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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

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).

Dimissioni del senatore Giancarlo Tapparo

PRESIDENTE. DaÁ lettura della lettera di dimissioni inviata dal sena-
tore Tapparo, di cui, essendo esse motivate da ragioni di incompatibilitaÁ, il
Senato prende atto. Rivolge al senatore Tapparo gli auguri per il suo
nuovo incarico. (Generali applausi).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che l'ordine del giorno della seduta anti-
meridiana di domani eÁ integrato con la discussione del disegno di legge
n. 4787.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

(755) SERVELLO ed altri. ± Norme per la tutela e la protezione della
musica leggera italiana

(1547) MELE ed altri. ± Norme a tutela della promozione e valorizza-
zione delle espressioni musicali popolari contemporanee

(2619) Disciplina generale dell'attivitaÁ musicale

(2821) POLIDORO. ± Norme a tutela della promozione e valorizzazione
delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente
titolo: Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno
e la valorizzazione delle attivitaÁ musicali

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta antimeridiana eÁ
stato votato l'articolo 19, nel testo unificato proposto dalla Commissione.
Passa quindi all'esame dell'articolo 20 e degli emendamenti ad esso rife-
riti. Avverte poi che gli emendamenti 20.3 e 20.5 sono stati ritirati, mentre
i rimanenti emendamenti si intendono illustrati. DaÁ infine lettura del pa-
rere espresso dalla 5ã Commissione permanente a seguito della riformula-
zione dell'emendamento 23.1. (v. Resoconto stenografico).

MANIERI, relatrice. EÁ favorevole agli identici emendamenti 20.1
(Nuovo testo) e 20.2 (Nuovo testo), mentre eÁ contraria al 20.4.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Concorda con la relatrice.

Il Senato approva gli identici 20.1 (Nuovo testo) e 20.2 (Nuovo te-

sto).

ASCIUTTI (FI). Insiste sul 20.4.

PERUZZOTTI (LFNP). Chiede la votazione mediante procedimento
elettronico.

PRESIDENTE. Ricorda che il provvedimento era giaÁ in fase di ap-
provazione in sede deliberante in Commissione dove non erano emersi
motivi di dissenso nel merito. Sospende comunque la seduta per consen-
tire il decorso del termine di preavviso.

La seduta, sospesa alle ore 16,44, eÁ ripresa alle ore 16,57.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.
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Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

PERUZZOTTI (LFNP), respinge il 20.4. EÁ quindi respinto il 20.6 ed eÁ ap-
provato l'articolo 20, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 21 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul 21.0.1.

ASCIUTTI (FI). DaÁ conto degli emendamenti che recano la sua
firma.

BRIGNONE (LFNP). Illustra il 21.4 e il 21.5.

MANIERI, relatrice. Dopo avere espresso il parere favorevole al
21.2, al 21.3 e al 21.4 e il parere contrario al 21.1 e al 21.5, invita i pre-
sentatori del 21.0.1 a modificarlo, mantenendo il solo comma 3, in un te-
sto riformulato.

BARRILE (DS). Accetta la riformulazione suggerita dalla relatrice.
(v. Allegato A).

MORANDO (DS). Ritiene che in tal modo possa essere superato il
parere contrario della Commissione bilancio.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
EÁ favorevole al 21.0.1 (Nuovo testo) e concorda con la relatrice per i re-
stanti emendamenti.

BRIGNONE (LFNP). Ritira il 21.5.

Con distinte votazioni, il Senato respinge il 21.1 e approva il 21.2, il

21.3 e il 21.4, noncheÂ l'articolo 21, nel testo emendato. EÁ altresõÁ appro-
vato il 21.0.1 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 22 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

CORTIANA (Verdi). Ritira il 22.5, il 22.10 e il 22.15.

BRIGNONE (LFNP). Ritira il 22.8.

ASCIUTTI (FI). Illustra complessivamente i propri emendamenti.

GUBERT (Misto-Centro). DaÁ conto del 22.4, cui apporta una corre-
zione, e del 22.14.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
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MANIERI, relatrice. Propone una riformulazione degli identici 22.2
e 22.3, si rimette all'Assemblea per il 22.12, esprimendosi infine in senso
favorevole al 22.6 e al 22.7 e contrario ai restanti emendamenti.

CORTIANA (Verdi). Accoglie la nuova formulazione del 22.2 sugge-
rita dalla relatrice. (v. Allegato A).

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Esprime parere conforme a quello della relatrice.

Con successive votazioni, il Senato respinge il 22.1, il 22.4 (Testo

corretto) e il 22.9 e approva il 22.2 (Nuovo testo), il 22.6 e il 22.7.

PRESIDENTE. Il 22.3 deve intendersi assorbito dall'approvazione
del 22.2 (Nuovo testo). Il 22.11 e il 22.16 sono preclusi dalla reiezione
del 22.1.

Il Senato, con distinte votazioni, approva il 22.12 e respinge il 22.13,

il 22.500, il 22.501 e il 22.14. EÁ quindi approvato l'articolo 22, nel testo
emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 23 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

MANIERI, relatrice. Esprime parere favorevole al nuovo testo degli
identici 23.1 e 23.2, la cui attuale formulazione ha indotto la Commissione
bilancio a mutare il suo parere sugli articoli 22 e 23, inizialmente nega-
tivo.

CORTIANA (Verdi). Ritira i restanti emendamenti.

MELE (DS). Ritira gli altri emendamenti all'articolo 23.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Concorda con la relatrice.

Il Senato approva gli identici 23.1 (Nuovo testo) e 23.2 (Nuovo te-

sto), interamente sostitutivi dell'articolo.

PRESIDENTE. Il 23.13 eÁ precluso dalla reiezione del 22.1.
Passa quindi all'esame dell'articolo 24 e degli emendamenti ad esso rife-
riti.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra i propri emendamenti.

ASCIUTTI (FI). Ritira gli emendamenti 24.3 e 24.7, sottolineando
come l'approvazione del nuovo testo dell'articolo precedente ponga
come presupposto per il finanziamento del Fondo per la promozione della
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musica popolare contemporanea il compimento di reati di pirateria musi-
cale.

MANIERI, relatrice. Esprime parere contrario sugli emendamenti del
senatore Gubert, invitando i presentatori dei restanti emendamenti a riti-
rarli.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il Senato respinge gli emendamenti 24.1 e 24.2.

CORTIANA (Verdi). Ritira gli emendamenti 24.4, 24.6 e 24.0.1.

MELE (DS). Ritira l'emendamento 24.5.

Il Senato, con votazione per alzata di mano, seguita dalla contro-

prova mediante procedimento elettronico, disposta dal Presidente, ap-
prova l'articolo 24. Risultano quindi approvati gli articoli 25 e 26.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 27 e dell'emendamento
ad esso riferito.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra l'emendamento 27.1, tendente a
salvaguardare l'autonomia dei teatri storici impedendo che la loro pro-
grammazione debba essere approvata a livello nazionale anche in assenza
di finanziamenti da parte dello Stato.

MANIERI, relatrice. Si rimette al Governo.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Esprime parere contrario.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

GUBERT (Misto-Centro), respinge l'emendamento 27.1. Viene quindi ap-
provato l'articolo 27.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 28 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

CORTIANA (Verdi). Ritira tutti gli emendamenti.

Il Senato approva l'articolo 28.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 29 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

CORTIANA (Verdi). Ritira i suoi emendamenti.
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GUBERT (Misto-Centro). L'emendamento 29.3 ripropone, in questo
caso a proposito delle istituzioni concertistiche orchestrali, le perplessitaÁ
sollevate con l'emendamento 27.1.

MANIERI, relatrice. Esprime parere contrario.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Anche il Governo eÁ contrario.

Il Senato respinge l'emendamento 29.3 ed approva l'articolo 29.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 30 e degli emendamenti
e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

GUBERT (Misto-Centro). L'emendamento 30.1 riconosce diversi li-
velli in relazione ai quali le associazioni musicali possono avere rilievo,
apparendo statalistica la volontaÁ di sottoporre qualunque forma di libera
associazione in campo musicale al riconoscimento da parte dello Stato.

ASCIUTTI (FI). Illustra l'emendamento 30.0.1, mirante a dare la
qualifica di imprese industriali a quelle di produzione fonografica.

CORTIANA (Verdi). Ritira l'emendamento 30.3.

MANIERI, relatrice. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
30.4 (a condizione che si faccia riferimento all'articolo 17, comma 3, della
legge n. 400 del 1988), 30.7 e 30.8. La legge n. 93 del 1992 prevede giaÁ
quanto proposto dall'emendamento 30.0.1.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Esprime parere conforme a quello della relatrice. Accoglie l'ordine del
giorno.

GUBERT (Misto-Centro). Ribadisce le ragioni della sua proposta.

LORENZI (Misto-APE). VoteraÁ contro l'articolo 30 percheÂ lesivo
della libertaÁ di associazione e si asterraÁ nella votazione dell'emendamento
30.1 percheÂ anche la previsione di un riconoscimento a livello comunale
comporterebbe un'analoga compressione dei diritti dei cittadini.

BRIGNONE (LFNP). Sottoscrive l'emendamento 30.1.

ASCIUTTI (FI). VoteraÁ a favore dell'emendamento 30.1, cui ag-
giunge la firma. Ritira l'emendamento 30.0.1, rilevando come l'ordine
del giorno n. 104 della Commissione ne ricalchi l'oggetto.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
L'articolo 30 non impone un riconoscimento, ma prevede la verifica dei
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requisiti in base ai quali anche le associazioni musicali possano usufruire
dell'erogazione di contributi aggiuntivi da parte del Centro nazionale per
la musica. L'equivoco potrebbe essere superato con una piuÁ precisa for-
mulazione del comma 5. (Applausi dai Gruppi PPI e DS).

CORRAO (DS). Sottoscrive l'emendamento 30.1.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

GUBERT (Misto-Centro), respinge l'emendamento 30.1. EÁ altresõÁ respinto
il 30.2.

CORTIANA (Verdi). Accoglie la proposta di modifica dell'emenda-
mento 30.4 formulata dalla relatrice. (v. Allegato A).

Il Senato approva l'emendamento 30.4 (Nuovo testo) e respinge il

successivo 30. 5.

PRESIDENTE. L'emendamento 30.6 eÁ precluso dalla reiezione del
22.1.

MANIERI, relatrice. Presenta l'emendamento 30.1000 (v. Allegato
A), che accoglie il suggerimento del rappresentante del Governo.

Il Senato approva gli emendamenti 30.1000 e gli identici 30.7 e 30.8.
Sono quindi approvati l'articolo 30, nel testo emendato, e l'ordine del

giorno n. 104.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 31 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

ASCIUTTI (FI). Illustra gli emendamenti 31.1 e 31.2: la formazione
ai livelli piuÁ elevati in campo musicale deve essere affidata soltanto ai
conservatori.

CORTIANA (Verdi). Ritira tutti gli emendamenti a sua firma.

MELE (DS). Ritira l'emendamento 31.13.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MANIERI,relatrice. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
31.2 (a condizione che si faccia riferimento tanto al Ministero della pub-
blica istruzione quanto a quello della UniversitaÁ e della ricerca scientifica
e tecnologica, per quanto di rispettiva competenza), 31.6 e 31.10.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Esprime parere conforme a quello della relatrice.
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ASCIUTTI (FI). L'individuazione di altri soggetti cui affidare l'alta
formazione musicale ha intenti esclusivamente clientelari. Chiede la vota-
zione nominale elettronica dell'emendamento 31.1.

MELE (DS). Dichiara voto contrario all'emendamento 31.1, respin-
gendo le accuse del senatore Asciutti.

Dopo che la richiesta di votazione nominale elettronica non eÁ risul-

tata appoggiata, il Senato respinge l'emendamento 31.1.

PRESIDENTE. Avverte che i presentatori hanno accolto la modifica
proposta dalla relatrice all'emendamento 31.2. (v. Allegato A).

Il Senato approva l'emendamento 31.2 (Nuovo testo). Risultano
quindi respinti gli emendamenti 31.4 e 31.8, mentre sono approvati il

31.6 ed il 31.10, noncheÂ l'articolo 31, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 32 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

MANIERI, relatrice. Esprime parere favorevole all'emendamento
32.3, proponendo una modifica identica a quella apportata al 31.2, e con-
trario agli altri due emendamenti.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Esprime parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Avverte che i presentatori hanno accolto la proposta
di modifica dell'emendamento 32.3. (v. Allegato A).

Il Senato respinge gli emendamenti 32.1 e 32.2, tra loro identici.

Vengono quindi approvati l'emendamento 32.3 (Nuovo testo) e l'articolo
32, nel testo emendato.

CORTIANA (Verdi). Ritira l'emendamento al Capo VI.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 33 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

BRIGNONE (LFNP). Illustra l'emendamento 33.2.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Avverte
che il 33.9 eÁ stato ritirato.

MANIERI, relatrice. Esprime parere favorevole sugli emendamenti
33.5 e 33.7. EÁ contraria a tutte le altre proposte di modifica.
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D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il Senato respinge gli emendamenti 33.1, 33.2, 33.3 e 33.4. Sono ap-

provati gli emendamenti 33.5 e 33.7. Sono respinti il 33.6, il 33.8 ed il
33.10. Viene approvato l'articolo 33, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 34 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono tutti illustrati.

MANIERI, relatrice. EÁ contraria a tutti gli emendamenti ad ecce-
zione del 34.4.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Concorda.

PRESIDENTE. Il 34.1 e il 34.5 sono preclusi dalla reiezione del 33.2
e del 33.3. Avverte che il 34.6 eÁ stato ritirato.

Il Senato respinge il 34.2 e il 34.3, mentre viene approvato il 34.4. EÁ

quindi approvato l'articolo 34, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 35 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

CORTIANA (Verdi). Ritira il 35.4.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti sono tutti preclusi dalla reie-
zione del 33.2 e del 33.3.

Il Senato approva l'articolo 35.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 36 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

CORTIANA (Verdi). Ritira il 36.1, data la presentazione del 36.100
da parte della relatrice.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
EÁ favorevole al 36.100.

Il Senato approva l'emendamento 36.100.

GUBERT (Misto-Centro). Illustra i propri emendamenti all'articolo
36.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± xiii ±

904ã Seduta (pomerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Resoconto sommario



MANIERI, relatrice. Si rimette al Governo sugli emendamenti 36.2,
36.3, 36.4, 36.8 e 36.9. EÁ invece favorevole agli emendamenti, sostanzial-
mente simili, 36.5, 36.6 e 36.7, ritenendo quest'ultimo piuÁ rappresentativo
del fatto che l'agente teatrale eÁ una specificazione della qualifica di agente
di spettacolo. EÁ infine contraria ai rimanenti emendamenti.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Una limitazione nel tempo della delega, come proposto dagli emendamenti
36.2, 36.3 e 36.4, potrebbe non consentire al Governo un tempo suffi-
ciente per intervenire nel merito. EÁ favorevole al 36.8.

RESCAGLIO (PPI). Ritira il 36.2.

MELE (DS). Ritira il 36.3.

CORTIANA (Verdi). Ritira il 36.4.

ASCIUTTI (FI). Insiste sulla dizione proposta con il 36.6.

MELE (DS). Ritiene piuÁ appropriata la dizione del 36.7.

ASCIUTTI(FI). Modifica il 36.6 rendendolo identico al 36.5. (v. Al-
legato A).

Il Senato approva gli identici emendamenti 36.5, 36.6 (Nuovo testo) e

36.7, noncheÂ il 36.8; conseguentemente il 36.9 eÁ assorbito.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 36.14, 36.15 e 36.16 sono stati riti-
rati.

Vengono quindi respinti gli emendamenti 36.10, 36.11, 36.12, 36.13 e
36.17.

BEDIN (PPI). A titolo personale si asterraÁ sull'articolo 36, segna-
lando peraltro l'incompatibilitaÁ con la normativa comunitaria delle lettere
c) e b), su cui piuÁ opportunamente dovraÁ intervenire la Camera dei depu-
tati.

Il Senato approva l'articolo 36, nel testo emendato.

CORTIANA (Verdi). A seguito del parere contrario espresso dalla 5ã
Commissione permanente, ritira il 36.0.1 e presenta l'ordine del giorno
n. 503. (v. Allegato A).

MANIERI, relatrice. EÁ favorevole all'ordine del giorno.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Il Governo lo accoglie.
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 503, accolto dal Governo, non
viene posto in votazione. Passa quindi all'esame dell'articolo 37 e degli
emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

MANIERI, relatrice. Invita a ritirare tutti gli emendamenti.

ASCIUTTI (FI). Ritira il 37.4, ormai rimasto senza significato, data
la non approvazione degli altri suoi emendamenti.

MELE (DS). Sarebbe disponibile a trasformare in un ordine del
giorno il 37.3, ritenendo che la questione del noleggio di supporti fonogra-
fici dovrebbe essere affrontata dal Governo.

CORTIANA (Verdi). Ritira i propri emendamenti, dichiarandosi an-
ch'egli disponibile a farli confluire in un ordine del giorno.

MANIERI, relatrice. Suggerisce la formulazione dell'ordine del
giorno, che viene fatta propria dai senatori Cortiana e Mele (v. Allegato
A).

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Lo accoglie come raccomandazione, data l'esigenza di un provvedimento
legislativo apposito.

Il Senato approva l'articolo 37.

MASULLO (DS). Rimettendosi alla fase di coordinamento, ritiene
inappropriato il titolo del provvedimento in fase di approvazione.

PRESIDENTE. Invita la relatrice a valutare la questione. Passa per-
tanto alla votazione finale.

CAPONI (Misto-Com). I senatori Comunisti voteranno a favore di un
provvedimento necessario, che opportunamente si riferisce a tutti i generi
musicali e nella cui applicazione saraÁ opportuno porre attenzione alla sal-
vaguardia della musica di qualitaÁ. (Applausi dal Gruppo Misto-Com).

RESCAGLIO (PPI). Il testo in votazione valorizza adeguatamente la
musica come bene culturale, assegnando importanti compiti ai comuni in
materia di promozione; inoltre esso definisce appropriatamente la forma-
zione ed i ruoli specifici legati alla produzione musicale. I Popolari vote-
ranno pertanto a favore. (Applausi dal Gruppo PPI. Congratulazioni).
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Presidenza del vice presidente ROGNONI

BEVILACQUA (AN). Alleanza Nazionale non ha partecipato alla
predisposizione del provvedimento, ritenendo discriminante in senso nega-
tivo l'istituzione del Centro nazionale per la musica, che rappresenta una
pesante ipoteca su qualunque principio federalista, noncheÂ sulla libertaÁ di
iniziativa nel settore. La sua essenza di societaÁ per azioni presenta peraltro
anche dubbi di costituzionalitaÁ. AN voteraÁ convintamente contro. (Ap-
plausi dai Gruppi AN e CCD e del senatore Gubert).

BRIGNONE (LFNP). Il provvedimento presenta un'impostazione
centralista, nonostante il territorio costituisca l'ambito piuÁ appropriato
per la gestione della promozione e dell'organizzazione delle attivitaÁ musi-
cali. Il decentramento non viene certo favorito dall'istituzione del Centro
nazionale per la musica. Tutti gli emendamenti qualificanti e di rilievo
presentati dall'opposizione sono stati respinti. La Lega voteraÁ contro. (Ap-
plausi dal Gruppo LFNP e del senatore Gubert. Congratulazioni).

GUBERT (Misto-Centro). Condivide l'osservazione del senatore Ma-
sullo sull'opportunitaÁ di modificare il titolo del provvedimento e annuncia
il voto contrario per le norme limitative delle autonomie locali.

PIREDDA (CCD). Il suo Gruppo voteraÁ contro il disegno di legge,
pur riconoscendo l'inserimento in esso di talune disposizioni positive
per il settore della musica. EÁ criticabile in particolare l'istituzione del
Centro nazionale per la musica che comprime le competenze degli enti lo-
cali e che opereraÁ secondo criteri privatistici. (Applausi dai Gruppi CCD e

FI e del senatore Gubert).

CORTIANA (Verdi). La positivitaÁ del provvedimento non risiede
tanto nelle singole norme, ma attiene allo sviluppo qualitativo dell'offerta
musicale attraverso meccanismi che, come eÁ giaÁ accaduto ad esempio in
Irlanda, consentiranno il conseguimento di importanti risultati sotto il pro-
filo economico e culturale; esso pertanto rappresenta un esempio di tec-
nica legislativa che potraÁ essere riproposto per altri comparti. Dichiara
dunque il voto favorevole del suo Gruppo. (Applausi dal Gruppo Verdi).

ASCIUTTI (FI). Si eÁ persa un'importante occasione per riqualificare
la cultura musicale, soprattutto a causa dei vincoli imposti con l'istitu-
zione della societaÁ per azioni di cui all'articolo 7 e delle confusioni che
potranno derivare in materia di formazione. Esprime soddisfazione per il
recepimento di taluni emendamenti proposti dalla sua parte politica, ma
dichiara il voto contrario, sottolineando l'assenza del Ministro per i beni
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e le attivitaÁ culturali, che da diversi giorni si trova all'estero per seguire
personalmente le Olimpiadi. (Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore
Gubert. Congratulazioni).

PAGANO (DS). Dichiara il voto favorevole dei senatori DS al prov-
vedimento, che rappresenta un ulteriore passo avanti nella realizzazione
della complessiva riforma avviata nel 1996 per la valorizzazione di tutti
i settori dello spettacolo e delle attivitaÁ culturali. Non condivide le osser-
vazioni sull'impianto centralista del disegno di legge, che tende invece a
superare l'elargizione di risorse in misura risibile o sulla base di criteri
clientelari da parte di talune regioni; neÂ condivide le osservazioni sulla
confusione che si determinerebbe rispetto alla formazione professionale
e universitaria. (Applausi dai Gruppi DS e PPI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Avverte che da parte della relatrice eÁ stato presentato
un emendamento volto a modificare il titolo del disegno di legge. (v. Al-

legato A).

Il Senato approva l'emendamento Tit. 1. Con votazione preceduta

dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore CASTELLI
(LFNP), approva altresõÁ nel suo complesso in un testo unificato il disegno

di legge, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disciplina degli in-
terventi pubblici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle

attivitaÁ musicali». (Applausi dai Gruppi DS, Verdi e PPI).

La Presidenza eÁ autorizzata a procedere al coordinamento eventual-

mente necessario.

Discussione dei disegni di legge:

(2970) CORTIANA e SARTO. ± Disciplina dei voli in zone di montagna

(3175) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. ± Disciplina dei voli
in zone di montagna

(3821) CONTE ed altri. ± Disciplina dei voli a bassa quota in zone di
montagna

SARTO, relatore. Integra la relazione scritta, sottolineando che il te-
sto proposto dalla Commissione di merito propone una regolamentazione
dei sorvoli a bassa quota nelle zone di montagna nel rispetto dei criteri
dello sviluppo sostenibile e secondo gli orientamenti dell'Unione europea,
tradotti nella Convenzione delle Alpi. Propone fin d'ora di inserire, all'in-
terno del comma 2 dell'articolo 1, il richiamo alla Convenzione di Chi-
cago del 7 dicembre 1944, giaÁ recepita dalla legislazione italiana.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.
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CORTIANA (Verdi). La normativa in esame non eÁ un'espressione di
integralismo ecologista, ma la risposta alle sollecitazioni di tutti coloro
che hanno a cuore la tutela delle aree montane. Invita pertanto l'Assem-
blea ad un atteggiamento non pregiudiziale nei confronti di un provvedi-
mento che, nel pieno rispetto dell'autonomia delle regioni, individua prin-
cipi che colmano una lacuna presente nell'ordinamento.

CONTE (DS). Il lavoro svolto dalla 8ã Commissione permanente del
Senato sulle equilibrate proposte di legge sottoposte alla sua attenzione ha
prodotto una serie di norme di carattere generale per la regolamentazione
dei voli a bassa quota nelle zone montane, norme entro le quali le auto-
nomie locali potranno pienamente svolgere le proprie funzioni di autoGo-
verno. Il provvedimento, oltre ad indicare misure che consentano di valu-
tare adeguatamente l'impatto ambientale di determinate attivitaÁ economi-
che e sportive, mira a far crescere la cultura del rispetto della montagna
e della ricerca della sintonia con l'ecosistema montano, aggredito in
modo indiscriminato nel tentativo di piegare il territorio alle esigenze
del turismo sciistico. Auspica pertanto che l'Italia, adottando questa rego-
lamentazione di obiettiva utilitaÁ collettiva, si adegui agli altri Paesi firma-
tari della Convenzione delle Alpi. (Applausi dai Gruppi DS, Verdi, Misto-

Com, LFNP e dei senatori Di Pietro e Gubert. Congratulazioni).

CASTELLI (LFNP). La Lega auspica l'approvazione entro l'attuale
legislatura di una regolamentazione del volo a bassa quota per attivitaÁ
sportive nelle zone di montagna. Nelle Alpi si eÁ giunti al limite dello
sfruttamento del territorio e, se appare impossibile isolare il fondovalle
dal resto d'Europa impedendo la realizzazione di adeguate infrastrutture,
si eÁ fatta sempre piuÁ strada la consapevolezza della necessitaÁ di limitare
le attivitaÁ umane in montagna soltanto a quelle indispensabili. Da questo
punto di vista, le sollecitazioni maggiori ad una regolamentazione di atti-
vitaÁ che turbano il delicato ecosistema alpino giungono proprio dalle po-
polazioni interessate. (Applausi dai Gruppi LFNP e DS e del senatore
Gubert).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

MANZI (Misto-Com). Chiede alla Presidenza di sollecitare il Go-
verno a rispondere all'interrogazione 3-03903 sull'aggressione per motivi
razzisti ai danni di un insegnante di Verona e sulle misure che si intende
porre in atto per arrestare queste forme di follia di stampo nazista. Chiede
altresõÁ alla Presidenza di inviare formalmente l'espressione della solida-
rietaÁ del Senato al professor Marsiglia. (Applausi dai Gruppi Misto-Com

e DS).
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FALOMI (DS). I Democratici di sinistra chiedono che il Governo
venga al piuÁ presto a rispondere all'interrogazione 3-03908 sul grave epi-
sodio di violenza razzista di Verona e piuÁ in generale sul clima di coper-
tura politica nei confronti di simili forme di intolleranza, alimentato anche
dalle dichiarazioni dell'onorevole Bossi, che ha definito l'aggressione
scquadristica al professor Marsiglia una «reazione popolare». (Applausi
dai Gruppi DS e Misto-Com).

BOSI (CCD). Si associa alle parole di sdegno nei confronti dell'epi-
sodio ed alla richiesta di far pervenire all'insegnante aggredito per motivi
razzisti la solidarietaÁ del Senato. La forte preoccupazione di fronte ad epi-
sodi ormai non piuÁ isolati deve condurre ad un'attenta riflessione in Par-
lamento, evitando qualsiasi strumentalizzazione.

MAGNALBOÁ (AN). La posizione di Alleanza Nazionale sul gravis-
simo fatto di Verona eÁ stata esaurientemente espressa dal presidente
Fini, che ha parlato di «infame violenza», sottolineando la necessitaÁ di
agire affincheÂ simili atti non possano ripetersi e si affermi definitivamente
la cultura del rispetto della dignitaÁ e delle libertaÁ dell'uomo.

PRESIDENTE. La Presidenza si impegna a sollecitare il Governo af-
fincheÂ venga a riferire quanto prima in Aula. Il presidente Mancino verraÁ
informato della richiesta di esprimere in modo formale la solidarietaÁ della
Senato alla vittima dell'aggressione razzista.

BOSI, segretario. DaÁ annunzio delle interpellanze e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 21 set-
tembre. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 20,15.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-
duta del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Agostini, Bar-
bieri, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cecchi Gori, Cortelloni, De Martino
Francesco, Diana Lorenzo, Di Pietro, D'Urso, Forcieri, Fumagalli Carulli,
Fusillo, Giovanelli, Lauria Michele, Leone, Lavagnini, Manconi, Occhi-
pinti, Passigli, Pellegrino, Piloni, Rocchi, Salvato, Scalfaro, Staniscia, Ta-
viani, Volcic.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, per
partecipare alla 55ã sessione dell'Assemblea generale dell'ONU.

Dimissioni del senatore Giancarlo Tapparo

PRESIDENTE. Comunico di avere ricevuto la seguente lettera:

«Roma, 27 luglio 2000

Onorevole Presidente,

con la presente rassegno le dimissioni dalla carica di senatore della
Repubblica essendo stato eletto alla carica di consigliere regionale nel
consiglio regionale del Piemonte.
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Queste mie dimissioni sono essenziali per rimuovere la mia incompa-
tibilitaÁ e permettere che tale mia nuova carica di consigliere sia convali-
data dal consiglio regionale del Piemonte.

Voglia gradire i miei migliori saluti. Rivolgo un ringraziamento e au-
gurio di buon lavoro a lei ed a tutti i colleghi del Senato della Repubblica.

F.to Giancarlo Tapparo»

Trattandosi di un caso di incompatibilitaÁ, l'Assemblea non puoÁ che
prendere atto delle dimissioni presentate.

A nome dell'Assemblea e mio personale intendo rivolgere al senatore
Tapparo i migliori auguri di buon lavoro nel suo nuovo incarico, con il
ringraziamento per il contributo fornito ai lavori del Senato. (Generali ap-

plausi).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione alla scadenza del de-
creto-legge sugli incendi boschivi, presentato al Senato (n. 4787), prevista
per il 6 ottobre prossimo, l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di
domani eÁ integrato con l'esame del suddetto provvedimento.

Il termine per la presentazione degli emendamenti eÁ fissato per le ore
10 di domani mattina.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'alle-
gato 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 elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,34).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(755) SERVELLO ed altri. ± Norme per la tutela e la protezione della
musica leggera italiana

(1547) MELE ed altri. ± Norme a tutela della promozione e valorizza-
zione delle espressioni musicali popolari contemporanee

(2619) Disciplina generale dell'attivitaÁ musicale
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(2821) POLIDORO. ± Norme a tutela della promozione e valorizzazione
delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente
titolo: Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno
e la valorizzazione delle attivitaÁ musicali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 755, 1547, 2619 e 2821.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo unificato proposto dalla
Commissione.

La Commissione programmazione economica, bilancio, ha espresso il
seguente parere: «L'eventuale approvazione dell'emendamento 23.1
(Nuovo testo) supera il parere di contrarietaÁ, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, giaÁ espresso sugli articoli 22 e 23 del testo».

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana eÁ stato votato l'ar-
ticolo 19.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BERGONZI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti a
mia firma.

CORTIANA. Anch'io, signor Presidente, do per illustrati gli emenda-
menti a mia firma.

MANFREDI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento
20.4.

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

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sull'emendamento 20.1 (ovviamente, nel nuovo testo, che recita: «Al
comma 1, dopo le parole: «musica contemporanea», inserire le seguenti:
«noncheÂ per la formazione e la didattica»), identico all'emendamento
20.2.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 20.3, 20.4, 20.5 e 20.6,
anche se mi sembra di aver capito che potrebbero essere ritirati.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.

Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1 (Nuovo testo), pre-
sentato dal senatore Bergonzi, identico all'emendamento 20.2, presentato
dal senatore Cortiana.

EÁ approvato.
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Senatore Cortiana, intende ritirare l'emendamento 20.3?

CORTIANA. SõÁ, signor Presidente, cosõÁ come ritiro l'emendamento
20.5.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, vorrei cogliere l'attenzione di codesta
Assemblea. Mi auguro di non essere qui per far perdere tempo (e non vo-
glio, infatti, far perdere tempo), ma un po' di attenzione va anche posta.

Si sono volute aggiungere (ormai in questo ramo del Parlamento il
testo eÁ stato giaÁ votato, ma speriamo che la Camera dei deputati sia piuÁ
attenta a certe questioni), dopo le parole «strutture variamente dimensio-
nate e polifunzionali», le seguenti: «per la formazione e la didattica».
Ora, da che mondo eÁ mondo, ci sono le scuole di Stato per la didattica.
Abbiamo fatto le leggi per i conservatori, abbiamo istituti superiori atti
a questo; adesso, peroÁ, creiamo una struttura privatistica per la didattica
con i soldi pubblici! (Commenti del senatore Cortiana). Senatore Cortiana,
non faccia lo sciocco!

CORTIANA. Non faccia lo sciocco lei! (BrusõÁo in Aula. Richiami del
Presidente).

ASCIUTTI. Qualche volta, la coerenza di questo Governo e di questa
maggioranza dovrebbe venire a galla. Non puoÁ fare una legge ieri e poi
rivederla completamente oggi, a meno che non ci dica che ieri ha sba-
gliato con la riforma dei conservatori. Questa maggioranza non eÁ forse
in linea con quella che ha varato la riforma dei conservatori? Allora, lo
si dica! Ma per quale motivo si vuole assegnare la didattica a strutture
completamente diverse da quelle pubbliche, dello Stato italiano, inerenti
la musica?

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.4.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo.

PRESIDENTE. Con questa richiesta dovremo sospendere la seduta
fino alle ore 16,55. Senatore Peruzzotti, lei eÁ giaÁ stanco di stare in Aula?

PERUZZOTTI. Signor Presidente, non sono stanco di stare in Aula,
ma questo eÁ l'unico modo che abbiamo per fermare il provvedimento in
esame.

PRESIDENTE. Questo provvedimento, senatore Peruzzotti, doveva
essere approvato in sede deliberante: eÁ stata travolta la sede deliberante
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(anche per altri numerosi provvedimenti), ma senza grande dissenso nel
merito.

ASCIUTTI. (Parlando a microfono spento). Signor Presidente, eÁ giaÁ
la seconda volta che lei fa riferimento alla sede deliberante...

(Commenti del senatore Pontone).

PRESIDENTE. Lo stavamo approvando in sede deliberante. La sede
deliberante, senatore Pontone, non eÁ illegittima, ma eÁ prevista dalla norma
costituzionale. Sussistendo condizioni di dialogo tra maggioranza e oppo-
sizione, si puoÁ arrivare all'approvazione dei disegni di legge in sede deli-
berante, fatta eccezione per quelli che la Carta costituzionale indica di ap-
partenenza esclusiva dell'Aula.

In attesa che decorrano i venti minuti regolamentari, sospendo la se-
duta fino alle ore 16,55.

(La seduta, sospesa alle ore 16,44, eÁ ripresa alle ore 16,57).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori con la votazione del-
l'emendamento 20.4.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Peruz-
zotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 20.4, presentato dai
senatori Manfredi e Asciutti.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 20.5 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 20.6, presentato dal senatore Bergonzi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 21, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ASCIUTTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da
me presentati all'articolo 21.

BRIGNONE. Signor Presidente, l'emendamento 21.4 propone un'in-
tegrazione a mio avviso opportuna e gradirei pertanto che la relatrice, nel-
l'espressione del suo parere, che saraÁ probabilmente contrario, esplicitasse
le ragioni del suo giudizio.

L'emendamento 21.5 propone una dizione piuÁ appropriata, ossia:
«musica operistica», al posto di quella: «musica lirica».

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

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario al-

l'emendamento 21.1.

Diversamente, sono favorevole agli emendamenti 21.2, 21.3 e 21.4.
Senatore Brignone, lei eÁ sempre molto garbato e puntuale, ma sbaglia
nel ritenere che vi sia una posizione della relatrice pregiudizialmente con-
traria. L'introduzione della musica corale e del teatro artistico musicale in
genere rappresenta un'offerta di opportunitaÁ per il mondo musicale su cui
la relatrice e ± credo ± la maggioranza non possono non convenire.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 21.5, che mira a sosti-
tuire la dizione: «musica lirica» con l'altra: «musica operistica»; sono con-
traria percheÂ, a quanto ne so, la musica si divide in tre generi: la lirica, la
sinfonica e la cameristica.

PRESIDENTE. Sono certo che il senatore Brignone le daraÁ atto della
sua apertura e della sua disponibilitaÁ.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della re-
latrice.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dai se-
natori Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.2, presentato dai senatori Manfredi e
Asciutti.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.3, presentato dai senatori Manfredi e
Asciutti.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 21.4, presentato dal senatore Brignone.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 21.5.

BRIGNONE. Signor Presidente, lo ritiro e con l'occasione ringrazio
la relatrice del suo parere favorevole sul precedente emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 21, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo
aggiuntivo dopo l'articolo 21, che invito i presentatori ad illustrare. Ri-
cordo che su tale emendamento la 5ã Commissione ha espresso parere
contrario.

BARRILE. Signor Presidente, lo do per illustrato.

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

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, invito i presentatori dell'e-
mendamento 21.0.1 a riformularlo, limitandolo al comma 3. In tal modo
ritengo siano superate le obiezioni della 5ã Commissione, a condizione,
peroÁ, che detto comma sia riformulato come segue: «Per favorire l'educa-
zione e la divulgazione dell'esperienza interpretativa musicale a livello ca-
pillare, il Centro nazionale per la musica, di cui al capo II della presente
legge, sulla base di convenzioni stipulate con le istituzioni scolastiche e
con i vari soggetti, anche privati, che operino nel settore musicale, puoÁ
promuovere e coordinare l'istituzione di un circuito nazionale sinfonico
infantile, costituito da piccoli complessi organizzati di bambini e ragazzi,
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che svolgano attivitaÁ di interpretazione musicale con carattere di conti-
nuitaÁ, per lo studio e l'esecuzione della musica in tutti i suoi generi e
in tutte le sue varie forme espressive, dalla musica classica, al jazz, alla
musica popolare».

L'argomento proposto eÁ di grande rilievo e, pertanto, invito i presen-
tatori a modificare il testo dell'emendamento.

BARRILE. Signor Presidente, accetto la proposta avanzata dalla rela-
trice.

PRESIDENTE. Senatore Morando, qual eÁ il parere della 5ã Commis-
sione in merito alla riformulazione dell'emendamento 21.0.1?

MORANDO. A nome della Commissione bilancio, esprimo parere fa-
vorevole.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Il parere del Governo eÁ favorevole, anche in considerazione del tema che
eÁ stato sollevato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.0.1 (Nuovo testo),
presentato dal senatore Barrile e da altri senatori.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 22, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ASCIUTTI. Signor Presidente, intervengo brevemente per spiegare
che gli emendamenti dell'opposizione non sono stati presentati per far per-
dere tempo a quest'Aula, ma sono studiati e mirati.

Anch'io ringrazio la relatrice Manieri per averci accordato qualche
emendamento; tuttavia, non posso ringraziarla quando chiude completa-
mente le paratie su aspetti molto evidenti. EÁ solo questa la polemica.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati, li diamo tutti per il-
lustrati.

CORTIANA. Do per illustrati gli emendamenti che ho presentato.

BERGONZI. Do per illustrato l'emendamento 22.3.

BRIGNONE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 22.8.

COLLINO. Do per illustrato l'emendamento 22.501.

GUBERT. Per quanto riguarda l'emendamento 22.4, il criterio di sus-
sidiarietaÁ richiederebbe che soltanto qualora non sia impossibile svolgere
una funzione a livello locale o regionale intervengano gli enti superiori.
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In questo caso invece, si concentrano ± l'ho giaÁ detto in altre occasioni ±
le funzioni di promozione e la stessa concessione di finanziamento ± devo
far rilevare un errore di stampa nella trascrizione dell'emendamento, che
deve essere corretto ± a livello centrale.

Capisco che la musica popolare possa essere importante e che ci
siano anche avvenimenti o iniziative di rilievo nazionale; tuttavia, non rie-
sco a comprendere percheÂ tutte le iniziative debbono passare dal livello
nazionale, anche quando hanno un rilievo regionale o locale. Pertanto, l'e-
mendamento 22.4 affida alle regioni la disciplina della concessione dei fi-
nanziamenti, mentre il successivo emendamento 22.14 stabilisce lo stru-
mento finanziario attraverso il quale dal fondo nazionale si puoÁ arrivare
al finanziamento regionale.

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

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario al-
l'emendamento 22.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 22.2, anche per coerenza, avendo
giaÁ approvato l'inserimento della formazione, propongo una riformula-
zione nel senso di inserire dopo la parola: «sperimentazione» la seguente:
«formazione», lasciando invariato il resto.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 22.4, mentre il parere eÁ
favorevole sugli emendamenti 22.6 e 22.7. Il parere eÁ contrario sugli
emendamenti 22.9 e 22.11, mentre mi rimetto all'Aula per quanto riguarda
l'emendamento 22.12. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti
22.13, 22.500, 22.501, 22.14 e 22.16.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.

Il parere del Governo eÁ conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 22.1, presentato dai se-
natori Manfredi e Asciutti.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 22.2. Senatore Cortiana,
accetta la modifica proposta dalla relatrice?

CORTIANA. SõÁ, signor Presidente.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, non sono riuscito a cogliere tale mo-
difica.
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PRESIDENTE. La modifica prevede che dopo la parola «sperimenta-
zione» del comma 1 dell'articolo 22 venga inserita solo la parola «forma-
zione».

Metto ai voti l'emendamento 22.2 (Nuovo testo), presentato dal sena-
tore Cortiana.

EÁ approvato.

L'emendamento 22.3 deve intendersi assorbito dalla precedente vota-
zione.

Metto ai voti l'emendamento 22.4 (Testo corretto), presentato dal se-
natore Gubert.

Non eÁ approvato.

Avverto che l'emendamento 22.5 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 22.6, presentato dai senatori Manfredi e
Asciutti.

Invito i senatori a seguire la conduzione dei lavori, percheÂ dichiareroÁ
respinto un emendamento in votazione quando non vedroÁ un'attenzione
anche soltanto fisica dei senatori.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.7, presentato dal senatore Cortiana.

EÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 22.8 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 22.9, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 22.10 eÁ stato ritirato.

A seguito della reiezione dell'emendamento 22.1, l'emendamento
22.11 eÁ precluso.

Metto ai voti l'emendamento 22.12, presentato dal senatore Asciutti.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.13, presentato dai senatori Manfredi
e Asciutti.

Non eÁ approvato.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 10 ±

904ã Seduta (pomerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l'emendamento 22.500, presentato dal senatore Asciutti.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.501, presentato dal senatore Collino.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 22.14, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Avverto che l'emendamento 22.15 eÁ stato ritirato.

A seguito della reiezione dell'emendamento 22.1, anche l'emenda-
mento 22.16 eÁ precluso.

Metto ai voti l'articolo 22, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 23, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MELE. Signor Presidente, do per illustrati i miei emendamenti.

CORTIANA. Signor Presidente, anch'io do per illustrati gli emenda-
menti che ho presentato all'articolo 23.

PRESIDENTE. Diamo per illustrato l'emendamento 23.13. Vedo che
i senatori Cortiana e Mele marciano quasi insieme.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, all'emendamento 23.1, iden-
tico all'emendamento 23.2, avevo proposto la soppressione, al comma 1,
delle parole «devoluzione della quota del Fondo unico per lo spettacolo
destinata alla musica popolare contemporanea noncheÂ della». Su tale
nuova formulazione dell'emendamento 23.1 (Nuovo testo), identico all'e-
mendamento 23.2, (Nuovo testo) la 5ã Commissione permanente, che in
precedenza aveva espresso parere contrario, ha espresso parere favorevole,
avendo superato le obiezioni precedentemente avanzate. Tali emenda-
menti, quindi, non sono piuÁ improcedibili.

Invito dunque al ritiro di tutti gli altri emendamenti presentati dai se-
natori Cortiana e Mele.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 23.13.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.

Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
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PRESIDENTE. I senatori Mele e Cortiana hanno udito l'invito al ri-
tiro rivolto loro?

MELE. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti presentati all'arti-
colo 23, mantenendo il solo emendamento 23.1 (Nuovo testo).

CORTIANA. Signor Presidente, anch'io accolgo l'invito al ritiro e
mantengo il solo emendamento 23.2 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 23.1 (Nuovo testo), pre-
sentato dal senatore Mele, sostitutivo dell'intero articolo, identico all'e-
mendamento 23.2 (Nuovo testo), presentato dal senatore Cortiana.

EÁ approvato.

A seguito della reiezione dell'emendamento 22.1, l'emendamento
23.13 eÁ precluso.

Passiamo all'esame dell'articolo 24, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT. Signor Presidente, con l'articolo 24 si costituisce il Comi-
tato per la musica popolare contemporanea, il quale definisce non solo gli
indirizzi, ma anche le attivitaÁ. Di conseguenza, c'eÁ una forte centralizza-
zione di tutta la programmazione. EÁ per questo che si propone, con l'e-
mendamento 24.1, la soppressione dell'articolo o, quanto meno, la limita-
zione dei suoi compiti agli indirizzi e non anche alle attivitaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, mi scusi, ma in precedenza avevo al-
zato la mano per chiedere di parlare e lei non mi ha visto. L'emendamento
23.1 (Nuovo Testo) ormai eÁ stato votato; mi permetta tuttavia, affincheÁ re-
sti agli atti, una brevissima dichiarazione.

Tale emendamento contiene una dichiarazione per cui noi parlamen-
tari siamo certi che verranno irrogate sanzioni per reati. Almeno, fosse
stata prevista l'eventualitaÁ, utilizzando il condizionale. Invece, si daÁ una
certezza. Quindi questo Stato eÁ in sintonia con i reati che si commettono
e anzi li invoglia, percheÂ piuÁ questi saranno numerosi, maggiore saraÁ il
finanziamento che si otterraÁ. Non so proprio cos'altro dire. Volevo solo
che rimanesse agli atti questa breve dichiarazione.

Do per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 24.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, comprendo l'esigenza di chiarezza
delle opinioni. L'emendamento 22.1 cosõÁ recitava: «Al comma 1, soppri-
mere ovunque ricorra la parola: »contemporanea«». Con i pareri contrari
di relatrice e Governo, il 22.1 eÁ stato messo in votazione e respinto. A
questo punto, non saprei dove introdurre la parola «contemporanea»
dopo aver approvato la sostituzione di un intero articolo con l'emenda-
mento suggerito dalla relatrice e accolto dai due presentatori, i senatori
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Mele e Cortiana. Non mettiamo in votazione il suo emendamento percheÂ
precluso.

ASCIUTTI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 24.3 e 24.7.

PRESIDENTE. In questo modo, si evita che l'emendamento venga
dichiarato precluso.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su-
gli emendamenti 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 e 24.7. Invito i proponenti al ritiro
degli emendamenti 24.5 e 24.6, altrimenti il parere saraÁ contrario.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, il parere del Governo eÁ conforme a quello della rela-
trice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 24.1, presentato dal se-
natore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 24.2 , presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 24.3 eÁ precluso dalla reiezione dell'emendamento
22.1.

ASCIUTTI. Signor Presidente, forse non mi sono spiegato bene, ma
ho ritirato tutti gli emendamenti, anche se non capisco il percheÂ della pre-
clusione nei confronti dell'emendamento con il quale intendevo soppri-
mere la parola «contemporanea» nella rubrica.

PRESIDENTE. Era quella parola che trovava discorde la relatrice.

ASCIUTTI. Questo lo so, ma parlare di preclusione eÁ cosa diversa.
Comunque, ribadisco il ritiro dell'emendamento.

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 24.4 e 24.6.

MELE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 24.5.

PRESIDENTE. Ricordo che anche l'emendamento 24.7 eÁ stato riti-
rato.
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Metto ai voti l'articolo 24.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Stante l'incertezza sull'esito della votazione, dispongo la contro-
prova, mediante procedimento elettronico.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 24.0.1, volto ad inserire un ar-
ticolo aggiuntivo dopo l'articolo 24, che invito il presentatore ad illustrare.

CORTIANA. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 26.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che invito il presentatore ad illustrare.

GUBERT. Signor Presidente, i teatri storici sono tenuti a realizzare
una programmazione che viene approvata dal Centro nazionale per la mu-
sica. Non si capisce per quale ragione cioÁ debba valere anche per le atti-
vitaÁ che non ricevono il finanziamento dello Stato. Se un teatro pro-
gramma una sua attivitaÁ con fondi diversi, percheÂ deve essere vincolato
a farselo approvare dal Centro nazionale? Mi sembra veramente una le-
sione di una minima autonomia delle istituzioni.

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

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, eÁ evidente che tutti gli inter-
venti che riguardano il provvedimento accedono ai finanziamenti dello
Stato. Comunque, mi rimetto al Governo.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, la motivazione del parere contrario verso cui mi oriento
deriva dal fatto che la qualifica di teatro storico viene conferita dal Mini-
stero dei beni culturali. Quindi, eÁ necessario che il Ministero approvi il
programma per valutare la conformitaÁ rispetto alla qualifica che questi tea-
tri hanno ottenuto: questa eÁ la ratio della norma.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 27.1.
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GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Non eÁ pensabile che un'istituzione teatrale storica, come viene qui
definita, veda coartata la propria libertaÁ fino a farsi approvare i programmi
anche non finanziati dallo Stato. Siamo veramente all'esproprio dell'auto-
nomia istituzionale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione nominale con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gu-
bert, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 27.1, presentato dal
senatore Gubert.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 27.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 28, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro tutti i miei emendamenti.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 28.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 29, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 29.1 e 29.2.

GUBERT. Signor Presidente, si ripropone il medesimo problema dei
teatri anche per le istituzioni concertistiche orchestrali. Si tratta infatti di
un programma che deve essere approvato a livello nazionale anche se non
interviene il finanziamento statale.

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

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sul-
l'emendamento 29.3.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.3, presentato dal se-
natore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 29.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 30, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GUBERT. Signor Presidente, in questo caso si arriva alla lesione piuÁ
patente del concetto di sussidiarietaÁ. Per quale ragione qualsiasi associa-
zione musicale deve essere riconosciuta a livello nazionale? Siamo vera-
mente all'impazzimento della politica! Un'associazione musicale puoÁ es-
sere riconosciuta dal comune se eÁ di livello modesto, dallo Stato se eÁ di
rilevanza nazionale, dalla regione se eÁ di ambito regionale. Non capisco,
in veritaÁ, questa impostazione interamente statalista in questo campo.

L'emendamento 30.1 tende a riconoscere i diversi livelli ai quali puoÁ
avere rilievo un'associazione musicale.

ASCIUTTI. Signor Presidente, innanzitutto do per illustrati gli emen-
damenti 30.2, 30.5, 30.6 e 30.8.
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Mi soffermo invece sull'emendamento 30.0.1, che eÁ molto semplice e
abbastanza chiaro. Si chiede, per le imprese di produzione fonografica che
sono, a tutti gli effetti, imprese industriali, di considerarle tali percheÂ esse
possano usufruire delle agevolazioni previste a favore delle grandi, medie
e piccole imprese. Si propone quindi di incentivare anche il settore della
produzione fonografica.

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 30.3 e do per
illustrato l'emendamento 30.4.

PRESIDENTE. L'emendamento 30.7 si daÁ per illustrato.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su-
gli emendamenti 30.1 e 30.2.

Se il senatore Cortiana accoglie la proposta di aggiungere all'emen-
damento 30.4 dopo la parola: «regolamento» le altre: «ai sensi dell'arti-
colo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988», il mio parere eÁ favore-
vole.

Sull'emendamento 30.5, francamente, non sono contraria, ma non ho
capito il suo contenuto visto che la lettera c) dell'articolo 30 indica la
«presenza di un direttore artistico, scelto tra personalitaÁ del mondo musi-
cale di elevato profilo culturale»: cosõÁ recita il testo proposto dalla Com-
missione. I senatori Manfredi e Asciutti chiedono che venga sostituita la
parola: «elevato» con l'altra: «adeguato»: a mio avviso il termine: «ele-
vato» ha un valore piuÁ alto dell'altro: «adeguato»; quindi, esprimo parere
contrario.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della re-
latrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.1.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, a me sembra che la Costituzione garan-
tisca la possibilitaÁ di istituire associazioni liberamente. Un'associazione
non puoÁ piuÁ definirsi musicale se non interviene lo Stato a dichiarare
che essa eÁ tale. Al di laÁ del fatto che presenti domanda o meno di finan-
ziamento, che goda o meno di qualche cosa, che un'associazione non
possa definirsi associazione musicale (ad esempio, il Buonporti, o qual-
cosa d'altro) senza che sia lo Stato a qualificarla come tale, mi sembra
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un'aberrazione. Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a riflet-
tere su questo aspetto.

MANIERI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, chiedo scusa percheÂ c'eÁ stata
una svista da parte mia nell'esprimere i pareri.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 30.7, presentato dal se-
natore Brignone, identico all'emendamento 30.8, che chiede di inserire le
parole: «con personalitaÁ giuridica di diritto privato».

Sull'emendamento 30.0.1 il parere rimane contrario percheÂ non solo eÁ
stato presentato dalla Commissione un ordine del giorno in tal senso, ma
esiste anche una legge (la legge 5 febbraio 1992, n. 93) che riporta pari
pari quanto richiesto dal collega Asciutti. I fonogrammi, anche musicali,
registrati su disco, su nastro e su supporti analoghi, quali strumenti di dif-
fusione culturale, costituiscono beni di interesse nazionale. Le imprese di
produzione fonografica sono imprese industriali e come tali usufruiscono
delle agevolazioni previste in relazione alle proprie dimensioni a favore
delle grandi, medie e piccole imprese industriali. Questo eÁ quanto stabilito
dalla legge n. 93 del 5 febbraio 1992.

Pertanto, ritengo che l'emendamento 30.0.1 sia del tutto superfluo.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, intendo intervenire in dichiarazione di
voto e contemporaneamente esprimere una considerazione sull'articolo 30.

Anch'io, come il senatore Gubert, trovo veramente strano, effettiva-
mente, che si voglia arrivare a definire con tale forza categorica l'associa-
zione musicale e che si debba arrivare necessariamente ad un riconosci-
mento da parte dello Stato, oppure, come nel caso dell'emendamento
30.1, ad un riconoscimento da parte del comune.

Ritengo che in entrambi i casi si superi il principio della libera asso-
ciazione; pensiamo a tanti altri tipi di associazione nell'ambito culturale e
nei settori piuÁ svariati della vita sociale. Ora arriviamo al punto che si co-
stituisce un'associazione e qualcuno deve decidere se essa eÁ veramente
tale.

Credo che dal varo di questa norma scaturiraÁ l'effetto che ci saranno
associazioni musicali riconosciute e associazioni musicali non ricono-
sciute. Pertanto, ritengo che da questo punto di vista sia completamente
inutile e prevaricatrice la norma prevista. Quindi, mi pronuncio assoluta-
mente contro l'articolo 30 e mi asterroÁ anche dalla votazione dell'emen-
damento 30.1, percheÁ ritengo che neppure il comune possa arrivare a rico-
noscere il carattere di associazione musicale; il comune, infatti, puoÁ solo
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prendere atto del fatto che un'associazione eÁ stata liberamente costituita e,
al limite, puoÁ intervenire per questionare sulla attivitaÁ. Ritengo peroÁ che
questo sia un discorso diverso.

BRIGNONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRIGNONE. Signor Presidente, le rammento che lei non mi ha inter-
pellato per l'illustrazione dell'emendamento 30.7, sul quale, peraltro, la
relatrice ha espresso parere favorevole.

Inoltre, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 30.1, pre-
sentato dal senatore Gubert.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, qui si mette in gioco la libertaÁ di as-
sociazione. Si vuole affossare anche questa, per quanto riguarda le asso-
ciazioni musicali. Oggi cominciamo con la musica, poi continueremo
cosõÁ per tutte le associazioni. Ci vorraÁ il timbro di qualcuno per potersi
associare, quando cioÁ rientra tranquillamente nella libertaÁ di questo Stato,
libertaÁ che c'eÁ stata fino a ieri e speriamo ci sia domani. L'aria che tira
peroÁ sembra diretta in senso contrario.

Vorrei chiedere al senatore Gubert di aggiungere la mia firma all'e-
mendamento 30.1 e, inoltre, vorrei esprimere un'osservazione alla sena-
trice Manieri. Non eÁ questa la maniera di comportarsi cosõÁ come ha fatto
lei in merito all'emendamento 30.0.1 da me presentato; il contenuto di
questo stesso emendamento eÁ stato successivamente preso dalla Commis-
sione per formulare un ordine del giorno. In questo caso la senatrice Ma-
nieri avrebbe potuto invitarmi a ritirare l'emendamento altrimenti il suo
parere sarebbe stato contrario, senza pronunciarsi direttamente in senso
contrario. Per questo ho detto che non c'eÁ maniera nel suo comporta-
mento. Probabilmente la senatrice Manieri eÁ abituata a dire no quando
legge il mio nome. EÁ piuÁ facile dire no e poi ragionare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 30.1.

Senatrice Manieri, non ha un'opinione diversa nel merito? Andiamo,
quindi, all'albo nazionale delle associazioni.

MANIERI, relatrice. Il parere eÁ contrario.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.

Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.

Chiedo la parola percheÂ credo che questo dibattito si stia svolgendo in ma-
niera un po' confusa, dando origine a qualche equivoco.

Tutto il titolo a cui ci riferiamo eÁ basato su una identificazione dei
soggetti dell'attivitaÁ musicale, cosa richiesta da moltissimo tempo da co-
loro che si occupano di musica. Come soggetti dell'attivitaÁ musicale si in-
dividuano le fondazioni lirico-sinfoniche, i teatri storici, i festival nazio-
nali ed internazionali, le istituzioni concertistico-orchestrali e le associa-
zioni musicali. Per ciascuno di questi soggetti viene stabilito sulla base
di quali criteri si puoÁ procedere all'attribuzione della qualifica, terminolo-
gia piuÁ giusta dal punto di vista giuridico di quella di «riconoscimento»
(tra breve, nel merito, presenteroÁ una proposta).

EÁ evidente che non si tratta di riconoscere associazioni: le associa-
zioni culturali o di altro tipo vengono a seguire la procedura che normal-
mente seguono queste associazioni. Qui si tratta di verificare in presenza
di quali requisiti tali associazioni possono avere l'attribuzione, ai fini del
presente provvedimento, della qualifica di associazioni musicali, percheÂ
questo daÁ loro diritto all'erogazione di un contributo aggiuntivo da parte
del Centro nazionale rispetto alle risorse di cui le stesse potrebbero di-
sporre da parte degli enti locali cui fanno normalmente riferimento.

Proprio per non violare il principio di sussidiarietaÁ si eÁ deciso, in
un'articolazione equilibrata delle competenze, di prevedere questa forma
di intervento.

Mi rendo conto che, ad una lettura superficiale, ma anche ad una piuÁ
attenta, puoÁ emergere una contraddizione con il comma 5 dell'articolo di
riferimento, cioeÁ dell'articolo 30. Il comma 5 recita: «In favore delle as-
sociazioni musicali che ottengono il riconoscimento ai sensi del comma 1
del presente articolo, si applica quanto disposto dall'articolo 29, comma
6». Propongo, pertanto, se possibile, di modificare tale comma nel se-
guente modo: «In favore delle associazioni musicali che ottengono la qua-
lifica di cui al comma 1 del presente articolo, si applica quanto disposto
dall'articolo 29, comma 6». In tal modo, si eviterebbe la confusione tra
qualifica e riconoscimento e si eliminerebbe il possibile timore di una le-
sione del diritto di associazione, che resta fondamentale e che nessuno
vuole limitare in questo momento. (Applausi dai Gruppi PPI e DS).

CORRAO. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'e-
mendamento del senatore Gubert, percheÂ un conto eÁ parlare di qualifica ed
un altro eÁ parlare di riconoscimento.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, capisco che debbano essere previsti dei
requisiti per avere accesso alle cose, ma questo non ha niente a che vedere
con il riconoscimento.
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Chiedo, quindi, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, in modo che ciascuno si assuma le pro-
prie responsabilitaÁ..

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Gubert, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 30.1, presentato dal
senatore Gubert e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
n. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.2, presentato dai se-
natori Manfredi e Asciutti.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 30.3 eÁ stato ritirato.

Senatore Cortiana, accetta la modifica proposta all'emendamento
30.4?

CORTIANA. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 30.4 (Nuovo testo), pre-
sentato dal senatore Cortiana.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 30.5, presentato dai senatori Manfredi e
Asciutti.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 30.6 risulta precluso dalla reiezione dell'emenda-
mento 22.1.

Avverto che, a seguito della proposta del rappresentante del Governo,
la relatrice ha presentato l'emendamento 30.1000, di cui do lettura: Al
comma 5 sostituire le parole: «il riconoscimento ai sensi del» con le altre:
«la qualifica di cui al».

Metto ai voti l'emendamento 30.1000, presentato dalla relatrice.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 30.7, presentato dal senatore Brignone,
identico all'emendamento 30.8, presentato dai senatori Asciutti e Toniolli.

EÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 30.0.1 eÁ stato ritirato, con la lamentela
del senatore Asciutti che eÁ stata verbalizzata.

Metto ai voti l'articolo 30, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 104, presentato dalla Commis-
sione.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 31, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ASCIUTTI. Signor Presidente, questo eÁ un altro degli articoli partico-
larmente delicati del disegno di legge in esame, in quanto per la forma-
zione musicale si vorrebbe far sõÁ che il Ministero dei beni e delle attivitaÁ
culturali possa assolvere all'attivitaÁ di formazione. Fino all'altro ieri se ne
occupava il Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica, assieme al
Ministero della pubblica istruzione. Oggi nella formazione vuole interve-
nire anche il Ministero dei beni culturali, dimenticando peroÁ, tra l'altro,
che da poco il Parlamento ha approvato la legge n. 508 del 1999, che ri-
guarda la riforma delle accademie e dei conservatori di musica, in cui si
parlava di formazione musicale. Allora, facciamo tutti formazione musi-
cale? O annulliamo la precedente o togliamo la formazione musicale ai
conservatori? Il Governo dovraÁ dirci se tra i vari Ministeri esiste un dia-
logo o meno.
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Ecco il motivo per cui ho presentato l'emendamento 3.1, che chiede
la soppressione dell'articolo 31. Capisco che il disegno di legge in esame
eÁ antecedente alla formulazione della legge n. 508, ma vorrei che ci fosse
un ripensamento significativo da parte del Governo, altrimenti sarebbe au-
spicabile la soppressione dell'intero articolo.

Per quanto riguarda l'emendamento 31.2, esso giustamente corregge
la vecchia dizione. Infatti, il Ministero della pubblica istruzione non eÁ
piuÁ competente per quanto riguarda la musica e i conservatori, ma lo eÁ
il MURST. Quindi, dovraÁ essere sostituito con il Ministero dell'universitaÁ
e della ricerca scientifica e tecnologica. Invito il Governo a rivedere que-
st'articolo e a sottoporlo all'Aula nel suo complesso.

Signor Presidente, do per illustrati i restanti emendamenti.

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro tutti gli emendamenti da me
presentati.

MELE. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 31.13.

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

MANIERI, relatrice. Esprimo parere contrario sull'emendamento
31.1, volto a sopprimere l'articolo. Il parere eÁ favorevole sull'emenda-
mento 31.2, a condizione che il collega Asciutti accetti la seguente rifor-
mulazione: in luogo della sostituzione delle parole «Il Ministro della pub-
blica istruzione» con le altre: «Il Ministro della UniverisitaÁ e della ricerca
scientifica e tecnologica», propongo l'inserimento, dopo le parole «il Mi-
nistro della pubblica istruzione », delle parole: «e il Ministro della Univer-
sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica, per quanto di rispettiva com-
petenza». Sono, infatti, coinvolte sia le competenze del Ministero della
pubblica istruzione sia del Ministero della UniversitaÁ. Se eÁ possibile, in
sede di coordinamento, tale dizione dovrebbe essere estesa all'intero arti-
colo 31.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 31.4; il parere eÁ invece
favorevole sull'emendamento 31.6 per ragioni di coerenza con le parti
del testo giaÁ approvate. Esprimo parere contrario sull'emendamento
31.8; il parere eÁ invece favorevole sull'emendamento 31.10.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 31.1.

ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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ASCIUTTI. Signor Presidente, ho dichiarato chiaramente il motivo
per cui sono contrario all'approvazione dell'articolo 31. Leggendo tra le
righe, posso capire che cosa significa «alta formazione musicale»; si po-
trebbero indicare i nomi e i cognomi dei destinatari dell'articolo. Il
comma 1 prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore della presente
legge, vengono individuate e riconosciute istituzioni di alta formazione
musicale. Se per ipotesi, tra due anni, nasce un'alta istituzione musicale
non eÁ piuÁ possibile considerarla tale. Conosciamo da tempo i nomi e i co-
gnomi dei destinatari di fondi significativi, cui sono indirizzati l'individua-
zione e il riconoscimento qui menzionati. Comprendo le ragioni della
maggioranza: si dice che queste scuole private appartengano ad una certa
area e, pertanto, devono essere agevolate. Ripeto che l'alta formazione ap-
partiene allo Stato e deve essere affidata soprattutto ai conservatori che
sono a cioÁ preposti. Affiancando ai conservatori altre istituzioni, nell'am-
bito della didattica e della formazione, si distrugge un significativo patri-
monio del Paese. Signor Presidente, dovremmo ricordare che fino a poco
tempo fa, pur non essendo previsto il titolo di laurea per gli studenti che
uscivano dai conservatori e dalle accademie, i laureati di tutta l'Europa
venivano a seguire corsi di specializzazione e di alta formazione tenuti
presso i nostri conservatori. Il titolo di laurea eÁ stato recentemente isti-
tuito, a riconoscimento dell'alto valore musicale e professionale dei con-
servatori. La maggioranza si assumeraÁ la completa responsabilitaÁ dell'in-
dividuazione di altre istituzioni; chiedo la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo dell'emendamento 31.1.

MELE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MELE. Signor Presidente, chiaramente non sono d'accordo con l'e-
mendamento in esame. Innanzitutto percheÂ scopre chiaramente il carattere
strano e un po' schizofrenico dell'opposizione, che su alcune questioni eÁ
iperliberista e iperprivatista e su altre sostiene la necessitaÁ di presunte ga-
ranzie riguardo ad iniziative importanti che vengono assunte. L'articolo 31
prevede che le istituzioni di alta formazione musicale rispettino alcune re-
gole precise, che non entrano assolutamente in conflitto neÂ con i conser-
vatori neÂ con i corsi di laurea ± il che eÁ del tutto evidente ± e delinea un'i-
dea di programmazione, anche di concerto con i diversi Ministeri.

EÁ del tutto evidente che si tratta di una chiara e strumentale opposi-
zione: non vi saraÁ alcun nuovo iscritto, ma saranno considerati solo gli
enti che avranno i requisiti richiesti e cioÁ appare alla luce del sole.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal sena-
tore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto dunque ai voti l'emendamento 31.1, presentato dai senatori
Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 31.2 (Nuovo Testo), presentato dai se-
natori Asciutti e Toniolli, che accolgono la modifica suggerita dalla rela-
trice.

EÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 31.3 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 31.4, presentato dal senatore Bergonzi.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 31.5 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 31.6, presentato dai senatori Manfredi e
Asciutti.

EÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 31.7 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 31.8, presentato dal senatore Bergonzi.

Non eÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 31.9 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 31.10, presentato dai senatori Manfredi
e Asciutti.

EÁ approvato.

Ricordo che gli emendamenti da 31.11 a 31.15 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'articolo 31, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BRIGNONE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento
32.1.

ASCIUTTI. Signor Presidente, gli emendamenti 32.2. e 32.3 si illu-
strano da soli.
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CORTIANA. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento
Cap.1.

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

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario

agli emendamenti 32.1 e 32.2.

Per quanto riguarda l'emendamento 32.3, esprimo parere favorevole,
in analogia all'emendamento 31.2, precedentemente approvato, a condi-
zione che il riferimento al Ministro della universitaÁ e della ricerca scien-
tifica e tecnologica sia aggiunto e non sostituito alle parole «Ministro
della pubblica istruzione».

Invito il senatore Cortiana a ritirare l'emendamento Cap.1.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello della re-
latrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 32.1, presentato dal se-
natore Brignone, identico all'emendamento 32.2, presentato dai senatori
Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 32.3 (Nuovo testo), presentato dai sena-
tori Asciutti e Toniolli, che accolgono la modifica suggerita dalla relatrice.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 32, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Senatore Cortiana, le chiedo se intende accettare l'invito della rela-
trice a ritirare l'emendamento Cap. 1.

CORTIANA. Signor Presidente, accetto l'invito della senatrice Ma-
nieri.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 33, sul quale sono
stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ASCIUTTI. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emendamenti
che ho presentato.

BRIGNONE. Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare che
ho presentato l'emendamento 33.2 percheÂ ± a mio avviso ± la funzione
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delle residenze multidisciplinari deve essere integrata ± in veritaÁ essa po-
trebbe essere sostituita, ma ricordo che l'emendamento che avevo presen-
tato in merito eÁ stato respinto ± attraverso un piuÁ concreto rapporto con il
territorio, con il «Centro territoriale per la musica», che ± secondo me ±
sarebbe indispensabile.

CORTIANA. Do per illustrati gli emendamenti che ho presentato.

GUBERT. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 33.8.

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

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli
emendamenti 33.1 e 33.2 per le ragioni che ho giaÁ in precedenza esplici-
tato.

Il parere eÁ altresõÁ contrario agli emendamenti 33.3, 33.4 e 33.6, men-
tre eÁ favorevole all'emendamento 33.5 e all'emendamento 33.7, in coe-
renza con l'inserimento della musica corale; eÁ contrario agli emendamenti
33.8 e 33.10.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Il parere del Governo eÁ conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.1, presentato dai se-
natori Asciutti e Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.2, presentato dal senatore Brignone.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.3, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.4, presentato dal senatore Brignone.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.5, presentato dal senatore Cortiana.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 33.6, presentato dal senatore Cortiana.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.7, presentato dai senatori Manfredi e
Asciutti.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 33.8, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 33.9 eÁ ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 33.10, presentato dai senatori Asciutti e
Toniolli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 33, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BRIGNONE. Signor Presidente, do per illustrati tutti gli emenda-
menti presentati.

GUBERT. Do per illustrato l'emendamento 34.3.

CORTIANA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti che
ho presentato.

ASCIUTTI. Do per illustrato l'emendamento 34.5.

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

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario su-
gli emendamenti 34.1, 34.2, 34.3, 34.5 e 34.6 e parere favorevole sull'e-
mendamento 34.4.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.

Il parere del Governo eÁ conforme a quello della relatrice.
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PRESIDENTE. Informo che l'emendamento 34.1 non viene posto in
votazione percheÂ eÁ precluso della reiezione degli emendamenti 33.2 e
33.3.

Metto ai voti l'emendamento 34.2, presentato dal senatore Brignone.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.3, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 34.4, presentato dal senatore Cortiana.

EÁ approvato.

A seguito della reiezione degli emendamenti 33.2 e 33.3, l'emenda-
mento 34.5 eÁ precluso.

Avverto che l'emendamento 34.6 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 34, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 35, sul quale sono stati presentati al-
cuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

BRIGNONE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento
35.1.

ASCIUTTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 35.2
e 35.3.

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 35.4.

PRESIDENTE. A seguito della reiezione degli emendamenti 33.2 e
33.3, gli emendamenti 35.1, 35.2 e 35.3 sono preclusi.

Metto ai voti l'articolo 35.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 36, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 36.1, percheÂ eÁ
stata presentata una proposta soddisfacente dalla relatrice, rappresentata
dall'emendamento 36.100.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento 36.100.
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D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.

Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.100, presentato dalla
relatrice.

EÁ approvato.

Restano da illustrare i successivi emendamenti.

GUBERT. Signor Presidente, mi sembra che l'attivitaÁ di «agente
dello spettacolo» possa essere svolta in maniera professionale e duratura
± e nel provvedimento si prevede questa specie di registro nazionale ±
ma anche in modo occasionale. EÁ possibile limitare soltanto alla continuitaÁ
questo tipo di attivitaÁ, quando eÁ possibile esercitare in termini occasionali
tutte le professioni, come nel caso del lavoro autonomo? Qui si vieta il
lavoro autonomo occasionale se si tratta di attivitaÁ di agente dello spetta-
colo: mi sembra una limitazione eccessiva. Gli emendamenti 36.11 e
36.12 tenderebbero a non regolamentare troppo questa attivitaÁ, anche se
puoÁ essere utile che vi sia un qualche controllo a livello nazionale.

L'emendamento 36.17 prevede invece la soppressione dell'obbligo
del contratto scritto tra l'agente di spettacolo e gli artisti. Nella vita eco-
nomica si possono fare moltissimi contratti che non sono in forma scritta;
in questo caso invece essa viene richiesta. Mi sembra veramente un ec-
cesso di regolamentazione. L'emendamento, quindi, propone che si lasci
la libertaÁ contrattuale, cosõÁ come prevista dal codice civile, anche nel
campo di agente dello spettacolo.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si danno per illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, mi rimetto al Governo sugli
emendamenti 36.2, 36.3 e 36.4, di contenuto identico. Esprimo parere fa-
vorevole sugli emendamenti 36.5, 36.6 e 36.7, di contenuto sostanzial-
mente identico. Mi rimetto al Governo anche sugli emendamenti 36.8 e
36.9. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 36.10, 36.11, 36.12,
36.13, 36.14, 36.15, 36.16 e 36.17.

PRESIDENTE. Sugli emendamenti 36.2, 36.3 e 36.4, identici nel
contenuto, la relatrice si eÁ rimessa al Governo. Sottosegretario D'Andrea,
qual eÁ il suo parere?

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.

Signor Presidente, il Governo potrebbe anche non essere contrario, peroÁ
segnala il fatto che per la procedura da seguire successivamente all'ema-
nazione dei decreti legislativi, l'esperienza insegna che talvolta anche sei
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mesi sono pochi. Penso non sia il caso di correre il rischio di dover tor-
nare in Parlamento per approvare una leggina di proroga della delega al
Governo, che altrimenti scadrebbe. Suggerirei quindi di non modificare
il periodo temporale, invitando i presentatori al ritiro.

PRESIDENTE. I presentatori concordano?

RESCAGLIO. SõÁ, signor Presidente, e ritiro l'emendamento 36.2.

MELE. Anch'io, signor Presidente, ritiro l'emendamento 36.3.

CORTIANA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 36.4.

PRESIDENTE. Senatrice Manieri, vuole ripetere il suo parere sugli
emendamenti 36.5, 36.6 e 36.7?

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere favorevole
sugli emendamenti 36.5 e 36.7 e contrario sull'emendamento 36.6.

In pratica, l'emendamento 36.5, intende aggiungere al comma 1, let-
tera a), dopo le parole: «consistente nella prestazione», le altre: «agente
teatrale».

PRESIDENTE. Ma l'emendamento 36.6, a firma del senatore
Asciutti, prevede di inserire dopo le parole: «agente di spettacolo», le al-
tre: «e di agente teatrale».

MANIERI, relatrice. In effetti, il suo contenuto eÁ sostanzialmente
identico a quello degli altri due emendamenti; esprimo quindi parere favo-
revole anche sull'emendamento 36.6.

PRESIDENTE. Dovremmo quindi procedere ad un'unica votazione.
Senatore Asciutti, lei eÁ d'accordo?

ASCIUTTI. Signor Presidente, volevo ringraziarla in quest'Aula per
l'acume, l'intelligenza e la correttezza mostrata nei miei confronti.

PRESIDENTE. Ripeto, noi dovremmo votare un testo unificato, pro-
babilmente il seguente: «Al comma 1, lettera a) dopo le parole: »agente di
spettacolo«, inserire le altre: »e di agente teatrale«». In effetti, il parere
espresso eÁ favorevole, ma le espressioni dei tre emendamenti in esame
sono diverse, neÂ posso combinarle con una somma degli stessi.

Do intanto lettura della lettera a) del comma 1: «definizione dell'a-
gente di spettacolo, quale soggetto che svolge un'attivitaÁ nel territorio
dello Stato consistente nella prestazione di assistenza, organizzazione,
consulenza, tutela e rappresentanza in favore di artisti dello spettacolo».

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento
36.7 possa risolvere piuÁ agevolmente la collocazione. Do lettura della let-
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tera a), come modificata dall'emendamento in questione: «definizione del-
l'agente di spettacolo, quale soggetto che svolge un'attivitaÁ nel territorio
dello Stato consistente nella prestazione di agente teatrale, di assistenza,
organizzazione, consulenza, tutela e rappresentanza in favore di artisti
dello spettacolo».

Si chiede, cioeÁ, l'introduzione anche della funzione di agente teatrale,
che eÁ una specificazione dell'agente di spettacolo.

PRESIDENTE. PeroÁ anche l'emendamento del senatore Asciutti fa ri-
ferimento alla figura di agente teatrale: «definizione dell'agente di spetta-
colo e di agente teatrale, quale soggetto che svolge (...)».

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MELE. Signor Presidente, sono del parere che, come ha detto la re-
latrice, l'agente teatrale sia una specificazione dell'agente di spettacolo, e
che quindi sia piuÁ corretta la modifica che propongo con il mio emenda-
mento.

Comunque, valutiamolo insieme, non c'eÁ nessuna preclusione; lo
chiedo anche al senatore Asciutti percheÂ mi pare che la mia proposta com-
prenda la sua.

PRESIDENTE. Secondo l'emendamento 36.7, presentato dal senatore
Mele, la lettera a) verrebbe cosõÁ modificata: «definizione dell'agente di
spettacolo, quale soggetto che svolge un'attivitaÁ nel territorio dello Stato
consistente nella prestazione di agente teatrale (...)».

ASCIUTTI. Signor Presidente, se il mio emendamento crea qualche
problema, lo ritiro e aggiungo la mia firma all'emendamento del senatore
Mele che eÁ sostanzialmente identico. L'importante eÁ che la modifica
venga approvata.

PRESIDENTE. Senatrice Manieri, in che modo possiamo rendere
leggibile la norma all'italiano medio?

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, la mia proposta eÁ contenuta
negli emendamenti presentati dal senatore Mele e dal senatore Cortiana,
ma di fatto e nella sostanza riprende l'emendamento del senatore Asciutti,
solo che lo rende piuÁ leggibile come collocazione. Se, infatti, collochiamo
l'agente teatrale al primo rigo dopo le parole «definizione dell'agente di
spettacolo», come recita l'emendamento 36.6 del senatore Asciutti, la
norma diventa difficilmente comprensibile. Quindi, l'obiezione all'emen-
damento 36.6 non eÁ nel merito, ma nella collocazione.

Come sottolineavo prima, l'agente teatrale eÁ una specificazione, una
funzione particolare dell'agente di spettacolo. Dicendo: «definizione del-
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l'agente di spettacolo, quale soggetto che svolge un'attivitaÁ nel territorio
dello Stato consistente nella prestazione di agente teatrale», risulta che l'a-
gente teatrale eÁ una particolaritaÁ della figura piuÁ generale dell'agente di
spettacolo.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, lei cosa dice?

ASCIUTTI. Signor Presidente, in parte quello che la relatrice afferma
corrisponde a veritaÁ ma in parte non eÁ del tutto cosõÁ in quanto si tratta di
categorie non ben incanalate, purtroppo, dalla legislazione vigente. EÁ vero
che si tratta di una sottospecie ma non sempre eÁ cosõÁ.

Tuttavia, se cioÁ costituisce un problema, trasformo il testo dell'emen-
damento 36.6 negli stessi termini dell'emendamento 36.5, presentato dal
senatore Rescaglio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.5, presentato dal se-
natore Rescaglio, identico agli emendamenti 36.6 (Nuovo testo), presen-
tato dal senatore Asciutti, e 36.7, presentato dal senatore Mele.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.8, presentato dal senatore Cortiana.

EÁ approvato.

L'emendamento 36.9 si intende assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 36.10, presentato dal senatore Cortiana.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.11, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.12, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 36.13, presentato dal senatore Cortiana.

Non eÁ approvato.

Avverto che gli emendamenti 36.14, 36.15 e 36.16 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 36.17, presentato dal senatore Gubert.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 36.
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BEDIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEDIN. Signor Presidente, faroÁ una brevissima dichiarazione di
astensione, a titolo personale, per richiamare l'attenzione dell'Aula ± ma
percheÂ serva alla Camera dei deputati ± sulle lettere c) e d) nelle quali
la compatibilitaÁ comunitaria non mi sembra soddisfatta, in particolare
quando si prevedono alla lettera d) due sessioni distinte per i cittadini ita-
liani e i cittadini dell'Unione europea e soprattutto percheÂ non si daÁ rico-
noscimento ad eventuali altre figure di agenti dello spettacolo riconosciute
nell'ambito dell'Unione europea.

Quindi, la mia dichiarazione si sostanzia in un invito alla Camera dei
deputati a rimediare in modo migliore questi due punti.

PRESIDENTE. Bene, non avendo potuto rimediare in Senato, spe-
riamo di affidarci alla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 36, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 36.0.1, sul quale la 5ã Com-
missione ha espresso parere contrario.

CORTIANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CORTIANA. Signor Presidente, sarei per insistere sulla votazione
dell'emendamento 36.0.1 visto che, poicheÂ vi saraÁ anche la Conferenza
sullo sport, corrisponderebbe a un modo intelligente di operare il consul-
tare periodicamente tutte le realtaÁ che ai vari livelli si occupano del
settore.

Stante peroÁ il parere contrario della 5ã Commissione permanente, sa-
rei disposto a ritirare l'emendamento 36.0.1.

MANIERI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, invito il collega Cortiana a
trasformare l'emendamento 36.0.1 in un ordine del giorno.

CORTIANA. Signor Presidente, accolgo l'invito e presento un ordine
del giorno.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo accoglie l'ordine del
giorno n. 503 (giaÁ em. 36.0.1)?
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D'ANDREA. sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, il Governo accoglie tale ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 503 (giaÁ em. 36.0.1) non eÁ posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 37, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si danno tutti per illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

MANIERI, relatrice. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare
gli emendamenti 37.1, 37.2, 37.3 e 37.4.

Senatore Asciutti, non eÁ per spirito di polemica, ma di solito cer-
chiamo di collegare la testa alla lingua. Con questo emendamento si
chiede di abrogare il sostegno alle piccole e medie imprese nel settore fo-
nografico, sostegno che si voleva introdurre con quell'emendamento sul
quale eÁ scoppiata la polemica. Quindi da una parte si voleva introdurlo
e dall'altra si voleva toglierlo.

Non desideravo aprire una polemica, ma rispondere ad un'osserva-
zione che non mi sembrava molto pertinente.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, gli interruttori a volte si accendono e
a volte no. Anch'io prima ho acceso un interruttore nel momento in cui si
parlava degli agenti teatrali: una congiunzione non era stata capita e ho
accettato ugualmente la non volontaÁ di capire quell'emendamento (percheÂ
non eÁ possibile che non si possa capire). Tant'eÁ che oggi non sappiamo
quali siano le mansioni dell'agente teatrale, dal momento che l'emenda-
mento suddetto eÁ stato approvato in un testo differente da quello da me
suggerito.

Detto questo, eÁ evidente che ritireroÁ l'emendamento 37.4 dal mo-
mento che esso aveva un senso solo nel caso in cui fossero stati approvati
gli emendamenti da me presentati in precedenza. Essendo stati respinti
quegli emendamenti, che in caso contrario sarebbero stati inseriti in questo
disegno di legge abrogando quindi normative precedenti, non ha piuÁ senso
che l'emendamento 37.4 rimanga ancora in vita. Pertanto, lo ritiro.

PRESIDENTE. I presentatori degli emendamenti 37.1, 37.2 e 37.3
sono stati invitati a ritirarli. Come si esprimono in merito?

MELE. Signor Presidente, intendo ritirare l'emendamento 37.3 ma ri-
tengo che ci sia un problema di collegamento anche con i provvedimenti
varati recentemente.
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La questione del noleggio eÁ molto importante percheÁ esiste il rischio
che in una pratica di massa vengano applicate sanzioni vessatorie e anche
molto antipatiche.

Pertanto, in merito a questo aspetto invito comunque il Governo a va-
lutare attentamente quali siano le formule che possono precludere la pos-
sibilitaÁ di noleggio di strumenti fonografici. Sono quindi favorevole a tra-
sformare l'emendamento 37.3 in un ordine del giorno.

CORTIANA. Ritiro i miei emendamenti. Signor Presidente, l'ordine
del giorno potrebbe impegnare il Governo a favorire norme che agevolino
la possibilitaÁ di noleggio di supporti fonografici laddove fossero coerenti
con la legge sul diritto d'autore.

PRESIDENTE. Come si esprimono su tale ordine del giorno la rela-
trice ed il rappresentante del Governo?

MANIERI, relatrice. Esprimo parere favorevole.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Anch'io, signor Presidente, esprimo parere favorevole.

ASCIUTTI. Ma che cosa significa «favorire»?

CORTIANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CORTIANA. Caro collega Asciutti, recentemente eÁ stata varata la
legge sul diritto d'autore che, a fianco della protezione delle opere di in-
gegno, giustissima, in realtaÁ inasprisce molto anche gli aspetti sanzionatori
relativamente a coloro che hanno fatto un'azione non di commercio ma di
copia. Il confine eÁ labile. Si mette sullo stesso piano chi acquista dei CD,
che hanno un prezzo altissimo, con chi sostanzialmente compie un atto il-
lecito, e se leggete i giornali di oggi potete constatare che sono state com-
minate le prime sanzioni.

Il noleggio, come per le videocassette, consente a chi non dispone dei
soldi per comprare un CD (che costa 40.000 lire) di noleggiarne uno ad
una somma ben inferiore e di sentire della musica.

Se invitiamo il Governo ad abrogare delle norme che impediscono la
possibilitaÁ di noleggio lecito, quindi in coerenza e nel rispetto della legge
sul diritto d'autore, non mi sembra che l'ordine del giorno cosõÁ formulato
sia strampalato.

MANIERI, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 36 ±

904ã Seduta (pomerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



MANIERI, relatrice. Signor Presidente, suggerirei la seguente formu-
lazione dell'ordine del giorno: «Il Senato impegna il Governo a far sõÁ che
il noleggio di apparecchiature musicali venga agevolato anche con una
modifica della normativa vigente».

PRESIDENTE. Bisogna, quindi, fare una leggina!

Essendo stata accolta dai senatori Cortiana e Mele la proposta formu-
lata dalla relatrice, invito il rappresentante del Governo ad esprimere un
parere in merito.

D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali.
Signor Presidente, la sua riflessione eÁ giusta: bisognerebbe fare una leg-
gina. Comunque, possiamo accogliere l'ordine del giorno come raccoman-
dazione. Vedremo se saraÁ possibile assumere un'iniziativa anche di coor-
dinamento tra le norme.

ASCIUTTI. La leggina viene presentata ma non fatta dal Governo!

PRESIDENTE. Il Governo, pertanto, accetta l'ordine del giorno
n. 504 come raccomandazione.

Metto ai voti l'articolo 37.

EÁ approvato.

MASULLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MASULLO. Signor Presidente, se mi eÁ consentito, vorrei svolgere
un'osservazione.

Dopo aver ascoltato e partecipato ai lavori per l'approvazione di que-
sta complessa normativa, vorrei richiamare l'attenzione, innanzitutto sua,
ma anche del Governo e del relatore, sul titolo di questo provvedimento.
Il titolo, come ognuno puoÁ leggere, eÁ il seguente: «Disciplina generale del-
l'attivitaÁ musicale». Mi sembra che tale titolo sia fortemente inappropriato
e fuorviante. Innanzitutto, il termine «disciplina» (e peggio ancora, l'e-
spressione «disciplina generale») applicato all'attivitaÁ musicale potrebbe
apparire ai meno informati o ai peggio intenzionati una volontaÁ di regola-
mentare un'attivitaÁ di per se stessa libera e creativa quale quella musicale.
Non eÁ certamente questo lo spirito della normativa in esame.

Mi sembrerebbe, pertanto, piuÁ appropriato un titolo di questo genere:
«Disciplina delle iniziative e interventi pubblici per la promozione e il so-
stegno delle attivitaÁ musicali». Con tale formulazione indicheremmo l'am-
pio orizzonte della normativa, la non coartazione di nessuna libera inizia-
tiva musicale e, viceversa, l'obiettivo di dare un minimo di disciplina alle
iniziative pubbliche volte a sostenere le attivitaÁ musicali. In mancanza di
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questo, mi sentirei molto imbarazzato nella lettura del titolo e, quindi, an-
che nella comprensione del contenuto stesso della legge.

PRESIDENTE. La senatrice Manieri eÁ pregata di valutare l'osserva-
zione testeÂ svolta dal senatore Masullo, in modo che si possa individuare
un titolo appropriato del disegno di legge che stiamo per approvare. Prima
della votazione finale del provvedimento, l'Assemblea si esprimeraÁ sul re-
cepimento della proposta testeÂ avanzata.

Passiamo alla votazione finale.

PoicheÂ i tempi sono contingentati, prego i colleghi di attenersi a
quelli loro assegnati.

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAPONI. Signor Presidente, non so di quanto tempo io possa usu-
fruire, ma ho predisposto una breve dichiarazione di voto.

Esprimo, a nome del Gruppo dei Comunisti italiani, il voto favore-
vole a questo provvedimento che contiene elementi di forte innovazione
nel settore della musica.

Si tratta di un provvedimento di riforma atteso da molti anni, che fi-
nalmente pone rimedio a lacune della precedente normativa. La musica eÁ
patrimonio della collettivitaÁ, dell'umanitaÁ, e come tale deve essere tutelata
e disciplinata. La musica rappresenta un bene culturale di insostituibile va-
lore sociale e formativo della persona (come afferma lo stesso articolo 1
del disegno di legge che ci accingiamo ad approvare) e costituisce un
aspetto fondamentale della cultura nazionale.

Com'eÁ stato giustamente osservato, questo provvedimento deve es-
sere legge di tutte le musiche, senza distinzione di genere o di prove-
nienza. Tutti i generi musicali, da quella classica al rock, dalla canzone
d'autore al pop, meritano attenzione e considerazione. Naturalmente, in
questo ambito, va difesa e sostenuta quella che potrebbe essere definita
la buona musica e la produzione nazionale di qualitaÁ, di fronte all'inva-
dente ed assordante e ± mi si consenta di dire ± molto spesso scadente
produzione, prevalentemente americana, delle grandi multinazionali che
costringono anche ad un'avvilente omogeneitaÁ culturale verso il basso.

Con questo spirito, i Comunisti italiani, credendo di fare cosa utile al
mondo musicale e piuÁ in generale al mondo culturale del nostro Paese,
hanno partecipato attivamente all'elaborazione della legge e voteranno a
favore della stessa. (Applausi dal Gruppo Misto-Com).

RESCAGLIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 38 ±

904ã Seduta (pomerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



RESCAGLIO. Signor Presidente, il disegno di legge in esame ri-
chiama, a mio avviso, tanti valori e tante questioni. Innanzitutto, intro-
duce, secondo me, un concetto nuovo anche per la cultura italiana, quello
di popolaritaÁ, che penso non vada esaltato al punto tale da diventare un
mito oppure declassato al punto tale da non rappresentare nulla.

Nella mia modesta attivitaÁ a capo di un gruppo culturale che opera
lungo gli argini del Po, istituiamo tutti gli anni anche un concorso di poe-
sia dialettale. CioÁ, appunto, per valorizzare il concetto di poesia popolare;
una poesia dialettale peroÁ che non vuole essere poesia dozzinale, insigni-
ficante, bensõÁ qualcosa che accentua dei valori che pure la poesia dialet-
tale, con la sua dimensione popolare, possiede. La presenza di un Belli
e di un Porta ci insegna molto.

La legge mi pare sia significativa nell'articolo 1, che esprime alcuni
aspetti importanti. Innanzitutto, esso prevede che la musica ± come rico-
nosceva anche Leopardi, il quale avvertiva che eÁ la forma d'arte piuÁ su-
blime ± eÁ un mezzo di espressione artistica e di promozione culturale.
Essa costituisce «in tutti i suoi generi e manifestazioni,» (la forma, dal
punto di vista dell'italiano, eÁ poco precisa; bisognerebbe dire: in tutti i
suoi generi e in tutte le sue manifestazioni) «ivi compresa la musica po-
polare contemporanea, aspetto fondamentale della cultura nazionale». Io
intendo che eÁ uno degli aspetti fondamentali della cultura nazionale, un
bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona
umana, senza esaltarla al punto tale da farla diventare unica espressione
della formazione della persona umana. PeroÁ, concorre, in un certo senso,
a valorizzare alcuni aspetti che mi sembrano di primaria importanza.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue RESCAGLIO). Per quanto riguarda il testo, mi ha colpito l'ar-
ticolo 5, in cui si parla dei compiti dei comuni e delle province. Il fatto
che vengano assegnati, in questa particolare identitaÁ, dei compiti ai co-
muni, soprattutto a quelli piccoli, anche per la promozione della musica,
mi sembra un fatto importante. La lettera d) prevede che «partecipano, an-
che in forma associata, al sostegno della distribuzione della produzione
musicale sul territorio». Avvertiamo queste esigenze soprattutto nelle pic-
cole realtaÁ comunali, cioeÁ che un patrimonio culturale, in questo caso mu-
sicale, venga offerto un po' a tutte le comunitaÁ, in modo che ne possano
essere fruitrici soprattutto quelle piccole comunitaÁ che non hanno possibi-
litaÁ di grandi operazioni culturali.

Mi sono soffermato anche sull'articolo 31, nel quale si parla delle
istituzioni di alta formazione musicale. Probabilmente il termine «alta»
eÁ un po' altisonante, anche percheÂ da noi giaÁ esistono organismi di alta
cultura. In proposito, qualche collega si richiamava ai conservatori. Proba-
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bilmente bisognerebbe essere un po' cauti nell'accentuare questa dimen-
sione di altezza della formazione musicale o culturale.

PeroÁ, si prevede anche che il decreto, di cui al comma 1 determina
altresõÁ le condizioni generali per il riconoscimento delle istituzioni di
alta formazione musicale, sulla base di criteri essenziali, quali la presenza
di una propria produzione, l'elaborazione di corsi di approfondimento, la
sussistenza della personalitaÁ giuridica di diritto pubblico o privato, lo svol-
gimento pregresso di attivitaÁ nel campo della formazione.

Esistono quindi parametri, riferiti alle potenzialitaÁ nell'ambito della
promozione culturale, atti a qualificare tali istituzioni, onde evitare « facili
itinerari» nel conseguimento del riconoscimento; occorreraÁ comunque pre-
stare molta attenzione affincheÂ non diventino istituzioni qualunque.

La musica popolare deve avere una propria identitaÁ culturale, signifi-
cativa, capace di attirare ampie cerchie di persone, e consentire, soprat-
tutto, alle comunitaÁ di riconoscersi nella propria specifica autonomia cul-
turale. Questi valori, sia pure nei limiti di un disegno di legge che ha af-
frontato per la prima volta la materia, permettono al Gruppo dei Popolari
di esprimere un giudizio positivo. (Applausi dal Gruppo PPI. Congra-
tulazioni).

BEVILACQUA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BEVILACQUA. Signor Presidente, colleghi, i senatori di Alleanza
Nazionale riconoscono l'alto valore di un disegno di legge sulla musica,
atteso dal 1967, e riconoscono altresõÁ l'impegno della senatrice Manieri,
che ha cercato di elaborare un testo unificato di diversi disegni di legge.
Tra di essi vi era un provvedimento presentato dal senatore Servello e da
altri senatori, dal quale non eÁ stato peroÁ tratto alcuno spunto.

Anche se salutiamo dunque con soddisfazione l'approvazione del di-
segno di legge, ne siamo peroÁ rimasti lontani, e non abbiamo presentato
emendamenti percheÂ ritentiamo assolutamente inaccettabile in questo testo
un punto: la costituzione del Centro nazionale per la musica. Si tratta di
un'istituzione accentratrice, che contrasta con l'originario spirito federali-
sta del disegno di legge, che sembrava voler attribuire competenze a re-
gioni, province e comuni, al fine di garantire una fruizione omogenea
della musica su tutto il territorio nazionale. Mi chiedo come possa essere
conseguito tale obiettivo se in alcuni centri, soprattutto del Mezzogiorno,
mancano strutture musicali e teatrali; ma di cioÁ la legge non si occupa.

Tornando al motivo del nostro forte dissenso, il Centro nazionale per
la musica fa nascere dubbi di natura costituzionale e giuridica. Una societaÁ
per azioni dovrebbe avere infatti fini di lucro, mentre un Centro nazionale
della musica dovrebbe avere esclusivamente finalitaÁ sociali e culturali. Oc-
corre sottolineare, inoltre, che l'unico sottoscrittore di azioni eÁ lo Stato;
spetteraÁ ad un Ministro l'esercizio dei poteri dell'azionista e la musica
saraÁ pertanto sottoposta al suo potere vessatorio. Per questa ragione fonda-
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mentale Alleanza Nazionale non ha partecipato alla discussione e non ha
presentato emendamenti.

Vi eÁ un ultimo aspetto: a nostro avviso, l'articolo 31, con l'istituzione
dei Centri di alta formazione musicale, crea una sorta di conflittualitaÁ con
i conservatori e con la legge approvata da poco tempo, a proposito della
quale vorrei ricordare al signor Sottosegretario che ancora non sono stati
approvati i relativi regolamenti di attuazione. Vorrei sapere cosa stiamo
aspettando e quali saranno i tempi, chissaÁ se il Sottosegretario potraÁ for-
nirci notizie.

Senza entrare ulteriormente nel merito, questi sono gli elementi fon-
damentali per i quali non possiamo votare favorevolmente il disegno di
legge in esame: voteremo convintamente in modo contrario e per questo
non abbiamo neanche partecipato alla presentazione degli emendamenti.
(Applausi dai Gruppi AN e CCD e del senatore Gubert).

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRIGNONE. Signor Presidente, eÁ stato affermato in Commissione,
anche dalla relatrice, che la musica, al pari della natura del territorio, eÁ
bene immateriale a fruizione collettiva poicheÂ appartiene al patrimonio
non solo della nazione, ma dell'umanitaÁ collettiva e quindi va tutelato e
promosso.

Ebbene, in questi tempi il federalismo pare raccogliere i piuÁ ampi ±
anche se non sempre convincenti ± consensi da ogni parte politica ed al-
lora occorrerebbe che, anche in questo contesto, i fatti corrispondessero
alle esibite buone intenzioni.

I fatti sono evidenti: il territorio eÁ legittimo e naturale titolare delle
proprie risorse, noncheÂ il diretto responsabile delle loro buone o cattive
gestioni. Indubbiamente, il territorio eÁ anche la sede piuÁ appropriata per
attivare e promuovere un utilizzo ottimale non solo delle risorse singolar-
mente considerate, ma dell'intera rete di collaborazioni interdisciplinari e
sinergie che si generano, interagendo, nel territorio quando viene gestito in
un'ottica federalista, utilizzando proprio un modello di autonomia locale.

Nel caso specifico la tradizione musicale del nostro Paese eÁ ingente e
raccoglie un patrimonio culturale da preservare, ma necessita di un'opera
formale di consolidamento attraverso il riconoscimento dei grandi generi
storici della musica e la loro valorizzazione.

In effetti, si tratta di ratificare un'esigenza che si eÁ giaÁ manifestata
nei fatti prima ancora che sulla carta.

Purtroppo, gli interventi proposti nel testo sono molti, ma non con-
vincono, principalmente percheÂ mantengono la direzione centralista in
seno allo Stato che risulta presente, in modo piuÁ o meno evidente, dietro
tutte le iniziative proposte.

In discussione generale ho affermato che spesso il primato dello
Stato, lungi dall'essere garanzia di tutela e di distanza dalle interferenze
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e dagli interessi particolari e contestuali si eÁ rivelato ± troppo spesso,
ahimeÂ ± un metro inefficace.

Il metro dovrebbe invece essere un reale decentramento decisionale,
organizzativo e finanziario, che trova spazi troppo esigui nel disegno di
legge in esame.

Il decentramento non puoÁ consistere soltanto nella scelta di pro-
grammi triennali per accedere alla contribuzione pubblica, ma anche nella
possibilitaÁ di determinare gli strumenti organizzativi.

Quali garanzie di decentramento, di responsabilizzazione locale, di
autentico federalismo puoÁ offrire un Centro nazionale per la musica costi-
tuito come societaÁ per azioni con capitale sociale interamente sottoscritto
dallo Stato? Alcuni colleghi in Commissione l'hanno giustamente definito
un'abile mossa per controllare il settore, vista l'influenza soverchiante del
Ministro nella scelta dei componenti del consiglio di amministrazione.

Nella pluralitaÁ degli strumenti che il provvedimento predispone rav-
visiamo, quindi, troppi velati princõÁpi centralistici, accentuati, peraltro,
dall'accoglimento di alcuni emendamenti della maggioranza.

Eccettuati alcuni aggiustamenti formali ed aggiunte che non riguar-
dano questioni nodali, gli emendamenti dell'opposizione sono stati re-
spinti. Hanno subõÁto tale sorte, per esempio, le mie proposte in merito
alla composizione del Centro nazionale della musica, volte a garantire giu-
sta rappresentanza agli operatori ed anche agli utenti del settore.

Sono state respinte le mie proposte di istituzione di centri territoriali.
Le attivitaÁ di bande e cori musicali esercitate senza scopi di lucro ap-
paiono del tutto marginalizzate. Emerge l'intento di affidare allo Stato, at-
traverso il «Centro nazionale per la musica», l'indirizzo ed il controllo
delle attivitaÁ musicali anche a livello locale.

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, con proprio decreto, de-
finiraÁ preventivamente i requisiti per l'attribuzione della qualifica di festi-
val nazionale o internazionale e, quindi, dei relativi contributi. In com-
penso, come sottolineato dal senatore Gubert, i programmi dei teatri sto-
rici dovranno invece sottostare ad approvazioni, anche se non si avvar-
ranno dei finanziamenti statali, e la qualifica di associazione musicale do-
vraÁ essere attribuita dal Ministro.

In conclusione, non solo non siamo convinti di questo provvedi-
mento, ma giudichiamo che esso sia caratterizzato troppo da un sostan-
ziale intento di accentramento e di controllo dell'attivitaÁ musicale.

Per queste ragioni il voto del mio Gruppo eÁ contrario. (Applausi dal

Gruppo LFNP e del senatore Gubert. Congratulazioni).

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. Le ricordo, senatore, che i tempi del
Gruppo misto sono molto ridotti.

GUBERT. SaroÁ breve, signor Presidente. Il senatore Masullo ha fatto
un'osservazione che condivido: senza cambiare il titolo, il senso di questa
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legge resta molto ambiguo e poco rispettoso delle autonomie del corpo so-
ciale nel riprodurre musica.

Condivido quanto ha testeÂ affermato il senatore Brignone. Il senso
dei miei emendamenti, che sono stati tutti respinti, era proprio questo.

Vorrei chiedere al Sottosegretario, che so venire da una tradizione
culturale simile alla mia, se veramente pensa che i comuni e le regioni
sono insufficienti per organizzare la valorizzazione della musica ai loro
livelli per cui occorre la tutela dello Stato che programma tutto. Mi sem-
bra che questa sia la negazione del principio della sussidiarietaÁ, anche se
poi nell'organismo centrale ci sono rappresentanti degli enti locali e delle
regioni. Si tratta di un correttivo, peroÁ nella sostanza eÁ un ente nazionale
che determina la programmazione di tutto, che intervengano o meno i fi-
nanziamenti dello Stato. Mi sembra che, dal punto di vista della confor-
mitaÁ alla dottrina sociale cristiana, che vede nella sussidiarietaÁ un ele-
mento di rispetto della libertaÁ di corpi sociali intermedi, peggio di cosõÁ
non si potesse andare.

Signor Presidente, per questo motivo voto contro questo provvedi-
mento, anche se gli riconosco qualche merito in alcuni aspetti percheÂ
esso mette o cerca di mettere ordine in una situazione che attualmente
eÁ fortemente destrutturata.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PIREDDA. Signor Presidente, credo che da parte nostra debba essere
espresso un qualche disagio per il fatto che discutiamo una legge definita
tanto importante dalla maggioranza ± elementi di importanza ne ha al-
meno per l'oggetto cui si riferisce ± in assenza del Ministro competente.

Il dibattito eÁ stato piuttosto articolato e pieno di proposizioni. Credo
che la presenza del Ministro sarebbe stata piuÁ che doverosa. Sarebbe stato
doveroso sentire il Parlamento, gli orientamenti del Senato su una materia
che poi verraÁ portata a vanto dal Governo, per dire che dopo tanti anni
anche l'Esecutivo finalmente emana o promuove una legge in un settore
cosõÁ importante per la vita culturale del Paese. Ritengo che il sottosegre-
tario D'Andrea riferiraÁ, tuttavia il de relato eÁ sempre una parte normal-
mente poco positiva sulla sostanza di quanto eÁ stato detto.

Una delle prime osservazioni che ritengo doveroso fare e su cui si eÁ
discusso a piuÁ riprese concerne diversi emendamenti proposti e tutti re-
spinti con una certa, per cosõÁ dire, sicumera, a proposito dell'uso del ter-
mine «contemporanea» legato alla musica popolare.

Sono rimasto contrariato dalle risposte date dalla relatrice e dal Sot-
tosegretario rispetto al fatto che l'aggiunta del termine contemporanea al
soggetto musica popolare volesse dire musica popolare tout court, per
cui viene da chiedersi: ma se la musica popolare eÁ rappresentata da tutti
quei generi che hanno un alto gradimento popolare, che senso ha aggiun-
gere l'aggettivo contemporanea? Sono rimasto contrariato percheÂ ho il ti-
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more che l'uso di questo termine possa nascondere una trappola, nel senso
che potrebbe dirsi da parte del Centro nazionale della musica, che predi-
spone i programmi triennali, che certe espressioni musicali (mi riferisco,
ad esempio, alla modesta musica sarda di tipo religioso o corale che cer-
tamente non eÁ contemporanea, ma eÁ ripetuta, avendo radici lontane) non
rientrano nello spirito del provvedimento.

Se non fosse per questo timore, se fosse ± come hanno detto la rela-
trice e il sottosegretario ± sostanzialmente ininfluente l'uso del termine
«contemporanea» non avrei certamente fatto questa osservazione.

Ritengo anche che la notazione che eÁ stata fatta dal collega Masullo
sul titolo del provvedimento sia piuttosto appropriata, percheÂ eÁ stato piuÁ
volte richiamato dalla relatrice e dal Sottosegretario il fatto che esiste altro
provvedimento che riguarda la cosiddetta «musica colta». Allora non si
puoÁ dire, se questo provvedimento si colloca a fianco di un altro di indi-
rizzo generale che riguarda la musica colta, che questa eÁ la disciplina ge-
nerale della musica: bisogna correggere il titolo. Il legislatore italiano, da
parte dei lettori delle nostre leggi, spesso non eÁ considerato sufficiente-
mente appropriato e approfondito: qualche volta eÁ definito «confusiona-
rio». Ma leggendo questo titolo e il contesto degli articoli, credo che po-
trebbe convalidarsi ancora questo concetto negativo del lavoro del legisla-
tore italiano.

Ci sono certamente elementi positivi nel provvedimento, nessuno puoÁ
negarlo; se non ci fossero stati alcuni fatti che androÁ ad indicare ± sia pure
brevemente ± l'atteggiamento del Centro cristiano democratico sarebbe
potuto essere diverso. Ma c'eÁ una notazione fondamentale che impone il
voto contrario, e non soltanto a noi. Credo che dovrebbe imporre il
voto contrario alla maggior parte di coloro che hanno sempre difeso le
autonomie locali, regionali e provinciali, percheÂ il Centro nazionale della
musica finisce per essere o per divenire una sovrastruttura rispetto alla li-
bertaÁ musicale. Penso che ci sarebbe dovuta essere un'impostazione diffe-
rente, meno centralistica, piuÁ decentrata e non si sarebbe dovuto dare a
questo organismo di 10 membri un potere superiore alle istanze che pro-
vengono dalla base, per cui triennalmente esso decide quali sono gli indi-
rizzi e le attivitaÁ della musica italiana.

Ho rilevato inoltre una formulazione pasticciata, quando all'articolo
2, comma 4, viene detto: «Lo Stato, le regioni e gli enti locali svolgono
i compiti di cui ai commi 2 e 3 tramite il Centro nazionale per la musica,
secondo la disciplina di cui al Capo II». Non si capisce come si faccia a
dire che tali istituzioni svolgono questi compiti attraverso il Centro nazio-
nale della musica, quando tutti sappiamo che nella sua composizione tutto
vi saraÁ tranne la rappresentanza degli enti locali.

Questo elemento supercentralistico, nel momento in cui stiamo riflet-
tendo abbastanza intensamente su un riordinamento delle competenze di-
stribuite tra i vari livelli nei quali si articola l'autoritaÁ pubblica, mi sembra
un tornare indietro. Sembrerebbe, non me ne vogliano i colleghi per que-
sta esagerazione, una sorta di istituzione di un nuovo Minculpop, con la
cultura musicale che viene orientata dallo Stato. (Commenti della sena-
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trice Pagano). Senatrice Pagano, mi scusi ma non ho sentito quello che ha
detto.

PRESIDENTE. Senatore Piredda, non si preoccupi dei commenti dei
colleghi e continui pure.

PIREDDA. Signor Presidente, ha ragione e mi scuso.

In molti articoli ci sono passaggi troppo enfatici. Si parla di alta cul-
tura, di elemento prioritario nell'elaborazione dei programmi, di musica
popolare che rappresenterebbe l'aspetto fondamentale della cultura ita-
liana. CosõÁ come detto, mi pare, anche dal Presidente, la musica popolare
potrebbe essere uno degli elementi della cultura italiana, non l'elemento
fondamentale.

PRESIDENTE. Senatore Piredda, dispone ancora di un minuto.

PIREDDA. Grazie, signor Presidente, termino subito.

Mi dispiace di non aver a disposizione il tempo per analizzare piuÁ in
dettaglio le confusioni e le sovrastrutture di questa legge, che renderanno
difficile la creativitaÁ della musica popolare in Italia. Per questo, non pos-
siamo non votare contro. (Applausi dai Gruppi CCD, FI e del senatore

Gubert).

CORTIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. Senatore Cortiana, le ricordo che ha a
disposizione otto minuti.

CORTIANA. Signor Presidente, ne useroÁ di meno.

Credo che la funzione principale di questa legge non stia neÂ nella sua
definizione al dettaglio, neÂ nella coerenza dei vari capitoli e di tutto l'ar-
ticolato, ma nel fatto che per la prima volta, per un settore che nel nostro
Paese ha una rilevanza economica, sociale e culturale importante, crea un
riferimento. Credo altresõÁ che, come avvenuto da tanto tempo in altri set-
tori, magari derivati dalla tradizionale esperienza industriale, favoriraÁ la
nascita di una consapevolezza.

Secondo me, questo eÁ un piano molto importante da percorrere per la
politica pubblica. EÁ giaÁ accaduto in un Paese ± di cultura anglosassone,
tuttavia di una versione piuÁ debole rispetto a quella inglese o americana
± l'Irlanda, che il riconoscersi come tale, l'iniziare politiche pubbliche e
di relazioni di impresa rispetto al settore musicale, ha fatto sõÁ che questo
divenisse una realtaÁ molto forte, non soltanto sotto il profilo economico,
ma anche sotto quello della cultura di quel popolo e di quella identitaÁ na-
zionale.

Questa legge non preclude nessuna iniziativa degli enti locali e delle
regioni: pur non mettendogli le «braghe», proprio nello spirito della sus-
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sidiarietaÁ federale, crea la possibilitaÁ di una politica pubblica di carattere
statale, Credo sia molto importante.

Vorrei ricordare che un primo effetto di questa legge eÁ contenuto in
un articolo che non c'eÁ, percheÂ il ministro Berlinguer giaÁ allora raccolse la
proposta di portare la musica, lo studio della musica, della storia della mu-
sica, questa dimensione sociale e sociologica della musica dentro la ri-
forma dei programmi che stiamo discutendo e prefigurando; tant'eÁ che
non lo abbiamo piuÁ ripreso nel disegno di legge, ha giaÁ avuto lõÁ un primo
risultato importante e troveraÁ delle sinergie in questo senso.

Si diceva che questa legge eÁ statalista, che in qualche modo non ri-
conosce la libera associazione, che paradossalmente non consente ad un
linguaggio espressivo come quello musicale, che in quanto tale eÁ linguag-
gio di libertaÁ, di esprimersi liberamente. Se andiamo a vedere, la legge
invece eÁ tutta tesa a promuovere tali forme espressive e le uniche condi-
zioni che mette sono criteri di certezza di qualitaÁ della proposta da suppor-
tare e da promuovere; non interviene sull'aspetto del merito di orienta-
mento di questa qualitaÁ, persino dal punto di vista ideologico.Anche que-
sto mi sembra molto importante.

EÁ stato detto dal collega Bevilacqua che questa legge non si preoccu-
perebbe del problema degli spazi. Diversi emendamenti che abbiamo ap-
provato hanno aggiunto ai «teatri» altri spazi o hanno parlato di altre strut-
ture. Questo eÁ molto importante. Vorrei ricordare a tutti i colleghi che in
una passata finanziaria ± era ancora Ministro Veltroni ± approvammo la
proposta che l'utilizzo del credito sportivo sia per le ristrutturazioni che
per l'edificazione di nuovi edifici sportivi fosse condizionato al fatto
che fossero polifunzionali, che fossero cioeÁ non soltanto funzionali all'at-
tivitaÁ sportiva ma anche ad attivitaÁ di carattere spettacolare e culturale;
questo per ampliare la possibilitaÁ di spazi. Tale possibilitaÁ vale anche
per il Sud, mi sembra evidente. Si tratta ± lo dico in modo banale ± di
prendere piuÁ piccioni con una fava, dato che le risorse non sono enormi.

Credo che questa legge consentiraÁ per la prima volta di aprire una
interlocuzione importante con una realtaÁ costituita da tante monadi, da
tante combinazioni che riproducono lo stesso modello degli artisti eterna-
mente in competizione, in litigio, invidiosi l'un con l'altro. In realtaÁ, co-
struendo questa legge insieme a queste esperienze associative ± abbiamo
fatto tanti forum aperti, tanti seminari ± per la prima volta queste stesse
realtaÁ hanno imparato a costruire un dialogo tra loro, trovando una piatta-
forma comune che eÁ dovuta proprio a questa legge, che puoÁ costituire un
riferimento molto importante.

Mi auguro che nello spirito delle regioni nuove ± chiamiamole cosõÁ ±
queste siano portate ad entrare in una funzione non soltanto sussidiaria ma
in qualche modo competitiva sul piano dell'offerta qualitativa del supporto
della promozione musicale, e non eÁ certo impedito da questa legge che le
regioni lo facciano, al Nord come al Sud.

Per queste ragioni, noi Verdi voteremo in modo convinto a favore di
questa legge. (Applausi dal Gruppo Verdi).
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ASCIUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. La ringrazio, signor Presidente. Anche prima avevo chie-
sto la parola e oramai non ci speravo piuÁ.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, il suo Gruppo eÁ uno di quelli con
piuÁ componenti e di solito la prassi vuole che...

ASCIUTTI. Il rappresentante di Alleanza Nazionale ha parlato per
secondo. Non voglio far polemica, signor Presidente. Era solo che avevo
bisogno di uscire un attimo dall'Aula per motivi personali e dovroÁ rinviare
ancora per un po'.

Su questa legge, signor Presidente, colleghi, credo si sia persa un'oc-
casione vera, grossa: quella di poter coinvolgere il Parlamento nella sua
interezza a procedere ad una riqualificazione importante qual eÁ quella
che riguarda la cultura musicale. Potevamo trovare tranquillamente degli
accordi generali, ma non lo si eÁ voluto fare.

Dico questo percheÂ in materia erano stati presentati disegni di legge
sia da una parte che dall'altra di quest'Aula: ad esempio, il disegno di
legge n. 755, d'iniziativa del senatore Servello e di altri senatori, e il di-
segno di legge n. 1547, d'iniziativa del senatore Mele e di altri senatori;
quindi sia dalla maggioranza che dall'opposizione.

Si sono voluti porre dei vincoli, specialmente in due articoli fonda-
mentali, che modificano completamente l'assetto della legge: l'articolo 7
e le norme ad esso collegate e l'articolo 31.

Vorrei entrare un po' nel merito della questione e spero di avere
qualche minuto a mia disposizione per farlo. Comunque, signor Presi-
dente, mi avvisi quando devo terminare.

Con la societaÁ per azioni che si eÁ voluta inventare, con l'articolo 7, si
pone in essere una situazione privatistica in un settore che non eÁ privati-
stico. Non si tratta di distinguere il privato o dal pubblico; sono rispettoso
dell'uno e dell'altro, ma l'uno e l'altro devono correre per strade diverse.
Quello che eÁ pubblico deve rispondere al pubblico, quello che eÁ privato
deve rispondere al privato, in base alle leggi vigenti nel Paese. Non biso-
gna peroÁ far credere che una societaÁ sia pubblica per poi nasconderla die-
tro un'organizzazione privata, evitando cosõÁ di rispondere dell'eventuale
utilizzo di denaro pubblico al Parlamento, a quest'Aula, cioeÁ ai cittadini.

EÁ vero che il Governo eÁ l'azionista di maggioranza, ma eÁ anche vero
che delle azioni di una societaÁ per azioni si risponde solo al consiglio di
amministrazione. Quindi, arriveranno i fondi a una societaÁ che dovraÁ ri-
spondere esclusivamente al consiglio di amministrazione, ovviamente sulle
base delle direttive generali dell'azionista di maggioranza: questo eÁ fuor di
dubbio!

EÁ vero che in questo campo saranno salvaguardate tutte le qualitaÁ
culturali del Paese? O andranno salvaguardate indipendentemente dal-
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l'oggi e dal domani, da chi governa oggi, domani o dopodomani? Vera-
mente si salvaguarderanno le attivitaÁ culturali di alta qualitaÁ del Paese?
O si salvaguarderaÁ esclusivamente una parte di queste qualitaÁ? Queste
sono le domande che pongo.

In realtaÁ, in campo musicale dovrebbero essere salvaguardate tutte le
attivitaÁ di qualitaÁ. Per citare un esempio: Lucio Battisti era un uomo di
destra ma non si puoÁ certo affermare che non fosse apprezzato a sinistra.
Ma potrei richiamare alcuni esempi al contrario. PercheÂ non eÁ un pro-
blema di destra o di sinistra, ma di qualitaÁ. Guai se si determinasse l'even-
tualitaÁ di promuovere le qualitaÁ di un colore, di una tendenza politica, per-
cheÂ in questo caso avremmo sbagliato tutto.

Questo eÁ uno dei motivi fondamentali per cui si eÁ persa una grande
occasione. Questa legge usciraÁ da quest'Aula del Parlamento rabberciata,
signor Presidente, percheÂ nell'esame degli emendamenti e nel corso delle
singole votazioni si eÁ dovuto spesso ripensare a termini, a collocazioni e
all'organizzazione dei vari articoli. EÁ una legge rabberciata!

Ho faticato tantissimo sull'articolo 19 per far capire il significato di
«elemento prioritario». Ma voglio rileggere quello che con esso si introdu-
ceva: «La musica italiana contemporanea e la sua esecuzione, produzione
e rappresentazione, costituiscono elemento prioritario nella elaborazione
dei programmi culturali sviluppati dallo Stato.». L'unica cultura, la prima,
l'elemento prioritario eÁ la musica italiana contemporanea, come se questo
Paese non avesse altra cultura, altre storie, come se non esistesse altro che
la sola musica contemporanea.

Devo ringraziare il presidente di quel momento, Mancino, che ha ca-
pito la significazione e ha messo la famosa pezza, rattoppando qualcosa.
Ma troppi ce ne sono stati di casi del genere; in itinere ne abbiamo fatte
tante e non sto qui a dilungarmi percheÂ sono agli atti; congiunzioni che
sono state scambiate con disgiunzioni e cosõÁ via.

Debbo comunque esprimere un ringraziamento ± questo eÁ vero ± per-
cheÂ in alcuni casi vi eÁ stato qualche ripensamento su alcuni emendamenti
che recavano la mia firma, forse anche percheÂ vi era come seconda firma
quella del senatore Manfredi. Ad ogni modo, qualche emendamento eÁ
stato approvato.

Ad esempio, abbiamo preso coscienza del fatto che le associazioni
bandistiche e corali in questo disegno di legge sono state riconosciute
come qualcosa che fa parte della nostra storia culturale.

Un altro punto fondamentale su cui siamo contrari, pur essendo lode-
vole il principio di mettere mano ad una legge del genere, eÁ l'articolo 31,
relativo all'alta formazione culturale.

L'abbiamo detto, denunciato, dichiarato: non eÁ possibile mettere in
contrapposizione il privato (in questo caso) con il pubblico, ponendolo
su un piedistallo ancora superiore. Lo dice uno che tende al privato, ma
in maniera paritetica, in un confronto giusto e corretto. Non eÁ possibile
che il privato prenda piuÁ finanziamenti del pubblico. Ma quando mai!
Specialmente se cioÁ eÁ deciso da questa maggioranza.
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Noi peroÁ domani ± se fosse ± non faremo mai una cosa del genere,
indipendentemente dal fatto che il privato sia a noi vicino o lontano; met-
teremo il privato in condizione di trovarsi in una situazione che possa bi-
lanciare e stimolare il pubblico. Questa eÁ la funzione fondamentale del
privato e, viceversa, del pubblico nei confronti del privato. Anche questo
peroÁ non si eÁ voluto capire ed eÁ stata mantenuta ancora la dizione «alta
formazione culturale». Ci saranno cosõÁ forti dissidi tra i conservatori
oggi affidati al MURST da questo Parlamento e, domani, una eventuale
legge di questo genere.

Ma non basta. Abbiamo aggiunto anche emendamenti per dire che si
puoÁ esercitare la didattica al di fuori dei circuiti normali. Di piuÁ quindi c'eÁ
anche la didattica. Ne vedremo delle belle.

Questi articoli sono deleteri percheÂ non aiutano il comparto, non aiu-
tano questa Italia che nella storia della musica era prima nel mondo, men-
tre oggi, per colpa di tutti, per la disattenzione di tutti, non eÁ piuÁ cosõÁ.

Dobbiamo sõÁ metterci in condizioni di incamminarci verso quella via
di un tempo che ci vedeva primi, ma non eÁ questo il modo, tutt'altro; anzi,
credo che questo sia un modo ancora peggiore per ottenere quello che si
voleva.

Un altro aspetto che non si eÁ voluto considerare eÁ stato quello previ-
denziale. La relatrice nella sua relazione ha dichiarato che tale punto saraÁ
affrontato nella finanziaria con la riforma dell'ENPAS, ma temo che tale
riforma non si faraÁ e in questo caso avremo perso un'occasione anche in
questo senso.

Voglio concludere con una battuta. Siamo contenti delle quattro me-
daglie d'oro vinte alle olimpiadi e non so se oggi il medagliere sia cre-
sciuto. Magari! Ne otterremo ancora di piuÁ! E se questo eÁ dovuto alla pre-
senza in quella sede del nostro Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali,
allora la ringrazio. Ma santa pazienza! Ormai sono dieci giorni che eÁ fuori
dal Paese. Non c'eÁ nessun problema percheÂ il sottosegretario D'Andrea
qui presente eÁ piuÁ che all'altezza del suo mandato ± eÁ fuori di dubbio ±
ma vorremmo anche che i Ministri si ricordino di venire presso il Senato.

Per tutti questi motivi esprimeremo un voto contrario sul disegno di
legge in esame. (Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Gubert.

Congratulazioni).

PAGANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PAGANO. Signor Presidente, esprimeremo un voto convinto sul
provvedimento in esame, che rappresenta una riforma da lungo attesa
nel Paese e che corrisponde ad un preciso progetto politico che dal
1996 in poi ha animato i Governi di centro-sinistra che si sono succeduti,
vale a dire una riorganizzazione, un dare risposte a settori che da troppo
tempo sono stati dimenticati o abbandonati ad una selva di situazioni non
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sempre sostenibili. Su questo aspetto poi ritorneroÁ quando interverroÁ sulle
questioni del decentramento e della legge troppo centralista.

Quindi, ci troviamo di fronte ad una riorganizzazione dei temi del
teatro, della danza, della musica e del cinema, oltre che alla riforma degli
enti lirici. EÁ pertanto un programma generale che ci ha guidato e che ha
dato risposte concrete ad una serie di situazioni non piuÁ sostenibili.

Il superamento avviene, ad esempio, con la valorizzazione di tutti i
generi musicali (non mi addentro in una discussione che ritorna puntual-
mente rispetto ad ogni tema riguardante qualcosa al di laÁ di cioÁ che sta nel
nostro passato); vi eÁ, quindi, il superamento della legge n. 800 del 1967,
che riguardava soltanto la musica cosiddetta colta, e vi eÁ anche l'istitu-
zione di un fondo per tutta la musica, naturalmente rafforzando quella de-
finita popolare. EÁ stato eliminato cosõÁ il problema dell'intervento «a piog-
gia», che probabilmente qualche collega qui presente ha dimenticato nel
tempo. A mio avviso, questi sono i punti fondamentali.

Gli altri due aspetti evidenziati dai colleghi, per i quali hanno detto di
non votare a favore del disegno di legge, meritano una riflessione in piuÁ.
Si eÁ affermato che questa saraÁ una legge centralistica, che non lasceraÁ spa-
zio alle regioni ed agli enti locali. Inviterei i colleghi a fare una riflessione
piuÁ attenta, quelli che provengono dalla Sardegna, dalla Sicilia, dalla Ca-
labria, dalla Puglia, dalla Campania, ma anche dal Piemonte e dalla Lom-
bardia: voglio ricordare a questi colleghi che le regioni negli ultimi anni,
prima o comunque in assenza di una regolamentazione nazionale, hanno
dato troppo spesso soldi «a pioggia» per attivitaÁ legate alla musica, e
non solo, assolutamente risibili e collegati troppo spesso a clientele di
parte (assessori, consiglieri regionali, comunali e provinciali) o di collegio
(visto che ci troviamo in un'Aula parlamentare).

Il provvedimento in esame risponde a questa esigenza fondamentale.
Mi meraviglio che i colleghi non abbiano colto questo aspetto. Vadano a
vedere i programmi regionali di fondi spesi per vari festival musicali re-
gionali o di enti locali, o per feste di piazza o quant'altro, e ci dicano poi
se cioÁ eÁ corrispondente alla diffusione della musica nel nostro Paese, an-
corcheÁ regioni ed enti locali debbano avere, come la legge riconosce loro,
una possibilitaÁ di organizzare tale settore. In questo caso, il provvedimento
eÁ assolutamente equilibrato. EÁ chiaro che si tratterebbe di vedere se par-
liamo di un vero federalismo e quindi di una sinergia dei vari soggetti,
e non di un federalismo che significa centralismo delle regioni e quindi
nuovo statalismo decentrato; si deve trattare, invece, di un federalismo
che colloca i soggetti alla pari, che lo Stato puoÁ coordinare. Voglio ricor-
dare ai colleghi che lo Stato ha compiti precisi, che sono principalmente
nazionali: deve favorire la conservazione del patrimonio storico della mu-
sica, deve riconoscere una situazione di orientamento generale nazionale,
deve riorganizzare il settore nelle universitaÁ e nella scuola, deve svolgere
cioeÁ proprio il compito dello Stato. Tutto questo lo fa sempre d'intesa con
regioni ed enti locali ed il disegno di legge in esame precisa nel merito i
compiti delle regioni e degli enti locali ai quali viene affidata la program-
mazione musicale ma anche la responsabilitaÁ. Sarebbe bene che il termine
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federalismo si coniugasse sempre con il termine responsabilitaÁ dei soggetti
anche in questo campo.

Ritengo, quindi, che questi elementi siano fondamentali: la ricolloca-
zione all'interno della legge dei vari soggetti e della loro responsabilitaÁ.

Quanto poi alla formazione professionale, i colleghi Asciutti e Bevi-
lacqua hanno parlato di sovrapposizione tra formazione professionale e
quella nelle accademie e nei conservatori (in questo caso, nei conserva-
tori); voglio ricordare che la sovrapposizione non eÁ possibile in quanto
si tratta di due canali completamente diversi. Sarebbe stata la stessa
cosa parlare di sovrapposizione tra l'universitaÁ e le FTS o le FS, cioeÁ
con la formazione professionale di alto grado che riguarda la scuola e il
post-secondario. Qui si parla di alta formazione professionale, che eÁ ben
altra cosa e riguarda l'investimento della formazione universitaria.

Alcuni colleghi che sono in Commissione hanno lavorato su questo
argomento e mi sembra strano che non colgano la differenza. Si tratta
di assicurare una formazione professionale di alto livello, quindi di se-
condo livello, accanto ad una formazione professionale di primo livello.
Esattamente cioÁ che questi colleghi hanno chiesto per quanto riguarda il
secondo canale di formazione nella scuola e nelle universitaÁ.

Per tali questioni, credo che la legge sia equilibrata, che risponda a
cioÁ che il Paese e i settori ci hanno chiesto, e si collega, ovviamente,
alla situazione piuÁ generale della riforma che riguarda la scuola, con l'in-
troduzione di licei musicali, con un grado piuÁ alto di formazione musicale
universitaria, ossia i conservatori; aggiunge a questo un secondo canale,
quello di una formazione professionale alta a livello regionale. (Applausi
dai Gruppi DS e PPI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della relatrice di sostituire il
titolo con il seguente: «Disciplina degli interventi pubblici per la promo-
zione, il sostegno e la valorizzazione delle attivitaÁ musicali».

EÁ approvata. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).

Procediamo dunque alla votazione.

Verifica del numero legale

CASTELLI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 755, 1547, 2619 e 2821

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata
ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti, nel
suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 755, 1547, 2619
e 2821, con il seguente titolo: «Disciplina degli interventi pubblici per la
promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attivitaÁ musicali».

EÁ approvato. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).

Discussione dei disegni di legge:

(2970) CORTIANA e SARTO. ± Disciplina dei voli in zone di montagna

(3175) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. ± Disciplina dei voli
in zone di montagna

(3821) CONTE ed altri. ± Disciplina dei voli a bassa quota in zone di
montagna

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 2970, 3175 e 3821.

Il relatore, senatore Sarto, ha chiesto di integrare la relazione scritta.
Ne ha facoltaÁ.

* SARTO, relatore. Signor Presidente, intendo integrare la relazione
scritta.

Il disegno di legge in esame eÁ stato approvato in Commissione pas-
sando attraverso un comitato ristretto, il quale ha unificato ± producendo
un nuovo testo ± i tre convergenti disegni di legge presentati. EÁ significa-
tivo che uno di questi disegni di legge sia stato presentato da un consiglio
regionale, precisamente da quello del Veneto, e che un altro testo avesse
come firmatari senatori che rappresentano trasversalmente i vari Gruppi
presenti qui in Senato.

Il provvedimento intende regolare i voli a bassa quota, quindi i sor-
voli, gli atterraggi e i decolli, nelle zone di montagna, ponendo delle re-
gole, delle limitazioni e anche dei divieti, ai fini della compatibilitaÁ con
l'ambiente prezioso della montagna. Quindi, eÁ un provvedimento che si
applica, con regole diverse, alle Alpi, agli Appennini e alle altre zone
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montuose del nostro Paese, e che presuppone un concetto di fruizione so-
stenibile delle caratteristiche dell'ambiente montano.

Il provvedimento disciplina le attivitaÁ di sorvolo con mezzi a motore
affincheÂ esse non arrechino danno o disturbo all'ecosistema e alle persone.
Si tratta di tutelare le straordinarie e specifiche caratteristiche dell'am-
biente montano ± i paesaggi, gli spazi, il silenzio ±, che sono ben diverse
dalle caratteristiche degli ambienti urbanizzati di pianura. Ricordo che esi-
stono norme e divieti a livello europeo tesi a perseguire tali finalitaÁ e ri-
guardanti Paesi a noi vicini, che gravitano intorno all'ambiente alpino,
come la Francia, l'Austria, la Germania e la Svizzera. Le province auto-
nome di Trento e Bolzano hanno giaÁ adottato una specifica regolamenta-
zione, con finalitaÁ coerenti rispetto a quelle del provvedimento in esame e
la regione Val d'Aosta ha pure adottato una specifica normativa.

Il disegno di legge non riguarda voli di linea, aeroporti, procedure e
rotte disciplinate dalle Convenzioni internazionali relative all'aviazione ci-
vile, come quella di Chicago. A questo proposito proporroÁ al Governo in
sede di esame degli articoli, ovvero in sede di coordinamento, di integrare
i riferimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 2, menzionando la
Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944, recepita con il decreto le-
gislativo 6 marzo 1948 n. 616 e con la legge 17 aprile 1956 n. 561.

La disciplina in esame vieta il sorvolo a quota inferiore a 500 metri
dal suolo noncheÂ il decollo e l'atterraggio sulle aviosuperfici in zone al-
pine situate a quota superiore ai 1500 metri sul livello del mare e in altre
zone di montagna del nostro Paese situate a quote superiori ai 1000 metri.
Tali divieti non si applicano in situazioni di emergenza, comprese quelle
relative ad eventi meteorologici o di altro tipo, che impediscano la visibi-
litaÁ. Sono escluse dalle limitazioni del disegno di legge le operazioni di
volo di organismi pubblici o di enti che prestano servizi di particolare im-
portanza.

Vi eÁ quindi una gamma di esclusioni che riguardano le Forze armate,
le Forze di polizia, i Vigili del fuoco, il Corpo forestale dello Stato e delle
regioni, il Servizio della protezione civile, i mezzi impiegati in operazioni
di soccorso. Sono altresõÁ esclusi gli aeromobili senza motore e gli apparec-
chi ultraleggeri senza motore.

Rispetto ai parchi e alle riserve naturali nazionali e regionali si pre-
vede un regime di autorizzazione che il testo proposto delega, ai sensi
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, agli enti gestori dei parchi o delle
riserve.

Oltre all'esclusione dell'applicazione della legge agli enti ed alle at-
tivitaÁ citate, eÁ previsto anche un regime di autorizzazioni, ad esempio, per
le ricerche scientifiche, per le riprese fotografiche, cinematografiche e te-
levisive, per le scuole di pilotaggio in relazione agli spazi di atterraggio e
di volo per l'addestramento, per l'approvvigionamento di rifugi e lo sgom-
bero di rifiuti, noncheÂ per attivitaÁ edilizie in montagna, manutenzione di
impianti e generalmente per i cosiddetti lavori di montagna, che richie-
dono di necessitaÁ l'utilizzo di elicotteri o mezzi analoghi.
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Secondo il testo di legge proposto dalla Commissione, la sorve-
glianza eÁ effettuata da vari organismi che controllano il rispetto delle re-
gole stabilite e che possono irrogare le sanzioni previste dall'articolo 6.

Il disegno di legge si conclude con l'individuazione del rapporto tra
le regole stabilite nel provvedimento e le regioni a statuto ordinario, da
una parte e le regioni a statuto speciale e le provincie autonome, dall'altra.
Queste ultime regolamentano con propria legislazione la materia, nelle fi-
nalitaÁ espresse dal comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento; le regioni
a statuto ordinario possono adottare disposizioni piuÁ restrittive rispetto a
quelle previste dal disegno di legge.

In conclusione, sottolineo il lavoro svolto dal Comitato ristretto anche
con le audizioni informali effettuate, che hanno riguardato sia tutte le prin-
cipali associazioni della montagna (Mountain Wilderness, Club Alpino
Italiano, CIPRA e ALPE), sia alcune regioni, come il Veneto (il cui con-
siglio regionale ha proposto il disegno di legge citato) e le provincie auto-
nome, sia l'associazione che raggruppa a livello nazionale piloti e scuole
di pilotaggio.

In conclusione, frutto del lavoro del Comitato ristretto e del dibattito
svolto in Commissione eÁ un testo che credo abbia raggiunto un suo equi-
librio nel rapporto tra regole, divieti, esclusioni ed autorizzazioni. Ritengo
che esso possa essere molto utile, noncheÂ necessario, alle zone montane
del nostro Paese proprio per quella fruizione sostenibile, che eÁ in partico-
lare esplicitata nella «Convenzione delle Alpi» ± la quale fornisce preziose
indicazioni per estensione non solo attinenti allo straordinario ambiente
delle Alpi ma anche a quelli analoghi delle altre zone montane, ed anche
negli orientamenti dell'Unione europea rispetto al turismo sostenibile e
allo stesso sviluppo economico sostenibile; mi riferisco al consenso della
grande maggioranza dei fruitori della montagna, di coloro che in essa vi-
vono stabilmente o di coloro che utilizzano l'ambiente montano nel ri-
spetto delle sue caratteristiche ecologiche e di «paesaggio», inteso in tutte
le sue dimensioni e in tutta la sua ricchezza.

Credo dunque che questo provvedimento permetta un decisivo passo
in avanti rispetto alla fruizione sostenibile ed anche rispetto allo sviluppo
economico e turistico che viene sostenuto proprio da tali fruitori.

Ritengo che questo nuovo quadro normativo costituisca un avanza-
mento e un antidoto necessario rispetto ai rischi di degradare un patrimo-
nio inestimabile e contemporaneamente faccia salve le prerogative delle
regioni a Statuto speciale e delle provincie autonome da una parte e delle
regioni a Statuto ordinario dall'altra, proprio nelle loro possibilitaÁ di arti-
colazione e di ulteriore miglioramento delle disposizioni previste nel
provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

CORTIANA. Signor Presidente, premetto che sono firmatario di que-
sto disegno di legge, il quale raccoglie delle sollecitazioni che provengono
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dal mondo che ama la montagna, che in qualche modo la tutela e che so-
vente sollecita le istituzioni al rispetto della stessa; mi riferisco al mondo
del Club Alpino Italiano (CAI) e a quello di Mountain Wilderness.

Credo che questo disegno di legge colmi un vuoto sul piano regola-
mentare e della politica pubblica. EÁ abbastanza singolare che due giorni
prima della Giornata europea senza auto (che per la prima volta si eÁ pro-
posto di realizzare addirittura in un giorno lavorativo, cosiddetto feriale),
laddove cerchiamo di disciplinare, di razionalizzare, con un approccio an-
che sobrio l'uso delle auto private, rispetto alla fruibilitaÁ della cittaÁ e per-
sino ai suoi orari, qualcuno invece pensi di poter proseguire in una sorta di
giungla, di far west casuale, per quanto concerne i voli di montagna, por-
tandoli sulle cime piuÁ alte, in ambiti in parte immacolati (per quello che si
eÁ potuto salvare rispetto a tanti impianti di risalita realizzati in modo scel-
lerato e senza pianificazione), con una logica sicuramente non sobria, con
l'idea di consumare e di violare ogni parte di questo piccolo pianeta. A
volte, invece, bisognerebbe imparare l'arte della contemplazione, dell'a-
scolto e del silenzio.

Inviterei coloro che praticano lo sci di montagna con l'eliski a pro-
vare invece a fare del trekking, a camminare, ad andare sull'Adamello,
a recarsi sulla cima della montagna la mattina, alle cinque, dopo aver dor-
mito in un rifugio e camminando in fila indiana: non si dice una parola
eppure ci si parla tra cordata e cordata.

Credo che questo sia un provvedimento tutt'altro che integralista o
legato al fondamentalismo verde; rispetta, peraltro, le autonomie delle re-
gioni a statuto speciale, peroÁ credo che colmi questo vuoto.

Per questo proponiamo ai colleghi di avere un approccio «laico» ri-
spetto al provvedimento, non prendendolo come qualcosa di strumentale e
non assumendo a loro volta atteggiamenti strumentali.

Si tratta di un provvedimento di iniziativa parlamentare e quindi mi
auguro che il Polo, la Casa delle libertaÁ, la Lega abbiano una disponibilitaÁ
di condivisione, di collaborazione, anche attraverso il lavoro emendativo,
che mi risulta da questo punto di vista positivo, per quanto mi ha riferito il
relatore. Credo che in questa legislatura potremmo riuscire a dare a questo
Paese e a questa attivitaÁ una disciplina che consenta un «impatto so-
stenibile».

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

CONTE. Signor Presidente, colleghi, si farebbe un grave torto alle
forze sociali, culturali ed anche istituzionali piuÁ impegnate nella dimen-
sione «montagna» se si giudicassero le proposte che finalmente giungono
alla discussione dell'Assemblea del Senato con l'intenzione di regolamen-
tare e di governare in maniera equilibrata e utile i voli a bassa quota in
zone di montagna quali proposte di natura ideologica o comunque legate
ad un fondamentalismo ambientalista.

Al contrario, le proposte avanzate, sia nella formulazione iniziale che
nell'ancora piuÁ accorta definizione approvata dalla Commissione lavori
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pubblici, comunicazioni, di cui ha cosõÁ compiutamente dato conto il rela-
tore, senatore Sarto, sono l'espressione di un intenso e ampio dibattito, che
ha avuto al suo centro non una proibizione radicale, ma la necessaria ar-
monia tra ambiente montano e attivitaÁ economico-sportivo-turistica che in
quel particolare contesto si organizza.

Se si volesse sintetizzare lo spirito che ha presieduto questo lungo la-
voro, dovrei fare riferimento alla categoria del governo del problema, piut-
tosto che ad una certo piuÁ semplice, ma solo apparentemente risolutiva lo-
gica del divieto indistinto e generalizzato, fondato su una salvaguardia im-
mobilistica del territorio alpino.

La veritaÁ eÁ che una legge-quadro sui voli a bassa quota nelle zone di
montagna, un riferimento normativo con l'indicazione di indirizzi e di re-
gole essenziali entro cui le stesse istituzioni territoriali possano svolgere il
proprio ruolo di governo effettivo, era necessaria da tempo, costituiva un
tassello importante di quell'affermazione crescente di una cultura e di una
pratica dello sviluppo sostenibile incentrati inevitabilmente sulla difesa at-
tiva delle risorse naturali.

Non intendiamo qui entrare nel merito di una pur significativa discus-
sione che si eÁ svolta negli anni passati, soprattutto nei Paesi alpini e nel
Nord America, sul rapporto tra ambiente montano e assetto giuridico
dei molteplici aspetti che l'habitat montano naturalmente comprende. La
discussione, niente affatto peregrina o superficiale, investe una piuÁ gene-
rale concezione della finalitaÁ dell'intervento legislativo, soprattutto quando
esso coinvolge non solo interessi e ambiti economici, ma anche culture,
sensibilitaÁ, beni non quantificabili.

Noi siamo convinti che gli interventi legislativi non debbano preten-
dere di coprire tutti gli aspetti e le articolazioni di un problema complesso
(e qui stiamo discutendo all'interno di una complessitaÁ davvero unica). Si
tratta allora di costruire una condizione di responsabilitaÁ e di verifica, di
riconoscimento di regole e di potenzialitaÁ di scelte autonome in una mo-
derna, ma decorosa riaffermazione di civiltaÁ giuridica e istituzionale.

Vorremmo dunque chiarire che nell'ambito che qui stiamo conside-
rando, e che fino a questo momento si presenta quale settore non organiz-
zato legislativamente, l'assetto giuridico di fondo da perseguire, avendo
nella sua ragion d'essere una logica di prevenzione, di valutazione d'im-
patto ambientale, di affermazione di responsabilitaÁ giuridica, si pone come
elemento decisivo percheÂ si possa dare da subito un ordine necessario alla
materia, ma anche percheÂ possa crescere un'adeguata cultura, un senso co-
mune piuÁ forte dell'utilitaÁ e della convenienza universali dell'essere in sin-
tonia con l'ambiente montano, anche quando, ad esempio, si pratica lo sci,
lo sci alpinismo, la scalata o l'escursionismo nella sua generalitaÁ.

Non puoÁ sfuggire dunque, dal punto di vista che veniamo propo-
nendo, il significato anche esemplare di proposizione di un valore strate-
gico che eÁ di fatto parte integrante del testo in discussione. Si affronta una
tematica particolare, ma in essa vive e si esalta un discorso piuÁ generale,
decisivo, per costruire appunto una cultura piuÁ alta del governo dell'am-
biente montano ed una fruizione (uso volutamente questa parola cosõÁ am-
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bigua, cosõÁ spesso aderente ad una attitudine al consumo veloce), consape-
vole e matura, di questo ambiente.

Si consideri che sostanzialmente la pratica sciistica, che eÁ di gran
lunga l'attivitaÁ predominante anche per il trasporto ad alta quota mediante
elicottero, l'eliski come viene normalmente denominato, coinvolge nella
grande regione alpina europea, grosso modo quella identificata nella Con-
venzione delle Alpi, ratificata dal nostro Parlamento, varie decine di mi-
lioni di praticanti. E si ammetteraÁ facilmente che non eÁ una battuta ad ef-
fetto, frutto di terrorismo ecologista, quello di chi identifica nello sci uno
dei maggiori pericoli per le zone alpine. EÁ obiettivamente cosõÁ e dobbiamo
avere il coraggio di affermarlo. La continua richiesta e pressione per
nuove piste; la diffusione non sempre razionale di impianti di risalita; le
necessitaÁ di infrastrutturazione variamente connotata e, per usare una be-
nevola locuzione, non sempre in sintonia con l'ambiente; infine, le moda-
litaÁ di trasporto e di raggiungimento delle piste, non escluso per chi ne ha
le possibilitaÁ l'elicottero. Ecco solo alcuni segmenti di riflessione su una
fenomenologia in atto che, se accompagnata anche alle considerazioni sul-
l'andamento sempre piuÁ negativo dell'innevamento naturale, deve con-
durci all'amara constatazione che troppo spesso non eÁ stato lo sci ad adat-
tarsi al paesaggio, ma che il paesaggio, complessitaÁ irriducibile, si eÁ do-
vuto piegare allo sport sciistico.

In troppi punti della cartografia delle localitaÁ sciistiche si evidenzia
che soprattutto le operazioni di preparazione delle piste avvenute negli
anni '60 e '70, hanno causato al paesaggio danni che continuano a persi-
stere ancora oggi. I periodi della rigenerazione vegetale alpina, ad esem-
pio, in seguito a distruzione o danneggiamento, aumentano in rapporto al-
l'altitudine, passando da quindici anni a piuÁ di cinquanta, in casi estremi e
nel caso di cariceti addirittura a cinquecento. Sono rilevazioni che la CI-
PRA, questo importante organismo che opera con soggetti realmente im-
pegnati sul territorio, in tutte le regioni alpine d'Europa, ha proposto nei
suoi ultimi studi che hanno carattere scientifico.

Ancora, dallo spianamento di piuÁ del 10 per cento del bacino imbri-
fero di un corso d'acqua, deriveranno effetti a lungo termine sul bilancio
idrico, noncheÂ un aumento delle piene massime. Naturalmente, potrebbero
essere citati molti altri fattori indicativi di una inquietante, diffusa cultura
della aggressione indiscriminata e in definitiva della distruzione, se non
immediatamente certo in prospettiva ravvicinata, della risorsa fonda-
mentale.

Probabilmente, la diffusione dell'eliski in funzione di un'utilizzazione
rapida dei pendii e dei versanti innevati eÁ la manifestazione piuÁ impressio-
nante di una concezione largamente diffusa, finora contrastata certo da
molti soggetti, da tante associazioni, da istituzioni responsabili ma, biso-
gna dirlo, con la difficoltaÁ innegabile costituita da accondiscendenze e
da irresponsabili omissioni, nel migliore dei casi.

Ma non vorremmo che da queste poche considerazioni, nel quadro
attuale concernente il nostro arco alpino e la pressione che su tanti punti
di esso viene esercitata contemporaneamente dal basso e dall'alto, si rica-
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vasse la conclusione di una impossibilitaÁ ad intervenire o di una distru-
zione avvenuta che rende superflua ogni ipotesi di impegno normativo e
operativo. Non eÁ cosõÁ!

E qui ritorna anche la motivazione forte ed emergente dalla realtaÁ di
oggi percheÂ il provvedimento sull'eliski venga approvato dal Senato. In-
tanto si fissino le regole per il volo a bassa quota e quindi, a partire da
questo provvedimento, si dia vita a tutti gli strumenti, a tutte le iniziative,
ovviamente da coordinare e programmare, percheÂ il comportamento del
gran numero degli sportivi sulle piste non si traduca in pericolo per l'am-
biente e, anzi, nella comprensione razionale e condivisa degli stessi limiti
ed impedimenti, si costituisca come coerente e tendenzialmente compati-
bile con l'ambiente montano nelle sue varie articolazioni.

PRESIDENTE. Senatore Conte, si avvii a concludere.

CONTE. Signor Presidente, intendo concludere facendo cenno alla
caratteristica dell'impegno parlamentare che contraddistingue queste pro-
poste, in cui in particolare l'Associazione dei parlamentari amici della
montagna ha potuto verificare la coerenza di una impostazione e l'utilitaÁ
di una presenza che riesca a connettere anche i singoli settoriali momenti
nella difesa di una risorsa strategica che merita tutta la nostra attenzione.

In sostanza, anche questa regolamentazione sull'eliski appare segnata
da questa importante coerenza. Dobbiamo riuscire a fugare il rischio con-
creto che l'Italia resti ancora per lungo tempo senza una regolamentazione
come gli altri Paesi che hanno aderito alla Convenzione delle Alpi.

Come si potrebbe conciliare una politica per lo sviluppo e per la va-
lorizzazione delle montagne, e delle Alpi in primo luogo, se fosse reso
possibile l'inquinamento dell'aria, se risultasse accettato come normale
un inquinamento acustico che invece eÁ apportatore di conseguenze difficil-
mente valutabili sull'organizzazione stessa della vita nei territori montani?
Con quale unitaÁ di misura potremmo comparare i danni prodotti all'am-
biente naturale, all'uomo e alla fauna, da una parte, e i vantaggi econo-
mici derivanti dall'elitrasporto di persone in alta quota, dall'altra?

EÁ a questi semplici ma densi interrogativi che appare urgente dare
una risposta responsabile ed equilibrata, chiara e tale da permettere ad
ognuno di svolgere il proprio ruolo, anche per contribuire ad una nuova
stagione di impegno istituzionale e sociale per la montagna.

Vorremmo, percioÁ, signor Presidente, formulare un duplice auspicio.
Il primo, che questo provvedimento diventi legge dello Stato in nome di
obiettive e verificabili necessitaÁ e utilitaÁ collettive. Riteniamo che esistano
tutte le condizioni politico-parlamentari, maturate in mesi di discussioni e
di confronti, per lanciare un messaggio forte di investimento strategico per
la montagna prima che la legislatura si concluda. Mi piace citare l'esi-
stenza di un disegno di legge unitario delle forze politiche parlamentari
che riguarda anche il Corpo nazionale del soccorso alpino, la cui coerenza
con questo discorso non credo abbisogni di molti argomenti.
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Il secondo auspicio eÁ che nello spirito e nell'ambito della Conven-
zione delle Alpi, che abbiamo approvato esattamente un anno fa in que-
st'Aula, signor Presidente, l'assetto giuridico che andremo a definire possa
costituirsi come sollecitazione convinta affincheÂ tutti i Paesi in qualche
modo responsabili di questo patrimonio dell'umanitaÁ intera esprimano
concretamente la loro decisione di governare con spirito universale questa
grande e irripetibile risorsa. (Applausi dai Gruppi Misto-Com, DS, Verdi,

LFNP e dei senatori Di Pietro e Gubert. Congratulazioni).

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

CASTELLI. Signor Presidente, vorrei segnalare un errore che deside-
rerei fosse corretto nella relazione che accompagna il testo, laddove a pa-
gina 5 si dice che sono stati raccolti i contributi scritti di associazioni che
si occupano della montagna, tra cui l'Alpi. In realtaÁ si tratta dell'Alpe
(Associazione liberi padani escursionisti) che ha portato un contributo in
Commissione. EÁ una piccola precisazione ma per noi molto importante,
quindi pregherei di correggere il testo affincheÂ resti a futura memoria
con esattezza.

Innanzitutto vorrei ringraziare l'Associazione degli amici della mon-
tagna ± di cui il collega Conte eÁ vicepresidente, quindi il massimo espo-
nente qui in Senato ±, per il contributo e la spinta dati per portare avanti
questo disegno di legge; senza questa spinta decisiva il provvedimento
non potrebbe essere approvato quantomeno in quest'Aula.

CioÁ nonostante, esprimo rammarico per il fatto che esso sia interve-
nuto forse troppo tardi; comunque, speriamo possa vedere la luce nel
corso di questa legislatura e non debba ricominciare daccapo il proprio
iter parlamentare in quella successiva.

Ebbene, le Alpi ± ma altresõÁ gli Appennini, visto che anch'essi sono
alla nostra attenzione ± rappresentano un ecosistema che ha pochi uguali
al mondo. Mi soffermeroÁ piuÁ allungo sulle Alpi ai cui piedi sono nato e
vivo.

Pensiamo, ad esempio, al contributo climatico (l'Italia puoÁ vantare un
clima cosõÁ favorevole e mite proprio grazie alle Alpi che ci riparano dalla
meteorologia del Nord piuÁ inclemente), all'acqua che le montagne garan-
tiscono praticamente tutto l'anno e che contribuisce a fare della Pianura
Padana una delle regioni piuÁ fertili dell'Europa. Pensiamo all'attuale frui-
zione per i cittadini italiani, e non soltanto per loro, della montagna quale
elemento di ristoro, passione e ricreazione e alle civiltaÁ che sono nate ai
piedi, e non soltanto a questi, delle Alpi.

Ebbene, mi sembra che negli anni passati e in quelli piuÁ recenti sia
caduto nel dimenticatoio il fatto che questo ecosistema fosse in realtaÁ fra-
gile. I fondovalle sono stati assaliti dall'urbanesimo e dalle grandi vie di
comunicazione, la media montagna dalla cementificazione e l'alta monta-
gna dagli impianti di risalita.

Ricordo che l'Italia ha il record mondiale di chilometri di impianti di
risalita, un record che se da un lato eÁ positivo percheÂ ha consentito ad al-
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cune zone e popolazioni delle Alpi di uscire dalla loro tradizionale po-
vertaÁ, dall'altro deve peroÁ far riflettere.

Faccio presente che al di sopra dei comuni piuÁ ricchi vi sono le piuÁ
famose stazioni sciistiche. Ma purtroppo vi eÁ anche il rovescio della me-
daglia: ad agosto, ad esempio, Cortina si colloca ai massimi livelli di in-
quinamento. Gli amici di Cortina si sono molto arrabbiati per i risultati
delle indagini effettuate ma basta recarsi ad agosto in questa localitaÁ
per capire quanto i dati rilevati corrispondano alla realtaÁ.

Di fronte a questa sorta di assalto si eÁ assistito peroÁ anche allo spo-
polamento delle zone che, al contrario, sono state trascurate. Vi eÁ stata una
non politica che in tutti questi anni ha contribuito a creare nelle Alpi una
situazione a macchia di leopardo, che presenta da una parte un forte spo-
polamento e dall'altra un assalto che definirei non degno di questa grande
opera della natura.

Mi sembra che vi sia stata una reazione di carattere culturale e che
forse oggi si capisca che le Alpi, al pari ad esempio del mare, delle acque
o di tutte le risorse naturali, non rappresentano una risorsa inesauribile ma
una risorsa delicatissima che va rispettata e fruita, ma con grandissima
cautela.

CioÁ vale anche per la fauna. Il periodo piuÁ buio eÁ stato negli anni
cinquanta-sessanta quando nelle Alpi si eÁ verificato uno spopolamento
pressocheÂ totale della fauna; oggi vi sono marmotte e ungulati che sono
ormai assolutamente comuni. EÁ tornata l'aquila, non solo nel Parco Nazio-
nale del Gran Paradiso.

Sta tornando il lupo nelle Alpi Marittime e ritroviamo l'orso e per-
sino la lince nelle zone dell'Est. Pertanto, bisogna salutare con grande fa-
vore il ritorno di questi animali che, si badi bene, sono la testimonianza
anche di un sistema naturale intatto.

Credo ± almeno questo eÁ il mio pensiero ± che noi ormai siamo ar-
rivati al limite. Non eÁ piuÁ assolutamente possibile sfruttare questo am-
biente anche se per quanto riguarda i fondovalle non c'eÁ molto da sce-
gliere. Infatti, non eÁ possibile pensare ad un paese che non sia collegato
in maniera moderna con il resto d'Europa, non eÁ possibile pensare a tutti
i fondovalle oggi esistenti nelle Alpi come a paesini tipo quello di Heidi,
percheÁ questo sarebbe un ritorno al passato che nessuno vuole. Certamente
peroÁ occorre rispettare l'ambiente. Come si fa allora, a nostro avviso, a
rispettare l'ambiente alpino? Evidentemente limitando le attivitaÁ umane al-
l'indispensabile.

Io sono un fruitore della montagna sotto molti aspetti, e la montagna
oggi sta facendo giustizia di alcuni fenomeni proprio dal punto di vista
economico. Ad esempio, tanti impianti sciistici realizzati non tanto per
fruire della montagna in maniera salutare ma semplicemente per attirare
il commercio delle seconde case e favorire la speculazione immobiliare
oggi vengono chiusi percheÁ in qualche modo non la natura, ma il mercato
stesso si vendica. Essi non sono piuÁ appetibili per i fruitori e cosõÁ zone
della montagna vengono restituite all'antico valore. Ricordo forse il
caso piuÁ clamoroso della cresta del Furggen a Cervinia che una volta
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era una pista mentre oggi eÁ tornata ad essere un ambiente solo per alpini-
sti, anche percheÂ determinate funivie diventano obsolete e antieconomiche.

Ritengo che dell'eccessivo sfruttamento della montagna faccia parte
anche la questione relativa alla pratica dello sci con l'elicottero. L'elicot-
tero eÁ un mezzo che ha consentito una drastica riduzione della mortalitaÁ in
montagna. Se osserviamo la percentuale dei soccorsi in montagna pos-
siamo constatare che il numero dei morti eÁ diminuito clamorosamente gra-
zie all'uso dell'elicottero. Infatti, una volta in montagna il ferito doveva
essere raggiunto e trasportato a valle a piedi, e quindi se la ferita non
era men che leggera queste operazioni si risolvevano con la morte della
persona soccorsa.

Oggi, grazie agli interventi dell'elicottero, tali operazioni sono molto
piuÁ rapide; eÁ possibile trasportare medici e attrezzature sanitarie sul luogo
dell'incidente, medicalizzare rapidamente i soccorsi e salvare cosõÁ molte
vite.

Pertanto, nessuno vuole assolutamente demonizzare questo mezzo
che, anzi, si eÁ dimostrato probabilmente lo strumento per rilanciare la
montagna. Pensiamo che se non in Italia, in Paesi come l'Austria e la
Svizzera eÁ normale trasportare i tronchi segati con l'elicottero o, ancora,
trasportare a valle animali e materiali o portare viveri ai rifugi. Si vuole
invece colpire un'attivitaÁ ludica fine a se stessa e non necessaria.

Non vorrei fare un discorso populista certo, la pratica dell'eliski eÁ
bellissima percheÂ consente di fruire senza fatica di discese che il normale
fruitore di pista nemmeno si sogna, lasciatemelo dire. Dal punto di vista
egoistico, ho qualche impianto a votare in favore di questo disegno di
legge percheÂ so che andando avanti con l'etaÁ non potroÁ piuÁ arrivare con
le mie gambe in determinati luoghi e quindi, non sarebbe male raggiun-
gerli, magari, con l'eliski.

Credo peroÁ che sia un sacrificio, anche personale, che permette di ot-
tenere grandi vantaggi. L'elicottero, infatti, presenta il gravissimo pro-
blema di arrecare un ingente danno, anche dal punto di vista acustico,
alla fauna e non soltanto ad essa. Tale danno non eÁ quindi arrecato sola-
mente alla pratica della meditazione, come ha detto prima il collega Cor-
tiana. Sempre meno si va in montagna per meditare percheÂ molte altre
sono le attivitaÁ praticate in queste zone, ma non eÁ giusto che pochi privi-
legiati possano disturbare centinaia se non migliaia di persone; tant'eÁ vero
che questa norma viene sollecitata da molti albergatori e, quindi, dalle po-
polazioni locali.

I Verdi spesso sono accusati (a mio avviso, molte volte a ragione) di
voler calare dall'alto norme in qualche modo liberticide o che comunque
vogliono negare libertaÁ fondamentali; in questo caso (lo possiamo dire in
base al lavoro svolto in Commissione e alle audizioni) questa esigenza na-
sce proprio dal basso. Credo poi che l'escamotage migliore per sbloccare
questo provvedimento sia stato proprio quello di lasciare libertaÁ alle re-
gioni autonome di gestirsi come meglio potessero, percheÂ effettivamente
vi sono zone, specialmente in Val d'Aosta, in cui questa attivitaÁ porta
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un forte contributo economico alle guide, agli operatori e alla popolazione
locale.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, la prego di concludere.

CASTELLI. Ho finito, signor Presidente.

Se la Val d'Aosta ritiene in qualche caso di voler sacrificare una
delle sue bellissime valli a questa attivitaÁ va bene: se questo eÁ il prezzo
che dobbiamo pagare per far andare avanti la legge, ebbene paghiamolo.

Penso che sia, quindi, un provvedimento di civiltaÁ, assolutamente non
liberticida, che va a favore dell'ambiente e delle persone che amano la
montagna, che non limita assolutamente le attivitaÁ utili di quella macchina
meravigliosa che eÁ l'elicottero in montagna, ma richiede un piccolo sacri-
ficio ad una ristretta eÂlite di persone. Io forse vedo anche una piccola ope-
razione culturale, percheÂ credo molti si avvicinino alla montagna con una
mentalitaÁ un po' da «Gardaland»: le Alpi non sono Gardaland! Se vuoi
fare delle bellissime discese, affronta i pericoli e l'avventura della salita
e sicuramente ti godrai molto di piuÁ la discesa.

EÁ con grande favore, quindi, che noi salutiamo questo provvedimento
e voteremo convintamente a favore, in quella sorta di schieramento tra-
sversale che inevitabilmente si formeraÁ su una normativa di questo tipo.
(Applausi dai Gruppi LNFP e DS e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della di-
scussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di interrogazioni

MANZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANZI. Signor Presidente, conoscendo la sua sensibilitaÁ, mi per-
metto di segnalarle il fatto che insieme ad altri colleghi ho presentato
un'interrogazione sulla notizia pubblicata oggi da tutti i giornali: a Verona
un insegnante ebreo di arte e di teologia eÁ stato selvaggiamente picchiato
con una sbarra di ferro in pieno giorno in strada da tre naziskin che gli
gridavano: «sporco ebreo, vattene da Verona!». Lo hanno picchiato percheÂ
ebreo, lo hanno picchiato percheÂ aveva detto di non condividere le affer-
mazioni di Haider. Questo eÁ un fatto gravissimo che non puoÁ assoluta-
mente passare sotto silenzio.

Signor Presidente, le pongo la seguente domanda: non crede sia il
caso di chiedere al Governo di intervenire in Aula per spiegarci come
sia avvenuta questa vicenda e soprattutto per dirci cosa intenda fare per
fermare queste forme di follia neonazista e antisemita?
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Come partigiano combattente e come senatore di questa Repubblica
nata dalla Resistenza, propongo a lei, signor Presidente, di rappresentare
al professor Marsiglia, ricoverato in osservazione, la piena solidarietaÁ
del Senato. (Applausi dai Gruppi Misto-Com e DS).

PRESIDENTE. Senatore Manzi, ci attiveremo subito per verificare se
il Governo potraÁ venire qui in Aula domani o, al piuÁ tardi, venerdõÁ
mattina.

FALOMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FALOMI. Signor Presidente, intervengo per associarmi alle parole
espresse dal senatore Manzi e sollecitare quindi la Presidenza a svolgere
un intervento presso il Governo affincheÂ risponda con la massima urgenza
possibile al gravissimo episodio di aggressione razzista ai danni del pro-
fessor Luis Marsiglia. Questa urgenza eÁ determinata non soltanto dalla
gravitaÁ del fatto in seÂ, ma anche dal clima politico attorno a cui si sta de-
terminando qualcosa di preoccupante per il nostro Paese.

Leggo di gravissime dichiarazioni del leader della Lega Nord Bossi,
rilasciate oggi alle agenzie. Bossi ha dichiarato che quanto eÁ accaduto al
docente ebreo eÁ imputabile al centro-sinistra. Leggo testualmente percheÂ si
abbia consapevolezza della gravitaÁ delle coperture politiche nei confronti
di questi episodi: «Sono loro che hanno creato un clima permissivo e anti-
popolare, hanno voluto negare ideologicamente le identitaÁ, hanno aperto
indiscriminatamente agli immigrati e agli omosessuali, tanto che ora vo-
gliono pure permettergli di adottare bambini. Allora arriva la reazione po-
polare, ma la colpa eÁ di chi ha creato questo clima».

Il fatto che un'aggressione squadrista possa essere definita una rea-
zione popolare, il fatto che si possa giustificare con gli argomenti portati
in questa dichiarazione eÁ la manifestazione di qualcosa di piuÁ preoccu-
pante di un semplice episodio di aggressione squadrista. Siamo di fronte
ad elementi di copertura politica; sta covando qualcosa di preoccupante
nel nostro Paese su cui ci deve essere una chiara reazione politica e un
intervento del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Falomi...

FALOMI. Io sollecito un intervento del Governo il piuÁ rapidamente
possibile. Vorrei evitare che, anzicheÂ parlare di Casa della libertaÁ, alla
fine nel nostro Paese si parli di «cassa da morto delle libertaÁ». (Applausi
dai Gruppi DS e Misto-Com).

BOSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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BOSI. Signor Presidente, desidero associarmi allo sdegno che eÁ stato
manifestato per questo episodio gravissimo di intolleranza. Credo sia giu-
sto che da parte della Presidenza del Senato pervengano le manifestazioni
di solidarietaÁ nei confronti della vittima di tale episodio. Penso sia giusto
ed anche opportuno che il Governo rapidamente riferisca sullo stato di
questi episodi.

Per la veritaÁ, non si tratta di un episodio isolato. Esiste la preoccupa-
zione, che anch'io condivido, di un estremismo, di uno squadrismo che si
richiama a ideologie di tipo nazista, che riemerge non solo in Italia attra-
verso gruppi sparuti, ma anche nella stessa vicina Germania. Questo eÁ un
fatto sul quale occorre riflettere, discutere, per capire le cause, le ragioni,
e intervenire con la massima durezza e tempestivitaÁ.

Certo, non voglio associarmi a strumentalizzazioni. Mi dispiace che il
collega Falomi in quest'Aula si sia lasciato andare (forse percheÂ l'Aula eÁ
semideserta) a delle considerazioni attorno alla Casa delle libertaÁ che fran-
camente sono tirate per i capelli, sono rocambolesche. (Commenti del se-

natore Falomi).

Se vogliamo affrontare questo fenomeno, se vogliamo rendere giusti-
zia anche alle vittime, credo non si possa cogliere la circostanza per stru-
mentalizzazioni; altrimenti, innescando un processo di strumentalizzazione
e di pseudodifese di parte, finiamo con il fare il gioco di questa follia ri-
sorgente, che invece va duramente colpita ed eliminata dal nostro consor-
zio civile.

MAGNALBOÁ . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGNALBOÁ . Signor Presidente, a me dispiace veramente che il Ca-
pogruppo dei DS si sia lasciato andare a delle espressioni del genere...

FALOMI. Devi dispiacerti di Bossi!

MAGNALBOÁ . ... percheÂ in quest'Aula siamo abituati a ben altri toni
e all'osservanza di certe regole e di un certo rispetto.

Parlare di «cassa da morto delle libertaÁ» eÁ solamente una volgaritaÁ
che piuÁ si addice magari a qualche vecchia protosezione ± o come si chia-
mava ± del Partito comunista italiano piuttosto che a un'Aula parla-
mentare.

Io voglio qui pedissequamente solo ripetere le parole che il presi-
dente Fini ha pronunciato nell'Aula di Montecitorio nei confronti della
persona che eÁ rimasta aggredita da una violenza cosõÁ infame: «Desidero
esprimerle la nostra piena solidarietaÁ» ± anche i senatori di Alleanza Na-
zionale si associano a tali parole ± «per l'infame violenza di cui eÁ rimasto
vittima e il vivo auspicio che i suoi aggressori vengano quanto prima in-
dividuati e puniti in modo esemplare. Il ripetersi di episodi sempre piuÁ
violenti di intolleranza, di razzismo, di antisemitismo» ± faccio nuova-
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mente mie le parole del presidente Fini ± «conferma la necessitaÁ morale di
non dimenticare la storia» ± e anche la vostra storia, senatore Falomi, eÁ
piena di violenze ± «e di adoperarsi percheÂ le generazioni piuÁ giovani ven-
gano educate nel rispetto della dignitaÁ dell'uomo e della libertaÁ di opi-
nione. Non puoÁ e non deve esservi al riguardo alcuna divisione politica».

Vorrei concludere proprio con questo appello: non dobbiamo divi-
derci di fronte ad episodi infami come quello accaduto ieri.

PRESIDENTE. Ribadisco che la Presidenza si impegna affincheÂ il
Governo venga in Aula domani o venerdõÁ mattina a riferire su questo epi-
sodio; manifesteroÁ al presidente Mancino la volontaÁ dell'Assemblea di
manifestare direttamente la propria solidarietaÁ a chi eÁ stato colpito cosõÁ
barbaramente e stupidamente.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle in-
terpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BOSI, segretario, daÁ annunzio delle interpellanze e delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al

Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedõÁ 21 settembre 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, giovedõÁ 21 set-
tembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

± CORTIANA e SARTO. ± Disciplina dei voli in zone di mon-
tagna (2970).

± CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. ± Disciplina dei
voli in zone di montagna (3175).

± CONTE ed altri. ± Disciplina dei voli a bassa quota in zone di
montagna (3821).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220,
recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi
(4787).
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2. Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo
del patrimonio immobiliare dello Stato (4338) (Collegato alla mano-
vra finanziaria).

± Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter).

(Votazione finale con la presenza del numero legale).

3. PINTO ed altri. ± Misure per l'accelerazione dei giudizi e
previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ra-
gionevole» del processo (3813).

La seduta eÁ tolta (ore 20,15).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,45
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina generale dell'attivitaÁ musicale (755-1547-2619-2821)

V. nuovo titolo

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755)

Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni
musicali popolari contemporanee (1547)

Disciplina generale dell'attivitaÁ musicale (2619)

Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni
musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821)

e delle

Petizioni nn. 313 e 388

Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno e la
valorizzazione delle attivitaÁ musicali (Nuovo titolo)

ARTICOLO 20 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 20.

Approvato con un emendamento

(Strutture per l'esecuzione e l'ascolto

della musica contemporanea)

1. Lo Stato, anche sulla base delle indicazioni delle regioni, dei co-
muni e delle province, promuove, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
g), la presenza sul territorio di strutture variamente dimensionate e poli-
funzionali per l'esecuzione e l'ascolto della musica contemporanea, even-
tualmente dotate di laboratori attrezzati, con strumentazione idonea alla
musica elettronica e alla ricerca e sperimentazione, anche tenendo conto
delle esigenze dei gruppi di musica popolare contemporanea.
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2. Per la definizione delle strutture di cui al comma 1 del presente
articolo, l'Istituto per il credito sportivo, nell'ambito delle proprie attivitaÁ
disciplinate dalla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modifica-
zioni, promuove, con carattere di prioritaÁ, la realizzazione, la ristruttura-
zione e l'adeguamento funzionale di strutture sportive, al fine di conse-
guirne la polifunzionalitaÁ, con particolare riferimento allo svolgimento
di attivitaÁ musicali.

EMENDAMENTI

20.1

Bergonzi

V. nuovo testo

Al comma 1, dopo le parole: «strutture variamente, dimensionate e
polifunzionali» inserire le seguenti: «per la formazione, la didattica,».

20.1 (Nuovo testo)

Bergonzi

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «musica contemporanea» inserire le se-
guenti: «noncheÂ per la formazione e la didattica».

20.2

Cortiana

V. nuovo testo

Al comma 1, dopo le parole: «strutture variamente dimensionate e
polifunzionali» inserire le seguenti: «per la formazione, la didattica,».

20.2 (Nuovo testo)

Cortiana

Id. em. 20.1 (Nuovo testo)

Al comma 1, dopo le parole: «musica contemporanea» inserire le se-

guenti: «noncheÂ per la formazione e la didattica».
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20.3
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «anche tenendo conto delle esi-
genze dei gruppi di musica popolare contemporanea» con le seguenti:
«con particolare riguardo agli interpreti di musica popolare contempora-
nea».

20.4
Manfredi, Asciutti

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «popolare» sopprimere la parola: «con-
temporanea».

20.5
Cortiana

Ritirato

Nella rubrica, dopo le parole: «Strutture per» inserire le seguenti:
«la formazione».

20.6
Bergonzi

Respinto

Nella rubrica, dopo le parole: «Strutture per» inserire le seguenti:

«la formazione».

ARTICOLO 21 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 21.

Approvato con emendamenti

(Promozione della musica lirica, sinfonica e cameristica contemporanea)

1. Con regolamento del Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
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sente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono definite le modalitaÁ per lo svolgimento di un concorso
annuale di composizioni operistiche, sinfoniche e cameristiche, con deter-
minazione della misura del riconoscimento economico da assegnare e
delle condizioni per la loro rappresentazione.

2. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si provvede al
bando di un concorso annuale per giovani compositori, cantanti ed esecu-
tori, nei settori della musica lirica, sinfonica e cameristica, ai quali asse-
gnare un riconoscimento economico ed assicurare condizioni di utilizza-
zione presso i soggetti dell'attivitaÁ musicale di cui al Capo IV.

3. Ai fini di cui al presente articolo, il Ministro per i beni e le attivitaÁ
culturali acquisisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del de-
creto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, il parere della commissione
consultiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge
23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 di-
cembre 1996, n. 650.

4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, il Mi-
nistro per i beni e le attivitaÁ culturali provvede con risorse da reperire nel-
l'ambito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle atti-
vitaÁ musicali, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

EMENDAMENTI

21.1

Asciutti, Toniolli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «regolamento» con le parole: «de-
creto».

21.2

Manfredi, Asciutti

Approvato

Al comma 1, dopo la parola: «sinfoniche», aggiungere le seguenti: «,
corali».
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21.3
Manfredi, Asciutti
Approvato

Al comma 2, dopo la parola: «sinfonica», aggiungere la seguente: «,
corale».

21.4
Brignone
Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «musica lirica, sinfonica e cameristica»,
aggiungere le seguenti: «e di teatro artistico musicale in genere».

21.5
Brignone
Ritirato

Nella rubrica, sostituire le parole: «musica lirica» con le seguenti:
«musica operistica».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 21

21.0.1
Barrile, Diana Lorenzo, Mele, Figurelli, Lauricella, Pappalardo,
Scivoletto
V. nuovo testo

Dopo l'articolo 21, eÁ inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovono, ai sensi dell'ar-
ticolo 3 comma 1 lettera d) della presente legge, una serie di attivitaÁ di
formazione musicale specificamente volte ad una politica di prevenzione
delle devianze e di integrazione infantile e giovanile, indirizzate in parti-
colare a combattere il disagio di tipo sociale, familiare e personale dei
giovani in aree particolarmente esposte.

2. In attuazione dei princõÁpi di cui al comma 1, gli enti locali predi-
spongono appositi programmi destinati alla realizzazione di ogni iniziativa
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ritenuta idonea a favorire momenti e luoghi di aggregazione attorno ad un
interesse nell'ambito musicale, quali festival giovanili o concorsi, av-
viando rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche, i Conser-
vatori e gli altri soggetti operanti sul territorio nel settore musicale.

3. Ai fini di cui al comma 1, per favorire l'educazione e la divulga-
zione dell'esperienza interpretativa musicale a livello capillare, il Centro
nazionale per la musica, di cui al capo II della presente legge, sulla
base di convenzioni stupulate con le istituzioni scolastiche e con i vari
soggetti, anche privati, che operino nel settore musicale, promuovere e
coordina l'istituzione di un circuito nazionale sinfonico infantile, costituito
da piccoli complessi organizzati di bambini e ragazzi, che svolgano atti-
vitaÁ di intepretazione musicale con carattere di continuitaÁ, per lo studio
e l'esecuzione della musica in tutti i suoi generi e in tutte le sue varie
forme espressive, dalla musica classica al jazz, alla musica popolare.

4. Le istituzioni scolastiche, sia singolarmente sia collegate in rete,
nell'ambito del Piano dell'offerta formativa previsto dal regolamento sul-
l'autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8
marzo 1999, possono attivare i necessari rapporti con gli enti locali e con
le diverse realtaÁ operanti in ambito musicale, e stipulare convenzioni con
istituzioni o enti che intendano dare il loro apporto alla realizzazione del
progetto di cui al comma precedente.

5. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo si prov-
vede con disponibilitaÁ individuate nell'ambito del fondo di cui all'articolo
22 della presente legge.

21.0.1 (Nuovo testo)
Barrile, Diana Lorenzo, Mele, Figurelli, Lauricella, Pappalardo,
Scivoletto, Cortiana
Approvato

Dopo l'articolo 21, eÁ inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Per favorire l'educazione e la divulgazione dell'esperienza inter-
pretativa musicale a livello capillare, il Centro nazionale per la musica,
di cui al capo II della presente legge, sulla base di convenzioni stipulate
con le istituzioni scolastiche e con i vari soggetti, anche privati, che ope-
rino nel settore musicale, puoÁ promuovere e coordinare l'istituzione di un
circuito nazionale sinfonico infantile, costituito da piccoli complessi orga-
nizzati di bambini e ragazzi, che svolgano attivitaÁ di interpretazione mu-
sicale con carattere di continuitaÁ, per lo studio e l'esecuzione della musica
in tutti i suoi generi e in tutte le sue varie forme espressive, dalla musica
classica al jazz, alla musica popolare.
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ARTICOLO 22 NEL TESTO UNIFICATO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 22.

Approvato con emendamenti

(Promozione della musica popolare

contemporanea)

1. EÁ istituito il Fondo per la promozione della musica popolare con-

temporanea, con lo scopo di promuovere le attivitaÁ di esecuzione, speri-

mentazione e ricerca nel campo della musica popolare contemporanea.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le at-

tivitaÁ culturali, di concerto con il Ministro delle finanze sono disciplinati il

numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento,

noncheÂ il limite massimo e le prioritaÁ di finanziamento, sulla base dei se-

guenti criteri:

a) promozione dell'attivitaÁ delle nuove generazioni di musicisti, fa-

vorendo, in particolare, l'attivitaÁ di orchestre giovanili e di altri complessi

organizzati con carattere di continuitaÁ, finalizzati all'innovazione ed al

pluralismo creativo;

b) promozione della ricerca nel campo della composizione, della

esecuzione e degli studi musicali;

c) promozione di festival nazionali ed internazionali di musica po-

polare contemporanea;

d) promozione all'estero della musica popolare contemporanea ita-

liana;

e) incentivazione di progetti di elevato impegno culturale nel set-

tore fonografico e nella editoria musicale, con particolare riguardo alla

sperimentazione ed alla ricerca svolte da autori, interpreti ed esecutori na-

zionali, noncheÂ alle realizzazioni di produttori indipendenti.

3. Il Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea

eÁ gestito, in base a convenzione stipulata con il Ministero per i beni e le

attivitaÁ culturali, dal Centro nazionale per la musica.
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EMENDAMENTI

22.1
Manfredi, Asciutti

Respinto

Al comma 1, sopprimere ovunque ricorra le parole: «contempora-
nea».

22.2
Cortiana

V. nuovo testo

Al comma 1, dopo le parole: «con lo scopo di promuovere le attivitaÁ
di esecuzione», inserire le seguenti: «di formazione, gli studi musicali e la
didattica».

22.2 (Nuovo testo)

Cortiana

Approvato

Al comma 1, dopo la parola: «sperimentazione», inserire la se-

guente: «formazione».

22.3
Bergonzi

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «con lo scopo di promuovere le attivitaÁ
di esecuzione», inserire le seguenti: «di formazione, gli studi musicali e la
didattica».

22.4 (Testo corretto)

Gubert

Respinto

Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: «Le Regioni discipli-
nano la concessione di finanziamento sulla base dei seguenti criteri gene-
rali».
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22.5

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, alla lettera a) dopo le parole: «in particolare», aggiun-
gere le seguenti: «i progetti piuÁ meritevoli e».

22.6

Manfredi, Asciutti

Approvato

Al comma 2, lettera a) dopo la parola: «orchestre», aggiungere le se-

guenti: «e cori».

22.7

Cortiana

Approvato

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «di orchestre», aggiungere le
parole: «e gruppi».

22.8

Brignone

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

22.9

Asciutti, Toniolli

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).
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22.10

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «degli studi musicali», ag-

giungere le seguenti: «della didattica e delle professioni che ne costitui-
scono il diretto indotto».

22.11

Manfredi, Asciutti

Precluso dalla reiezione dell'em. 22.1

Al comma 2, lettera c) dopo la parola: «popolare», sopprimere la pa-
rola: «contemporanea».

22.12

Asciutti

Approvato

Alla lettera d) aggiungere in fine le parole: «anche attraverso la par-
tecipazione ad eventi fieristici internazionali».

22.13

Manfredi, Asciutti

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis. Promozione dell'attivitaÁ dei complessi bandistici e corali
armatoriali».

22.500

Asciutti

Respinto

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«e-bis) erogazione di contributi in conto capitale a favore delle
opere di ristrutturazione, ampliamento ed ammodernamento dei locali
ove avvengono esecuzioni e/o trattenimenti musicali finalizzati alle esecu-
zioni di musica dal vivo».
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22.501

Collino

Respinto

Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:

«e-bis) finanziamento delle opere di ristrutturazione e/o amplia-
mento dei locali ove avvengono esecuzioni e/o trattenimenti musicali fina-
lizzati alle rappresentazioni di musica dal vivo.

22.14

Gubert

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Fondo per la promozione della misica popolare contemporanea
eÁ ripartito dall'Amministrazione Centrale per lo Spettacolo fra le regioni
secondo criteri concordati nella Conferenza Stato-Regioni».

22.15

Cortiana

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al finanziamento del fondo si dovraÁ inoltre provvedere, con le
modalitaÁ di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
con il 50 per cento del Fondo irripartibile dell'IMAIE da finalizzare alla
promozione dei nuovi autori».

22.16

Manfredi, Asciutti

Precluso dalla reiezione dell'em. 22.1

Nella rubrica, sopprimere la parola: «contemporanea».
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ARTICOLO 23 NEL TESTO UNIFICATO

PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 23.

Non posto in votazione (*)

(ModalitaÁ di finanziamento del Fondo

per la promozione della musica popolare contemporanea)

1. Al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 22 partecipa il sog-

getto incaricato per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione del-

l'imposta sugli intrattenimenti e connessi, con il versamento di una somma

pari all'8 per cento di quanto da esso percepito annualmente, a titolo di

aggio per lo svolgimento di attivitaÁ delegate dallo Stato o dalle regioni

per le predette attivitaÁ.

2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresõÁ con le modalitaÁ di

cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e con le

somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musi-

cale, secondo quanto previsto ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di

brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di ma-

nifestazioni e di trattenimenti a pagamento, eÁ dovuto un diritto da chi rap-

presenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali

di tutti i paesi e per i soggetti dell'attivitaÁ musicale di cui al Capo IV.

Tale diritto eÁ corrisposto alla SocietaÁ italiana degli autori ed editori

(SIAE) con le modalitaÁ, nelle misure ed alle condizioni previste per le

opere amministrate dalla SocietaÁ stessa.

4. Per il finanziamento di cui al comma 2, i diritti sulle opere di pub-

blico dominio musicale sono riversati dalla SIAE nella misura forfettaria

del 3 per cento dell'ammontare globale dei diritti di rappresentazione ed

esecuzione di opere musicali incassati dalla SocietaÁ stessa, al netto delle

provvigioni.

5. Per la disciplina dei diritti sulle opere di pubblico dominio musi-

cale si applicano le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e suc-

cessive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato

con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e successive modificazioni.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvati gli identici emendamenti 23.1(Nuovo testo) e 23.2 (Nuovo testo), inte-

ramente sostitutivi dell'articolo
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EMENDAMENTI

23.1

Mele

V. nuovo testo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. - (ModalitaÁ di finanziamento del Fondo per la promozione
della misuca popolare contemporanea). ± 1. Al finanziamento del Fondo
si provvede con la devoluzione della quota del fondo unico per lo spetta-
colo destinata alla musica popolare contemporanea noncheÂ della metaÁ de-
gli importi delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate per reati di pi-
rateria musicale in ordine ai quali la SocietaÁ italiana degli autori ed editori
(SIAE) ha operato per l'individuazione dei colpevoli.

2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresõÁ con le somme in-
cassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, se-
condo quanto previsto dai commi 3 e 4.

3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di
brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di ma-
nifestazioni e di trattenimenti a pagamento, eÁ dovuto un diritto da chi rap-
presenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali
di tutti i paesi. Tale diritto eÁ corrisposto alla SocietaÁ italiana degli autori
ed editori (SIAE) con le modalitaÁ, nelle misure e alle condizioni previste
per le opere amministrate dalla SocietaÁ stessa, la quale provvede a river-
sarlo al Fondo.

4. Per la disciplina del diritto sul pubblico dominio musicale si appli-
cano le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive mo-
dificazioni, noncheÂ del relativo regolamento di esecuzione, approvato con
regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e successive modificazioni».

23.1 (Nuovo testo)

Mele

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. ± (ModalitaÁ di finanziamento del Fondo per la promozione

della musica popolare contemporanea). ± 1. Al finanziamento del Fondo
si provvede con la metaÁ degli importi delle sanzioni e delle pene pecunia-
rie irrogate per reati di pirateria musicale in ordine ai quali la SocietaÁ ita-
liana degli autori ed editori (SIAE) ha operato per l'individuazione dei
colpevoli.
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2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresõÁ con le somme in-
cassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, se-
condo quanto previsto dai commi 3 e 4.

3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di
brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di ma-
nifestazioni e di trattenimenti a pagamento, eÁ dovuto un diritto da chi rap-
presenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali
di tutti i paesi. Tale diritto eÁ corrisposto alla SocietaÁ italiana degli autori
ed editori (SIAE) con le modalitaÁ, nelle misure e alle condizioni previste
per le opere amministrate dalla SocietaÁ stessa, la quale provvede a river-
sarlo al Fondo.

4. Per la disciplina del diritto sul pubblico dominio musicale si appli-
cano le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive mo-
dificazioni, noncheÁ del relativo regolamento di esecuzione, approvato con
regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e successive modificazioni».

23.2

Cortiana

V. nuovo testo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. ± (ModalitaÁ di finanziamento del Fondo per la promozione

della misuca popolare contemporanea). ± 1. Al finanziamento del Fondo
si provvede con la devoluzione della quota del fondo unico per lo spetta-
colo destinata alla musica popolare contemporanea noncheÂ della metaÁ de-
gli importi delle sanzioni e delle pene pecuniarie irrogate per reati di pi-
rateria musicale in ordine ai quali la SocietaÁ italiana degli autori ed editori
(SIAE) ha operato per l'individuazione dei colpevoli.

2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresõÁ con le somme in-
cassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, se-
condo quanto previsto dai commi 3 e 4.

3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di
brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di ma-
nifestazioni e di trattenimenti a pagamento, eÁ dovuto un diritto da chi rap-
presenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali
di tutti i paesi. Tale diritto eÁ corrisposto alla SocietaÁ italiana degli autori
ed editori (SIAE) con le modalitaÁ, nelle misure e alle condizioni previste
per le opere amministrate dalla SocietaÁ stessa, la quale provvede a river-
sarlo al Fondo.

4. Per la disciplina del diritto sul pubblico dominio musicale si appli-
cano le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive mo-
dificazioni, noncheÂ del relativo regolamento di esecuzione, approvato con
regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e successive modificazioni».
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23.2 (Nuovo testo)

Cortiana

Id. em. 23.1 (nuovo testo)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 23. ± (ModalitaÁ di finanziamento del Fondo per la promozione
della musica popolare contemporanea). ± 1. Al finanziamento del Fondo
si provvede con la metaÁ degli importi delle sanzioni e delle pene pecunia-
rie irrogate per reati di pirateria musicale in ordine ai quali la SocietaÁ ita-
liana degli autori ed editori (SIAE) ha operato per l'individuazione dei
colpevoli.

2. Al finanziamento del Fondo si provvede altresõÁ con le somme in-
cassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale, se-
condo quanto previsto dai commi 3 e 4.

3. Per la rappresentazione o esecuzione di brevi composizioni o di
brani staccati di opere musicali di pubblico dominio in occasione di ma-
nifestazioni e di trattenimenti a pagamento, eÁ dovuto un diritto da chi rap-
presenta o esegue le opere medesime, fatta eccezione per gli inni nazionali
di tutti i paesi. Tale diritto eÁ corrisposto alla SocietaÁ italiana degli autori
ed editori (SIAE) con le modalitaÁ, nelle misure e alle condizioni previste
per le opere amministrate dalla SocietaÁ stessa, la quale provvede a river-
sarlo al Fondo.

4. Per la disciplina del diritto sul pubblico dominio musicale si appli-
cano le disposizioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive mo-
dificazioni, noncheÁ del relativo regolamento di esecuzione, approvato con
regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, e successive modificazioni».

23.3

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

23.4

Mele

Ritirato

Sopprimere il comma 1.
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23.5

Cortiana

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«Al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 22 si provvede me-
diante il versamento da parte della SocietaÁ italiana degli autori ed editori
(SIAE) di una somma pari all'8 per cento di quanto da essa percepito an-
nualmente, a titolo di aggio, per lo svolgimento delle attivitaÁ delegate da-
gli aventi diritto beneficiari per l'incasso dei compensiderivati dei proventi
di cui alla legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941 n. 633, alla legge 22
novembre 1973, n. 806, alla legge 5 febbraio 1992 n. 93, ai decreti legge
del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1975 e del 15 luglio
1976, o per le loro associazioni di categoria, oppure di una somma pari
al 3 per cento dell'ammontare globale dei diritti incassati. Qualora le sud-
dette somme venissero incassate direttamente dai soggetti beneficiari tra-
mite loro Associazioni di Categoria (AFI, FIMI e SCF per i produttori,
IMAIE per gli Artisti interpreti esecutori), esse corrisponderanno annual-
mente una somma forfettaria pari al 3 per cento dell'ammontare globale
dei diritti incassati.».

23.6

Mele

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «commi 3, 4 e 5» con le altre:

«commi 3 e 5».

23.7

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «commi 3, 4 e 5» con le altre:

«commi 3 e 5».

23.8

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e per i soggetti
dell'attivitaÁ musicale di cui al Capo IV».
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23.9

Mele

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e per i soggetti
dell'attivitaÁ musicale di cui al Capo IV».

23.10

Cortiana

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

23.11

Mele

Ritirato

Sopprimere il comma 4.

23.12

Cortiana

Ritirato

Sostituire il comma 4 con il seguente: «Per il finanziamento di cui al
comma 2, i diritti sulle opere di pubblico dominio musicale sono integral-
mente riversati dalla SIAE, al netto delle provvigioni, nel Fondo per la
promozione della musica popolare contemporanea».

23.13

Manfredi, Asciutti

Precluso dalla reiezione dell'em. 22.1

Nella rubrica sopprimere la parola: «contemporanea».
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ARTICOLO 24 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 24.

Approvato

(Comitato per la musica popolare contemporanea)

1. Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, per la definizione degli
indirizzi e delle attivitaÁ relative alla musica popolare contemporanea, si
avvale di un comitato consultivo, composto da cinque esperti del settore,
di elevata qualificazione professionale.

2. Per il funzionamento del comitato di cui al comma 1 si provvede
con disponibilitaÁ individuate dal Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 22.

EMENDAMENTI

24.1

Gubert

Respinto

Sopprimere l'articolo.

24.2

Gubert

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «indirizzi» sopprimere le parole: «e
delle attivitaÁ».

24.3

Manfredi, Asciutti

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «popolare» sopprimere la parola: «con-
temporanea».
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24.4

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «professionale» aggiungere le seguenti:
«con «curriculum« comprovante l'elevata competenza in materia e con
comprovate capacitaÁ organizzative, sentite le organizzazioni sindacali e
le associazioni piuÁ rappresentative dei categoria».

24.5

Mele

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, uno dei quali
indicato dalla SIAE».

24.6

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, uno dei quali
indicato dalla SIAE».

24.7

Manfredi, Asciutti

Ritirato

Nella rubrica, sopprimere la parola: «contemporanea».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 24

24.0.1

Cortiana

Ritirato

Dopo l'articolo 24 inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Istituzione della giornata della musica)

1. Il 21 giugno eÁ istituita la «giornata della musica». In occasione di
tale data verranno organizzate cerimonie ufficiali, momenti di approfondi-
mento, eventi musicali volti a valorizzare la musica nel suo complesso
quale aspetto fondamentale della cultura nazionale.

2. Le manifestazioni che si svolgeranno nell'ambito di tale giornata
potranno accedere alle risorse previste nell'ambito del Fondo unico per
lo spettacolo».

ARTICOLI 25, 26 E 27 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo IV

SOGGETTI DELLA ATTIVITAÁ

MUSICALE

Art. 25.

Approvato

(Fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Le fondazioni lirico-sinfoniche, risultanti dalla trasformazione de-
gli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, sono disciplinate
dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.
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Art. 26.

Approvato

(Teatri storici)

1. La qualifica di «teatro storico» eÁ attribuita dal Ministro per i beni e
le attivitaÁ culturali, su proposta della regione e del comune in cui il teatro
ha sede, sentita la commissione consultiva per la musica di cui all'articolo
1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650.

2. Sono definiti teatri storici le persone giuridiche private, caratteriz-
zate dalla stabilitaÁ del luogo teatrale di svolgimento della propria attivitaÁ,
con riferimento ad una accertata e significativa tradizione di produzione e
presenza musicale.

3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il Ministro per i
beni e le attivitaÁ culturali tiene conto dei seguenti princõÁpi:

a) individuazione di uno specifico luogo teatrale destinato alla pro-
duzione di opere, di concerti e, eventualmente, di altre attivitaÁ musicali;

b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertaÁ dell'e-
spressione artistica e delle scelte culturali, noncheÂ l'assenza di fini di lu-
cro;

c) presenza di un direttore artistico, scelto tra personalitaÁ del
mondo musicale di elevato profilo culturale;

d) entitaÁ dell'apporto dei soggetti partecipanti, complessivamente
non inferiore alla misura annuale previamente definita dal Centro nazio-
nale per la musica, con propria deliberazione.

4. Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, sentiti la regione e il
comune in cui il teatro ha sede e verificato il possesso dei requisiti previsti
dai commi 2 e 3, procede, ogni tre anni, alla conferma della qualifica di
teatro storico.

5. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, la qualifica di teatro storico eÁ attri-
buita ai soggetti giaÁ titolari della qualifica di «teatro di tradizione» ai sensi
dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Art. 27.

Approvato

(AttivitaÁ dei teatri storici)

1. I teatri storici hanno il compito di promuovere, agevolare e diffon-
dere attivitaÁ musicali nell'ambito della regione di appartenenza, favorendo
altresõÁ la formazione del pubblico nel campo della cultura musicale, ai
sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera g).
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2. La produzione musicale dei teatri storici si svolge sulla base di
programmi triennali di significativo contenuto culturale, elaborati ai sensi
dell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c). Essa eÁ svolta nella sede istituzio-
nale del teatro, con possibilitaÁ di ulteriori rappresentazioni od esecuzioni
nei teatri della regione.

3. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attivitaÁ dei teatri storici
e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di cui al comma
2; incentiva altresõÁ i programmi che prevedono produzioni musicali con-
cordate tra piuÁ teatri storici, al fine di conseguire una complessiva razio-
nalizzazione della produzione.

EMENDAMENTO

27.1

Gubert

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «teatri storici», aggiungere le seguenti:
«per le iniziative che si avvalgano di finanziamenti statali».

ARTICOLO 28 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 28.

Approvato

(Festival nazionali ed internazionali)

1. La qualifica di «festival nazionale o internazionale», relativamente
ad attivitaÁ musicali senza distinzioni di genere, eÁ attribuita dal Ministro
per i beni e le attivitaÁ culturali, sulla base di requisiti previamente definiti
con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attivitaÁ cul-
turali tiene conto dei seguenti princõÁpi:

a) personalitaÁ giuridica di diritto pubblico o privato del soggetto
organizzatore o carattere di associazione senza fini di lucro con almeno
tre anni di attivitaÁ;

b) programmazione artistica di elevato livello, con prioritaÁ per la
produzione musicale autonoma;
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c) presenza di un direttore artistico stabile e qualificato, scelto tra
personalitaÁ del mondo musicale di elevato profilo culturale;

d) valorizzazione e diffusione di opere, interpreti, esecutori, com-
positori, strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un orga-
nico e definito progetto culturale di durata triennale;

e) tradizione culturale del festival, nell'ambito del settore musicale
di competenza, noncheÂ suo radicamento territoriale.

3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro per i
beni e le attivitaÁ culturali acquisisce il parere della commissione consul-
tiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicem-
bre 1996, n. 650, ovvero del comitato per la musica popolare contempo-
ranea previsto dall'articolo 24 della presente legge.

4. Per le attivitaÁ dei festival nazionali e internazionali, il Centro na-
zionale per la musica eroga un finanziamento integrativo rispetto al con-
tributo degli enti pubblici territoriali, con esclusivo riferimento alle spese
occorrenti per l'effettivo svolgimento delle manifestazioni.

EMENDAMENTI

28.1
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «festival», inserire la seguente: «regio-
nale».

28.2
Cortiana

Ritirato

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «con almeno
tre anni di attivitaÁ».

28.3
Cortiana

Ritirato

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «autonoma» con la se-
guente: «indipendente».
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ARTICOLO 29 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 29.
Approvato

(Istituzioni concertistico-orchestrali)

1. La qualifica di «istituzione concertistico-orchestrale» eÁ attribuita
dal Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, su proposta della regione
in cui ha sede l'istituzione, sentita la commissione consultiva per la mu-
sica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996,
n.650.

2. Sono definiti istituzioni concertistico-orchestrali i complessi orga-
nizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di con-
tinuitaÁ, aventi il compito di promuovere e diffondere la produzione musi-
cale, prioritariamente nel territorio della regione in cui hanno la sede.

3. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, il Ministro per i
beni e le attivitaÁ culturali tiene conto dei seguenti princõÁpi:

a) personalitaÁ giuridica di diritto privato o carattere di associazione
senza fine di lucro con almeno tre anni di attivitaÁ;

b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertaÁ dell'e-
spressione artistica e delle scelte culturali;

c) presenza di un direttore artistico;

d) entitaÁ dell'apporto dei soggetti partecipanti, noncheÂ, eventual-
mente, delle somme comunque ricevute da enti pubblici territoriali e di
quelle derivanti dallo svolgimento dell'attivitaÁ, complessivamente non in-
feriore alla misura annuale previamente definita dal Centro nazionale per
la musica, con propria deliberazione;

e) personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

4. L'attivitaÁ delle istituzioni concertistico-orchestrali si svolge sulla
base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, elaborati
ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b).

5. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attivitaÁ delle istituzioni
concertistico-orchestrali e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi
culturali di cui al comma 4.

6. Al fine di agevolare la costituzione del proprio patrimonio, le isti-
tuzioni concertistico-orchestrali, giaÁ riconosciute ai sensi dell'articolo 28
della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono autorizzate a destinare a tale
scopo una quota non superiore al 2 per cento delle sovvenzioni pubbliche
ricevute per i due trienni successivi alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

7. Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, sentita la regione in cui
l'istituzione ha sede e verificato il possesso dei requisiti previsti dai
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commi 2 e 3, procede, ogni tre anni, alla conferma della qualifica di isti-
tuzione concertistico-orchestrale.

8. In via transitoria, per il primo triennio decorrente dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, la qualifica di istituzione concertistico-
orchestrale eÁ attribuita ai soggetti giaÁ titolari di tale qualifica, ai sensi del-
l'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

EMENDAMENTI

29.1

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, lettera a) sopprimere le seguenti parole: «con almeno
tre anni di attivitaÁ».

29.2

Cortiana

Ritirato

Al comma 3, sopprimere la lettera e).

29.3

Gubert

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «istituzioni concertistiche orchestrali»,
inserire le seguenti: «per le iniziative che si avvalgono di finanziamenti
statali».
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ARTICOLO 30 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 30.

Approvato con emendamenti

(Associazioni musicali)

1. La qualifica di «associazione musicale» eÁ attribuita dal Ministro
per i beni e le attivitaÁ culturali, sentiti la regione e il comune in cui ha
sede l'associazione, sulla base di requisiti previamente definiti con proprio
decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attivitaÁ cul-
turali tiene conto dei seguenti princõÁpi:

a) personalitaÁ giuridica di diritto privato o carattere di associazione
senza fini di lucro e con almeno tre anni di attivitaÁ;

b) statuto che presenti garanzie volte ad assicurare la libertaÁ della
espressione artistica e delle scelte culturali;

c) presenza di un direttore artistico, scelto tra personalitaÁ del
mondo musicale di elevato profilo culturale;

d) definizione dell'attivitaÁ minima, con indicazione del numero in-
dispensabile di manifestazioni da programmare, sulla base di programmi
triennali di significativo contenuto culturale;

e) tradizione culturale dell'attivitaÁ pregressa e radicamento territo-
riale dell'associazione, noncheÂ attivitaÁ di ricerca e didattica.

3. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro per i
beni e le attivitaÁ culturali acquisisce il parere della commissione consul-
tiva per la musica di cui all'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23
ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicem-
bre 1996, n. 650, ovvero del comitato per la musica popolare contempo-
ranea previsto dall'articolo 24 della presente legge.

4. Il Centro nazionale per la musica sostiene l'attivitaÁ delle associa-
zioni musicali e ne valorizza il ruolo, sulla base dei programmi culturali di
cui al comma 2, lettera d). A tal fine eroga un finanziamento integrativo
rispetto al contributo degli enti pubblici.

5. In favore delle associazioni musicali che ottengono il riconosci-
mento ai sensi del comma 1 del presente articolo, si applica quanto dispo-
sto dall'articolo 29, comma 6.
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EMENDAMENTI

30.1
Gubert
Respinto

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«La qualifica di «associazione musicale« eÁ riconosciuta dal comune
ove ha sede qualora l'ambito di attivitaÁ sia prevalentemente comunale, ov-
vero dalla regione ove ha sede qualora l'ambito di attivitaÁ sia prevalente-
mente sovracomunale, secondo criteri autonomamente determinati».

30.2
Manfredi, Asciutti
Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «associazione musicale», inserire le se-
guenti: «, ovvero complesso bandistico o corale amatoriale,».

30.3
Cortiana
Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «dal Ministro per i beni e le attivitaÁ
culturali», con le altre: «dal Centro nazionale per la musica».

30.4
Cortiana
V. nuovo testo

Al comma 1, sostituire la parola: «decreto» con l'altra: «regola-
mento».

30.4 (Nuovo testo)
Cortiana
Approvato

Al comma 1, sostituire la parola: «decreto» con le altre: «regola-
mento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988».
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30.5

Manfredi, Asciutti

Respinto

Al comma 2, lettera c) sostituire la parola: «elevato» con l'altra:

«adeguato».

30.6

Manfredi, Asciutti

Precluso dalla reiezione dell'em. 22.1

Al comma 3, sopprimere la parola: «contemporanea».

30.1000

LA Relatrice

Approvato

Al comma 5, sostituire le parole: «il riconoscimento ai sensi del» con
le altre: «la qualifica di cui al».

30.7

Brignone

Approvato

Al comma 5, dopo le parole: «associazioni musicali», inserire le se-
guenti: «con personalitaÁ giuridica di diritto privato».

30.8

Asciutti, Toniolli

Id. em. 30.7

Al comma 5, dopo le parole: «associazioni musicali», inserire le se-

guenti: «con personalitaÁ giuridica di diritto privato».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 30

30.0.1

Asciutti

Ritirato

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Le imprese di produzione fonografica sono imprese industriali che
hanno come attivitaÁ prevalente la produzione, in via originaria, di fono-
grammi ai fini della loro messa in commercio.

2. Come tali esse usufruiscono delle agevolazioni previste, in rela-
zione alla proprie dimensioni, a favore delle grandi, medie e piccole im-
prese».

ORDINE DEL GIORNO

9.755-1547-2619-2821.104

La Commissione

Approvato

«Il Senato,

nell'esaminare l'articolo 30 del disegno di legge recante disciplina
generale dell'attivitaÁ musicale;

considerato che le imprese di produzione fonografica devono es-
sere considerate imprese industriali che hanno come attivitaÁ prevalente
la produzione, in via originaria, di fonogrammi ai fini della loro messa
in commercio,

impegna il Governo:

ad applicare loro le agevolazioni previste, in relazione alle proprie
dimensioni, a favore delle grandi, medie e piccole imprese».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 95 ±

904ã Seduta (pomerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



ARTICOLO 31 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo V

FORMAZIONE

Art. 31.

Approvato con emendamenti

(Istituzioni di alta formazione musicale)

1. Con decreto del Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, di con-
certo con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuate e ricono-
sciute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
istituzioni di alta formazione musicale che concorrono, in virtuÁ della loro
alta tradizione culturale e della loro comprovata specializzazione, alle fi-
nalitaÁ di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), fatte salve le
specifiche competenze dei conservatori di musica.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina altresõÁ le condizioni gene-
rali per il riconoscimento delle istituzioni di alta formazione musicale,
sulla base dei seguenti criteri:

a) organizzazione di corsi di qualificazione professionale di musi-
cisti, con particolare riferimento alle pratiche di insieme ed orchestrali, di
cantanti e di altre figure professionali connesse con la produzione musi-
cale;

b) presenza di una propria produzione, quale elemento di necessa-
rio completamento dei corsi di qualificazione, anche con costituzione di
propri complessi organizzati di musicisti;

c) elaborazione di corsi di approfondimento, anche con riferimento
alla storiografia ed agli studi musicali in genere;

d) sussistenza della personalitaÁ giuridica di diritto pubblico o pri-
vato o carattere di associazione senza fini di lucro;

e) svolgimento pregresso di attivitaÁ nel campo della formazione per
almeno tre anni.

3. Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, di concerto con il Mi-
nistro della pubblica istruzione, verificato il possesso dei requisiti previsti
dal comma 2, procede, ogni tre anni, alla conferma del riconoscimento
concesso ai sensi del comma 1.

4. Per l'individuazione delle istituzioni di alta formazione musicale, e
per quanto previsto dal comma 3, il Ministro per i beni e le attivitaÁ cul-
turali si avvale di un comitato consultivo da esso nominato, composto da
cinque alte personalitaÁ della cultura musicale. A tale comitato possono es-
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sere altresõÁ affidati compiti consultivi per la definizione di quanto previsto
dall'articolo 21.

5. Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali assicura forme di ausilio
economico integrativo alle istituzioni di alta formazione musicale, provve-
dendo con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spetta-
colo, per la parte relativa alle attivitaÁ musicali, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163. Il Ministro promuove inoltre forme di collaborazione tra le
medesime istituzioni ed i soggetti dell'attivitaÁ musicale di cui al Capo IV,
ai fini della integrazione dell'attivitaÁ formativa con lo svolgimento di at-
tivitaÁ professionale.

EMENDAMENTI

31.1

Asciutti, Toniolli

Respinto

Sopprimere l'articolo».

31.2

Asciutti, Toniolli

V. nuovo testo

Al comma 1, sostituire le parole: «Il Ministro della pubblica istru-
zione» con le altre: «Il Ministro della UniversitaÁ e della ricerca scientifica
e tecnologica».

31.2 (Nuovo testo)

Asciutti, Toniolli

Approvato

Ai commi 1 e 3, dopo le parole: «Il Ministro della pubblica istru-
zione» inserire le altre: «e con il Ministro della UniversitaÁ e della ricerca
scientifica e tecnologica per le materie di rispettiva competenza».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 97 ±

904ã Seduta (pomerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



31.3

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, lettera a) dopo le parole: «organizzazione di corsi di
qualificazione professionale di musicisti,» inserire le seguenti: «operatori
e tecnici musicali».

31.4

Bergonzi

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «organizzazione di corsi di
qualificazione professionale di musicisti,» inserire le seguenti: «operatori
e tecnici musicali».

31.5

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «con partico-
lare riferimento alle pratiche di insieme ed orchestrali».

31.6

Manfredi, Asciutti

Approvato

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «insieme», inserire la se-

guente: «, corali».

31.7

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguente parole: «anche
nell'ambito della musica popolare contemporanea».
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31.8

Bergonzi

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguente parole: «anche
nell'ambito della musica popolare contemporanea».

31.9

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, lettera a), aggiungere in fine le seguente parole: «e fi-
nalizzata ad una qualifica professionale e/o all'accesso al registro degli
agenti di spettacolo».

31.10

Manfredi, Asciutti

Approvato

Al comma 2, lettera b), dopo la parola: «musicisti» aggiungere le se-
guenti: «e coristi».

31.11

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, lettera e) sopprimere le seguenti parole: «per almeno
tre anni».

31.12

Cortiana

Ritirato

Al comma 2, aggiungere infine la seguente lettera:

«e-bis.realizzazione di didattiche innovative attuate con mezzi tecnici
adeguati, anche attraverso convenzioni con sale di incisione, sale prove,
teatri ed aule».
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31.13

Mele

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «composto da 5 alte per-
sonalitaÁ della cultura musicale» inserire le seguenti: «una delle quali indi-
cata dalla S.I.A.E.».

31.14

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «composto da 5 alte per-
sonalitaÁ della cultura musicale» inserire le seguenti: «una delle quali indi-
cata dalla S.I.A.E.».

31.15

Cortiana

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «composto da 5 alte per-
sonalitaÁ della cultura musicale» aggiungere le seguenti: «con curriculum»
comprovante l'elevata competenza in materia e con comprovate capacitaÁ
organizzative, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni piuÁ rap-

presentative di categoria.

ARTICOLO 32 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 32.

Approvato con un emendamento

(Compiti di formazione delle fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le at-
tivitaÁ culturali, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
compiti delle fondazioni lirico-sinfoniche concernenti la formazione di
musicisti, cantanti e tecnici, prevedendo anche modalitaÁ integrative del-
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l'attivitaÁ di formazione svolta dai conservatori di musica e tenuti presenti i
possibili sbocchi professionali degli artisti.

2. Le fondazioni lirico-sinfoniche possono elaborare programmi di
formazione professionale dei cantanti, dei musicisti, dei tecnici e delle fi-
gure organizzative, anche nel quadro dei programmi delle regioni e del-
l'Unione europea.

3. I soggetti di cui al comma 2 programmano, con cadenza triennale,
iniziative tese alla formazione del pubblico, anche con riferimento alla co-
munitaÁ del territorio di appartenenza, noncheÂ ad incentivare la presenza
dei giovani e degli studenti alle rappresentazioni.

EMENDAMENTI

32.1

Brignone

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le fondazioni lirico-sinfoniche e se non ancora completate le
operazioi di trasformazione di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate program-
mano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico,
anche con riferimento alla comunitaÁ del territorio di appartenenza, noncheÂ
ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresenta-
zioni».

32.2

Asciutti, Toniolli

Id. em. 32.1

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Le fondazioni lirico-sinfoniche e, se non ancora completate le
operazioi di trasformazione di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996,
n. 367, gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate program-
mano, con cadenza triennale, iniziative tese alla formazione del pubblico,
anche con riferimento alla comunitaÁ del territorio di appartenenza, noncheÂ
ad incentivare la presenza dei giovani e degli studenti alle rappresenta-
zioni».
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32.3

Asciutti, Toniolli

V. nuovo testo

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministro della pubblica istruzione»

con le altre: «Ministro della universitaÁ e della ricerca scientifica e tecno-

logica».

32.3 (Nuovo testo)

Asciutti, Toniolli

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della pubblica istruzione» in-

serire le altre: «e con il Ministro della universitaÁ e della ricerca scientifica

e tecnologica per le materie di rispettiva competenza».

EMENDAMENTO AL CAPO VI

Cap. 1

Cortiana

Ritirato

Al Capo VI sostituire le parole: «residenze multidisciplinari» con le

seguenti: «centri policulturali».
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ARTICOLO 33 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo VI

SISTEMA DELLE RESIDENZE
MULTIDISCIPLINARI

Art. 33.

Approvato con emendamenti

(Definizione di residenza multidisciplinare)

1. Sono residenze multidisciplinari i teatri storici, i teatri municipali
ovvero l'insieme di piuÁ teatri nell'ambito di un territorio definito, caratte-
rizzati dalla presenza contestuale, nel corso dell'anno solare, di attivitaÁ di
produzione e distribuzione teatrale, lirica, musicale e di danza.

2. L'attivitaÁ delle residenze multidisciplinari si svolge sulla base di
progetti triennali che determinano, per ogni anno del triennio, il numero
di rappresentazioni ed esecuzioni ed il periodo di apertura della sede o
delle sedi teatrali, comunque non inferiore ad otto mesi.

3. Le rappresentazioni e le esecuzioni previste dai progetti triennali di
cui al comma 2 devono essere effettuate da soggetti previamente conven-
zionati con il soggetto gestore del teatro, ai sensi dell'articolo 34, comma
2, lettera d).

EMENDAMENTI

33.1

Asciutti, Toniolli

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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33.2

Brignone

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 33. ± (Definizione di Centro territoriale per la musica). ± 1. Al
fine di incentivare la presenza delle attivitaÁ musicali sul territorio, garan-
tendo con continuitaÁ l'offerta musicale, e di favorire l'incremento della
cultura musicale viene costituito in ogni regione un «Centro territoriale
per la musica« che coinvolgeraÁ tutti gli enti locali e che, con funzione
analoga al Centro nazionale per la musica e in collaborazione con esso,
coordineraÁ tute le attivitaÁ di produzione musicale (lirica, concerti, teatro,
danza, eccetera).

2. Al Centro territoriale per la musica affluiranno tutte le proposte
delle realtaÁ operanti nel territorio (teatri storici, teatri municipali, associa-
zioni musicali, eccetera) che dovranno prevedere, sulla base di un progetto
triennale, un numero definito delle manifestazioni che intendono attivare
nello stesso triennio. EÁ consentita la collaborazione tra piuÁ Centri territo-
riali».

33.3

Asciutti, Toniolli

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di incentivare la presenza delle attivitaÁ musicali sul terri-
torio, garantendo con continuitaÁ l'offerta musicale, e di favorire l'incre-
mento della cultura musicale viene costituito in ogni regione un «Centro
territoriale per la musica« che coinvolgeraÁ tutti gli enti locali e che, con
funzione analoga al Centro nazionale per la musica e in collaborazione
con esso, coordineraÁ tute le attivitaÁ di produzione musicale da svolgersi
nella regione».

33.4

Brignone

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «residenze multidisciplinari» con le
altre: «Centri territoriali per la musica».
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33.5

Cortiana

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «i teatri municipali» inserire le altre: «e
tutte le strutture polivalenti».

33.6

Cortiana

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «ovvero l'insieme di» sostituire la pa-
rola: «teatri» con l'altra: «strutture».

33.7

Manfredi, Asciutti

Approvato

Al comma 1, dopo la parola: «lirica» inserire la seguente: «corale,».

33.8

Gubert

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «residenze multidisciplinari», inserire le
seguenti: «per le iniziative che fruiscono di finanziamenti statali».

33.9

Cortiana

Ritirato

Nella rubrica sostituire le parole: «residenze multidisciplinari», con

le seguenti: «dei centri policulturali».
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33.10

Asciutti, Toniolli

Respinto

Nella rubrica sostituire le parole: «residenza multidisciplinare», con

le seguenti: «Centri territoriali».

ARTICOLO 34 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 34.

Approvato con un emendamento

(Sistema delle residenze multidisciplinari)

1. Il sistema delle residenze multidisciplinari eÁ definito e coordinato
dal Centro nazionale per la musica, unitamente al Centro nazionale per il
teatro, ove costituito, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d). A tal
fine i Centri individuano, con cadenza triennale, le residenze da promuo-
vere tenuto conto:

a) dell'apporto finanziario garantito dai comuni e dalle regioni;

b) delle esigenze di presenza culturale nel territorio, a fini di rie-
quilibrio dell'offerta;

c) della valenza culturale dei progetti di cui all'articolo 33, comma
2;

d) della intervenuta ammissione al contributo previsto dall'articolo
4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni.

2. Possono partecipare al sistema delle residenze multidisciplinari i
teatri:

a) ubicati in comuni che garantiscano un apporto all'iniziativa in
misura non inferiore a quella previamente definita, con propria delibera-
zione, dai Centri di cui al comma 1, e che non siano giaÁ sede di ente lirico
o istituzione concertistica assimilata;

b) che ottemperino ai requisiti di pro-

c) che non abbiano un proprio organico artistico;

d) che stipulino convenzioni triennali, non immediatamente rinno-
vabili, con compagnie di danza e di prosa, con orchestre e con altri sog-
getti in grado di assicurare la produzione o distribuzione di attivitaÁ musi-
cali con carattere di continuitaÁ.

3. Con accordo stipulato tra i Centri di cui al comma 1, la regione, il
comune o i comuni interessati, il soggetto gestore del teatro storico o del
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teatro municipale, noncheÂ gli altri soggetti di cui al comma 2, lettera d),
sono definiti i reciproci diritti ed obblighi per il periodo di residenza.

4. I Centri di cui al comma 1 promuovono il sistema delle residenze
multidisciplinari, oltre che ai sensi dell'articolo 35 della presente legge,
con risorse da reperire nell'ambito del Fondo unico per lo spettacolo,
per la parte relativa alle attivitaÁ musicali e di danza, noncheÂ per la parte
relativa al teatro di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal
fine, i Centri stipulano protocolli di intesa volti a coordinare le rispettive
attivitaÁ.

EMENDAMENTI

34.1

Brignone

Precluso dalla reiezione degli emm. 33.2 e 33.3

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 34. ± 1. Per la promozione del Centro territoriale per la musica,
oltre quanto previsto dal presente articolo, si provvede nell'ambito del
Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attivitaÁ musicali
e di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine, il Centro
nazionale per la musica e il Centro nazionale per il teatro stipulano pro-
tocolli d'intesa, tesi al coordinamento delle rispettive attivitaÁ».

34.2

Brignone

Respinto

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

34.3

Gubert

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «defi-
nito e».
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34.4

Cortiana

Approvato

Al comma 2, alinea, dopo la parola: «teatri» aggiungere le seguenti:
«o altre strutture».

34.5

Asciutti, Toniolli

Precluso dalla reiezione degli emm. 33.2 e 33.3

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4-bis. Per la promozione del Centro territoriale per la musica oltre a
quanto previsto dall'articolo 35 della presente legge, si provvede nell'am-
bito del Fondo unico per lo spettacolo, per la parte relativa alle attivitaÁ
musicali e di prosa, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. A tal fine
il centro nazionale per la musica ed il centro nazionale per il teatro ove
costituito, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d) stipulano protocolli
d'intesa, al fine di coordinare le rispettive attivitaÁ».

34.6

Cortiana

Ritirato

Nella rubrica sostituire le parole: «delle residenze multidisciplinari»
con le altre: «dei centri policulturali».

ARTICOLO 35 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 35.

Approvato

(Conto speciale per l'agevolazione del sistema

delle residenze multidisciplinari)

1. Nell'ambito del Fondo di intervento istituito ai sensi dell'articolo 2
della legge 14 agosto 1971, n. 819, eÁ istituito un conto speciale per l'age-
volazione del sistema delle residenze multidisciplinari, di cui all'articolo
34 della presente legge, avente ad oggetto il finanziamento dell'attivitaÁ
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dei teatri ammessi al sistema, noncheÂ dei soggetti che stipulano conven-
zioni nell'ambito del sistema stesso.

2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le at-
tivitaÁ culturali, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti:

a) le condizioni ed i requisiti soggettivi degli operatori da ammet-
tere al finanziamento;

b) il limite massimo del finanziamento concedibile ed i criteri di
prioritaÁ nella concessione;

c) gli obblighi posti a carico degli operatori per l'accesso al finanzia-
mento.

3. Il tasso di interesse per le operazioni di finanziamento a carico del
conto speciale del fondo di intervento di cui al comma 1 eÁ definito con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, di concerto con il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali.

4. Per la costituzione delle disponibilitaÁ finanziarie del conto speciale
del fondo di intervento di cui al comma 1 eÁ destinata la somma di lire 6
miliardi, mediante individuazione, effettuata con decreto del Ministro per i
beni e le attivitaÁ culturali, nell'ambito delle disponibilitaÁ esistenti nel me-
desimo fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto
1971, n. 819.

EMENDAMENTI

35.1

Brignone

Precluso dalla reiezione degli emm. 33.2 e 33.3

Al comma 1, sostituire le parole: «delle residenze multidisciplinari»
con le seguenti: «dei centri territoriali per la musica».

35.2

Asciutti, Toniolli

Precluso dalla reiezione degli emm. 33.2 e 33.3

Al comma 1, sostituire le parole: «delle residenze multidisciplinari»
con le seguenti: «centri territoriali».
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35.3

Asciutti, Toniolli

Precluso dalla reiezione degli emm. 33.2 e 33.3

Sostituire la rubrica con la seguente: (Conto speciale per l'agevola-
zione del sistema dei centri territoriali)».

35.4

Cortiana

Ritirato

Nella rubrica sostituire le parole: «delle residenze multidisciplinari»
con le altre: «dei centri policulturali».

ARTICOLO 36 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo VII

NORME FINALI

Art. 36.

Approvato con emendamenti

(Delega al Governo per la disciplina
dell'attivitaÁ di agente di spettacolo)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le
attivitaÁ culturali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, un decreto legislativo con-
tenente la disciplina dell'attivitaÁ di agente di spettacolo, secondo i se-
guenti criteri e princõÁpi direttivi:

a) definizione dell'agente di spettacolo, quale soggetto che svolge
un'attivitaÁ nel territorio dello Stato consistente nella prestazione di assi-
stenza, organizzazione, consulenza, tutela e rappresentanza in favore di ar-
tisti dello spettacolo;

b) istituzione del registro nazionale degli agenti di spettacolo, te-
nuto presso il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali, i cui oneri, anche
di gestione, restano ad esclusivo carico degli iscritti;
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c) possibilitaÁ di iscrizione nel registro dei cittadini italiani, dei cit-
tadini di altri Stati membri dell'Unione europea, ed eventualmente degli
stranieri residenti in Italia, anche con previsione di distinte sezioni e requi-
siti di accesso;

d) previsione che l'iscrizione nel registro sia subordinata al supe-
ramento di un esame di idoneitaÁ, indetto con le forme e le modalitaÁ sta-
bilite dalla commissione di cui alla lettera e), prevedendo distinte sessioni
per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea;

e) istituzione della commissione nazionale per il registro degli
agenti di spettacolo, avente compiti di regolamentazione e di vigilanza
in ordine al corretto svolgimento dell'attivitaÁ da parte degli iscritti al re-
gistro, anche mediante l'adozione di codici deontologici, con disciplina
della sua composizione e delle relative modalitaÁ di funzionamento;

f) definizione degli illeciti disciplinari degli agenti di spettacolo ed
attribuzione alla commissione di cui alla lettera e) del potere di applica-
zione delle sanzioni disciplinari della radiazione dal registro e della cen-
sura, con disciplina del relativo procedimento in modo da assicurare il
contraddittorio con l'interessato;

g) affidamento alla commissione di cui alla lettera e) di compiti di
organizzazione di attivitaÁ associative, di formazione iniziale e aggiorna-
mento professionale degli iscritti e di promozione dell'attivitaÁ degli agenti
di spettacolo in Italia e all'estero;

h) previsione della forma scritta, a pena di nullitaÁ, per ogni con-
tratto concluso tra l'agente di spettacolo e gli artisti;

i) obbligo dell'agente di conservare il segreto sulle notizie riguar-
danti gli artisti in favore dei quali egli svolge la propria attivitaÁ, cono-
sciute nell'esercizio o a causa di questa.

EMENDAMENTI

36.1
Cortiana

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 36. - (Registro nazionale degli operatori musicali). ± 1. Il Go-
verno eÁ delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro per i beni e le attivitaÁ cul-
turali, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia e con il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, un decreto legislativo contenente la
disciplina dell'attivitaÁ degli operatori musicali del settore secondo i se-
guenti criteri e prncõÁpi direttivi:

a) definizione dell'operatore culturale musicale quale soggetto che
svolge un'attivitaÁ nel territorio dello Stato consistente nella prestazione di

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 111 ±

904ã Seduta (pomerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



organizzazione, assistenza, consulenza, tutela e rappresentanza in favore di
artisti noncheÂ della produzione musicale;

b) possibilitaÁ di iscrizione nel registro dei cittadini italiani, dei cit-
tadini di altri Stati membri dell'Unione europea ed eventualmente degli
stranieri residenti in Italia, anche con previsione di distinte sezioni e requi-
siti di accesso;

c) previsione che l'iscrizione nel registro sia subordinata al supera-
mento di un esame di idoneitaÁ, indetto con le forme e le modalitaÁ stabilite
dalla commissione di cui alla lettera d) che segue, prevedendo distinte ses-
sioni per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea;

d) istituzione della commissione regionale per il registro degli
agenti musicali avente compiti di regolamentazione e di vigilanza in or-
dine al corretto svolgimento dell'attivitaÁ da parte degli iscritti al registro,
anche mediante l'adozione di codici deontologici, con disciplina della sua
composizione e delle relative modalitaÁ di funzionamento;

e) definizione degli illeciti disciplinari degli operatori musicali ed
attribuzione alla commissione di cui alla precedente lettera d) del potere di
applicazione delle sanzioni disciplinari della radiazione dal registro e della
censura, con disciplina, del relativo procedimento in modo da assicurare il
contraddittorio con l'interessato;

f) obbligo dell'operatore musicale di conservare il segreto sulle at-
tivitaÁ concernenti la propria funzione;

g) istituzione di un archivio multimediale generale degli operatori
della musica anche con procedura telematica secondo i seguenti criteri e
princõÁpi direttivi:

favorire la diffusione della musica nei comuni che di norma sedi
di attivitaÁ musicale, avvalendosi anche delle biblioteche e dei centri di ser-
vizi culturali;

promuovere iniziative tese alla diffusione della cultura musicale
nel mondo della scuola e del lavoro;

favorire ed attuare la ricerca, la sperimentazione e la documen-
tazione in ogni campo di attivitaÁ musicale anche con carattere di interdi-
sciplinarietaÁ, ivi compresa la musica contemporanea, valendosi sopra tutto
della collaborazione delle biblioteche;

valorizzare e promuovere la conoscenza e la conservazione del
patrimonio musicale anche mediante iniziative di animazione e di educa-
zione musicale;

attuare progetti polivalenti di spettacolo musicale».

36.100

La Relatrice

Approvato

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «dell'attivitaÁ di agente di spet-
tacolo» aggiungere le seguenti: «senza oneri a carico del bilancio dello
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Stato» e alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «alle rela-
tive spese si provvede con i contributi degli iscritti al registro».

36.2

Rescaglio

Ritirato

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «tre
mesi».

36.3

Mele

Ritirato

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le al-
tre: «entro tre mesi».

36.4

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «tre
mesi».

36.5

Rescaglio

Approvato

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «consistente nella prestazione
di», inserire le seguenti: «agente teatrale».

36.6

Asciutti

V. nuovo testo

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «agente di spettacolo» inserire
le seguenti: «e di agente teatrale».
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36.6 (Nuovo testo)

Asciutti

Id. em. 36.5

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «consistente nella prestazione
di», inserire le seguenti: «agente teatrale».

36.7

Mele

Id. em. 36.5

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «nella prestazione di», inse-

rire le seguenti: «agente teatrale».

36.8

Cortiana

Approvato

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «assistenza, organizzazione»
inserire le seguenti: «produzione, gestione».

36.9

Cortiana

Assorbito

Al comma 1, lettera a) dopo la parola: «organizzazione» inserire la
seguente: «produzione».

36.10

Cortiana

Respinto

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dello spettacolo» aggiungere
le seguenti: «dal vivo e non».
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36.11

Gubert

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) l'esclusione dell'obbligo di iscrizione al registro nazionale
di coloro che svolgono attivitaÁ di agente dello spettacolo in modo occasio-
nale».

36.12

Gubert

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) la facoltativitaÁ dell'iscrizione al registro nazionale da parte
degli agenti dello spettacolo».

36.13

Cortiana

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) l'iscrizione nel registro degli agenti di spettacolo eÁ obbliga-
torio per tutti i soggetti che intendono svolgere questa attivitaÁ, la cui di-
sciplina e definizione verraÁ precisata nel provvedimento previsto nel
comma 1 del presente articolo».

36.14

Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «iscritti al registro» soppri-

mere la seguente: «anche».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 115 ±

904ã Seduta (pomerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



36.15
Cortiana

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «con disciplina della sua
composizione» inserire le seguenti: «, prevedendo l'indicazione di un
componente da parte della SIAE».

36.16
Mele

Ritirato

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «con disciplina della sua
composizione» inserire le seguenti: «, prevedendo l'indicazione di un
componente da parte della SIAE».

36.17
Gubert

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 36

36.0.1
Ritirato e trasformato nell'odg n. 503
Cortiana

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

Art. 36-bis.

(Conferenza annuale per la promozione educativa

e culturale della musica)

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali di concerto con il Centro
nazionale per il teatro promuove, di regola annualmente, una conferenza
per la promozione educativa e culturale della musica alla quale sono invi-
tati, oltre al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro per l'universitaÁ
e la ricerca scientifica, al Ministro per gli affari sociali, gli assessori alla
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cultura delle Regioni, delle procince e dei comuni capoluogo, i rettori
delle universitaÁ, i provveditori agli studi, i sovrintendenti per i beni cultu-
rali ed ambientali, i rappresentanti degli istituti culturali di interesse nazio-
nale e regionale e le associazioni e i sindacati piuÁ rappresentativi del set-
tore.

ORDINE DEL GIORNO

9.755-1547-2619-2821.503 (giaÁ em. 36.0.1)

CORTIANA, MELE

Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

impegna il Governo a favorire l'indizione di una conferenza per la
promozione educativa e culturale della musica alla quale siano invitati, ol-
tre al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro per l'universitaÁ e la
ricerca scientifica, al Ministro per gli affari sociali, gli assessori alla cul-
tura delle Regioni, delle province e dei comuni capoluogo, i rettori delle
universitaÁ, i provveditori agli studi, i sovrintendenti per i beni culturali ed
ambientali, i rappresentanti degli istituti culturali di interesse nazionale e
regionale e le associazioni e i sindacati piuÁ rappresentativi del settore».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 37 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 37.

Approvato

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 14 agosto
1967, n. 800, ad eccezione degli articoli 40 e 41, noncheÂ, alla scadenza
del terzo anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29
giugno 1996, n. 367, le disposizioni del titolo II della medesima legge
n. 800 del 1967.
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EMENDAMENTI

37.1

Cortiana

Ritirato e trasformato, unitamente agli emm. 37.2 e 37.3, nell'odg
n. 504

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le disposizioni di cui al
comma 2 dell'articolo 72, le parole: «noleggio e prestito« di cui al comma
1 dell'articolo 73 noncheÂ le disposizioni di cui alla lettera e) dell'articolo
80 della legge 22 aprile 1941, n. 633».

37.2

Cortiana

Ritirato e trasformato, unitamente agli emm. 37.1 e 37.3, nell'odg
n. 504

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed anche dal testo della
legge sul diritto d'autore 22 aprile 1941, n. 633, tutte quelle disposizioni
limitative del noleggio di supporti fonografici leciti».

37.3

Mele

Ritirato e trasformato, unitamente agli emm. 37.1 e 37.2, nell'odg
n. 504

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Sono altresõÁ abrogate
le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 264 del 1949, come
modificato dalla legge n. 56 del 1987».

37.4

Asciutti

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) EÁ abrogato l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 93».
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ORDINE DEL GIORNO

9.755-1547-2619-2821.504 (giaÁ emm. 37.1, 37.2 e 37.3)
Cortiana, Mele
Non posto in votazione (*)

«Il Senato,

impegna il Governo a far sõÁ che il noleggio di apparecchiature mu-
sicali venga agevolato anche con una modifica della normativa vigente».
ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE

Tit. 1
La Relatrice
Approvato

Sostituire il titolo con il seguente: «Disciplina degli interventi pub-
blici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attivitaÁ mu-

sicali».
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Cirami ha comunicato di aderire al Gruppo Misto, ces-
sando di far parte del Gruppo Unione Democratici per l'Europa-UDEUR.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. RIPAMONTI Natale

Riconoscimento agl stranieri ed agli apolidi dei diritti di elettorato attivo e
passivo (4797)

(presentato in data 20/09/00)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. SEMENZATO Stefano

Istituzione di un fondo per i bambini-soldato e divieto di arruolamento dei
minori di 18 anni nelle Forze armate italiane (4724)

previ pareri delle Commissioni 3ë Aff. esteri, 4ë Difesa, 5ë Bilancio, 7ë
Pubb. istruz., 12ë SanitaÁ, Commissione speciale in materia d'infanzia

(assegnato in data 20/09/00)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. SEMENZATO Stefano

Istituzione dell'Istituto internazionale di ricerca per la pace (4736)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 3ë Aff. esteri, 4ë Difesa, 5ë
Bilancio

(assegnato in data 20/09/00)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle ComunitaÁ europee ± Legge comunitaria 2000 (4783)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 3ë Aff. esteri, 5ë Bilancio, 6ë
Finanze, 7ë Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., 9ë Agricoltura, 10ë Industria,
11ë Lavoro, 12ë SanitaÁ, 13ë Ambiente, Giunta affari ComunitaÁ Europee,
Commissione parlamentare quest

C.6661 approvato dalla Camera dei Deputati;

(assegnato in data 20/09/00)
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8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. DONDEYNAZ Guido

Norme concernenti lo studio di fattibilitaÁ per la realizzazione della nuova
trasversale ferroviaria dalla pianura padana al vallese (CH), Aosta ± Mar-
tigny (4785)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio

(assegnato in data 20/09/00)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 2ã Commissione permanente (Giustizia), in data 18 set-
tembre 2000, il senatore Fassone ha presentato una relazione unica sui se-
guenti disegni di legge:

«Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistra-
tura» (4563);

Lisi. ± «Passaggio di avvocati negli organici della magistratura» (88);

Preioni. ± «Passaggio di avvocati negli organici della magistratura»
(1265);

Serena. ± «Passaggio di avvocati negli organici della magistratura»
(2178);

Maceratini ed altri. ± «Provvedimenti urgenti contro la criminalitaÁ
organizzata e la microcriminalitaÁ, mediante copertura in tempi rapidi di
parte dei posti scoperti nell'organico della magistratura ordinaria» (4086);

Battaglia ed altri. ± «Modifica dell'articolo 123-bis, comma 5, del
regio decreto 30 agosto 1941, n. 12, recante norme per l'accesso all'ordi-
namento giudiziario» (4497).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della sanitaÁ, con lettera in data 30 agosto 2000, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 5 giugno 1990,
n. 135, la relazione sullo stato di attuazione delle strategie attivate per
fronteggiare l'infezione da HIV nell'anno 1999 (Doc. XCVII, n. 4).

Detto documento saraÁ inviato alla 12ã Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 7 settembre 2000, ha
trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984,
n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti
al Ministero degli affari esteri entro il 15 agosto 2000.

La documentazione anzidetta saraÁ inviata alla 3ã Commissione per-
manente.
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Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 31 luglio
2000, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge
11 marzo 1953, n. 87, copia di una sentenza, depositata nella stessa data
in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimitaÁ co-
stituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali), a norma del-
l'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui, per coloro
che sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui pe-
riodo d'imposta non coincide con l'anno solare, non esclude la sovrappo-
sizione dell'imposta locale sui redditi (ILOR) di fabbricati ed altri redditi
contemplati nel comma 4 (Doc. VII, n. 160). Sentenza n. 403 del 13 luglio
2000.

Interpellanze

MINARDO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la funzione pubblica,
per gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica e delle finanze. ± Premesso:

che in data 6 luglio 1999 eÁ stato emanato il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri ± di attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, articoli 20 e 50 ± concernente l'individuazione dei beni e
delle risorse umane, strumentali ed organizzative degli uffici metrici pro-
vinciali da trasferire alle camere di commercio;

che detto provvedimento stabiliva la decorrenza del trasferimento a
partire dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione
e quindi dal 1ë gennaio 2000 tutti gli uffici metrici sono passati alle ca-
mere di commercio;

che nel caso delle regioni a statuto speciale, come nella fattispecie
la Sicilia, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di che trattasi
all'articolo 5 ha previsto che il trasferimento delle funzioni statali alle ca-
mere di commercio saraÁ operativo solo dopo gli atti formali di recepi-
mento da parte delle regioni autonome stesse;

considerato che la regione Sicilia con nota del 7 dicembre 1999 ha
comunicato al Ministero dell'industria che poteva darsi corso al trasferi-
mento degli uffici metrici della Sicilia alle camere di commercio,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni per cui ancora non eÁ stato emanato il defini-
tivo provvedimento che stabilisce la decorrenza del trasferimento degli uf-
fici metrici provinciali alle rispettive camere di commercio siciliane;

quali iniziative immediate si intenda adottare allo scopo di evitare
la paralisi delle attivitaÁ degli uffici metrici delle province siciliane alla
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luce anche dei recenti decreti ministeriali n. 179 e n. 182 emanati in data
28 marzo 2000 dal Ministero dell'industria.

(2-01141)

NOVI. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e del lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso:

che risulta all'interpellante che il dottor Giovanni Sodano eÁ oggetto
da parte della direzione campana dell'Enel di una inammissibile azione di-
scriminatoria e intimidatoria che avvilisce la sua professionalitaÁ e che reca
un ragguardevole danno all'azienda;

che questa azione discriminatoria tende a limitare le libertaÁ e i di-
ritti civili e politici del dottor Sodano, che si eÁ visto emarginare dal pro-
cesso produttivo e quindi trasferito dal suo ufficio di capo agenzia di Pie-
dimonte Matese;

che il dottor Sodano eÁ stato vittima di un vero e proprio mobbing
aziendale da parte della dirigenza dell'Enel in quanto aveva osato schie-
rarsi con il centrodestra, incorrendo cosõÁ nelle rappresaglie dei vertici
aziendali allineati politicamente sulle posizioni della sinistra;

che il dottor Sodano per la sua conclamata professionalitaÁ ha rive-
stito le mansioni di capo ufficio manutenzione linee alta tensione e capo
ufficio verifiche e misure e altre equivalenti;

che dopo trent'anni di carriera il dottor Sodano eÁ arrivato alla pre-
stigiosa qualifica dirigenziale di quadro Q3;

che il dottor Sodano per opporsi alle prevaricazioni aziendali ricor-
reva alla magistratura;

che il giudice del lavoro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere
emetteva una ordinanza con la quale disponeva che l'Enel adibisse il dot-
tor Sodano a ricoprire le posizioni lavorative di Q3 (capo ufficio manuten-
zione linee alta tensione o di capo ufficio verifiche e misure);

che l'Enel impugnava l'ordinanza del giudice del lavoro;

che il reclamo avverso l'ordinanza presentato dall'Enel veniva re-
spinto dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere;

che l'Enel nonostante i provvedimenti emessi dalla magistratura il
25 maggio 2000 e il 25 luglio 2000 persiste nella sua condotta discrimi-
natoria e intimidatoria che viola l'articolo 21 della Costituzione,

si chiede di conoscere i provvedimenti che hanno adottato o intende-
ranno adottare per indurre la direzione della Campania dell'Enel a rece-
dere da quella che appare una condotta illegale e anticostituzionale.

(2-01142)

Interrogazioni

BONFIETTI, SQUARCIALUPI, DANIELE GALDI, PAGANO. ± Al

Ministro della giustizia. ± Premesso:

che i cittadini italiani detenuti nelle carceri italiane possono avere
accesso a una serie di diritti sanciti dalla legge Gozzini;
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che di tali «diritti di cittadinanza» non puoÁ usufruire la cittadina
italiana Silvia Baraldini, trasferita dalle carceri USA in Italia, suo paese
di origine e di nazionalitaÁ, sulla base della convenzione di Strasburgo;

che la Baraldini eÁ stata condannata dai tribunali USA a 40 anni di
carcere per reati di collaborazione e non per aver compiuto atti di sangue
o violenza a persone;

che la situazione familiare della Baraldini, la cui unica sorella ha
perso la vita in un disastro aereo, si eÁ fatta piuÁ grave per la malattia del-
l'anziana madre ricoverata in una clinica per lungodegenti;

che la Baraldini deve ricoverarsi in ospedale per un intervento al
seno dopo quello subito in USA per un tumore all'utero;

che tale ricovero in ospedale rappresenta di per seÂ una violazione
alle clausole poste dal Governo degli Stati Uniti di non uscire mai dal car-
cere, neppure per svolgere un lavoro come prevede la legge italiana;

che sempre piuÁ frequenti si fanno gli appelli al Presidente della Re-
pubblica percheÂ alla Baraldini, che non ha mai ucciso o ferito esseri
umani, sia concessa la grazia,

gli interroganti chiedono di sapere come sia possibile assicurare alla
Baraldini, detenuta italiana, gli stessi diritti che possono essere concessi ad
altri detenuti italiani.

(3-03902)

MANZI, MARCHETTI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordina-
mento della protezione civile. ± Premesso:

che il professor Marsiglia di Verona insegnava da prima arte poi
religione nel piuÁ prestigioso liceo classico della cittaÁ sino a quando ha
espresso opinioni contrarie alla tesi di Haider; da quel momento gli
sono arrivati insulti e minacce in continuazione, del tipo «sporco ebreo,
vattene da Verona!»;

che, pensando di calmare le acque, la curia lo ha spostato in un'al-
tra scuola, ma per i naziskin questo non eÁ bastato e il lunedõÁ 18 settembre
2000 lo hanno aggredito per strada picchiandolo selvaggiamente; si eÁ sal-
vato solo grazie all'intervento di alcuni passanti, adesso eÁ in osservazione
e non sa quando potraÁ tornare in classe;

che questo eÁ un fatto gravissimo: vi sono persone che aggrediscono
e picchiano un onesto cittadino solo percheÂ ebreo, solo percheÂ non condi-
vide le dichiarazioni di Haider,

gli interroganti chiedono di sapere cosa si stia facendo e cosa si in-
tenda fare per fermare queste forme di follia neonazista e antisemita.

(3-03903)

DI BENEDETTO. ± Al Ministro dei trasporti e della navigazione. ±
Premesso:

che la societaÁ Trenitalia spa-divisione Cargo ha comunicato al
Consorzio per lo sviluppo industriale della provincia di Trento che il ser-
vizio ferroviario di trasporto delle merci dalla costa verso le zone interne
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cesseraÁ a partire dal prossimo 1ë ottobre, nel bacino logistico del Centro
Nord;

che lo stesso Consorzio ha evidenziato le numerose e gravi diffi-
coltaÁ cui andrebbe incontro nel garantire la piena efficienza delle attivitaÁ
degli operatori economici e, conseguentemente, dei lavoratori interessati,
con gravi riflessi sull'economia locale,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare per evitare danni
alla produzione industriale nelle zone piuÁ interne ed economicamente de-
boli a seguito dell'interruzione del servizio previsto da Trenitalia spa-divi-
sione Cargo nel bacino logistico del Centro Nord.

(3-03904)

BEVILACQUA, CUSIMANO. ± Al Ministro della pubblica istru-
zione. ± Premesso:

che il regio decreto 1ë settembre 1925, n. 2009 (il cui contenuto
normativo si trova ribadito nella ordinanza ministeriale 66/97) e succes-
sive modificazioni, recante «Regolamento per i convitti nazionali», al ti-
tolo II, disciplina il ruolo e le funzioni del personale educativo, dividen-
dolo in istitutori per i convitti e istitutrici per gli educandati;

che la suddetta divisione implica la formazione di due distinte gra-
duatorie del personale docente;

che un comitato istituito dagli istitutori di ruolo e dai precari dei con-
vitti nazionali ha lamentato la circostanza in base alla quale accade che gli
istitutori non abbiano le stesse possibilitaÁ dei docenti di sesso femminile nel-
l'aggiudicazione dei posti di ruolo e nell'assegnazione delle supplenze;

che in tal modo si perpetra una discriminazione a danno dei primi,
considerato che, mentre le donne possono essere nominate anche nei con-
vitti, gli istitutori continuano ad essere esclusi dagli educandati;

che, restando le due graduatorie distinte, si verifica il paradosso
che un'istitutrice, supplente e con un basso punteggio, occupi il posto
di un istitutore con un maggior punteggio o addirittura quello di un istitu-
tore di ruolo;

che la distinzione appare ancor piuÁ paradossale se si considera che
nelle due istituzioni (convitti e educandati) si registrano ormai iscrizioni di
alunni di entrambi i sessi;

che giova altresõÁ evidenziare che il personale educativo eÁ giaÁ stato
equiparato, per contratto, ai maestri delle scuole elementari, dove non esi-
ste di fatto alcuna distinzione di sesso;

che giaÁ in data 15 febbraio 2000 gli scriventi hanno presentato un'in-
terrogazione di analogo contenuto (4-18177), la cui risposta eÁ stata sollecitata
nel corso della seduta antimeridiana in Assemblea del 4 luglio 2000;

che fino ad oggi non eÁ stata fornita alcuna risposta,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga di dover fornire una risposta in merito e se non ritenga di adottare
iniziative volte alla unificazione delle graduatorie di cui in premessa, al
fine di sanare la rappresentata situazione.

(3-03905)
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RUSSO SPENA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-

nistro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Pre-
messo che:

a pochi giorni dall'attentato al magazzino dove vivevano alcuni
immigrati, nella giornata di martedõÁ 19 settembre Verona eÁ stata coinvolta
in un nuovo grave episodio di violenza. Un professore ebreo, Luis Marsi-
glia, eÁ stato aggredito e pestato da tre giovani col volto coperto che gli
hanno urlato «sporco ebreo»;

il docente, figlio di deportati al campo di concentramento di Ma-
thausen, aveva giaÁ ricevuto lettere di insulti e i muri della sua abitazione
erano stati piuÁ volte imbrattati con svastiche e scritte antisemite;

l'inchiesta sull'attentato agli immigrati (un morto e due feriti), av-
venuto a pochi isolati dalla casa del professore, eÁ stata affrettatamente ar-
chiviata,

si chiede di sapere di fronte a questo nuovo inquietante episodio,
quali iniziative urgenti e concrete il Ministro intenda prendere per impe-
dire che nella cittaÁ di Verona e in altre cittaÁ italiane si ripetano gravi epi-
sodi di intolleranza e di intimidazione di carattere razzista.

(3-03906)

BESOSTRI, DUVA, DEBENEDETTI. ± Al Ministro dell'interno e

per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che nella notte di lunedõÁ scorso, 18 settembre, a Verona, un profes-
sore di origini ebraiche eÁ stato aggredito e picchiato con spranghe di ferro,
oltre che minacciato e insultato da tre giovani inneggianti ad Haider, che
hanno inequivocabilmente connotato la loro azione come nazista e antise-
mita;

che il professore era stato oggetto giaÁ in precedenza di minacce re-
capitate per posta o scritte sui muri di casa sua, con l'abitudine corollario
di svastiche e insulti:

che l'aggressione del professore eÁ l'ennesimo episodio di una
lunga catena di intolleranza, che passa per una serie di manifestazioni a
largo raggio da parte di skinhead, dai cortei con bandiere naziste, agli stri-
scioni negli stadi, al surriscaldarsi del clima contro gli extracomunitati;

tenuto anche conto delle concrete e severe misure adottate dalla
Repubblica federale tedesca per contrastare i rigurgiti razzisti e antisemiti,

si chiede di sapere:

quali misure siano attualmente in atto per controllare e fermare la
preoccupante ascesa dei fenomeni di intolleranza razzista e nazista;

in particolare quali misure di emergenza si intenda assumere per
fermare le azioni violente dei gruppi organizzati di skinhead, e affini;

quali iniziative si intenda intraprendere a livello europeo per veri-
ficare i legami con gruppi antisemiti e razzisti di altri paesi, al fine di con-
trastarli in maniera coordinata.

(3-03907)
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VIVIANI, ANGIUS, GIARETTA, MONTICONE, ANDREOLLI,
FIORILLO, IULIANO, FALOMI, PARDINI, RUSSO, DI ORIO, PREDA,
DE GUIDI, BESOSTRI, DUVA, CRESCENZIO. ± Al Presidente del Con-

siglio dei ministri e al Ministro dell'interno e il coordinamento della pro-
tezione civile. ± Premesso:

che la sera di lunedõÁ 18 settembre 2000, in una zona centrale della
cittaÁ di Verona, un gruppo di naziskin ha aggredito, picchiato e insultato il
professor Luis Marsiglia, insegnante di religione cattolica presso il liceo
classico «Scipione Maffei» di Verona;

che tale violenta aggressione rappresenta un grave fatto, successivo
ad una serie di minacce, intimidazioni ed insulti tramite volantini anonimi
e telefonate minatorie, sempre indirizzati al professor Marsiglia;

che il professor Marsiglia, avendo avuto i famigliari uccisi nel
campo di concentramento di Dachau, rappresenta, ad un tempo, una vit-
tima ed un simbolo della ShoaÁ e quindi l'aggressione nei suoi confronti
acquista un valore simbolico di ulteriore gravitaÁ;

che da qualche tempo atti di segno violento e intollerante, a sfondo
xenofobo e razzista, compiuti da gruppi di estrema destra si stanno ripe-
tendo nel territorio veronese;

che tali atti, che vanno dalle risse tra opposte fazioni di estrema
destra a pestaggi di extracomunitari, da gridi razzisti allo stadio nei con-
fronti dei calciatori di colore a manifestazioni violente e xenofobe, stanno
creando un clima di tensione e di paura, in netto contrasto con la co-
scienza civile e democratica della cittaÁ, medaglia d'oro per meriti acquisiti
nella lotta di liberazione dal giogo nazi-fascista,

si chiede di sapere:

quali iniziative specifiche di contrasto il Governo intenda assumere
nei confronti di tali ripetuti episodi di violenta intolleranza, di chiaro se-
gno politico e culturale xenofobo e razzista;

quali scelte di rafforzamento strutturale delle forze dell'ordine di-
slocate sul territorio veronese intenda realizzare, al fine di renderle mag-
giormente idonee ad essere elemento di prevenzione e di deterrenza nei
confronti di tali attacchi alla normale vita democratica e civile di Verona.

(3-03908)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MINARDO. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che le realtaÁ agricole produttive del Meridione d'Italia subiscono la
pesante situazione economica derivante dalla politica inadeguata attuata
dal Governo nei confronti del comparto agricolo;

che il settore oleario piuÁ di ogni altro si confronta quotidianamente
con difficoltaÁ di carattere finanziario e burocratico a causa degli assurdi
vincoli burocratici e comunitari;
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che l'obbligo della pesa elettronica, la separazione dei contatori di
energia elettrica, la tenuta dei registri di carico e scarico e le statistiche di
resa e lavorazione sono adempimenti che pesano gravemente per i fran-
toiani oleari, la cui attivitaÁ eÁ di carattere stagionale;

che tutto cioÁ, per l'incidenza che ha sui costi giaÁ elevati di produ-
zione, costringe molti piccoli produttori oleari ad abbandonare i frutti su-
gli alberi,

si chiede di sapere:

quali immediati provvedimenti il Governo intenda adottare allo
scopo di agevolare la stagionale attivitaÁ dei frantoiani oleari;

se non si ritenga opportuno provvedere altresõÁ ad una richiesta di
proroga alla CEE per gli adempimenti relativi alla installazione della
pesa elettronica e dei contatori elettrici previsti dal regolamento CEE
n. 2366/98, allo scopo di venire incontro alle legittime esigenze degli ope-
ratori del settore.

(4-20437)

MINARDO. ± Al Ministro delle finanze e del lavoro e della previ-
denza sociale. ± Premesso:

che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale ha avviato una
campagna di recupero crediti mediante l'invio di cartelle esattoriali;

che il suddetto provvedimento, cosõÁ come impostato, risulta forte-
mente penalizzante per le categorie dei commercianti, degli artigiani e de-
gli imprenditori agricoli, specialmente in Sicilia e nella provincia di Ra-
gusa in particolare dove la crisi economica ed occupazionale ha assunto
proporzioni allarmanti;

che tali modalitaÁ di recupero di somme sembrano sottendere mec-
canismi persecutori che si aggiungono pesantemente ai disagi che subi-
scono queste importanti categorie produttive;

che le possibili omissioni e i ritardi accumulati dai contribuenti
non possono essere in questo modo sanati percheÁ l'unica possibilitaÁ giuri-
dica di tutela eÁ il ricorso al giudice del lavoro che richiede tempi molto
lunghi,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga possibile una simile situazione in cui i con-
tribuenti vengono pressati in modo quasi estortivo per il pagamento di car-
telle poco chiare ed erronee nella maggior parte dei casi, provocando in
tal modo un ulteriore peso fiscale che puoÁ determinare la fine di molte
attivitaÁ produttive del terziario specie nel Sud e nella provincia di Ragusa
in particolare;

quali urgenti e non differibili provvedimenti si intenda adottare
allo scopo di sospendere la riscossione dei ruoli per non complicare ulte-
riormente una situazione economica giaÁ abbastanza difficile per commer-
cianti, artigiani ed imprenditori agricoli.

(4-20438)
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MINARDO. ± Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica e del lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso:

che da alcuni interventi sugli organi di informazione si apprende
che il Governo sta mettendo in atto una assurda trovata relativa alla pre-
visione di un bonus, da introdurre nella prossima legge finanziaria, di un
milione di lire al mese per i giovani che lasciano il Mezzogiorno per an-
dare a lavorare nel Nord;

che tutto cioÁ risulta essere molto offensivo ed altrettanto degra-
dante per i nostri giovani in cerca di una prima occupazione ed apre un
pericoloso ed assurdo spiraglio per una nuova ondata emigratoria che or-
mai faceva parte della storia del dopoguerra,

si chiede di sapere:

se il Governo in tema di politica del lavoro intenda adottare assurdi
provvedimenti come quello citato, che non tengono conto del fatto che lo
sviluppo produttivo del Sud e delle zone svantaggiate si puoÁ avere sola-
mente portando il lavoro dove non c'eÁ, anzicheÂ organizzare migrazioni
che offendono la dignitaÁ del disoccupato ed il territorio in cui lo stesso
vive;

quali provvedimenti seri intenda, invece, adottare allo scopo di of-
frire alle aziende che si insediano nel Mezzogiorno d'Italia vantaggi fiscali
e contributivi rivolti allo sviluppo produttivo e all'incremento dell'occupa-
zione.

(4-20439)

MINARDO. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che in questo periodo estivo a causa delle temperature molto alte e
dell'intensa umiditaÁ le coltivazioni in serra dei pomodori della provincia
di Ragusa e della fascia trasformata del Vittoriese in particolare hanno su-
bõÁto gravissimi ed irreversibili danni provocati dall'espandersi di una vi-
rosi che attacca la pianta;

che la malattia allo stato attuale ha distrutto circa il 30 per cento di
tutta la produzione arrecando ai produttori gravissimi danni economici che
purtroppo si aggiungono ad una costante condizione di difficoltaÁ delle im-
prese agricole ragusane soffocate da una elevata pressione fiscale e contri-
butiva e dagli esorbitanti costi di produzione e di commercializzazione dei
prodotti,

si chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti si intenda adottare in favore dei pro-
duttori serricoli della provincia di Ragusa che continuano a subire gravis-
simi danni nella produzione del pomodoro colpito da una virosi che a tut-
t'oggi ha distrutto circa il 30 per cento delle coltivazioni;

se non si ritenga necessario, trattandosi di grave calamitaÁ, ricorrere
alla richiesta di appositi fondi da parte della ComunitaÁ europea, allo scopo
di alleviare i danni subõÁti dalle imprese agricole del territorio ragusano.

(4-20440)
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RUSSO SPENA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-

nistri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale. ±
Premesso che:

i lavoratori socialmente utili ± di pubblica utilitaÁ ± impegnati nelle
scuole sono circa 10.000 su tutto il territorio nazionale;

il Protocollo d'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione e le
organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e SNALS, del 5 giugno 2000,
recita al punto 7 »sull'impegno a perseguire la stabilizzazione dei soggetti
impegnati nei lavorati socialmente utili per mezzo di contratti di appalto»;

dalla nota del Ministero della pubblica istruzione del 10 luglio
2000 con oggetto «Provvedimento sulla programmazione delle assunzioni
a tempo indeterminato del personale della scuola per l'anno 2000/2001» si
evince che vi eÁ una disponibilitaÁ, a causa dei pensionamenti, a coprire
l'organico a livello nazionale per il personale ATA di 38.301 di nuovi
posti;

la stessa nota ministeriale valuta che eÁ possibile un'immediata di-
sponibilitaÁ all'immissione di nuove unitaÁ lavorative, su tutto il territorio
nazionale, per il personale ATA di 28.199 posti di lavoro;

il 1ë agosto 2000 si eÁ svolto un incontro al Ministero della pubblica
istruzione fra il direttore del personale dottor Michele Paradisi e una de-
legazione di lavoratori socialmente utili ± di pubblica utilitaÁ ± aderenti alla
RdB; in quella data il direttore del personale della Pubblica istruzione ha
confermato l'impegno all'assunzione dei lavoratori socialmente utili ± di
pubblica utilitaÁ ± a tempo indeterminato attraverso la quota del 30 per
cento dei posti disponibili, con l'attivazione delle procedure di selezione
e chiamata diretta contestualmente alla pubblicazione dei bandi per le gra-
duatorie permanenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non valutino che vi siano delle palesi con-
traddizioni di valutazione tra i contenuti del Protocollo di intesa del 5 giu-
gno 2000 e la nota ministeriale del 10 luglio 2000;

se non ritengano che il Protocollo di intesa del 5 giugno 2000 non
determini uno stato di grave disparitaÁ gestionale per l'utilizzo del perso-
nale ATA nella scuola italiana, in quanto creerebbe le premesse per un'ul-
teriore frammentazione amministrativa ed organizzativa del personale
ATA;

se siano a conoscenza, in base alle quote riservate per l'assunzione
dei lavoratori socialmente utili ± di pubblica utilitaÁ ± del 30 per cento ,
cosõÁ come previsto dalle leggi nn. 468/97 e 144/99 ,dell'entitaÁ del numero
dei suddetti lavoratori che potrebbero essere assunti a contratto a tempo
indeterminato;

quali provvedimenti intendano intraprendere qualora in alcune re-
gioni non si riuscisse a coprire la quota riservata del 30 per cento dei la-
voratori socialmente utili ± di pubblica utilitaÁ ± per le assunzioni nelle
scuole;

quali provvedimenti ritengano di intraprendere ,in continuitaÁ con la
nota ministeriale del 10 luglio 2000, per porre fine alla precarietaÁ dei la-
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voratori lavoratori socialmente utili ± di pubblica utilitaÁ ± nella scuola e
per creare le condizioni per un'assunzione a tempo indeterminato.

(4-20441)

LOMBARDI SATRIANI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordi-
namento della protezione civile. ± Premesso che:

l'ordinanza ministeriale n. 3081 del 12 settembre scorso, relativa
agli interventi urgenti in materia di protezione civile per fronteggiare le
emergenze causate dalla recente alluvione, assegna fondi a tutte le provin-
cie calabresi tranne che a quella di Vibo Valentia;

anche il territorio di quest'ultima provincia eÁ stato colpito dall'al-
luvione con rilevanti danni accertati (smottamenti di terreno, strade inter-
rotte, ponti crollati, e cosõÁ via) e segnalati dall'assessore ai lavori pubblici
della provincia sia al prefetto di Vibo Valentia che alla Protezione civile;

qualsiasi discriminazione tra le provincie calabresi ± tutte colpite,
pur con differenziazioni, dai recenti eventi alluvionali ± risulta oggettiva-
mente inaccettabile, per la palese ingiustizia e percheÂ qualsiasi provvedi-
mento che possa portare a una «guerra tra poveri» appare politicamente
aberrante,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al piuÁ
presto per ampliare l'area di intervento ed evitare, cosõÁ, che il territorio
del Vibonese sia ingiustamente penalizzato.

(4-20442)

PEDRIZZI. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che il decreto ministeriale 16 gennaio 1997, n. 253, come si evince
dal medesimo titolo: «Regolamento recante norme per gli alloggi di servi-
zio delle Forze armate», disciplina il diritto e le modalitaÁ per disporre di
un «alloggio di servizio»;

che, come noto, la possibilitaÁ di poter avere un alloggio di servizio
deriva dalla evidente necessitaÁ di distribuzione nel territorio delle Forze
armate in conseguenza degli incarichi che vengono affidati;

che, ovviamente, rientrano in questa categoria di «beneficiari» an-
che i militari appartenenti all'Aviazione, a cominciare dai piloti;

che eÁ assai frequente che i piloti militari preferiscano lasciare l'A-
viazione militare diventando piloti presso la Compagnia italiana di ban-
diera e/o altre Compagnie aeree, soprattutto percheÂ si assicurano tratta-
menti economici notevolmente piuÁ favorevoli di quelli che potrebbero ri-
cevere dallo Stato;

che in tale passaggio dal ruolo militare e quello civile si manten-
gono comunque alcune guarentigie, derivanti dall'essere appartenuti al-
l'Aeronautica e, in tale condizione, sembra che molti continuino ad occu-
pare quegli alloggi di servizio che erano stati assegnati dal Ministero della
difesa;

che l'assegnazione degli alloggi rappresenta un vero e proprio be-
nefit che va ad integrare le modeste retribuzioni che lo Stato italiano ri-
serva alle Forze armate in genere ed, in particolare, ai piloti militari,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo:

sia a conoscenza di tale «fenomeno»;



non ritenga necessario disporre con la massima urgenza uno speci-
fico «censimento degli alloggi di servizio» e dei rispettivi beneficiari, al
fine di rimuovere quella che eÁ una vera e propria disfunzione in questa
«distribuzione di alloggi» a scapito di quanti realmente necessitano di
un alloggio di servizio e non ne possono disporre pur avendone titolo;

non giudichi opportuno disporre specifiche modifiche del regola-
mento citato al fine di tutelare i diritti militari delle Forze armate e, nello
specifico, per sancire il divieto di utilizzo di alloggi militari a quanti non
siano piuÁ militari.

(4-20443)

GERMANAÁ . ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici. ±
Premesso che:

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 ha recepito nel nostro
ordinamento la direttiva n. 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di
servizi. Il provvedimento demanda la disciplina della materia ad una serie
di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mini-
stro competente, distinguendo per categoria di servizi offerti;

ad oggi non eÁ stato ancora emanato alcun decreto in materia di ap-
palti di servizi pubblicitari;

il comune di Genova, con una deliberazione del consiglio comu-
nale del 4 ottobre 1999, ha indetto una gara ai sensi del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, nella forma di appalto concorso, per l'aggiudica-
zione dell'appalto per la prestazione, per un periodo di venti anni, di ser-
vizi di pubblica utilitaÁ nell'ambito dell'arredo urbano e stradale tramite il
disegno, la progettazione esecutiva, l'installazione e la manutenzione di
manufatti di arredo urbano recanti spazi destinati allo sfruttamento di pub-
blicitaÁ commerciale a titolo di controprestazione;

il capitolato di gara prevede, in relazione all'offerta tecnica e al-
l'offerta economica che i soggetti invitati devono presentare, le seguenti
disposizioni:

a) l'offerta tecnica, per la quale eÁ previsto un punteggio com-
plessivo massimo di 60 punti, viene valutata in base ai seguenti elementi:
design, qualitaÁ, caratteristiche estetiche e funzionali dei manufatti; ge-
stione e manutenzione dei manufatti; tempo di installazione; ulteriori ele-
menti di arredo urbano;

b) l'offerta economica, a cui partecipano solo i concorrenti che
hanno raggiunto un punteggio minimo di 42/60 durante la valutazione dei
requisiti tecnici, eÁ rappresentata dalla quantitaÁ di superficie pubblicitaria
che ciascun concorrente offre in riduzione rispetto alla quantitaÁ massima
posta a base d'asta (7.000 metri quadrati) e dalla quantitaÁ di superficie
esclusivamente e gratuitamente destinata ai fini comunicativi dell'ammini-
strazione comunale;

considerato che:

per quanto riguarda l'offerta economica, la quantitaÁ di metri qua-
drati pubblicitari che il comune eÁ disposto a concedere non eÁ un criterio
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economico; semmai una riduzione dei metri quadrati pubblicitari eÁ econo-
micamente svantaggiosa per le amministrazioni che incassano minori im-
poste di pubblicitaÁ;

in attesa di una specifica disciplina in materia di servizi pubblici-
tari, per analogia, dovrebbe applicarsi il decreto della Presidenza del Con-
siglio dei ministri n. 116 del 27 febbraio 1997, concernente gli appalti di
servizi in materia d'architettura, ingegneria e altri servizi tecnici che pre-
vede una formula matematica per valutare le varie offerte economiche,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l'appalto concorso suddetto sia in aperto con-
trasto con il criterio «dell'offerta economicamente piuÁ vantaggiosa» di cui
all'art. 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157 del 1995, in
quanto non eÁ stata di fatto prevista e considerata nessuna reale offerta eco-
nomica, poicheÁ tutti i concorrenti sanno di poter ottenere il massimo pun-
teggio economico, con la conseguenza pratica di azzerare il valore degli
aspetti economici ed aggiudicare l'appalto esclusivamente in base agli
aspetti tecnici;

se non si ritenga tale atto della amministrazione genovese lesivo di
ogni piuÁ elementare criterio di tutela della libera concorrenza e della nor-
male trasparenza amministrativa, dato che l'assoluta discrezionalitaÁ la-
sciata all'amministrazione favorisce di fatto aziende del settore a danno
di altre, tanto da potersi parlare di eccesso di potere per violazione del
principio di trasparenza e imparzialitaÁ dell'azione amministrativa;

se non si ravvisi in tali atti un evidente tentativo di privilegiare de-
terminate aziende, vicine all'attuale amministrazione e favorite di fatto dai
meccanismi di gara predisposti ad hoc;

quali misure si intendano adottare al fine di colmare il vuoto legi-
slativo presente in materia di appalti dei servizi pubblicitari, alla luce di
quanto giaÁ previsto dal decreto legislativo n. 157 del 1995 per evitare pra-
tiche non concorrenziali da parte della amministrazione genovese e com-
portamenti poco trasparenti da parte di determinate aziende del settore che
risultano indebitamente favorite in questo tipo di appalto-concorso;

se non si ritenga opportuno aprire un'indagine tesa a spiegare i
motivi per i quali tale vuoto normativo non sia stato ancora colmato.

(4-20444)

GERMANAÁ . ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici. ±
Premesso che:

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ha recepito nel nostro
ordinamento la direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di ser-
vizi. Il provvedimento demanda la disciplina della materia ad una serie
di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mini-
stro competente, distinguendo per categoria di servizi offerti;

ad oggi non eÁ stato ancora emanato alcun decreto in materia di ap-
palti di servizi pubblicitari;
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il comune di Torino, con una deliberazione del consiglio comunale
del 18 aprile 2000, ha indetto una gara ai sensi del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, nella forma di appalto concorso per l'aggiudicazione
dell'appalto per la prestazione, per un periodo di venti anni, di servizi di
pubblica utilitaÁ nell'ambito dell'arredo urbano e stradale tramite il dise-
gno, la progettazione esecutiva, l'installazione e la manutenzione di manu-
fatti di arredo urbano recanti spazi destinati allo sfruttamento di pubblicitaÁ
commerciale a titolo di controprestazione;

al capitolato di gara prevede, in relazione all'offerta tecnica e al-
l'offerta economica che i soggetti invitati devono presentare, le seguenti
disposizioni:

a) l'offerta tecnica, per la quale eÁ previsto un punteggio com-
plessivo massimo di 80 punti, viene valutata in base ai seguenti elementi:
design, qualitaÁ, caratteristiche estetiche e funzionali dei manufatti; ge-
stione e manutenzione dei manufatti; tempo di installazione; ulteriori ele-
menti di arredo urbano;

b) l'offerta economica, a cui partecipano solo i concorrenti che
hanno raggiunto un punteggio minimo di 45/80 durante la valutazione dei
requisiti tecnici, eÁ rappresentata dalla quantitaÁ di superficie pubblicitaria
che ciascun concorrente offre in riduzione rispetto alla quantitaÁ massima
posta a base d'asta (9.000 metri quadri) e dalla quantitaÁ di superficie
esclusivamente e gratuitamente destinata ai fini comunicativi dell'ammini-
strazione comunale;

considerato che:

per quanto riguarda l'offerta economica, la quantitaÁ di metri qua-
drati pubblicitari che il comune eÁ disposto a concedere non eÁ un criterio
economico; semmai una riduzione dei mq pubblicitari eÁ economicamente
svantaggiosa per le amministrazioni che incassano minori imposte di pub-
blicitaÁ;

in attesa di una specifica disciplina in materia di servizi pubblici-
tari, per analogia, dovrebbe applicarsi il decreto della Presidenza del Con-
siglio dei ministri n. 116 del 27 febbraio 1997, concernente gli appalti di
servizi in materia d'architettura, ingegneria e altri servizi tecnici, che pre-
vede una formula matematica per valutare le varie offerte economiche,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l'appalto concorso suddetto sia in aperto con-
trasto con il criterio «dell'offerta economicamente piuÁ vantaggiosa» di cui
all'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 157 del 1995,
in quanto non eÁ stata di fatto prevista e considerata nessuna reale offerta
economica, poicheÁ tutti i concorrenti sanno di poter ottenere il massimo
punteggio economico, con la conseguenza pratica di azzerare il valore de-
gli aspetti economici ed aggiudicare l'appalto esclusivamente in base agli
aspetti tecnici;

se non si ritenga tale atto della amministrazione torinese lesivo di
ogni piuÁ elementare criterio di tutela della libera concorrenza e della nor-
male trasparenza amministrativa, dato che l'assoluta discrezionalitaÁ la-
sciata all'amministrazione favorisce di fatto aziende del settore a danno
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di altre, tanto da potersi parlare di eccesso di potere per violazione del
principio di trasparenza e imparzialitaÁ dell'azione amministrativa;

se non si ravvisi in tali atti un evidente tentativo di privilegiare de-
terminate aziende, vicine all'attuale amministrazione e favorite di fatto dai
meccanismi di gara predisposti ad hoc;

quali misure si intendano adottare al fine di colmare il vuoto legi-
slativo presente in materia di appalti dei servizi pubblicitari, alla luce di
quanto giaÁ previsto dal decreto legislativo n. 157 del 1995 per evitare pra-
tiche non concorrenziali da parte della amministrazione torinese e compor-
tamenti poco trasparenti da parte di determinate aziende del settore che
risultano indebitamente favorite in questo tipo di appalto-concorso;

se non si ritenga opportuno aprire un'indagine tesa a spiegare i
motivi per i quali tale vuoto normativo non sia stato ancora colmato.

(4-20445)

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della giustizia. ± Premesso:

che sul quotidiano «Il Messaggero» del 27 agosto 2000 si legge
che il 24 agosto 2000 un jet Boeing 737 della compagnia Blu Panorama
in volo da Rodi a Roma con 170 cittadini italiani ha compiuto un atterrag-
gio d'emergenza per cause tecniche sull'aeroporto di Atene. Lo stesso
giornale informava che il 24 agosto il jet in servizio sul volo di linea Ali-
talia da Atene a Roma con 82 passeggeri a bordo per motivi tecnici ha
effettuato un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Brindisi;

che sul quotidiano «Il Messaggero» del 29 agosto 2000 si legge
che un jet MD80 della compagnia AMC Cairo noleggiato dal tour opera-
tor «Viaggi del Turchese», dopo il decollo dall'aeroporto di Bologna ±
Borgo Panigale eÁ rientrato in quest'ultimo aeroporto per motivi tecnici, ri-
portando danni al carrello nel corso dell'atterraggio. Il jet, con 160 passeg-
gerei di nazionalitaÁ italiana a bordo, era diretto a Luxor;

che sul quotidiano «Il Messaggero» del 31 agosto 2000 si legge
che un velivolo dell'Alitalia con 75 passeggeri a bordo, in servizio di linea
da Milano ± Linate a Napoli ± Capodichino, dopo trenta minuti di volo ha
fatto ritorno con procedura d'emergenza all'aeroporto di partenza per mo-
tivi tecnici;

che sul quotidiano «Il Messaggero» del 3 settembre 2000 si legge
che un jet Boeing 747 dell'Alitalia in volo da New York a Varese ± Mal-
pensa, per rilevante presenza di fumo in cabina passeggeri, ha fatto ritorno
all'aeroporto JFK di New York tre ore dopo il decollo;

che sul quotidiano «Il Messaggero» del 14 settembre 2000 si legge
che un jet della compagnia Air Europe diretto in Turchia con 108 passeg-
geri a bordo dopo circa un'ora dal decollo dall'aeroporto di Varese ± Mal-
pensa ha fatto ritorno in questo scalo con procedura d'emergenza per pro-
blemi tecnici;

che secondo informazioni non ufficiali ma di fonti affidabili presso
il Ministero dei trasporti e della navigazione giacciono non meno di tren-
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tacinque segnalazioni di incidenti cosiddetti minori in attesa di analisi per
accertamenti tecnici e chiarimento di responsabilitaÁ;

che in numerosi precedenti atti di sindacato parlamentare ispettivo
sono state chieste spiegazioni su numerosi altri cosiddetti «incidenti aerei
minori» comprovanti diffusa e crescente incuria tecnica, omissioni di con-
trolli ed insensibilitaÁ per le questioni riguardanti la sicurezza del volo,
sulla persistente tendenza del Ministro dei trasporti e della navigazione
non solamente a non intervenire ma addirittura ad esautorare gli organismi
ministeriali preposti al controllo ed alla vigilanza e sull'inerzia dell'Agen-
zia per la sicurezza del volo, impegnata in una serie di assunzioni di di-
scutibile legittimitaÁ ed incompatibilitaÁ con le finalitaÁ e la legge istituzio-
nale; a queste interrogazioni non eÁ stato dato riscontro,

si chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio si renda conto
delle implicazioni derivanti dal persistere della policy di voluta trascura-
tezza in relazione agli adempimenti relativi alla sicurezza del volo da
parte del Ministro dei trasporti e della navigazione e se non intenda inter-
venire appropriatamente o se invece l'utenza dei velivoli di linea italiani
debba rassegnarsi alla consapevolezza di «volare pericolosamente»,
quando, come illustratato di recente da Vinicio Gasparri su Il Sole 24
Ore, sul piano mondiale i viaggi aerei sono sempre piuÁ sicuri.

(4-20446)

DOLAZZA. ± Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e della
giustizia. ± Premesso:

che in data 1ë marzo 2000 il dottor Fabio Scavone, della procura
distrettuale di Catania, ha emesso decreto di citazione a giudizio ± per i
reati cui gli articoli 81 cpv 110 e 112 del codice penale, 2623 nr.3) e
2631 codice civile ± il presidente e cinque consiglieri d'amministrazione
delle societaÁ ASAC e SAC, srl gestore in tempi successivi dell'aeroporto
civile di Catania-Fontanarossa. In particolare i predetti sono imputati, «in
concorso tra loro con piuÁ azioni esecutive di un medesimo piano crimi-
noso poste in essere in tempi diversi», nella qualitaÁ di componenti del co-
mitato esecutivo del consiglio d'amministrazione dell'Azienda Speciale
aeroporto Catania (ASAC), di avere impedito il controllo della gestione
sociale da parte del collegio sindacale;

che le persone citate, nella qualitaÁ di componenti del consiglio
d'amministrazione dell'ASAC e del consiglio d'amministrazione della
SAC srl, «in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque», «nell'e-
secuzione di un medesimo disegno criminoso, avendo in determinate ope-
razioni un interesse in conflitto con quelle menzionate societaÁ, non si aste-
nevano dal partecipare alle deliberazioni dei relativi consigli d'ammini-
strazione aventi ad oggetto le operazioni medesime»;

che dalla documentazione della procura distrettuale di Catania ri-
sulta, in sintesi, che l'ASAC, gestore dell'aerostazione di detto aeroporto,
conferiva per intero il proprio patrimonio aziendale alla SAC srl, societaÁ
della quale l'ASAC possedeva l'intero capitale sociale; in questo quadro
alcuni degli imputati partecipavano alle deliberazioni del consiglio d'am-
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ministrazione della SAC srl aventi ad oggetto il controllo del valore di
stima del patrimonio oggetto del conferimento, ponendo cosõÁ in essere
un'operazione in palese conflitto d'interessi, atteso che il controllo di
cui all'articolo 2343 codice civile veniva nell'occasione posto in essere
dallo stesso socio conferente;

che i fatti cui la denuncia di cui sopra si sono verificati negli anni
1997-1998, corrispondenti agli esercizi finanziari nel corso dei quali il Mi-
nistero dei trasporti e navigazione aveva conferito alla societaÁ ASAC oltre
170 miliardi di lire per lavori di ammodernamento dell'aerostazione del-
l'aeroporto di Catania-Fontanarossa;

che la SAC srl ha chiesto al Ministero dei trasporti e navigazione ±
Ente nazionale aviazione civile (ENAC) la concessione della gestione to-
tale dell'aeroporto in questione, ottenendo momentaneamente un parere
favorevole anche nel quadro dell'auspicato processo di privatizzazione de-
gli scali aerei, processo di privatizzazione che, secondo notizie di stampa,
sarebbe giaÁ in corso (senza tenere conto dell'atto in premessa della pro-
cura distrettuale di Catania) prima d'aver ottenuto la gestione totale, per
la quota minoritaria del 49 per cento, al fine di continuare il controllo
della societaÁ con gli attuali amministratori;

che la SAC srl, alla finalitaÁ di fronteggiare gli adempimenti con-
nessi con il conferimento della gestione totale dell'aeroporto di Catania-
Fontanarossa, sta predisponendo un rilevante aumento del proprio capitale
mediante prestiti da vari istituti di credito,

si chiede di conoscere:

le modalitaÁ ed i risultati dell'azione di controllo e sorveglianza,
che a norma di legge il Ministero dei trasporti e della navigazione ±
Ente nazionale aviazione civile (ENAC) deve svolgere anche sulle societaÁ
concessionarie di gestioni aeroportuali, in relazione alla citata ASAC ed in
particolare negli esercizi finanziari durante i quali si svolgevano i fatti cui
la denuncia in premessa e contemporaneamente all'ASAC venivano con-
feriti oltre 170 miliardi di lire formalmente per l'ammodernamento del-
l'aerostazione, di cui beneficeranno anche gli eventuali soci privati;

se il Ministro dei trasporti e della navigazione sia in grado di
smentire tassativamente le ricorrenti voci secondo le quali destinazione ef-
fettiva, di parte prevalente degli oltre 170 miliardi di lire concessi all'A-
SAC dal proprio Ministero formalmente per l'ammodernamento dell'aero-
stazione dell'aeroporto di Catania ± Fontanarossa, potraÁ essere anche il pa-
gamento degli interessi sui prestiti concessi dalle banche alla SAC per per-
venire all'aumento di capitale;

quali provvedimenti abbia adottato il Ministro dei trasporti e della
navigazione dopo l'emissione da parte del dottor Fabio Scavone, della
procura distrettuale di Catania, del decreto di citazione a giudizio, cui
in premessa, degli amministratori dell'ASAC e della SAC;

quali siano (o saranno) gli effettivi azionisti della SAC a «priva-
tizzazione» avvenuta, o se in realtaÁ abbiano fondamento le voci secondo le
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quali i nuovi azionisti altri non siano o saranno se non gli enti pubblici
siciliani giaÁ azionisti dell'ASAC.

(4-20447)

NOVI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. ± Premesso:

che il sindaco di Boscotrecase (Napoli), dottoressa Rosaria Bor-
relli, svolge la funzioni di dirigente sanitario del distretto n. 84 ASL 5
di Torre Annunziata;

che nell'ambito del distretto rientra il comune di Boscotrecase;

che secondo quanto previsto dall'articolo 26 della legge n. 81 del
1993 e dall'articolo 2 della legge n. 154 del 23 aprile 1981 e dalla legge
n. 570 del 1960, articoli 6 e 12, il sindaco di Boscotrecase si trova nella
situazione di incompatibilitaÁ prevista dalla normativa vigente;

che in un'analoga situazione si trovava il sindaco di Nola dichia-
rato incompatibile e quindi costretto ad optare per una delle due funzioni;

che nel caso del sindaco di Boscotrecase, nonostante fosse stata in-
dividuata la condizione di incompatibilitaÁ, nessun provvedimento eÁ venuto
dagli organi competenti;

che il sindaco Rosaria Borrelli non usufruisce dell'aspettativa pur
continuando a percepire l'indennitaÁ di sindaco,

si chiede di conoscere i motivi che hanno spinto la prefettura di Na-
poli a non eccepire l'incompatibilitaÁ rilevata nel caso del sindaco di Nola
e nello stesso tempo quali siano i tempi e le modalitaÁ di un intervento del
Ministro in indirizzo, diretto a ristabilire la legalitaÁ nel comune di Bosco-
trecase.

(4-20448)

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della giustizia. ± Premesso:

che in relazione alla tragedia del camping Le Giare, presso Sove-
rato, l'informazione ha pubblicato notizie dettagliate di varie denunce pre-
sentate fin dagli anni Settanta all'autoritaÁ giudiziaria competente per terri-
torio circa l'illegalitaÁ e la pericolositaÁ dell'insediamento in questione e
della relativa concessione perfezionata dall'Intendenza di Finanza;

che, in particolare, come conseguenza di una lite per l'utilizzazione
del terreno demaniale di Le Giare da parte di due diversi soggetti, il pre-
tore di Chiaravalle disponeva nel 1979 un intervento valutativo del Genio
civile sul camping Le Giare. Il Genio civile giungeva alla conclusione che
le costruzioni del camping Le Giare erano abusive ed andavano demolite.
Con la riforma giudiziaria del 1979, parte delle attribuzioni della pretura
di Chiaravalle passavano alla procura della Repubblica di Catanzaro, che
± pur dinanzi a sei arresti operati nel 1994, per le irregolaritaÁ del camping

Le Giare, da parte dalla Direzione investigativa antimafia di Catanzaro, e
dinanzi all'opposizione del giudice per le indagini preliminari all'archivia-
zione del procedimento giaÁ iniziato dalla procura di Serravalle ± perveniva
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all'archiviazione del caso con pretesti diversi (condoni edilizi, scadenza di
termini, eccetera),

si chiede di sapere quali iniziative, di carattere ispettivo o discipli-
nare, il Ministro della giustizia intenda avviare sulla procura della Repub-
blica di Catanzaro (sulla cui attivitaÁ pendono decine di interrogazioni par-
lamentari) in merito alla conduzione dell'inchiesta giudiziaria sulla trage-
dia di Le Giare, ipotizzandosi con chiarezza per persone in servizio presso
quest'ufficio il ruolo di coimputati nel procedimento in questione, che sa-
rebbe opportuno, ad avviso dell'interrogante, affidare a diversa autoritaÁ
giudiziaria.

(4-20449)

ZAMBRINO. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che il comune di San Chirico Raparo, in provincia di Potenza, e
gran parte del suo territorio risultano sprovvisti di ripetitori per la radio-
fonia mobile;

che, allo stato attuale, sono state presentate al comune tutte le cer-
tificazioni ed i nulla osta necessari per il rilascio della concessione dell'in-
stallazione, noncheÂ l'attestazione da parte dell'Azienda sanitaria locale
della non pericolositaÁ del ripetitore che rientrerebbe nei parametri di sicu-
rezza stabiliti dalla legge,

si chiede di sapere quali iniziative s'intenda adottare al fine di predi-
sporre la installazione del ripetitore di cui in premessa.

(4-20450)

PARDINI, GUERZONI, CAMERINI. ± Ai Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica. ± Tenuto conto:

che il cosiddetto «decreto Bersani» (decreto legislativo n. 79 del
1999) prevede al comma 5 dell'articolo 9 che la distribuzione dell'energia
elettrica possa avvenire, oltre che in singoli territori comunali, anche in
«ambiti comunali contigui»;

che detta formulazione puoÁ risultare effettivamente di dubbia inter-
pretazione, ma non al punto da escludere ad esempio la possibilitaÁ di
estendere la distribuzione a livello provinciale;

che proprio la dimensione provinciale eÁ invece indispensabile per-
cheÁ le aziende locali di distribuzione dell'energia elettrica possano agire in
condizioni economicamente sostenibili e realizzare altre importanti siner-
gie cumulando la gestione anche di servizi quali il trattamento dei rfiuti o
le telecomunicazioni,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover
intervenire per chiarire nel senso suddetto il testo del comma 5 dell'arti-
colo 9 del decreto legislativo n. 79 del 1999 e di dover intervenire altresõÁ
presso l'Enel per favorire la determinazione di indirizzi compatibili con le
politiche di ragionata privatizzazione e liberalizzazione che costituiscono
un aspetto qualificante del programma di governo dell'Ulivo.

(4-20451)
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PAROLA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che il Governo ha operato delle scelte con il Piano spaziale nazio-

nale (1998-2002) e con il Programma di ricerca scientifica, di recente at-

tivazione, relativamente al cosiddetto «Programma di piccole missioni

scientifiche (PMS)»;

che il suddetto programma, allo stato attuale, sarebbe costituito da

due missioni: «agile» (astrorivelatore gamma a immagini leggero) e «da-

vid» (data and video distribution),

l'interrogante chiede di conoscere:

quali risultino essere le ricadute attese in merito ai suddetti progetti

e quali siano i criteri su cui si eÁ fondata la selezione, partendo dal quadro

delle proposte di fattibilitaÁ e dai successivi otto studi, sui quali il comitato

scientifico dell'ASI ha operato la scelta definitiva;

quali siano le ragioni che hanno indotto l'ASI a favorire lo svi-

luppo, da parte dell'industria nazionale, di due piattaforme standard per

garantire il supporto necessario alla realizzazione di satelliti scientifici a

costi compatibili, a certezza di finanziamenti e a cadenze regolari, piatta-

forme che hanno assunto la denominazione di:

«PRIMA» (piattaforma riconfigurabile italiana multi applica-

tiva), realizzata da Alenia Spazio, per satelliti di classe 300/1000 chilo-

grammi, sulla quale saranno alloggiati i due esperimenti «david»;

«MITA» (minisatellite italiano a tecnologia avanzata), realizzato

da Carlo Gavazzi Space, per satelliti di classe 100/300 chilogrammi, sul

quale sono stati alloggiati due esperimenti «NINA», per lo studio dei raggi

cosmici (INFN) e per la sperimentazione del multi sensore d'assetto

(ESA);

quali risultino essere le valutazioni dell'ASI, di convenienza e di

congruitaÁ, in merito al riuso della piattaforma «PRIMA» quale compo-

nente della costellazione di satelliti applicativi per l'osservazione della

terra, denominata Cosmo-Skymed, della quale, in sede ASI appunto «si

sta delineando il progetto», ed altresõÁ se si intenda fornire qualche notizia

circa le modalitaÁ seguite per lo studio del progetto in questione che se-

condo ogni logica dovrebbe partire dall'accertamento scientifico della do-

manda pubblica in materia di «osservazione»;

se non si intenda sollecitare l'ASI a fornire qualche informazione

in piuÁ sulla utilizzazione commerciale delle «piccole missioni satellitari»

e se ± in sede di comitato di domanda (ove questo fosse tempestivamente

formato) ± sia stato impostato lo studio delle risposte da dare, nell'imme-

diato e nelle dimensioni quantitative e qualitative permesse, ai problemi

connessi con il monitoraggio dei «mutamenti climatici», con le problema-

tiche della sicurezza e della localizzazione della navigazione multimodale.

(4-20452)
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BEVILACQUA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile. ± Premesso:

che nei giorni scorsi, nel Comune di Stefanaconi, in provincia di
Vibo Valentia, eÁ stato incendiato il mattatoio comunale sito in localitaÁ
Brevi;

che la nuova struttura avrebbe dovuto diventare operativa nei pros-
simi giorni;

che l'ammontare dei danni eÁ stato stimato in decine di milioni;

che l'incendio, scoperto dal personale della ditta che doveva instal-
lare due punti luce esterni, eÁ stato preceduto dal furto di diverso materiale
elettrico e di due paranchi giaÁ sistemati sulle guidovie;

che le fiamme hanno provocato danni anche alle pareti dell'edifi-
cio e reso inservibili diverse apparecchiature difficilmente asportabili;

che il mattatoio comunale era stato realizzato al fine di facilitare il
lavoro alle oltre 20 aziende del comparto zootecnico locale e alle quattro
macellerie del luogo. Per tale motivazione, la struttura rappresentava un
segnale positivo sul piano economico e occupazionale, in una realtaÁ diffi-
cile come quella del Vibonese,

l'interrogante chiede di sapere:

se non s'intenda assumere iniziative volte a prevenire episodi di
siffatta gravitaÁ;

se non s'intenda adottare provvedimenti volti ad un maggior con-
trollo da parte dello Stato e delle istituzioni locali nei territori della pro-
vincia, al fine di garantire una piuÁ civile vivibilitaÁ sociale oltre ad una cre-
scita dei livelli occupazionali.

(4-20453)

PREIONI. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Per sapere quali
provvedimenti si intenda adottare in relazione alla seguente lettera:

«Sindacati Scuola CGIL-CISL del Verbano-Cusio-Ossola

Al Ministro della pubblica istruzione De Mauro

e p.c. Ai parlamentari del Verbano-Cusio-Ossola
Al Presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola
Al Presidenti delle ComunitaÁ Montane
Ai sindacati nazionali Scuola CGIL e CISL

Signor Ministro,

il provveditore agli studi della provincia del Verbano-Cusio-Ossola
ha deciso che la scuola elementare di questa provincia, per l'anno scola-
stico 2000-2001, debba funzionare senza posti di lingua straniera, ta-
gliando in un sol colpo i 44 posti giaÁ destinati nell'organico di diritto de-
cretato nel giugno scorso. Di questi posti, 32 servono a garantire la pro-
secuzione dell'insegnamento, 12 a permetterne l'avvio in scuole che, a di-
stanza di ben dieci anni dalla legge istitutiva n. 148 del 1990, ne sono an-
cora prive.

Il provveditore, il 13 settembre, ha dichiarato alle organizzazioni sin-
dacali che il decreto 200 del 10 agosto 2000 non gli consente di autoriz-
zare il mantenimento di detti posti in quanto:

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 150 ±

904ã Seduta (pomerid.) 20 Settembre 2000Assemblea - Allegato B



il limite dei 652 posti assegnati a questa provincia dal decreto mi-
nisteriale n. 200 del 2000 non puoÁ essere superato che per garantire il
tempo-scuola (articolo 3);

il Ministero della pubblica istruzione subordinerebbe l'attivazione
dei posti di lingua alla definizione dei criteri per l'utilizzo dei fondi della
legge n. 440 del 1997;

il Ministero della pubblica istruzione non lo ha autorizzato esplici-
tamente e direttamente (come successe per i posti di fatto del 1999-2000)
ad istituire posti in deroga.

In questa provincia, che per due terzi eÁ costituita da territorio mon-
tano, i tagli di questi ultimi anni nella scuola elementare sono stati parti-
colarmente cattivi ed hanno prodotto organici asfittici o carenti sia nelle
popolose scuole dei centri urbani, sia nelle scuole delle valli, disperse
in tanti piccoli plessi.

Soltanto con l'attribuzione dei 709 posti previsti dal decreto ministe-
riale n. 200 del 1999 (disapplicato nello scorso anno scolastico) nell'orga-
nico di diritto 2000-2001, decretato il 6 giugno, si eÁ potuto garantire il
tempo-scuola, l'insegnamento generalizzato della lingua straniera e qual-
che, sottolineiamo "qualche", risorsa-docente per arricchire l'offerta for-
mativa.

Offerta formativa ben misera dopo la decisione del provveditore di
amputarne uno degli aspetti piuÁ qualificanti.

EÁ pensabile che in una provincia d'Italia manchino totalmente posti
per l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare?

Il provveditore intende adeguarsi pedissequamente alle tabelle del de-
creto ministeriale n. 200 del 2000 anche per la scuola materna, bloccando,
senza alcuna analisi e valutazione, come invece prevede lo stesso decreto
ministeriale n. 200, la prosecuzione di attivitaÁ didattiche innovative e l'av-
vio di altre, peraltro positivamente valutate dalla commissione di valuta-
zione dello stesso provveditorato.

Occorre uscire dal palleggio di responsabilitaÁ tra amministrazione
centrale e periferica; lo pretendiamo a nome dei docenti e dell'utenza
che rappresentiamo. Decisioni sugli organi di questo tenore e fuori ogni
tempo massimo rispetto all'anno scolastico, piombano su scuole che dal
1ë settembre progettano modelli organizzati e didattici, che hanno in molti
casi confermato i supplenti annuali del 1999-2000 su posti in organico di
diritto, e producono effetti devastanti sull'efficienza della scuola, sulla fi-
ducia delle famiglie negli operatori scolastici e sull'immagine dell'ammi-
nistrazione scolastica a tutti i livelli.

Le chiediamo, dunque, di intervenire tempestivamente e con chiarez-
za,mettendo a disposizione gli strumenti piuÁ efficaci a ripristinare digni-
tose condizioni di funzionamento della scuola di questa provincia.

Verbania, 16 settembre 2000

Sindacati Scuola del Verbano-Cusio-Ossola

CGIL e CISL (A. Trivellato)»

(4-20454)
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BEVILACQUA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile. ± Premesso:

che il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Vibo Valentia
ha denunciato, nei giorni scorsi, carenze di organico: le unitaÁ ivi operanti,
infatti, sono 30 o 35 in circostanze di particolare emergenza;

che, nonostante tale situazione sia stata piuÁ volte evidenziata, negli
ultimi quattro anni, non si eÁ mai provveduto in merito;

che cioÁ eÁ da considerarsi ancor piuÁ grave se si considera che il ter-
ritorio della provincia di Vibo eÁ particolarmente a rischio dal punto di vi-
sta geomorfologico e della viabilitaÁ, e che cioÁ richiederebbe anche una
maggiore presenza di unitaÁ di personale del Corpo dei vigili del fuoco;

che le 30 unitaÁ operanti nell'ambito della provincia vibonese sono
sottoposte, soprattutto nel periodo estivo, a stressanti turni lavorativi, sõÁ da
non essere sempre in condizione, malgrado l'impegno, di garantire la tem-
pestivitaÁ degli interventi,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di assumere iniziative
volte al potenziamento dell'organico, al fine di poter garantire servizi pun-
tuali oltre a maggiore sicurezza nel territorio vibonese.

(4-20455)

CAPALDI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso che:

il sindaco di Barbarano Romano (Viterbo) con atto n. 3286 del 2
settembre 2000 avente in oggetto la legge n. 157 del 1992 ha «rammen-
tato» al vigile urbano del comune, signor Cianotti Giuseppino, che ai sensi
dell'articolo 27, comma 5, della legge soprarichiamata «alla SV eÁ fatto di-
vieto di esercitare la caccia su tutto il territorio di Barbarano Romano»; il
vigile urbano pur non condividendo l'ordine si eÁ immediatamente
adeguato;

la legge n. 157 del 1992 agli articoli 27, 28 e 29, nell'individuare
le caratteristiche della vigilanza venatoria, introduce in tale attivitaÁ fun-
zioni sostanziali di polizia giudiziaria, come eÁ previsto dall'articolo 55,
comma 1, del vigente codice di procedura penale che all'articolo 57 lettera
b) stabilisce che le guardie della provincia e dei comuni sono agenti di
polizia giudiziaria, nell'ambito territoriale di competenza e soltanto
quando saraÁ in servizio;

il comma 5 dell'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 lega stret-
tamente la funzione di vigilanza, in attivitaÁ di polizia giudiziaria, al di-
vieto dell'esercizio venatorio, per cui cessando l'una soccombe l'altro;

la regione Lazio, nel cui territorio ricade il comune di Barbarano
Romano, «nell'osservanza dei principi e delle norme stabiliti dalla legge
11 febbraio 1992 n. 157, delle direttive comunitarie e delle convenzioni
internazionali», ha disciplinato con la legge 2 maggio 1995, n. 17, «la tu-
tela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venato-
rio», nell'ambito di tale normativa affrontando la tematica della vigilanza
venatoria ha formalmente sancito all'articolo 43, comma 8, che agli agenti
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di vigilanza, ivi comprese le guardie comunali, eÁ vietato l'esercizio vena-
torio durante l'espletamento del loro servizio;

valutato che:

la disposizione impartita dal sindaco di Barbarano Romano che in-
dice l'esercizio venatorio al vigile Cianotti eÁ l'ultima di una serie di ini-
ziative vessatorie messe in atto nei suoi confronti;

il sindaco di Barbarano Romano quale comandante dei vigili ur-
bani, funzione che ha esercitato impartendo la disposizione inibitoria e
quale ufficiale di governo, eÁ gerarchicamente subordinato al prefetto di
Viterbo,

si chiede di conoscere se il Ministro dell'interno non intenda disporre
immediatamente affincheÂ il prefetto con apposito motivato provvedimento
revochi l'ordine illegittimo impartito dal sindaco di Barbarano Romano al
vigile Cianotti.

(4-20456)

PEDRIZZI, SERVELLO. ± Al Ministro degli affari esteri e della
pubblica istruzione. ± Premesso:

che nel corso di un convegno svoltosi alla Farnesina lo scorso lu-
glio, al quale hanno partecipato i responsabili culturali provenienti dai cin-
que continenti, eÁ stato constatato che, nonostante lo studio dell'idioma ita-
liano sia sempre piuÁ richiesto nel mondo, questioni di carattere burocratico
ne impediscono la sua diffusione all'estero;

che gli istituti italiani di cultura all'estero sono 93 nei quali lavo-
rano 130 persone, in gran parte provenienti dal mondo della scuola media,
fatta eccezione per alcuni noti intellettuali;

che il direttore generale del Ministero degli affari esteri per la pro-
mozione culturale, Gianfranco Facco Bonetti, ha affermato che i finanzia-
menti stanziati in Italia per la diffusione della lingua all'estero sono di
gran lunga inferiori a quelli degli altri paesi europei, i quali si servono
di istituti privati o sostenuti da privati che, pertanto, vengono gestiti con
una particolare attenzione al rapporto tra costi e benefici;

che al contrario gli istituti italiani si avvalgono di personale
«esportato» non certo e non solo per motivi di merito e che, invece di pas-
sare la mano ogni quattro anni, come avviene per i funzionari della car-
riera diplomatica, tende a rimanere il piuÁ possibile all'estero per poter
continuare a percepire gli alti stipendi;

preso atto che di recente l'insegnamento dell'italiano eÁ fortemente ri-
chiesto in diversi paesi tanto che il ministro Facco Bonetti spiega che chi
sceglie una seconda lingua (l'inglese ha il primo posto indiscusso), per
una finalitaÁ non utilitaristica eÁ attratto dal fascino dell'italiano,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a cono-
scenza di quanto sopra esposto e, del caso, se intendano intervenire, cia-
scuno per quanto di sua competenza, al fine di valorizzare la lingua ita-
liana all'estero attraverso lo stanziamento di maggiori finanziamenti, un
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piuÁ razionale uso degli stessi e l'utilizzo di personale qualificato in sede,
selezionato attraverso concorsi esterni.

(4-20457)

PEDRIZZI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che nel giro di poche settimane nella provincia di Latina sono stati
trasferiti ad altro incarico il prefetto, Giuseppe Procaccini, quindi il que-
store, Stefano Berrettoni e infine il colonnello dei carabinieri, Angelo
Agovino;

che detta rivoluzione ai vertici istituzionali, che ha portato all'al-
lontanamento di eccellenti servitori dello Stato che avevano ben operato
in un territorio estremamente difficile e tra numerose difficoltaÁ e inadem-
pienze, dettando la linea della lotta alla criminalitaÁ e raggiungendo impor-
tanti risultati, frutto di una proficua collaborazione, ha rappresentato, per
la provincia di Latina, una grave perdita;

che il cambiamento di detti vertici interromperaÁ la continuitaÁ d'a-
zione nella lotta alla delinquenza che diventa sempre piuÁ agguerrita impo-
nendo ai nuovi arrivati necessariamente di usufruire di un lasso di tempo
utile all'inserimento e alla comprensione della realtaÁ territoriale,

l'interrogante chiede di sapere quali siano stati i motivi che hanno in-
dotto il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo a procedere a
tali avvicendamenti e come sia potuto accadere che tra i diversi organi
dello Stato non sia stata valutata la portata di dette decisioni.

(4-20458)

CUSIMANO. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e delle

finanze. ± Premesso:

che il progressivo rialzo dei carburanti (il prezzo del gasolio agri-
colo eÁ passato dalle 850 lire del settembre 1999 ad oltre 1.400 lire) ha fi-
nito per incidere in maniera pesante sull'economia delle imprese agricole,
con un ulteriore e non piuÁ sostenibile aggravio dei costi di produzione. Le
tariffe dei trasporti e l'innalzamento dei prezzi dei carburanti per le mac-
chine agricole e per il riscaldamento delle serre rischiano, in conseguenza,
di infliggere alle aziende agricole l'ennesima batosta economica in un mo-
mento di particolare difficoltaÁ per tutti i comparti produttivi dell'agricol-
tura;

che se questo vale per tutta l'Italia anche piuÁ pesante risulta per la
Sicilia dove le traversie e gli effetti devastanti dell'ultima crisi agrumicola
non sono stati ancora superati e le aziende sono oggi alle prese con i danni
arrecati dalla grande siccitaÁ e dalla carenza idrica degli ultimi mesi che
hanno, in gran parte, definitivamente compromesso le prossime produzioni
e danneggiato gravemente gli impianti produttivi;

considerato che da questa situazione lo Stato lucra un ingiustificato
aumento delle entrate, visto che del prezzo dei carburanti piuÁ del 65 per
cento eÁ rappresentato da imposte governative,
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si chiede di conoscere quali iniziative si intendano prendere per ve-
nire incontro a questa drammatica situazione, sia con provvedimenti ad
hoc sia inserendo gli opportuni sgravi nella manovra finanziaria.

(4-20459)

SARACCO. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che eÁ noto che numerosi prodotti per l'igiene personale largamente
diffusi contengono una sostanza denominata sodium laureth sulfate o, piuÁ
semplicemente, SLS;

che tale sostanza sarebbe utilizzata percheÁ produce una schiuma
abbondante e per il suo basso costo, nonostante esistano dubbi sulla sua
innocuitaÁ dal punto di vista cancerogeno;

che la tutela della salute pubblica esige di provare l'ammissibilitaÁ
di sostanze quando sopravvengono nuove circostanze che inducono a rive-
dere l'eventuale pregresso giudizio,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di disporre sulla so-
stanza sopra richiamata ogni opportuno accertamento volto a dissipare
ogni dubbio sulla dannositaÁ per la salute.

(4-20460)

SPECCHIA, MAGGI. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile e delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che da alcuni mesi in provincia di Brindisi, e soprattutto nelle cam-
pagne di San Vito dei Normanni e di Brindisi, eÁ sorto un vero e proprio
«racket degli ulivi»;

che in particolare una banda di ladri ben organizzata sradica ulivi
secolari che poi vengono venduti anche a dieci milioni di lire l'uno e im-
piantati nelle ville di gente facoltosa del Nord e Centro Italia ed anche
all'estero;

che soltanto nei comuni innanzi richiamati sono stati rubati 400 al-
beri d'ulivo e denunciate dai carabinieri 20 persone;

che la legge vieta l'espianto e il reimpianto e cioÁ eÁ stato confer-
mato anche dalla Cassazione con la sentenza n. 12473 del 10 novembre
1999;

che quanto avviene costituisce un enorme ed irreparabile danno ar-
recato all'ecosistema rurale, all'ambiente e al paesaggio dei territori
interessati;

che il Corpo forestale dello Stato sta dedicando particolare atten-
zione a questo grave fenomeno;

che l'espianto degli ulivi secolari avviene purtroppo anche ad
opera di enti locali e di gruppi pubblici e privati nella realizzazione di
strade o di altre infrastrutture e nella scelta delle aree delle zone industriali
(esempio il territorio di Ostuni);

rilevato che eÁ necessario mettere in atto interventi di prevenzione e
repressione per tutelare gli ulivi secolari della provincia di Brindisi, pre-
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senti in particolare nella zona del centro-nord di detta provincia, e che va
prestata particolare attenzione al fenomeno del «racket degli ulivi»,

gli interroganti chiedono di conoscere quali urgenti iniziative i Mi-
nistri in indirizzo intendano assumere.

(4-20461)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso che:

il 23 gennaio 1989 in Argentina, a Buenos Aires, un gruppo di ci-
vili, membri del MTP (Movimento Todos por la Patria) metteva in atto
una incursione militare nella caserma «Reggimento 3 della fanteria de
La Tablada» con l'intento di intralciare il tentativo di golpe ad opera
dei militari contro il governo di AlfonsõÁn e l'avvio di una fase di repres-
sione contro il nascente movimento democratico del popolo argentino;

il gruppo di civili si scontrava con 3.600 effettivi delle forze di po-
lizia della provincia di Buenos Aires e dell'esercito argentino che dispie-
gavano blindati e che facevano uso di fosforo bianco, un prodotto chimico
proibito dalla Convenzione di Ginevra;

si contavano tra i civili, al termine dell'azione militare, 39 morti, 3
scomparsi; 15 venivano fatti prigionieri e condannati all'ergastolo, su 6
pende tuttora un mandato di cattura; tra i militari furono 11 i morti;

la Commissione interamericana per i diritti umani (CIDH) della
Organizzazione degli Stati americani emetteva, alla fine di dicembre del
1997, un rapporto in cui si dichiaravano le arbitrarietaÁ commesse durante
il processo che giudicoÁ e condannoÁ gli autori della incursione militare e
altri cittadini. Tra queste arbitrarietaÁ vi eÁ stata la violazione del diritto
alla difesa poicheÂ agli imputati eÁ stata negata la doppia istanza giudiziaria,
come invece prevede la Costituzione. La condanna dello Stato argentino eÁ
contenuta nella «risoluzione n. 55797 caso n. 11137 Argentina» ma neÂ il
governo Nemen neÂ l'attuale governo di De La RuÁa hanno dato seguito alle
indicazioni della Commissione anche se la Corte suprema di giustizia ha
dichiarato che il governo ha l'obbligo di attuare le sue indicazioni;

la CIDH rilevava, inoltre, palesi violazioni dei diritti umani com-
provando che 9 persone furono assassinate dopo essere state catturate e
che tutti i detenuti furono sottoposti a torture. Inoltre, la CIDH confer-
mava che questi fatti, nonostante siano stati denunciati, non furono og-
getto di ulteriori indagini;

la drammatica situazione dei prigionieri politici argentini, in parti-
colare dei prigionieri della Tablada, eÁ stata ripetutamente denunciata da
organizzazioni nazionali ed internazionali di difesa dei diritti umani;

nei mesi di giugno e luglio scorsi per 46 giorni consecutivi i pri-
gionieri della Tablada hanno effettuato uno sciopero della fame, poi so-
speso di fronte alla promessa del governo di trovare una soluzione che
preveda la loro libertaÁ;

poicheÂ questa promessa non eÁ stata rispettata dal governo argentino
che ha bloccato, in Parlamento, le proposte di legge che potevano offrire
la possibilitaÁ della scarcerazione, nel rispetto delle indicazioni della Com-
missione interamericana per i diritti umani della OEA, i detenuti politici
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della Tablada il 6 settembre scorso hanno ripreso lo sciopero della fame,
in una condizione fisica giaÁ molto precaria, che rischia, ogni giorno che
passa di diventare drammatica (in giugno avevano perduto dai 15 ai 20
chili di peso);

a sostegno della loro lotta e per la loro liberazione si sono schierati
quattro premi Nobel: JoseÁ Saramago, Adolfo PeÁrez Esquivel, Gunter Grase
e Rigoberta MenchuÁ,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza della condizione in cui versano i
prigionieri politici argentini ed in particolare dei condannati all'ergastolo
de La Tablada e quali iniziative intenda intraprendere affincheÁ, nell'am-
bito dei rapporti diplomatici tra Italia e Argentina, venga sollecitato il go-
verno di quel paese al rispetto dei diritti umani e al rispetto delle determi-
nazioni assunte dalla Commissione interamericana per i diritti umani
(CIDH) della Organizzazione degli Stati americani;

se non ritenga opportuno sensibilizzare il governo argentino percheÂ
vengano adottate tutte le iniziative utili a fermare lo sciopero della fame e
scongiurare una drammatica evoluzione della protesta dei prigionieri poli-
tici de la Tablada.

(4-20462)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

il 6 agosto scorso, mentre stava per tornare in Argentina, l'ex mag-
giore dell'esercito argentino Jorge Olivera veniva fermato a Fiumicino in
base ad un mandato di cattura internazionale: la Francia lo accusava del
sequestro della cittadina franco-argentina Marie Anne Etrize, avvenuto il
15 ottobre 1976 a San Juan, in Argentina;

la Corte di appello di Roma ha deciso, lunedõÁ 18 settembre, di ne-
gare alla Francia la richiesta di estradizione; pertanto Olivera, primo mi-
litare argentino ad essere arrestato all'estero per crimini commessi durante
la dittatura, eÁ tornato in libertaÁ, sulla base di un certificato di morte di Ma-
rie Anne Erize, presentato dagli avvocati difensori che annullerebbe la do-
manda di estradizione in quanto per il reato di sequestro di persona i ter-
mini sarebbero scaduti;

la liberazione di Olivera eÁ avvenuta mentre a Rebibbia riprendeva
il processo per i desaparecidos italo-argentini, con la ricostruzione dei
fatti attraverso nuove testimonianze e con l'acquisizione di un nuovo
elenco di desaparecidos e di militari responsabili che potrebbero portare
ad un ulteriore allargamento dell'inchiesta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda verificare
l'opportunitaÁ dell'ordinanza di scarcerazione e di negazione dell'estradi-
zione in Francia dell'ex militare emessa dalla Corte d'appello di Roma
che ha ammesso qualche dubbio sull'autenticitaÁ del documento di morte
di Marie Anne Erize, e che ha assunto tale decisione contro il parere
del procuratore generale.

(4-20463)
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CORTIANA. ± Ai Ministri dell'ambiente, dei trasporti e della navi-

gazione e per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso che:

il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali, Dipartimento dello
spettacolo ± ufficio V ha emanato in data 17 aprile 2000 il decreto di
autorizzazione alla costruzione di un cinema multisala a Segrate (Milano),
composto di 9 sale per 2.498 spettatori su una superficie di 63.600 metri
quadrati per complessivi 4.585,77 metri quadrati di area coperta;

il comune di Segrate ha emesso per lo stesso una concessione edi-
lizia in data 14 aprile 2000, n. 14/99;

successivamente la societaÁ Movie srl ha fatto richiesta di nulla osta
ministeriale per aumentare a 16 il numero delle sale e conseguentemente
anche il numero dei posti per telespettatori, ampliando cosõÁ il progetto fino
a raggiungere il massimo di copertura dell'area ammissibile;

il Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali, prima di concedere
l'autorizzazione per la multisala di Segrate, aveva giaÁ concesso un'altra
autorizzazione per la realizzazione di un altro cinema multisala a soli 3
chilometri di distanza, nel comune di Pioltello (14 sale per oltre 3.000 po-
sti su un'area di 85.000 metri quadrati), attualmente in avanzata fase di
realizzazione;

considerato che:

il multisala di Segrate sorgerebbe su una delle ultime aree verdi del
comune, destinata a parco pubblico;

non vi eÁ utenza sufficiente a giustificare la realizzazione di en-
trambe le strutture cinematografiche, che farebbero conto di attrarre pub-
blico dalla vicina Milano, giaÁ ampiamente fornita di strutture multisale;

una multisala di alta qualitaÁ eÁ giaÁ presente nella vicina Melzo;

la multisala in oggetto verrebbe realizzata oltre che nell'area del
Parco delle Cave anche a ridosso di quartieri densamente urbanizzati
con gravi problemi di traffico e di inquinamento acustico ed aereo e sotto
le rotte di decollo del vicino aeroporto di Linate, creando ulteriori disagi
ai cittadini residenti,

si chiede di sapere:

se sia stata valutata la situazione della presenza delle strutture ci-
nematografiche in zona prima di emanare il decreto;

se sia giaÁ stato rilasciato nulla osta all'ampliamento a 16 sale,
come richiesto dalla societaÁ Movie srl;

se non sia il caso di bloccare la realizzazione del cinema multisala
di Segrate.

(4-20464)

WILDE. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della pro-

tezione civile e dell'ambiente. ± Premesso che:

il progetto denominato «Recupero di ex-cava cessata» da attuarsi
sul mappale 63 del foglio 51 in localitaÁ Canove del comune di Calvisano
in provincia di Brescia eÁ stato autorizzato dalla regione Lombardia con
decreto dirigenziale n. 43802 del 26 ottobre 1999 e riporta la firma della
dottoressa Cinzia Secchi. La ditta richiedente l'intervento presentoÁ l'i-
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stanza per la prima volta nel 1991, e fu oggetto di interrogazioni dello
scrivente al Ministro dell'ambiente: in data 23 settembre 1994 4-01498;
in data 14 settembre 1999 4-16211; in data 1 dicembre 1999 4-17393;
il 3 maggio 2000, 4-19109, inviata anche al Ministro dell'interno e del
coordinamento della protezione civile. Fino al 1998 la legislazione in vi-
gore affidava la competenza autorizzativa, per quel tipo di intervento, alla
provincia, la quale «non acconsentõÁ» alla realizzazione di quel progetto,
poicheÂ la cavitaÁ esistente eÁ un piccolo bacino idrico perfettamente rinatu-
ralizzato, denominato in termini tercnici «budrio»;

eÁ importante rilevare che il bacino idrico rinaturalizzato non eÁ il
risultato di attivitaÁ di cava propriamente detta e che:

nelle relazioni di progetto non eÁ stato affrontato il problema
delle infiltrazioni sotterranee vista la breve distanza che c'eÁ dal
fiume Chiese;

nel caso di grandi piene il fiume potrebbe scegliere quale via
preferenziale proprio quella dell'area scavata e provocare un'inon-
dazione catastrofica;

con l'esecuzione del progetto si provocherebbe un grave peri-
colo idrogeologico in quanto si scava all'80% in falda moltipli-
cando i rischi di inquinamento idrico;

il progetto che si sta realizzando eÁ quello di una profonda e pe-
ricolosa fossa (si scava fino a 12 metri di profonditaÁ), bacino sta-
gnante, maleodorante, tale da non presentare alcuna caratteristica
di recupero;

non risultano adeguatamente affrontate le potenziali interferenze
legate alla realizzazione e gestione delle opere in un'area, quale quella in-
teressata dai lavori, definita area d'inondazione per piena catastrofica;

non risulta affrontata in maniera adeguata la potenziale vulnerabi-
litaÁ delle acque sotterranee (anche in considerazione della mancanza nel
comune di Calvisano di infrastrutture circa la rete di distribuzione dell'ac-
qua potabile e rete fognaria);

il progetto presentato dalla ditta Agroittica si presenterebbe quindi
carente nella parte in cui apporta una descrizione dell'assetto idrogeolo-
gico (in realtaÁ parziale), percheÂ relativo ad un limitato ambito territoriale:
tale carenza progettuale non assicura l'esclusione di fenomeni di inquina-
mento delle acque sotterranee adibite ad uso idropotabile nella zona con-
siderata;

non sono forniti modelli di flusso e di trasporto, per studiare le
modalitaÁ di trasferimento di potenziali inquinanti nella falda, risultando
quindi incerte le opere di monitoraggio e di eventuale bonifica della falda
nel caso di una sua eventuale contaminazione qualitativa;

anche la regione Lombardia ha evidenziato come il progetto in
questione non tenga conto delle caratteristiche di naturalitaÁ dell'area e
della sua valenza paesistica ed ambientale individuata dal Piano regolatore
generale di Calvisano come «zona di tutela paesaggistica», all'interno
della quale eÁ ricompreso il progettato bacino di fitodepurazione del nuovo
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impianto di allevamento ittico, impianto che per la regione Lombardia ri-
sulta pertanto non conforme al predetto Piano regolatore generale;

la regione ritiene non conforme alla vigente normativa la previ-
sione e la realizzazione dei due bacini in falda;

il decreto della regione evidenzia il mancato approntamento di un
adeguato progetto di viabilitaÁ dei mezzi pesanti, che potrebbero creare
problemi di sicurezza nei centri dei comuni di Acquafredda e Visano.
Le suindicate osservazioni dovrebbero consigliare una piuÁ attenta valuta-
zione del contesto,

l'interrogante chiede di sapere:

in base a quali positive valutazioni l'opera sia stata autorizzata e se
il Ministro in indirizzo non ravvisino violazione della legge Galasso
(come da note n. 6019 del 22 aprile 2000, n. 6020 del 22 aprile 2000,
n. 8658 del 6 luglio 2000 rilasciate dal Corpo forestale dello Stato ± Coor-
dinamento provinciale di Brescia);

percheÂ dopo le numerose segnalazioni di pericolo (rischi di inqui-
namento delle falde, mancata protezione civile) e le osservazioni presen-
tate sia dai singoli cittadini, sia da associazioni ambientaliste, sia da forze
politiche, sia da AutoritaÁ, quali: i comuni di Acquafredda, Visano, Carpe-
nedolo, Asola, Remedello e Casalmoro; il Magistrato per il Po ± Ufficio
Operativo di Mantova; il Corpo forestale dello Stato ± Brescia, il Consor-
zio di bonifica Medio Chiese (che ha rivolto un invito agli «Enti compe-
tenti ad orientare la pianificazione del territorio verso la salvaguardia della
falda superficiale e del reticolo drenante» ± protocollo 5036/99 del 15 no-
vembre 1999) non siano stati presi provvedimenti di protezione civile e a
difesa dell'ambiente;

percheÂ non si sia consultato anche il magistrato per il Po ± Ufficio
operativo di Mantova, che eÁ l'unica AutoritaÁ operativa che conosce in
modo approfondito i luoghi in questione; a tale riguardo sono importanti
le note n. 5073 del 23 novembre 1999, n. 245 del 20 gennaio 2000,
n. 2213 del 5 maggio 2000, n. 2737 del 12 luglio 2000 scritte dal Magi-
strato per il Po ± Ufficio operativo di Mantova;

come mai nel decreto n. 18055 del 14 luglio 2000 della regione
Lombardia ± Direzione generale territorio e urbanistica, relativo ad un al-
tro progetto da realizzarsi in un'area attigua a quella citata in questa inter-
rogazione, i due fondi sono separati solo dalla strada vicinale, la profon-
ditaÁ di scavo eÁ la stessa (inoltre l'area detta del «recupero» eÁ piuÁ vicina al
fiume), si esprime parere «negativo» in merito alla compatibilitaÁ ambien-
tale. Nella particolareggiata motivazione posta a sostegno del diniego del
parere di compatibilitaÁ ambientale, alle pagine 11, 12 e 13 del decreto (del
quale si allega copia), la regione evidenzia numerosi rischi e pericoli con-
nessi all'attuazione del progetto. Si sottolinea che alcuni rischi segnalati
dalla regione a sostegno del parere negativo dovrebbero, a rigore di logica,
valere a maggior motivo per l'attigua zona in cui si sta scavando (in
quanto il fondo eÁ piuÁ vicino al fiume) e che eÁ quella indicata in questa
interrogazione;
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se risultino in corso ulteriori indagini del Corpo forestale dello
Stato, del Magistrato del Po e della polizia giudiziaria.

(4-20465)

DOLAZZA. ± Ai Ministri della difesa e della giustizia. ± Premesso
che «Il Corriere della Sera» del 20 settembre 2000 informa che nei con-
fronti di due carabinieri di Sassuolo, Modena, sono stati adottati provve-
dimenti disciplinari su richiesta del generale dell'Arma Ottavio Fugaro,
comandante dei Carabinieri dell'Emilia Romagna, poicheÂ i due militari,
mentre il 31 agosto 2000 sventavano una rapina alla banca di Castelnuovo
Randone ed arrestavano i due rapinatori, non portavano il berretto secondo
le norme d'ordinanza. Della violazione di queste ultime il citato ufficiale
generale si sarebbe accorto visionando un telegiornale sulla mancata ra-
pina e le fotografie sui giornali, si chiede di sapere:

se ± nell'ipotesi che i fatti, sintetizzati in premessa, riferiti dal ci-
tato quotidiano corrispondano a veritaÁ ± il Ministro della difesa non abbia
ritenuto o non ritenga di aprire un'inchiesta sullo stupefacente ed indefi-
nibile episodio sottoponendo a visita psicofisiologica di controllo attitudi-
nale il citato ufficiale generale e sospendendo cautelativamente quest'ul-
timo dal servizio, ed in particolare di verificare il comportamento degli
elementi della catena di comando che dall'ufficiale generale comandante
la regione fino al superiore diretto dei carabinieri puniti hanno avallato
l'assurda richiesta di provvedimenti disciplinari;

se ± nell'ipotesi che i fatti, sintetizzati in premessa, riferiti dal ci-
tato quotidiano corrispondano a veritaÁ ± al Ministro della giustizia risulti
se l'autoritaÁ giudiziaria competente per territorio abbia vagliato o stia va-
gliando il comportamento del citato ufficiale generale, comportamento che
nella fattispecie, punendo ingiustamente i due carabinieri (anzicheÂ elo-
giarli), contribuisce a generare fra i militari dell'Arma ± di cui eÁ ben
nota la dedizione nell'esperire il proprio dovere a protezione dei cittadini,
dedizione cui lo Stato non fa corrispondere un adeguato riconoscimento
materiale e morale ± frustrazione e scontento, minandone il patrimonio
psicologico e diminuendone pertanto l'efficienza e lo slancio, ovviamente
a tutto vantaggio della criminalitaÁ.

(4-20466)

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della giusti-

zia. ± Premesso:

che si eÁ appreso come gli uffici del Ministro dei trasporti e della
navigazione, quelli dei componenti del proprio Gabinetto e servizi diversi
saranno trasferiti dalla sede tradizionale di piazza della Croce Rossa nella
sede dell'ex Ministero della marina mercantile all'EUR;

che quanto esposto nel precedente capoverso comporta una spesa
non inferiore ai cinque miliardi di lire; non eÁ motivato da riorganizzazione
sinergia degli uffici (come insistentemente tentano di far credere i colla-
boratori del Ministro); al contrario il trasloco di cui si parla implicheraÁ
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uno sconvolgimento nella distribuzione e nell'ubicazione degli uffici del
Ministero stesso ed infine, secondo voci persistenti, non smentite neÂ for-
malmente accertabili, il vero motivo dell'oneroso trasferimento (che con
altissime probabilitaÁ saraÁ annullato dal prossimo titolare di questo Mini-
stero) eÁ da ricercare nel rapporto di lavoro fra un'autorevole dipendente
(il cui nome eÁ sulle labbra dell'intero personale del Ministero ed il cui do-
micilio eÁ all'EUR presso l'ex Ministero della marina mercantile) del Ga-
binetto del Ministro e quest'ultimo,

si chiede di sapere:

se, anche per l'ammontare non irrisorio degli oneri comportati dal
trasloco, l'effettuazione di quest'ultimo saraÁ attuato;

gli effettivi motivi del trasloco stesso;

se i Ministri interrogati siano in condizioni di smentire in modo
tassativo la motivazione del trasferimento quale risaputa dalla quasi tota-
litaÁ dei dipendenti del Ministero dei trasporti e della navigazione (il rap-
porto di lavoro fra un'autorevole dipendente del Gabinetto del Ministro e
quest'ultimo).

(4-20467)

DOLAZZA. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che nello scorso agosto, pressocheÂ simultaneamente, si eÁ appreso
che:

il magistrato della procura della Repubblica di Roma, incaricato
di un'indagine sull'operato della dirigenza dell'Ente nazionale assistenza
al Volo (ENAV), ha ritenuto di archiviare il procedimento;

il presidente dell'ENAV, coinvolto nell'indagine accennata, ha
rassegnato le dimissioni;

a commissario dell'ENAV eÁ stato nominato dal Ministro dei tra-
sporti e della navigazione un alto dirigente dell'Alenia Marconi;

che la concomitanza dei tre eventi di cui al precedente capoverso
appare per lo meno singolare e nell'ambiente degli operatori dell'assi-
stenza al volo viene spiegata con un fantasioso quanto convincente
schema di mercanteggiamenti che, se provato, ricadrebbe negli estremi
della legislazione criminale antimafia;

che l'indagine conclusa nel modo cui s'eÁ detto al precedente capo-
verso, si basava sui gravi addebiti mossi alla dirigenza dell'ENAV da due
articoli pubblicati il 10 e l'11 luglio 1999 su «Il Corriere della Sera» ed
implicava altresõÁ rilevanti omissioni da parte del Ministro dei trasporti e
della navigazione;

che sui contenuti di detti articoli comparsi su «Il Corriere della
Sera» il 10 e l'11 luglio 1999 lo scrivente presentava il 14 luglio 1999
atto di sindacato parlamentare ispettivo (4-15893) al Senato della Repub-
blica. AnzicheÂ ottenere risposta alla interrogazione, allo scrivente perve-
niva da parte del magistrato incaricato dell'inchiesta un formale invito a
riferire al magistrato stesso sulle fonti delle informazioni sull'ENAV con-
tenute nell'interrogazione;

che la richiesta del magistrato di cui sopra era del tutto superflua,
essendo chiaramente indicati nella interrogazione i numeri del quotidiano
che pubblicava i fatti. Il sostituto procuratore avrebbe dovuto rivolgere il
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proprio impegno inquisitorio nell'ambito dell'ENAV e non giaÁ nei con-
fronti di un parlamentare nell'esercizio delle proprie funzioni. EÁ innega-
bile che il comportamento di detto magistrato manifesti un'impostazione
dell'indagine quantomeno scarsamente pertinente con i fatti da accertare;

che la richiesta (di coinvolgere immotivatamente un parlamentare
in un'indagine) del magistrato in questione eÁ sottoposta al giudizio del
Consiglio superiore della magistratura;

che sul numero dell'11 settembre 2000 del settimanale Air Press
(pag.na 13245) si legge che un ex consigliere d'amministrazione dell'E-
NAV ha presentato al Ministero dei trasporti e della navigazione, al pro-
curatore regionale della Corte dei conti ed alla procura di Roma un espo-
sto nel quale vengono denunciate gravi irregolaritaÁ di cui sarebbe respon-
sabile la precedente dirigenza dell'ENAV, di fatto sostituita dal commis-
sariamento simultaneo alle dimissioni del presidente;

che all'interrogante sono pervenute numerose segnalazioni nelle
quali sono formulati dubbi sull'ortodossia della nomina a commissario al-
l'ENAV di persona giaÁ alto dirigente dell'Alenia Marconi, con cui l'E-
NAV sarebbe in rapporti contrattuali,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro che l'indagine sulla dirigenza dell'ENAV af-
fidata al dottor Giancarlo Amato della procura della Repubblica di Roma
eÁ stata archiviata;

se non si intenda, nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito pre-
cedente, rendere note le motivazioni sulle quali si basa l'archiviazione;

se, nell'ipotesi di risposta affermativa al primo quesito, non si ri-
tenga di disporre un'indagine ispettiva sulla singolare coincidenza di tre
eventi sintetizzata in premessa (il magistrato della procura della Repub-
blica di Roma, incaricato di un'indagine sull'operato della dirigenza del-
l'Ente nazionale assistenza al volo, ha ritenuto di archiviare il procedi-
mento; il presidente dell'ENAV, coinvolto nell'indagine accennata, ha ras-
segnato le dimissioni; a commissario dell'ENAV eÁ stato nominato dal Mi-
nistro dei trasporti e della navigazione un alto dirigente dell'Alenia Mar-
coni);

se, nell'ipotesi di risposta affermativa al primo quesito, non si ri-
tenga di procedere, nell'ambito delle competenze del Ministro della giusti-
zia, ad accertamenti sulle modalitaÁ con cui il nominato magistrato ha espe-
rito l'indagine sull'operato della dirigenza dell'ENAV;

se sia stata verificata in maniera appropriata l'esistenza di incom-
patibilitaÁ fra i precedenti incarichi dell'ingegnier Sandro Gualano e l'inca-
rico di commissario all'ENAV;

se non si intenda adottare iniziative di carattere ispettivo o discipli-
nare nei confronti della procura della Repubblica di Roma che ha cono-
sciuto l'esposto di cui al numero dell'11 settembre 2000 di Air Press.

(4-20468)

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della giustizia. ± Premesso:

che il 19 settembre 2000 l'interrogante presentava al Senato della
Repubblica atto di sindacato ispettivo parlamentare nel quale si riportava
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una lista di cosiddetti «incidenti aerei minori» verificatisi nelle scorse set-
timane, caratterizzati da atterraggi d'emergenza di aeromobili di linea re-
gistratati in Italia od operanti per tour operator italiani;

che nel citato atto di sindacato parlamentare ispettivo era rammen-
tato come secondo informazioni non ufficiali ma di fonti attendibili,
presso il Ministero dei trasporti e della navigazione giacciono non meno
di trentacinque segnalazioni di incidenti cosiddetti minori in attesa di ana-
lisi per accertamenti tecnici e chiarimento di responsabilitaÁ;

che in numerosi precedenti atti di sindacato parlamentare ispettivo
sono state chieste spiegazioni su numerosi altri cosiddetti «incidenti aerei
minori» comprovanti diffusa e crescente incuria tecnica, omissioni di con-
trolli ed insensibilitaÁ per le questioni riguardanti la sicurezza del volo,
sulla persistente tendenza del Ministro dei trasporti e della navigazione
non solamente a non intervenire ma addirittura ad esautorare gli organismi
ministeriali preposti al controllo ed alla vigilanza e sull'inerzia dell'Agen-
zia per la sicurezza del volo, impegnata in una serie di assunzioni di di-
scutibile legittimitaÁ ed incompatibilitaÁ con le finalitaÁ e la legge istituzio-
nale. A queste interrogazioni non eÁ stato dato riscontro;

che nella stessa giornata del 19 settembre 2000 nella quale era pre-
sentata l'interrogazione di cui si parla nei precedenti capoversi il jet MD-
80 in servizio sul volo AZ 2027 da Milano a Roma a causa di avaria ad
uno dei due turboreattori era costretto a rientrare all'aeroporto di partenza
con atterraggio d'emergenza,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio abbia contezza della
necessitaÁ di sollecitare appropriati interventi affincheÂ il Ministero dei tra-
sporti e della navigazione proceda con la necessaria efficienza, serietaÁ,
professionalitaÁ ed imparzialitaÁ agli adempimenti di controllo e sorve-
glianza, anche sulla sicurezza del volo, ai quali eÁ istituzionalmente obbli-
gato, ponendo fine a limitazioni e riguardi, spesso tutelati da compiacenti
normative.

(4-20469)

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):

3-03902, dei senatori Bonfietti ed altri, sull'accesso ai diritti garantiti
dalla legge Gozzini da parte di Silvia Baraldini;

7ã Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03905, dei senatori Bevilacqua e Cusimano, sul personale educa-
tivo dei convitti.

Interrogazioni, ritiro

EÁ stata ritirata l'interrogazione 4-20427, del senatore Cortiana.


