed esperto qualificato presso il presidio multizonale di prevenzione
di Roma e provincia (PMP), settore controllo onde non ionizzanti;

che questo funzionario pubblico incaricato di svolgere misurazioni,
sulla base della legge della regione Lazio n. 56 del 1989 nell'intero terri-
torio di Roma, nel caso specifico della scuola «Leopardi» di Monte Mario
tranquillizzava il corpo scolastico sulla pericolositaÁ delle onde elettroma-
gnetiche emesse dagli impianti , appartenenti alla RAI e ad altre reti radio
e TV, siti su Monte Mario dichiarandoli completamente innocui e rile-
vando l'irradiazione di valori inferiori al massimo;

che tale dichiarazione eÁ stata smentita dai risultati delle perizie
successive svolte da altri istituti che misuravano valori talmente elevati
da richiedere l'abbassamento della frequenza tenuta sotto controllo attra-
verso un apposito monitoraggio svolto dall'ISPESL e cioÁ anche in seguito
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ad una serie di azioni giudiziarie del Codacons nei confronti del comune
di Roma e delle societaÁ che abusivamente avevano occupato e continuano
ad occupare il suolo pubblico di Monte Mario inquinando la zona circo-
stante;

che lo stesso funzionario dichiarava che i valori da lui misurati,
emessi dalla stazione radio della Omnitel installata su un palazzo di corso
Vittorio, erano di 2 V/m, valori poi risultati inferiori a quelli rilevati in
seguito a ricorso predisposto dal Codacons e ad apposita perizia richiesta
dal tribunale amministrativo regionale del Lazio che con ordinanza so-
spendeva il funzionamento dell'impianto Omnitel in quanto pericoloso
per la salute dei residenti nelle immediate vicinanze del sito;

che l'incompatibilitaÁ degli incarichi pubblici svolti dal dottor Ciar-
rocca, che rilasciava autorizzazioni favorevoli in tutta Roma e provincia,
si evidenzia attraverso la sua partecipazione, nello stesso periodo, come
socio alla srl «Pegaso prevenzione ambiente», avente tra l'altro come og-
getto statutario quello della «compravendita di apparecchiature scientifiche
e tecnologiche, materiale fotosensibile, accessori per la protezione dei la-
voratori dai rischi derivanti da esposizioni a agenti chimici, fisici e biolo-
gici..., realizzazione di corsi di aggiornamento, assunzione di appalti», una
societaÁ commerciale con scopo di lucro aperta ai conferimenti di altre so-
cietaÁ del settore come ad esempio. la Omnitel;

che tale condotta si pone in aperta violazione delle norme dettate
sul comportamento dei pubblici dipendenti di cui al decreto ministeriale
31 marzo 1994 e decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'ar-
ticolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 sull'incompatibilitaÁ di cariche in societaÁ commerciali e lo svolgi-
mento di un pubblico impiego e in generale delle norme contrattuali, cu-
mulando tale soggetto l'incarico pubblico di garanzia del diritto alla salute
dei cittadini con incarichi privati con esso potenzialmente configgenti;

considerato inoltre:

che altre vicende hanno in comune la commistione di interessi im-
mediati e privati dei singoli operatori che esplicano la propria attivitaÁ con-
temporaneamente: nell'ambito pubblico attraverso un controllo sulle so-
cietaÁ di telefonia mobile e in generale sull'industria dell'energia elettrica
e allo stesso tempo cooperano con i controllati e aderiscono ad associa-
zioni private quale eÁ l'AIRP;

che l'AIRP eÁ l'associazione italiana di radio protezione di cui fa
parte il dottor Paolo Vecchia, responsabile del reparto radiazioni non io-
nizzanti del Dipartimento di Fisica dell'ISS;

che per meglio comprendere come eÁ avvenuta la gestione della
problematica legata all'inquinamento elettromagnetico e agli effetti a
lungo termine sulla popolazione rispetto agli interessi multimiliardari sot-
tesi eÁ necessario descrivere i fatti che nel tempo hanno evidenziato la
commistione di interessi privati con quelli pubblici; a cominciare dalla
pubblicazione del bollettino dell'AIRP, affiliata ICNIRP-IRPA, bollettino
redatto presso gli uffici dell'ISS in viale Regina Elena, 299, Roma;
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che attraverso questi bollettini il dottor Paolo Vecchia ha potuto
diffondere la sua personale ma interessata compagna per dichiarare che
i campi elettromagnetici non fanno male;

che la cronistoria degli eventi eÁ la seguente:

Nel 1990 viene redatto il rapporto ISTISAN 90/6 dal dottor
Vecchia e dal dottor Martino Grandolfo, il primo membro dal-
l'AIRP e il secondo dell'affiliata IRPA, in cui entrambi nella
loro funzione di alti consiglieri dello Stato decidono di mutuare
i limiti IRPA (ICNIRP-AIRP) per i campi elettromagnetici a 50-
60 Hz, fissandoli a 1mT e di 0,1mT, salvo poi verificare, nel rap-
porto ISTISAN 95/29, che in seguito ad una esposizione maggiore
giaÁ 0,0002 mT possono esserci gravi rischi cancerogeni.

Il dottor Vecchia in qualitaÁ di componente della Commissione
costituita ex articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 aprile 1992, dichiarava altresõÁ che le distanze di
sicurezza dagli elettrodotti non hanno valenza sanitaria con la con-
seguenza che veniva emanato, in seguito a tale parere, il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1995, che
consentiva di rinviare la bonifica ambientale delle situazioni a ri-
schio per gli elettrodotti prevista dal precedente decreto Ruffolo.

nello stesso tempo il dottor Vecchia firmava il rapporto ISTI-
SAN 95/29 dove l'analisi degli studi epidemiologici evidenziava
una aumentata insorgenza tumorale nei bambini residenti presso
gli elettrodotti. Peraltro il convincimento del dottor Vecchia sulla
mancanza di valenza sanitaria della fissazione di distanze precau-
zionali dagli elettrodotti eÁ stato esternato anche in un convegno
organizzato dall'AIRP a Napoli.

Nel 1992 il Ministero dei lavori pubblici richiedeva all'ISS un
parere sulla pericolositaÁ dei varchi elettromagnetici, formulato con
una relazione redatta dal dottor Vecchia e controfirmata dal dottor
Grandolfo, con cui si scriveva che, pur essendo accertato che tali
apparecchiature superavano il limiti di esposizione previsti per la
popolazione, tuttavia non era superato quello previsto per i lavo-
ratori con l'applicazione dei limiti IRPA e tralasciando di conside-
rare il limite piuÁ basso firmato dalla Commissione Interministe-
riale costituita con decreto ministeriale sanitaÁ 4 agosto 1981. In
tal modo venivano acquistate e collocate centinaia di apparecchia-
ture situate nei Ministeri poi sospesi in seguito a ricorso Codacons
e a provvedimento di accoglimento della domanda cautelare pre-
sentata dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio
in quanto «pericolosi per la salute dei dipendenti».

Nel 1995 tramite il bollettino dell'AIRP il presidente, dottor
Paolo Vecchia dichiarava di aver ricevuto una donazione dalla
Motorola.

Subito dopo veniva pubblicato il rapporto ISTISAN 92/2 con
cui il dottor Vecchia dichiarava che le stazioni radio base sono as-
solutamente innocue e non necessitano di controlli, rapporto rece-
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pito dal Ministero della sanitaÁ e tradottosi in una circolare diffusa
in tutte le regioni dove si afferma l'inutilitaÁ dei controlli sanitari
sulle antenne radio base installate e cioÁ in palese violazione del-
l'articolo 220 del testo unico delle leggi sanitarie (regio decreto
1265/34).

Per aver portato all'attenzione della stampa questa vicenda il
Codacons ha ricevuto ben tre identiche querele per diffamazione,
mentre il Grandolfo eÁ stato a sua volta sottoposto a indagine per
calunnia su denuncia del Codacons.

Sulle indagini in corso, estremamente rilevanti per i riflessi che
possono avere sull'informazione scientifica in un campo molto ri-
levante per la salute collettiva, si chiede al Ministro di Grazia e
Giustizia se sia a conoscenza di quanto segue:

la prima querela proposta dal dottor Vecchia eÁ stata assegnata al
pubblico ministero dottor La Speranza che dopo indagini ne chie-
deva l'archiviazione. Il procedimento veniva affidato al giudice
per le indagini preliminari dottorssa Rando che emetteva un de-
creto di archiviazione cosõÁ motivato «non potendosi escludere l'ef-
fettiva corresponsione del contributo elargito dalla Motorola in fa-
vore dell'AIRP per l'acquisto delle scaffalature della biblioteca di
Villa Olmo (circostanza emersa dall'atto di querela), dovendosi al-
tresõÁ sottolineare che al fatto viene data risonanza nell'ambito
della campagna promossa da Codacons a difesa dell'inquinamento
elettromagnetico».

La seconda identica querela, proposta dal dottor Comba, veniva
istruita dal pubblico ministero dottor La Speranza che concludeva
l'indagine con una richiesta di archiviazione cosõÁ motivata: «non
vi sono elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, per ca-
renza dell'elemento soggettivo richiesto dagli articoli 368 e
595». Il procedimento veniva assegnato al diverso giudice per le
indagini preliminari , dottorssa Iannini, che in precedente procedi-
mento penale per diffamazione tra Codacons e Walt Disney si era
astenuta a causa di una denuncia presentata dal Codacons contro il
coniuge dottor Bruno Vespa. Costei disponeva atti istruttori non
sul contenuto della querela ma sulla identitaÁ dei rappresentanti le-
gali del Codacons, che risultavano gli stessi soggetti indagati nel
procedimento su querela della Disney. All'udienza successiva, di-
nanzi al giudice per le indagini preliminari Iannini, il pubblico mi-
nistero ritirava la precedente richiesta di archiviazione.

La terza identica querela, proposta dal dottor Grandolfo, veniva
assegnata al pubblico ministero dottor La Speranza che chiedeva il
rinvio a giudizio del signor Giovanni Pignoloni per il reato di dif-
famazione a mezzo stampa. Il procedimento, assegnato al giudice
per le indagini preliminari Iannini, all'udienza vedeva il pubblico
ministero richiedere la modifica del capo di imputazione concre-
tando l'accusa nel contenuto di un ricorso al tribunale amministra-
tivo regionale del presentato dal Codacons proprio contro i prov-
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vedimenti, dannosi per la salute collettiva, adottati dai ricercatori
dell'ISS che avevano espresso parere per la definizione dei limiti
da parte del decreto interministeriale 381/98 in misura doppia ri-
spetto alle conclusioni raggiunte dalla commissione tecnica.

Della quarta indagine, quella aperta dal pubblico ministero La
Speranza per calunnia contro il querelante dottor Grandolfo,
dopo una formale protesta scritta si eÁ avuto l'avviso della richiesta
di archiviazione.

Nel 1997 il dottor Martino Grandolfo partecipava, quale esperto
qualificato, al comitato scientifico istituito in un convegno sponso-
rizzato dalla Omnitel e dalla TIM presso il Centro Congressi As-
solombarda di via Pantano 9 e in aperta contrapposizione con l'in-
carico affidatogli nello stesso periodo dal Ministro dell'ambiente e
dal Ministro della sanitaÁ quale membro del gruppo di lavoro inter-
ministeriale sulla tutela dall'elettrosmog per predisporre la legge-
quadro per regolamentare la materia tanto delicata e che coinvolge
interessi multimiliardari.

Nel 1997 il dottor Vecchia veniva nominato in qualitaÁ di fun-
zionario dell'ISS membro della commissione scientifica che do-
veva valutare l'impatto ambientale e sanitario dell'impianto sani-
tario di Orte, commissione che contrariamente al parere espresso
dall'ISPESL (previsto dall'articolo 9 della normativa regionale,
legge della regione Lazio n. 56/89), dichiarava la non pericolositaÁ
dell'impianto. Il dottor Vecchia in quella sede sosteneva la inno-
cuitaÁ di tali progetti nonostante si superassero i 6 V/m e nono-
stante la stessa Elsacom, ditta che doveva provvedere alla costru-
zione e al funzionamento dell'impianto avesse riconosciuto la non
validitaÁ del progetto cambiandolo e riducendolo fino a 3 V/m. An-
che in tal caso eÁ intervenuto il Codacons che con ricorso ha chie-
sto al tribunale amministrativo regionale del Lazio di pronunciarsi
sulle valutazioni predisposte sull'impatto ambientale e sanitario
del progetto satellitare, valutazioni che il giudice ha ritenuto ca-
renti sospendendo la costruzione dell'impianto.

Nel marzo del 1998, il 17 marzo 1998, l'OMS organizzava in
via Ripetta 22 un convegno sulle onde elettromagnetiche invitando
i soggetti che avessero il precipuo compito di tranquillizzare l'o-
pinione pubblica tra cui il professor Grandolfo. La data del sud-
detto convegno coincideva con i giorni fissati per la riunione della
Conferenza Stato Regione che aveva il delicato compito di espri-
mersi sui limiti da fissare per l'esposizione ai CEM e da cui poi
sarebbe scaturito il decreto interministeriale n. 381/98. Tale prov-
vedimento eÁ stato, peraltro,oggetto di impugnativa dinanzi al giu-
dice amministrativo da parte del Codacons che ha deciso di por-
tare all'attenzione dei giudici amministrativi le modalitaÁ di appro-
vazione del decreto stesso visto che da una iniziale previsione di
limiti in 3 V/m, come previsto nel parere redatto dall'ISPESL e,
maggiormente cautelativi per la popolazione, si eÁ passati a 6V/
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m attraverso il parere dell'ISS e dei due ricercatori dottor Vecchia

e Grandolfo in seguito a proposta del rappresentante della regione

Piemonte dottor D'Amore, membro AIRP; una richiesta accolta

dal tribunale amministrativo regionale del Lazio che con sentenza

interlocutoria ha ordinato ai vari Ministeri competenti, all'ANPA e

alla Conferenza Stato-regione di depositare nel termine di sessanta

giorni una serie di atti preparatori all'emanazione del decreto per

verificare come sia avvenuta la modifica.

Nel 1998 l'attivitaÁ dell'AIRP insieme all'ICNIP eÁ stata rivolta

alla ricezione nella risoluzione europea sulla limitazione dell'espo-

sizione ai campi elettromagnetici dei limiti ICNIRP, che riflettono

il punto di vista dell'industria e degli operatori economici dell'e-

nergia elettrica e materialmente predisposto dal dottor Grandolfo

come dallo stesso confermato all'onorevole Calzolaio; un docu-

mento contrario al parere formulato dal Governo italiano e modi-

ficato solo all'ultimo momento con un intervento, sollecitato an-

che dalle associazioni ambientalistiche, dai Sottosegretari del Mi-

nistero per l'ambiente, per la sanitaÁ e per le comunicazioni che

contemporaneamente decidevano di escludere il professor Gran-

dolfo dalla nuova sottocommissione incaricata di portare all'U-

nione europea le corrette posizioni italiane, ricordandogli di rap-

presentare l'ISS e non l'ICNIRP.

Considerato infine:

che La gravitaÁ delle vicende sopra descritte e il legame che corre

tra le stesse realizzatesi per tutelare non la salute dei cittadini, sono sfo-

ciate nella difesa anche giudiziaria che l'ISPESL eÁ stato costretto ad at-

tuare a causa delle note posizioni maggiormente protezionistiche in mate-

ria;

che la connessione tra questi fatti, tra la qualitaÁ di elevati funzio-

nari pubblici con cariche anche date dal Governo alle persone indicate le

quali ricoprono delicati compiti legati alla ricerca sanitaria, all'informa-

zione, al controllo, al contributo nella fissazione di limiti di salvaguardia

per la salute umana in ambito nazionale e internazionale influenzando an-

che le scelte dei propri ministeri e l'appartenenza ad un'associazione che

ha scopi commerciali (come quello di organizzare corsi su come effettuare

le misurazioni), che riceve elargizioni da societaÁ di telefonia mobile e che

sposa i principi meno protezionistici in materia, contro cui ormai esistano

tanti studi sia italiani (documento ISPSEL) che internazionali che la stessa

giurisprudenza ha recepito (basta ricordare la sentenza di Rimini 1999

n. 697 con cui si ricostruisce l'iter scientifico con cui si riconosce la ra-

gionevole probabilitaÁ di un danni alla salute da esposizione a campi

ELF) fonda la richiesta di accertare tramite opportuna istruttoria il ricor-

rere di violazioni disciplinari,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano prendere ini-

ziative amministrative, rientranti nelle loro competenze, dirette ad evitare
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connessioni tra pubblici funzionari e societaÁ private nei campi oggetto
della loro attivitaÁ pubblica.

(4-20045)

MEDURI. ± Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile, dei trasporti e della navigazione e della giu-
stizia. ± Premesso:

che da oltre vent'anni eÁ stato edificato il porto di Saline Joniche
(Reggio Calabria) a supporto della ex area industriale della Liquilchimica;

che com'eÁ noto l'anzidetto complesso industriale eÁ stato dismesso
ancor prima di poter entrare in funzione;

che la realizzazione del porto di Saline Joniche eÁ stata eseguita con
imprudenza, negligenza, imperizia e in modo contrario alle piuÁ elementari
norme tecniche;

che in conseguenza di tale maldestra edificazione si eÁ verificata la
costante e progressiva erosione delle coste per piuÁ chilometri, a sud come
a nord del manufatto, tanto da minacciare anche le strade, le ferrovie e
persino alcune abitazioni;

che la distruzione dell'intero litorale jonico che va da Bocale a
Melito Porto Salvo ha assunto le dimensioni di un vero e proprio disastro
ambientale marino e geomorfologico;

che altresõÁ la distruzione veloce e progressiva delle coste ha gene-
rato altrettanti danni economici alla popolazione, giaÁ vessata da schizofre-
niche imposizioni fiscali che hanno completamente piegato la posizione
economica degli operatori turistici;

che di conseguenza l'intero sito, giaÁ meta turistica di rinomata
fama nazionale, eÁ divenuto inospitale ambiente, per cui intere categorie
di operatori turistici, commercianti, imprenditori, operai, ristoratori ri-
schiano la chiusura delle proprie attivitaÁ;

che nessun intervento tutorio eÁ stato posto in essere dal Governo
neÁ dalla regione Calabria,

si chiede di sapere:

se si ritenga di accertare a chi siano imputabili le responsabilitaÁ
amministrative dei menzionati disastri;

se risultino in corso indagini da parte della magistratura finalizzate
ad accertare la sussistenza di reati quali il disastro ambientale, ecologico
ed economico della zona;

quali provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare a sal-
vaguardia di cioÁ che rimane, sia nell'immediato che nel futuro prossimo;

se in particolare i Ministri, nell'ambito delle rispettive attribuzioni,
ritengano di adottare il provvedimento di abbattimento del porto di Saline
Joniche, di fatto non funzionante ed inutilizzabile in conseguenza del con-
tinuo riempimento di sabbia proveniente dalla erosione delle spiagge.

(4-20046)
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TURINI. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che in data 10 luglio 2000 il treno intercity n. 524 Roma Termini-
Alessandria che parte alle ore 13,04 dalla capitale non si eÁ fermato nella
stazione di Follonica, cosõÁ come invece sarebbe stato previsto ± come da
orario ormai in vigore da anni ± alle ore 15,12;

che solo dopo che i passeggeri hanno fatto notare questa incredi-
bile «dimenticanza» al capotreno il convoglio eÁ stato fatto fermare nella
stazione di Campiglia;

che ai passeggeri non solo non eÁ stato messo a disposizione un
pullman speciale per Follonica ma sarebbe stato consigliato di prendere
a pagamento un convoglio locale verso Follonica;

che la fermata di Follonica spesso non viene citata neppure dagli
altoparlanti dello stesso treno in partenza da Roma,

si chiede di sapere:

se il Governo fosse a conoscenza di quanto descritto in premessa;

se non si intenda ricercare i responsabili di questa vicenda;

cosa si intenda fare affincheÂ vicende come quelle descritte non si
possano piuÁ verificare, anche ai fini della sicurezza;

se non si intenda far rimborsare i viaggiatori del convoglio (che ne
facessero richiesta) riguardante il caso in questione.

(4-20047)

MILIO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che durante una vi-
sita nelle carceri della Toscana da parte di parlamentari radicali eÁ emerso
che:

nel carcere di Pisa vi sarebbe una capienza di 250 posti e vi sareb-
bero 305 decenuti; a fronte di un fabbisogno di 220 agenti ve ne sarebbero
180; vi sarebbero 4 educatori;

nel carcere di Porto Azzurro vi sarebbe una capienza di 280 posti e
vi sarebbero 360 detenuti di cui il 25 per cento non italiani; a fronte di un
fabbisogno di 220 agenti in servizio ve ne sarebbero 180 di cui 24 distac-
cati; a fronte di un fabbisogno di 9 educatori ve ne sarebbero 2 per poter
disporre di una scuola, vi eÁ un'attesa di finanziamento di 100 milioni per
riadattare il magazzino, essendo le attuali aule (scuola liceo) senza luce
naturale e piccole;

nel carcere di Sollicciano vi sarebbe una capienza di 600 posti e vi
sarebbero 1.001 detenuti, di cui il 60 per cento stranieri, detenuti la mag-
gior parte per reati legati alla droga; il 30 per cento sarebbero tossicodi-
pendenti di cui il 10 per cento sieropositivi; su 700 detenuti nel giudiziario
solo 27 lavorano; si registrano estreme difficoltaÁ da parte degli extracomu-
nitari per telefonare e avere colloqui; si registra una carenza di personale
sanitario,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo confermi i dati sopra riportati;
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quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il problema del
sovraffollamento e aumentare il numero degli agenti e degli educatori e di
personale in generale.

(4-20048)

TONIOLLI. ± Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-

gianato. ± Premesso:

che le Camere di Commercio sono enti istituzionali, con compe-
tenza circoscritta al territorio provinciale; la dottrina le definisce anche
quali «enti di erogazione» in quanto la loro funzione eÁ quella di erogare
servizi e incentivi indirizzati a promuovere la crescita del sistema econo-
mico locale;

che tale natura, giaÁ cosõÁ definita in base al previgente ordinamento,
di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, eÁ stata confermata
dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 di riordino delle Camere di Com-
mercio ; infatti l'articolo 2 della legge, nel disciplinarne le attribuzioni,
stabilisce che le Camere di Commercio svolgono, nell'ambito della circo-
scrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione
degli interessi generali delle imprese, noncheÂ funzioni nelle materie ammi-
nistrative ed economiche relative al sistema delle imprese;

che eÁ da escludere che le Camere di Commercio, sia nell'attuale
che nel precedente ordinamento, svolgano o abbiano potuto svolgere ope-
razioni di investimento immobiliare;

che in tal senso, infatti, l'articolo 46 del regio decreto 4 gennaio
1925, n. 29 precisava che gli enti camerali non possono acquisire immo-
bili che non siano necessari per lo svolgimento dei propri compiti istitu-
zionali; inoltre l'articolo 59 del regio decreto n. 2011 del 1934, da ritenere
tuttora in vigore per la parte non modificata dalla legge n. 580 del 1993 o
da altre disposizioni successive incompatibili (ad esempio la normativa
sulla tesoreria unica) stabilisce il divieto della partecipazione camerale
ad imprese agricole, industriali o commerciali e quindi l'esercizio di atti-
vitaÁ aventi scopo di lucro;

che le iniziative che molte Camere di Commercio assunsero nel
primo dopoguerra, di effettuare la costruzione di immobili da adibire ad
abitazione per i propri dipendenti, oltre ad essere giustificate dalle diffi-
coltaÁ esistenti in quel particolare periodo storico, erano esclusivamente fi-
nalizzate a soddisfare le esigenze abitative del personale camerale, aventi
all'epoca particolare rilevanza, senza alcun'altra finalitaÁ in aggiunta a
quella meramente assistenziale;

che dette costruzioni venivano realizzate in parte con fondi a ca-
rico del bilancio dello Stato, a valere su leggi agevolative concernenti l'e-
dilizia residenziale, ed in parte con fondi camerali; venivano, poi, asse-
gnate ai dipendenti, che provvedevano al riscatto sulla base di apposito
piano di ammortamento dei costi sostenuti dall'ente camerale, attraverso
il pagamento delle relative rate, fino all'acquisizione della piena proprietaÁ
senza alcun arricchimento per il patrimonio camerale; resta inteso, come
sopra indicato, che gli acconti sin qui corrisposti a titoli di «canoni di lo-
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cazione» devono essere considerati (analogamente a quanto giaÁ fatto dalle
Camere di Commercio di Venezia, Rovigo e altri Enti camerali) quali rate
di acconto per ammortizzare i costi sostenuti dalla Camera di Commercio
per la costruzione di detti alloggi,

si chiede di sapere:
se non pare opportuno richiamare le Camere di Commercio allo

spirito con il quale costruivano nel dopoguerra abitazioni da adibire ai
loro dipendenti e di evitare di trasformare oggi quell'intento in una specu-
lazione immobiliare;

inoltre se non si ritenga di poter disporre per tutte le Camere di
Commercio quanto giaÁ stabilito dalle Camere di Commercio di Venezia,
Rovigo ed altre a favore dei propri dipendenti che non sono entrati in pro-
prietaÁ degli immobili attraverso gli istituti del riscatto a condizioni eque.

(4-20049)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

2ã Commissione permanente (Giustizia):

3-03782, dei senatori Valentino e Bevilacqua, sul processo a carico
del giornalista Giancarlo Lehener;

4ã Commissione permanente (Difesa):

3-03783, del senatore Guerzoni, sull'orario di apertura delle caserme
dei carabinieri.
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Rettifiche

Nel Resoconto stenografico della 882ã seduta pubblica, dell'11 luglio 2000, nell'inter-
vento del senatore Tabladini, a pagina 24:

l'ultimo periodo del secondo paragrafo deve essere sostituito dal seguente: «Nono-
stante la RAI tenti di trasmettere immagini di contestazioni, che posso giudicare giuste
da un certo punto di vista, peroÁ in realtaÁ in luogo delle migliaia di persone pronte a scen-
dere in piazza di cui si discorre, ho visto soltanto sparuti gruppi di centinaia di persone.»;

il quarto e il quinto capoverso devono essere sostituiti dai seguenti: «Capisco che puoÁ
essere fastidioso, percheÁ prima abbiamo fatto la guerra contro di lui e adesso abbiamo dif-
ficoltaÁ a ricostruire anche tenui rapporto diplomatici.

Secondo taluni accenni sta per profilarsi un ulteriore segno di disgregazione in quelle
zone: ad esempio il Montenegro ha cominciato a disconoscere la Federazione iugoslava
che eÁ formata soltanto da Serbia e da Montenegro, non essendovi compresi altri territori.
EÁ evidente, quindi, che si potrebbe aprire un altro fronte di guerra.»;

sempre nello stesso intervento, a pagina 25:

al secondo capoverso, l'ultima riga deve leggersi come segue: «una riguardante la
zona che separeraÁ l'Etiopia dall'Eritrea»;

al quarto capoverso, alla seconda riga, le parole «che i posti militari» devono leggersi
«che i nostri militari».
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