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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,30.

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

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della 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. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di
ieri ha avuto inizio la discussione generale.

GERMANAÁ (FI). Forza Italia ha apprezzato lo spirito del provvedi-
mento, concordando sulla necessitaÁ di tutelare l'equilibrio ambientale delle
zone montane. Tuttavia il testo in esame appare troppo restrittivo, ad
esempio laddove non salvaguarda l'attivitaÁ degli operatori turistici delle
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zone nelle quali eÁ impossibile o vietato costruire impianti di risalita. In
realtaÁ, non sono state valutate tutte le conseguenze derivanti dall'applica-
zione di questi principi a regioni caratterizzate da grandi differenze dal
punto di vista climatico ed infrastrutturale. Per queste ragioni, nella con-
siderazione che sarebbe piuÁ opportuno affidare la materia all'autonoma
decisione delle regioni e dei sindaci delle isole minori, il Gruppo Forza
Italia si asterraÁ dalla votazione. (Applausi dal Gruppo FI. Congratula-

zioni).

FASSONE (DS). Il provvedimento eÁ altamente significativo per la
sua valenza pedagogica. La tendenza sempre piuÁ marcata a considerare
l'ambiente montano come oggetto di consumo rende necessario inibire
tutte le pratiche invasive e rumorose che danneggiano un ecosistema
non rinnovabile e determinano gravi rischi per la fauna. In tal senso, il
provvedimento interviene in modo misurato ed equilibrato, facendo pro-
prie le istanze degli operatori turistici, che sono favorevoli all'adegua-
mento dell'Italia agli standard minimi di tutela adottati dagli altri Paesi
dell'Arco alpino, e nel rispetto della piuÁ corretta nozione di federalismo,
che assegna allo Stato il compito di fornire una cornice normativa entro
la quale deve muoversi la legislazione regionale. (Applausi dai Gruppi

DS e Verdi e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

SARTO, relatore. Nonostante l'astensione preannunziata da Forza
Italia, sul provvedimento si registra un ampio consenso, conseguente ad
un costruttivo lavoro svolto in Commissione. Il patrimonio rappresentato
dalle zone montane va necessariamente considerato nella sua specificitaÁ,
come eÁ testimoniato dalla richiesta rivolta all'UNESCO di riconoscere
le Dolomiti come patrimonio dell'umanitaÁ; garantirne una fruizione soste-
nibile eÁ pertanto una necessitaÁ improcrastinabile. Alcuni aspetti del prov-
vedimento, come ad esempio la severitaÁ delle sanzioni previste, possono
certamente essere riconsiderati, senza nulla togliere alla necessitaÁ di ap-
provarlo in tempi rapidi.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Il
provvedimento mira ad evitare l'utilizzo eccessivo ed inappropriato degli
elicotteri in montagna, anche se occorre garantire comunque la possibilitaÁ
di farvi ricorso, secondo modalitaÁ e condizioni specifiche, onde non pena-
lizzare in maniera esagerata le attivitaÁ connesse all'impiego degli elicotteri
stessi.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1, nel testo unificato
proposto dalla Commissione, e degli emendamenti ad esso riferiti.

PINGGERA (Misto). Premesso che la provincia autonoma di Bolzano
ha giaÁ legiferato in materia, trattandosi per le regioni a statuto speciale e
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per le province autonome di una competenza esclusiva, illustra l'1.1 e ri-
tira l'1.2.

PRESIDENTE. L'1.3 si intende illustrato.

SARTO, relatore. EÁ favorevole all'1.1, se i presentatori accettano di
modificarlo limitando la proposta di soppressione del comma 1 alle sole
parole «alle persone e alle cose», ed eÁ contrario all'1.3. Presenta inoltre
l'emendamento 1.10, il cui contenuto era stato preannunciato nella rela-
zione introduttiva. (v. Allegato A).

PINGGERA (Misto). Sebbene sia molto riduttivo della portata modi-
ficativa, accetta di riformulare l'1.1 come suggerito dal relatore. (v. Alle-

gato A).

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. EÁ

favorevole al all'1.1 (Nuovo testo) e all'1.10, mentre eÁ contrario all'1.3.

Il Senato approva l'1.1 (Nuovo testo).

GERMANAÁ (FI). Sottoscrive l'1.3, apponendo la firma a tutti gli
emendamenti presentati dal senatore Milio, tranne che al 6.3, e annuncia
l'astensione sull'articolo 1.

NOVI (FI). In dissenso dal Gruppo, si asterraÁ sull'1.3, non condivi-
dendo affatto lo spirito del provvedimento ispirato ad un fondamentalismo
ambientalista che ha giaÁ prodotto pronunce negative della Corte costitu-
zionale sulla legislazione regionale concernente i parchi.

Il Senato respinge l'1.3 e approva l'1.10.

CASTELLI (LFNP). Premesso che il suo Gruppo voteraÁ a favore del-
l'articolo 1, esprime stupore per le dichiarazioni del rappresentante del
Governo, il quale dovrebbe collaborare alla stesura di un provvedimento
e non minacciarne l'affossamento alla Camera dei deputati nel caso pre-
valga un orientamento ambientalista, che evidentemente non eÁ condiviso
dall'Esecutivo. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI e del senatore Gubert).

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Il
Governo condivide le finalitaÁ del disegno di legge, che si propone di vie-
tare l'eccesso dei voli nelle zone di montagna. CioÁ che si eÁ ritenuto dove-
roso sottolineare eÁ solo la divergenza con il relatore rispetto all'emenda-
mento 2.4 del senatore Leoni, in difesa di alcune attivitaÁ che non possono
essere eliminate.
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CORTIANA (Verdi). L'apprezzamento del Sottosegretario rispetto al
2.4 contrasta non solo con il parere del relatore, ma anche con quello di
numerosi altri senatori.

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

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

PINGGERA (Misto). Illustra il 2.1 e il 2.5.

GERMANAÁ (FI). Illustra il 2.2 e il 2.6 e appone la firma al 2.1.

LEONI (LFNP). Il 2.3 e il 2.4 spronano le regioni ad istituire avio-
superfici per consentire atterraggi di emergenza nelle zone di montagna.

SARTO, relatore. Smentisce la dichiarazione attribuitagli sull'impos-
sibilitaÁ di sorvolo e quindi di atterraggio sugli Appennini, che in caso di
necessitaÁ eÁ sempre consentito; inoltre non bisogna confondere le aviosu-
perfici con gli aeroporti. Chiede comunque di sospendere brevemente i la-
vori per poter raggiungere un'intesa con il rappresentante del Governo in
merito agli emendamenti 2.3 e 2.4.

PRESIDENTE. Sospende la seduta per 15 minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, eÁ ripresa alle ore 11,08.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Avverte che la discussione del disegno di legge
n. 4787 avraÁ inizio alle ore 11,30. Comunica inoltre che nella seduta po-
meridiana, a partire dalle ore 18,30, il Governo risponderaÁ alle interroga-
zioni urgenti sul docente aggredito a Verona.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2970, 3175 e 3821

SARTO, relatore. D'accordo con il rappresentante del Governo
chiede un'altra breve sospensione.

CASTELLI (LFNP). EÁ chiaro a tutti che il provvedimento viene di
fatto affossato per responsabilitaÁ del Governo e del relatore, parlamentare
del Gruppo Verdi.
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GERMANAÁ (FI). Forza Italia non ha frapposto ostacoli all'approva-
zione del disegno di legge, il cui iter viene bloccato dai disaccordi tra Go-
verno e maggioranza.

BORNACIN (AN). Desta stupore l'ennesima richiesta di rinvio dopo
il lungo ed approfondito esame nella Commissione competente.

SARTO, relatore. Vanno respinte le forzature del senatore Castelli.
La questione eÁ in via di chiarimento e debbono essere risolti soltanto al-
cuni aspetti tecnici. Chiede alla Presidenza di rinviare l'esame alla seduta
pomeridiana.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione dei disegni di legge
nn. 2970, 3175 e 3821 eÁ rinviato alla seduta pomeridiana.

Discussione dei disegni di legge:

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del
patrimonio immobiliare dello Stato (Collegato alla manovra finanziaria)

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (Risultante
dallo stralcio ± disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo

126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il
1ë dicembre 1999 ± degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge

n. 4336)

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Re-

golamento)

PRESIDENTE. DaÁ la parola al senatore Castellani per integrare la re-
lazione scritta.

CASTELLANI Pierluigi, relatore. Il provvedimento risponde alla ne-
cessitaÁ di coordinare ed adeguare alle nuove situazioni che si verificano
sul territorio ed alle istanze delle autoritaÁ locali la cospicua legislazione
adottata a partire dal 1996 in materia di valorizzazione e dismissione
dei beni immobiliari dello Stato. Tra le disposizioni contenute nel testo
proposto dalla Commissione, particolare rilevanza hanno quelle relative
alla dismissione delle saline giaÁ in uso all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani e quelle destinate a
creare una sorta di federalismo demaniale a favore dei comuni, i quali
avranno la partecipazione maggioritaria nelle societaÁ per azioni chiamate
a realizzare i progetti predisposti dalle stesse amministrazioni comunali
per la valorizzazione o la gestione dei beni immobiliari pubblici. (Ap-
plausi dal Gruppo PPI e del senatore Guerzoni).

D'ALIÁ (FI). Chiede il rinvio in Commissione del disegno di legge,
nella considerazione che esso giunge all'esame in prima lettura a dieci
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mesi dall'approvazione della finanziaria cui dovrebbe essere collegato e
presenta notevoli zone d'ombra, in particolare per quanto riguarda le no-
mine di consulenti esterni e commissari. Chiede che la votazione sia pre-
ceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. PoicheÂ, come preannunciato, alle 11,30, eÁ previsto
l'inizio della discussione delle disegno di legge n. 4787, il seguito dell'e-
same dei disegni di legge nn. 4338 e 4336-ter e quindi anche la votazione
sulla proposta del senatore D'AlõÁ sono rinviati ad altra seduta.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Discussione del disegno di legge:

(4787) Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, re-
cante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi (Re-

lazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza i senatori Carcarino e Senese a svolgere la
relazione orale.

CARCARINO, relatore. Anche a nome del senatore Senese, invita
l'Assemblea alla conversione in legge del decreto-legge n. 220. Le dram-
matiche conseguenze ed i danni ingenti al patrimonio boschivo nazionale
derivanti dagli incendi che ogni anno colpiscono l'Italia, in particolare nel
periodo estivo, hanno indotto il Governo ad emanare un provvedimento
d'urgenza per l'introduzione nel codice penale del reato di incendio bo-
schivo. Le nuove disposizioni sembrano dare risultati confortanti, tuttavia
eÁ necessario porre in essere adeguate misure di prevenzione e soprattutto
adottare un nuovo progetto per l'ambiente imperniato su tecniche di bioin-
gegneria forestale. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MANFREDI (FI). Il decreto-legge in esame eÁ inutile percheÂ contiene
soltanto misure di natura penale, peraltro insufficienti, ed appare estempo-
raneo e tardivo rispetto alle esigenze. EÁ piuÁ opportuno affidare al disegno
di legge quadro sugli incendi boschivi, attualmente all'esame della Com-
missione ambiente del Senato, il compito di regolamentare in modo orga-
nico la materia e di predisporre le necessarie misure di prevenzione al fine
di evitare altri fallimenti come quello che ha caratterizzato la campagna
antincendi 2000. (Applausi dal Gruppo FI).
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SPECCHIA (AN). La Casa delle libertaÁ, consapevole che un'efficace
azione contro gli incendi boschivi puoÁ basarsi soltanto su una legge orga-
nica, si era dichiarata disponibile ad approvare rapidamente in sede deli-
berante alcune modifiche al testo della legge quadro sugli incendi boschivi
approvato dalla Camera dei deputati, rendendone in tal modo possibile
l'approvazione definitiva alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.
Con intento propagandistico, il Governo, invece di assecondare questo
sforzo, ha preferito riproporre nel decreto-legge in esame il testo dell'ar-
ticolo 11 del disegno di legge quadro concernente le sanzioni di natura
penale. La Casa delle libertaÁ conferma la sua disponibilitaÁ ad un rapido
esame, prima in sede referente in Commissione e poi in Aula, del disegno
di legge quadro sugli incendi boschivi. (Applausi dal Gruppo AN. Congra-
tulazioni).

CENTARO (FI). Con il decreto-legge in fase di conversione si inten-
deva ottenere soltanto un effetto-annuncio, essendo in concreto del tutto
inefficace; esso infatti trascura gli aspetti del controllo, del coordinamento
e della prevenzione, limitatandosi al fronte penalistico. Il disegno di legge
quadro sulla materia giaÁ all'esame del Parlamento in realtaÁ meglio corri-
sponde alle reali esigenze che la tutela del patrimonio boschivo presenta.
(Applausi dal Gruppo FI).

GIOVANELLI (Verdi). Illustra l'ordine del giorno n. 1, che mira a
garantire anche in futuro una crescita qualitativa del patrimonio boschivo.

PIREDDA (CCD). Il Senato sta esaminando un provvedimento inin-
fluente, in quanto l'aumento delle sanzioni non determina deterrenza ri-
spetto agli incendi boschivi. Il disegno di legge quadro approvato nel
1999 in Senato, piuÁ appropriato del provvedimento ora in discussione, eÁ
stato successivamente affossato dalla maggioranza, animata soltanto da in-
tenti strumentali. In Sardegna nel frattempo il reiterarsi degli incendi sta
portando alla predesertificazione di ampie zone. Per realizzare gli obiettivi
di cui all'ordine del giorno n. 1, si potrebbe forse fare ricorso agli obiet-
tori di coscienza, mentre veramente utile sarebbe un adeguamento della
dotazione dei Canadair.

PREIONI (LFNP). L'emanazione ad agosto di un decreto-legge era
dovuta soltanto alla possibilitaÁ di sfruttarne il ritorno di immagine da parte
del Governo. La sua conversione in legge sarebbe del tutto insufficiente a
contrastare il fenomeno, creando peraltro inutili confusioni all'interno del
codice penale. La Lega pertanto non sosterraÁ il provvedimento.

PINTO (PPI). Anticipando il voto favorevole dei Popolari sul prov-
vedimento, sottoscrive l'ordine del giorno n. 1, che giustamente valorizza
anche gli aspetti produttivi del bosco; esso andrebbe peroÁ integrato con un
riferimento alla prevenzione.
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PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

SENESE, relatore. Il decreto-legge, i cui requisiti di necessitaÁ e di
urgenza sono stati valutati nell'apposita sede istituzionale, riprende te-
stualmente l'articolo 11 del disegno di legge quadro piuÁ volte citato.
Una migliore definizione delle sanzioni penali eÁ d'altronde necessaria ri-
spetto alla legislazione in vigore. (Applausi dai Gruppi DS e PPI e del

senatore Vertone Grimaldi).

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il decreto-legge ha
anticipato l'introduzione nell'ordinamento dell'articolo 11 del disegno di
legge quadro di riforma ed ha giaÁ prodotto effetti deterrenti e repressivi.
La responsabilitaÁ del blocco del processo di riforma, soprattutto in materia
di giustizia, non puoÁ peroÁ essere addebitata alla maggioranza o al Go-
verno, bensõÁ ad una specifica componente politica dell'opposizione.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di
conversione, avvertendo che l'ordine del giorno e gli emendamenti sono
riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. DaÁ quindi lettura del
testo definitivo dell'ordine del giorno n. 1.

PINTO (PPI). Propone un'ulteriore correzione formale.

GIOVANELLI (DS). Modifica in tal senso l'ordine del giorno. (v. Al-

legato A).

CARCARINO, relatore. Esprime parere favorevole all'ordine del
giorno.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno n. 1 (Nuovo testo) non verraÁ posto in votazione. Passa quindi all'e-
same degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che sono
stati giaÁ illustrati.

SENESE, relatore. Esprime parere favorevole.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo eÁ favo-
revole ad entrambi gli emendamenti, tra loro identici.

PREIONI (LFNP). Dichiara il voto favorevole del Gruppo ai due
emendamenti, soppressivi di una parte del decreto-legge sulla cui conver-
sione in legge si pronuncia negativamente, e chiede la verifica del numero
legale.
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PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discus-
sione ad altra seduta.

SCOPELLITI, segretario. DaÁ annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,42.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

BOSI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta anti-

meridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri,
Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Calvi, Carpi, Cecchi Gori, Cortelloni, De
Martino Francesco, D'Urso, Duva, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Mi-
chele, Lauricella, Leone, Lavagnini, Manconi, Occhipinti, Passigli, Pa-
lumbo, Piloni, Rocchi, Scalfaro, Taviani, Volcic.

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

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elet_tro-
nico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,35).

Seguito della 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 il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 2970, 3175 e 3821.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio
la discussione generale.

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

GERMANAÁ . Signora Presidente, onorevoli colleghi, Forza Italia ha
apprezzato lo spirito con cui eÁ stato presentato il disegno di legge in di-
scussione, anche percheÂ il consiglio regionale del Veneto, il collega Cor-
tiana, il senatore Sarto senza dubbio cercano di difendere e di tutelare gli
equilibri ecologici spesso turbati dall'uomo.

EÁ chiaro che noi condividiamo il cosiddetto uso eccessivo, invasivo e
rumoroso dell'eliski. Infatti, non eÁ possibile che per alcuni debba pagare
un parco ben tenuto o turisti che cercano di trascorrere le loro vacanze
in santa pace.

Alcuni aspetti peroÁ non ci convincono. Infatti, «l'eliturismo comporta
l'utilizzo dell'elicottero per portare quasi istantaneamente i praticanti con
le relative attrezzature nel punto da cui iniziare l'attivitaÁ sportiva di di-
scesa».

Colleghi dei Verdi, noi riteniamo che laddove eÁ vietato o non eÁ pos-
sibile realizzare altri impianti di risalita si debba trovare un'alternativa.

Questo avviene percheÂ vi sono altri operatori turistici che hanno ne-
cessitaÁ di continuare la loro attivitaÁ.

Esaminando la relazione, si legge: «Inoltre, non vanno sottovalutati i
rischi per l'incolumitaÁ di tutti gli utenti della montagna, i pericoli connessi
alla possibile formazione di valanghe». Noi siamo pienamente d'accordo,
ma qualche riga piuÁ in basso si legge che «EÁ opportuno correggere l'opi-
nione per cui l'eliturismo ± invernale o estivo ± avrebbe un ruolo consi-
stente...», ma, signora Presidente, in alcune regioni della nostra nazione,
soprattutto nel Sud, nel periodo estivo non si sa neanche cosa sia la neve!

Ritengo, pertanto, che le leggi dovrebbero essere predisposte non per
tutta la nazione, ma valutando, ad esempio, il clima di Bolzano e quello
della Calabria.
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Altro aspetto che sicuramente non convince il Gruppo di Forza Italia
eÁ quello di non lasciare alle regioni la loro autonomia. Credo che, cosõÁ
come il Consiglio regionale del Veneto ha deciso di volere con forza que-
sta legge, probabilmente vi possa essere un'altra regione (la Calabria, la
Puglia o la Basilicata) che ritiene questo provvedimento inopportuno per
il proprio sviluppo. Dovremmo, quindi, cominciare veramente a pensare
al federalismo, che tanto vogliamo ma poi non applichiamo.

Entrando nel merito dell'articolato, condividiamo lo spirito dell'arti-
colo 1: la salvaguardia dei parchi nazionali, delle riserve naturali.

All'articolo 2, poi, sono stati presentati emendamenti da altri Gruppi:
noi non abbiamo voluto presentarli percheÂ apprezziamo lo spirito del
provvedimento anche se esso, senza dubbio, dovraÁ essere rivisto in se-
guito.

Come mai, peroÁ, non ci siamo mai chiesti il motivo per cui i famosi
«Canadair» (che personalmente non condivido in quanto ritengo che il ser-
vizio di spegnimento degli incendi debba essere fatto dallo Stato e non da
ditte private) vanno ad insaccare acqua, tra l'altro salmastra, laÁ dove ci
sono bagnanti e nessuno protesta? Probabilmente io l'avrei previsto in
questo disegno di legge. EÁ chiaro che, se un Canadair deve spegnere un
incendio a 8-10 chilometri dal mare, puoÁ fare 10 chilometri e 600 metri
anzicheÂ 10 chilometri e 200 metri! Spesso questi aspetti sfuggono alla
maggioranza.

All'articolo 3, comma 1, lettera b), si prevede che «ai mezzi impe-
gnati in operazioni di soccorso e di addestramento al soccorso, se iscritti
nei registri regionali della protezione civile» non si applica la presente
legge. Qui si pone un altro grande problema: vi puoÁ essere un privato
che decide di mettere a disposizione il proprio mezzo per salvare una
vita umana e io ritengo che ogni volta vietiamo che si faccia qualcosa do-
vremmo valutare con attenzione tutte le implicazioni. EÁ strano che un fe-
rito che deve essere trasportato rapidamente senza ricorrere ai servizi pub-
blici (che, sappiamo, non funzionano in Italia) non possa godere del pri-
vilegio di avere a disposizione un elicottero. Tra l'altro, avrei differenziato
le isole minori dal resto del Paese: sappiamo che vi sono isole che non
sono raggiungibili spesso via mare. Ad esempio, l'isola di Ginosa, nel
2000, non ha un pontile e non ha la possibilitaÁ di effettuare l'approvvigio-
namento dei medicinali e spesso addirittura degli alimenti. Questa eÁ un'I-
talia che probabilmente cammina a due velocitaÁ!

Vorrei svolgere qualche rilievo anche all'articolo 4. Al comma 1 si
legge: «In deroga ai divieti di cui all'articolo 2 i sorvoli e gli atterraggi
per scopi collegabili a documentati motivi di ricerca scientifica possono
essere autorizzati, ogni volta, dai competenti organi delle regioni». Vorrei
ricordare, peroÁ, all'Assemblea e soprattutto a questa maggioranza che
nella penultima seduta prima della pausa estiva, in occasione dell'esame
del disegno di legge riguardante la pesca, il sottoscritto ebbe a sottolineare
l'opportunitaÁ che chi si occupa di pesca scientifica quanto meno informi le
autoritaÁ competenti, ossia il sindaco, la capitaneria di porto o il presidente
della provincia. Ebbene, questa maggioranza in quella sede boccioÁ quell'e-
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mendamento; oggi, invece, in altro testo di legge che riguarda sempre uno
scopo scientifico ritiene opportuno che debba essere l'autoritaÁ ad autoriz-
zare i voli: sono incongruenze che emergono palesemente in contrasto con
i princõÁpi. Infatti, se per la pesca scientifica si usa un criterio, ritengo che
anche per il sorvolo scientifico dovremmo utilizzare lo stesso criterio.

Al comma 2 eÁ «vietata la pubblicitaÁ direttamente effettuata con l'ae-
romobile quale quella attuata mediante fumi traccianti, traino di striscioni,
lancio di materiali e messaggi sonori». Ebbene, qualche giorno fa gli ame-
ricani hanno voluto sponsorizzare uno shuttle russo (si trattava di un
gruppo di fast food) per questo lancio. Ritengo che in Italia cioÁ non sia
possibile, ma penso anche che questo articolo sia stato inserito ad hoc
per evitare probabilmente la pubblicitaÁ elettorale. Non mi meraviglio, per-
cheÂ nel momento in cui in Italia il leader dell'opposizione dovesse deci-
dere di aprire un calzaturificio, il giorno dopo la maggioranza probabil-
mente approverebbe una legge per vietare di indossare le scarpe, costrin-
gendo gli italiani a camminare a piedi nudi. EÁ probabile e noi ormai ce lo
aspettiamo.

Al comma 4 si vincola all'autorizzazione regionale il prelievo e il
trasporto di manufatti, qualora questi non siano raggiungibili con altri
mezzi a motore. Ma bisogna tener presente che le strade di montagna
in una parte abbandonata dell'Italia, in Calabria, in Sicilia (anche se eÁ
una regione a statuto speciale), non sono le strade del Nord. Noi spesso
abbiamo problemi seri a raggiungere la montagna; spesso l'elicottero
puoÁ rappresentare un mezzo. Ora, io capisco che l'elicottero non debba
essere utilizzato per disturbare la selvaggina che vive nel parco naturale;
capisco che l'uso indiscriminato dell'elicottero debba essere regolamen-
tato; ma ritengo che l'uso di questo mezzo non possa essere cosõÁ restrit-
tivo. Oggi, nel 2000, i trasporti giovano a migliorare la qualitaÁ della
vita e vanno regolamentati.

Altro aspetto che non condivido ± il nostro Gruppo non puoÁ condivi-
derlo ± eÁ che le regioni possono modificare la legge ma in senso restrit-
tivo.

Signora Presidente, concludo il mio intervento sottolineando che ri-
tengo indispensabile che il nostro Parlamento lasci libere le regioni (ma
soprattutto i sindaci delle isole minori) di decidere, percheÂ ogni ammini-
strazione, ogni presidente di regione e quindi ogni giunta regionale, ha il
dovere di esprimere l'indirizzo politico e di scegliere la qualitaÁ della vita
che i cittadini che hanno votato desiderano.

Pertanto, il Gruppo Forza Italia, pur condividendo lo spirito della
legge, si asterraÁ dal dare il voto favorevole. (Applausi dal Gruppo FI.
Congratulazioni).

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

FASSONE. Signora Presidente, colleghi, poco vi sarebbe da aggiun-
gere a quanto eÁ stato detto negli interventi che mi hanno preceduto, se non
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forse una considerazione che l'intervento del collega GermanaÁ rende piuÁ
rilevante e piuÁ utile.

L'oggetto del testo sottoposto al nostro esame non eÁ di quelli che at-
tirano i proiettori della curiositaÁ e dell'attenzione pubblica; semmai attira
l'attenzione di interessi piuÁ o meno palesi. Taluno arriva a dire con suffi-
cienza che il Parlamento dovrebbe occuparsi di problemi di rango piuÁ ele-
vato. Io, invece, ritengo che questo sia un oggetto di alta significazione,
percheÂ eÁ una legge pedagogica, una legge di costume.

Sta diffondendosi, infatti, in una mentalitaÁ sempre piuÁ estesa, il con-
vincimento che l'impiego del proprio tempo libero possa e debba avvenire
sulla base di un bisogno di emozioni, di curiositaÁ, di comoditaÁ, in funzione
delle quali eÁ lecito usare l'ambiente unicamente come teatro dei propri de-
sideri, come oggetto di consumo, indifferenti alla sua non rinnovabilitaÁ.

Questa legge prevede, invece, che debba esservi un ragionato, pru-
dente e contemperato equilibrio fra libertaÁ e rispetto di beni non rinnova-
bili, tra i quali vi eÁ la montagna. EÁ stato detto con iperbole, forse ecces-
siva ma suggestiva, che le Alpi sono «la piuÁ grande impresa esistente sul
territorio italiano», se si considera il numero delle persone che vivono
delle sue risorse e delle sue capacitaÁ attrattive, mobilitanti la sfera del tu-
rismo; il consumo delle Alpi deve essere, quindi, regolato. Tale consumo
si manifesta in molte forme che tutti ± non soltanto gli appassionati di
montagna ± conoscono. Abbiamo in mente che cosa ha significato l'uso
sconsiderato dei sentieri di montagna da parte delle motociclette, che
hanno prodotto solchi di profonditaÁ crescente nei quali scorre l'acqua pio-
vana, dilavandoli ulteriormente; si determina cosõÁ un circolo vizioso, che
provoca episodi, come quelli di Soverato, sui quali tutti piangiamo quando
sono avvenuti. Il consumo delle Alpi si manifesta nel volo libero sulle
montagne, nel volo ultraleggero e, in particolare, nell'eliski, intesa come
pratica che richieda l'utilizzo dell'elicottero per portare i praticanti e la
loro attrezzatura nel punto in cui iniziare l'attivitaÁ sportiva. Ecco percheÂ
le preoccupazioni affacciate dal collega GermanaÁ non sono giustificate
dal testo di legge in esame; si tratta di inibire semplicemente il consumo
della montagna, senza altra utilitaÁ che la fruizione della medesima. L'at-
tivitaÁ di sorvolo eÁ fortemente nociva ed eÁ questo il punto che intendo se-
gnalare. Nel bilanciamento tra sacrifici piccoli e costi grandi, la nostra op-
zione deve essere evidentemente nella prima direzione. I costi non riguar-
dano soltanto l'aspetto per cosõÁ dire romantico, che pure ci intriga, segna-
lato dal senatore Sarto nella sua relazione, il fatto cioeÁ che questa pratica
si configura come particolarmente invasiva, rumorosa e rischiosa; una
sorta di violenza rispetto al delicato ecosistema e nei confronti di quanti
intendono lo sci e l'escursionismo come mezzo per inoltrarsi nella monta-
gna basandosi sulle proprie forze. Questo aspetto eÁ importante, ma piuÁ im-
portanti sono i costi non riparabili per la fauna. Se mi eÁ consentito, vorrei
leggere brevemente alcune osservazioni avanzate da persone che hanno
particolare attenzione e studio per questa materia: «Il disturbo provocato
dagli elicotteri che si calano sulle superfici nevose ± in mesi ovviamente
invernali ± provoca una reazione di fuga precipitosa negli ungulati (ca-
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prioli, cervi e camosci). Questa fuga, particolarmente con la neve, produce
un dispendio di energie da otto a undici volte superiore rispetto al sostare
in condizioni di tranquillitaÁ e, in caso di neve molto alta, il fabbisogno di
energia cresce ancora. Questa energia, accumulata sotto forma di riserve
di grasso, eÁ assolutamente necessaria agli animali per sopravvivere nei
mesi invernali. Anche il loro sistema digestivo si adatta alle sfavorevoli
condizioni di vita invernali; per motivi fisiologici, durante l'inverno, gli
ungulati non possono assumere la stessa quantitaÁ di cibo rispetto alla sta-
gione favorevole e poicheÂ, nello stesso tempo, questi animali devono rifu-
giarsi in luoghi non ottimali, il rischio di mortalitaÁ cresce fortemente. An-
che se gli animali riescono a sopravvivere, gli effetti della debilitazione si
ripercuotono sulle capacitaÁ riproduttive.» Vi eÁ quindi un danno grave ed
irreversibile che ha ulteriori indotti nel fatto che gli animali si stanziano
in boschi piuÁ a valle, li distruggono, e questi boschi diventano meno ido-
nei al filtraggio delle acque. EÁ una catena che chi ha attenzione alla com-
plessitaÁ e alle interazioni dell'ecosistema non puoÁ ignorare. Ecco percheÂ
questa legge ci pone semplicemente di fronte ad un bilanciamento tra sa-
crifici e benefici e gli operatori turistici non sono affatto contrari. Il fatto
che il nostro Stato sia pressocheÂ l'unico nella corona alpina a non disci-
plinare la materia fa sõÁ che, dagli Stati confinanti, gli amatori di tale atti-
vitaÁ vengano a praticarla sul nostro territorio, con ulteriore aggravio delle
condizioni per coloro che amano svernare nei territori alpini e da cioÁ ri-
cevono disturbo. Ripeto che gli operatori turistici sono tutt'altro che con-
trari a questa soluzione.

Infatti, gli altri Stati (Germania, Francia, Austria e Liechtenstein)
hanno giaÁ regolato la materia; pertanto, si tratta semplicemente di ade-
guarci agli standard di tutela minima che altre Nazioni hanno da tempo
introdotto nei propri ordinamenti.

Il provvedimento in esame eÁ una buona legge ed infatti prevede l'e-
sclusione dal suo regime di tutte quelle funzioni di interesse pubblico che
sono state paventate e che la legge contempla: i divieti previsti non si ap-
plicano ai voli per ragioni di soccorso, di intervento sui rifugi e di eser-
citazioni giustificate. Sono state previste dunque tutte queste eccezioni,
noncheÂ le autorizzazioni per le altre attivitaÁ che giustificano una deroga.

La legge eÁ misurata ed equilibrata ed i suoi equilibri non vanno alte-
rati in nome di malintesi interessi. DiroÁ di piuÁ: eÁ una legge che rappre-
senta una corretta e significativa interpretazione della nozione di federali-
smo, percheÂ affida effettivamente alle regioni la potestaÁ di regolare piuÁ
analiticamente la materia, all'interno di una cornice che, ai sensi del vi-
gente articolo 117 della Costituzione (ma anche di quello prospettato), de-
finisce comunque i limiti entro i quali le legislazioni regionali devono
muoversi. Per questo mi auguro che la legge non subisca alterazioni nei
suoi preziosi e delicati equilibri.

Affiora alla memoria una citazione, una di quelle che forse paiono
rispondere a civetteria intellettuale, ma che non sono inutili in una sta-
gione nella quale sono aumentate le conoscenze, ma eÁ diminuita la sa-
pienza. Si tratta di un detto che viene attribuito ad una tribuÁ di nativi ame-
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ricana, gli Orendaga: «Quando camminiamo sulla madre terra piantiamo
sempre i nostri piedi con attenzione, tenendo conto della settima genera-
zione che verraÁ dopo di noi, percheÂ le sue facce ci stanno guardando da
sotto il suolo»; credo che valga anche quando calpestiamo la neve. (Ap-
plausi dai Gruppi DS e Verdi e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

* SARTO, relatore. Signora Presidente, ho registrato negli interventi
dei senatori un ampio consenso al provvedimento in discussione, salvo
un'eccezione che si eÁ tradotta in una dichiarazione di astensione da parte
del rappresentante del Gruppo Forza Italia.

Non so se in questa materia sia congruo un voto di Gruppo: certa-
mente eÁ legittimo, percheÂ ogni Gruppo si comporta come vuole, peroÁ ri-
cordo che anche il senatore Gawronski, quando era senatore del gruppo
Forza Italia, diede il suo convinto appoggio, firmando uno dei tre disegni
di legge alla base del testo proposto dalla Commissione. Credo che la que-
stione ± come eÁ stato affermato in alcuni interventi ± implichi una valu-
tazione di merito e una conoscenza dell'ambiente di montagna che do-
vrebbero portare ad un voto in termini di scienza e coscienza, che potraÁ
essere espresso dall'Assemblea nel modo piuÁ libero.

RitorneroÁ successivamente sull'intervento del senatore GermanaÁ che
ha svolto alcune considerazioni critiche sul provvedimento in esame,
peroÁ desidero prima soffermarmi sulla valutazione positiva espressa in
tutti gli altri interventi.

Il disegno di legge ha un suo equilibrio, non solo percheÂ proviene da
un lavoro di Commissione (che si eÁ avvalso anche dell'opera di un Comi-
tato ristretto) complesso e corroborato da audizioni informali, ma anche
percheÂ eÁ la sintesi di tre disegni di legge, che certamente non sono espres-
sione esclusivamente del campo ambientalista, infatti uno solo eÁ firmato
dal senatore Cortiana e da me, membri del Gruppo dei Verdi.

Ricordo ± lo stesso collega GermanaÁ lo ha menzionato ± che uno dei
disegni di legge di contenuto totalmente consonante con il provvedimento
in esame eÁ stato proposto dal consiglio regionale del Veneto nel 1998,
data, tra l'altro, in cui l'amministrazione regionale non apparteneva certo
alle forze di centrosinistra, ma alla maggioranza del Polo.

Quindi, si tratta di tre disegni di legge, dei quali uno eÁ del consiglio
regionale di una regione che comprende le Dolomiti nel proprio ambito
oltre altre fasce alpine; pertanto, un patrimonio prezioso che giustamente
eÁ stato considerato da chi esprime, essendo stato eletto dai cittadini, gli
interessi della regione, una risorsa da salvaguardare proprio nei termini
e secondo le finalitaÁ proposte dal disegno di legge.

Un terzo disegno di legge reca la firma degli esponenti dei vari
Gruppi e prego percioÁ di tenere ben presenti in quest'Aula la trasversalitaÁ
e la convergenza dei contenuti del provvedimento.
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Il patrimonio delle Alpi, degli Appennini e in genere dei complessi
sistemi ed ecosistemi delle nostre montagne ha caratteristiche ± come eÁ
stato giaÁ ricordato ± assolutamente specifiche; tale patrimonio non puoÁ es-
sere forzato neÂ omologato ad altri ambienti come quelli ± per esempio ±
molto urbanizzati di pianura. Proprio l'individuazione di tali caratteristiche
e la compatibilitaÁ degli interventi e della presenza umana guida il disegno
di legge. Ricordo che sia le Alpi sia, in particolare, le Dolomiti ± faccio
ora un esempio che riguarda questo grande complesso geografico che si
trova nel cuore dell'Europa ± sono state proposte come patrimonio dell'u-
manitaÁ. La richiesta eÁ stata rivolta all'UNESCO e c'eÁ una ragione pro-
fonda, espressa anche nella Convenzione delle Alpi: si definisce tale com-
plesso appunto come un patrimonio culturale, ecologico nel cuore dell'Eu-
ropa; tale patrimonio deve essere saggiamente gestito percheÂ svolga il suo
ruolo essenziale rispetto all'insieme dei Paesi gravitanti in quest'area
montana, ed implica un uso sostenibile e compatibile che ne valorizzi la
specificitaÁ e la funzione.

Sono stati accennati, anche come esempio, i danni e i rischi di un uso
non sostenibile, i danni all'ecosistema. Anche il collega Fassone ha citato
la questione relativa ai danni alla fauna. Ma eÁ proprio rispetto all'uso sag-
gio, anche turistico e quindi economico dell'ambiente montano che attivitaÁ
come quelle dell'eliski sono assai poco compatibili e nel nostro Paese,
dove questa attivitaÁ eÁ pochissimo sviluppata, abbiamo l'occasione di rego-
larla subito, prima che assuma dimensioni che determinerebbero, per
esempio a livello economico e sociale, una pressione e una distorsione
di scelte. Oggi, infatti, abbiamo attivitaÁ molto ridotte che riguardano que-
sto tipo di uso della montagna; la stragrande maggioranza di coloro che in
montagna abitano ed operano anche come operatori turistici (mi riferisco
agli albergatori) e di coloro che la utilizzano non solo per le sue caratte-
ristiche paesaggistiche, ma anche di tranquillitaÁ e silenzio, sono invece
contrari a questo tipo di attivitaÁ, che forzerebbero e disturberebbero la
maggioranza degli operatori e degli utenti che intendono fruire della mon-
tagna appunto per queste sue specifiche e preziosissime peculiaritaÁ.

In sostanza, quindi, anche in base agli interventi che ho ascoltato,
credo che l'impianto del provvedimento venga confermato; rispetto agli
emendamenti che esamineremo, ritengo che essi possano precisare alcuni
aspetti. Anticipo che io stesso, come relatore, ho proposto ± ad esempio ±
piuÁ equilibrate disposizioni rispetto alle sanzioni, per meglio risolvere una
questione che era stata discussa anche al momento del voto in Commis-
sione. Rispetto alle attivitaÁ ammesse, per esempio e a scanso di ogni equi-
voco, ho aggiunto quelle inerenti «ai mezzi impegnati in servizi sanitari».
Circa i divieti e la regolazione delle attivitaÁ, preciso che non riguardano
voli di linea, aeroporti e tutto quanto in materia di aviazione civile eÁ re-
golato dalla Convenzione di Chicago (in particolare le procedure e le rotte
IFR e VFR), percheÂ il disegno di legge non si occupa di queste fattispecie;
esso inoltre esclude tutta una serie di attivitaÁ esplicitate all'articolo 3 e
ammette una gamma molto ampia di attivitaÁ autorizzabili dalle regioni al-
l'articolo 4. Ricordo che fra queste attivitaÁ non vi sono solo quelle scien-
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tifiche, ma anche quelle relative a riprese fotografiche e cinematografiche,
alle scuole di pilotaggio (le quali, quindi, avranno anche loro aviosuperfici
e spazi di volo e di esercitazione) e ancora non solo l'approvvigionamento
dei rifugi o lo sgombero dei rifiuti, ma anche attivitaÁ edilizie e in generale
inerenti ai cosiddetti lavori di montagna, ovunque sia necessario l'utilizzo,
per esempio, di elicotteri.

EÁ stata citata dal collega Castelli un'esperienza che non eÁ del nostro
Paese, anche rispetto ± per esempio ± alla raccolta del legname.

In sostanza direi che tutte le attivitaÁ necessarie sono ammesse e le
esclusioni riguardano un utilizzo turistico e di tempo libero e che contrasta
con altri utilizzi della stessa natura, compatibili invece con l'ambiente,
prezioso e non sostituibile, della montagna, che dobbiamo salvaguardare
per il presente e per il futuro.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di intervenire il rappresentante del Go-
verno.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Signora Presidente, abbiamo seguito in corso d'opera questo disegno di
legge, che in Commissione eÁ stato approvato dopo un dibattito approfon-
dito. Tale dibattito di fatto ha portato ad un testo che certamente ottiene il
risultato di limitare quelle storture dell'utilizzo in alta montagna degli eli-
cotteri che piuÁ volte gli amici della montagna, consentitemi di chiamarli
cosõÁ, hanno ricordato. Quindi, si evita l'eliski, la possibilitaÁ per alcuni pri-
vilegiati di scendere e risalire con l'elicottero per sciare a proprio piaci-
mento, un uso eccessivo degli elicotteri in zone a rischio dal punto di vista
turistico.

Sulla questione siamo tutti d'accordo, tuttavia la preoccupazione che
noi abbiamo, lo devo dire con molta chiarezza, eÁ che alcuni aspetti del-
l'impianto di questa legge, e mi riferisco in particolare ad alcuni passi del-
l'articolo 2, provochino l'impossibilitaÁ di utilizzo degli elicotteri in alcune
zone del Paese. PercheÂ, se si vieta il sorvolo sugli Appennini sopra i mille
metri e sotto i cinquecento, senza prevedere la possibilitaÁ della valutazione
di alcuni casi specifici, affidata dal punto di vista tecnico a chi eÁ in grado
di farla (l'idea eÁ consentirlo in caso di atterraggi in aviosuperfici ricono-
sciute, legittimamente istituite, prevedendo procedure di avvicinamento),
avremo una legge che di fatto vieta che una persona possa prendere un
elicottero e volare da una parte ad un'altra dell'Italia, per esempio che
un elicottero non possa piuÁ volare da Bologna verso il Sud. Questo lo
devo dire e devo ricordare che in proposito sono state fatte diverse audi-
zioni.

Certamente l'impalcatura di questa legge dal punto di vista ambien-
tale eÁ condivisibile, siamo tutti d'accordo, ma se non poniamo attenzione
all'equilibrio tecnico rispetto ad alcuni aspetti, uccideremo il mondo delle
societaÁ che gestiscono elicotteri nel Paese e che svolgono attivitaÁ regola-
mentata (anche percheÂ in questo settore nessuno, anche per motivi di si-
curezza, puoÁ svolgere attivitaÁ al di fuori delle leggi e delle regole). In-
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somma, otterremo un risultato che rischia di fatto di vanificare il percorso
di questa legge allorquando questa saraÁ esaminata dalla Camera dei depu-
tati.

Ricordo che vi sono state reazioni da parte di tutte quelle imprese che
operano nel settore e non parlo, voglio essere chiaro su questo, di quelle
che speculano sui Vip che vanno a sciare o che fanno giri turistici a ri-
schio. Ripeto, rispetto ad alcuni passaggi del provvedimento, abbiamo la
preoccupazione che, in un momento in cui c'eÁ un incremento reale dal
punto di vista economico di questo settore, noi blocchiamo l'attivitaÁ di
gran parte di quelle societaÁ.

Allora ± lo dico percheÂ potrebbe essere un elemento di preoccupa-
zione nel momento in cui discuteremo alcuni emendamenti ± vi eÁ la con-
siderazione, a mio avviso da tenere ben presente, che eÁ vero che vietiamo
i sorvoli nelle zone di montagna, eÁ chiara l'impalcatura restrittiva di tutta
la legge, ma deve essere anche possibile che in alcuni casi il sorvolo sia
consentito, per esempio nei confronti delle procedure di atterraggio e de-
collo negli eliporti e nelle aviosuperfici legittimamente istituite, quindi
controllate e regolamentate in modo rigido dal punto di vista tecnico da
strutture dello Stato, o da strutture degli enti locali, (le aviosuperfici
sono in molti casi di pertinenza regionale). Altrimenti, stabiliamo fin d'ora
che in alcune zone d'Italia non si passa piuÁ con l'elicottero, che non si
sorvolano gli Appennini con gli elicotteri e che una serie di attivitaÁ,
non solo nel settore elicotteristico ma anche delle aviosuperfici, degli eli-
porti e degli aeroporti di piccola dimensione esistenti di fatto avranno ter-
mine, percheÂ non eÁ piuÁ consentita alcuna attivitaÁ se non quelle riferite a
soccorso, emergenze, opere particolari in quel momento.

Dobbiamo essere chiari: noi vogliamo limitare una stortura del si-
stema e limitare uno strabordare dell'utilizzo di questi mezzi in modo as-
surdo e dannoso per l'ambiente; ma da qui ad estendere il divieto in modo
da bloccare tutta l'attivitaÁ su una parte del Paese, in particolare quella de-
gli Appennini che devono in qualche modo essere spesso inevitabilmente
sorvolati, rischia di essere un vero problema.

Dico con chiarezza che abbiamo una situazione di difficoltaÁ rispetto
ad un emendamento del senatore Leoni che, fermo restando il divieto di
sorvolo, lo consente sotto controllo in alcuni casi, ovvero quando si tratti
di procedure di atterraggio e di decollo su aviosuperfici legittimamente ri-
conosciute ed istituite. Si tratta di un elemento di discrasia, che devo evi-
denziare, rispetto a tutto il dibattito che qui si eÁ svolto e alle indicazioni
che il Governo daraÁ sugli emendamenti presentati.

Per il resto, sono soddisfatto che la legge arrivi a questo passaggio e
mi auguro che venga licenziata velocemente, in modo da consentirci di
arrivare entro la legislatura ad ottenerne un analogo risultato alla Camera
dei deputati. Credo che tutte le preoccupazioni lodevolissime che sono
state espresse nel dibattito di ieri sera e di questa mattina possano essere
comunque superate nell'approvazione di questa legge con qualche piccolo
accorgimento.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 10 ±

905ã Seduta (antimerid.) 21 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Procediamo all'esame degli articoli nel testo unificato
proposto dalla Commissione.

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

PINGGERA. Signora Presidente, devo premettere che parlo da quasi
estraneo alla problematica, percheÂ la provincia autonoma di Bolzano, dalla
quale provengo, ha giaÁ legiferato in materia. EÁ chiaro che si tratta di com-
petenze principalmente regionali (questo vale per le regioni a statuto ordi-
nario poicheÂ la competenza per le regioni a statuto speciale e per le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano eÁ esclusiva) e sotto questo profilo
poi illustreroÁ gli ulteriori emendamenti.

Per quanto attiene all'emendamento 1.1, preciso che tende a cancel-
lare quella parte dell'articolo 1 che indica delle finalitaÁ, che possono es-
sere lese o non lese: se un volo eÁ stato compiuto in violazione della legge
peroÁ senza ledere una di queste specifiche finalitaÁ, eÁ chiaro che ne po-
trebbe scaturire un contenzioso che alla fin fine potrebbe eludere la legge
stessa. Sono dell'avviso che indicare le finalitaÁ della legge non produca
altro che un restringimento del campo di applicazione che sicuramente eÁ
da intendere in questo caso non opportuno e che, quindi, l'emendamento
1.1 vada accolto.

Ritiro l'emendamento 1.2, che propone la soppressione del comma 3.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.3 si daÁ per illustrato.

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

* SARTO, relatore. Signor Presidente, prendo innanzitutto atto del ri-
tiro dell'emendamento 1.2 da parte del senatore Pinggera.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 accolgo parzialmente la pro-
posta in esso contenuta e propongo al senatore Pinggera di modificarne il
testo, nel senso di sopprimere, alla quart'ultima riga dell'articolo 1, le pa-
role: «alle persone e alle cose». Conseguentemente, il testo risulterebbe
riformulato nei seguenti termini: «...la prevenzione dell'inquinamento acu-
stico ed evitare i rischi derivanti da possibili distacchi...», eccetera.

Il senatore Pinggera ha giustamente sottolineato che il riferimento in
discussione potrebbe creare un contenzioso: qualcuno potrebbe infatti rile-
vare che si eÁ verificato un distacco o una valanga (di cui potrebbe o meno
essere l'autore) ma che, non essendo stati arrecati danni a persone o a
cose, non eÁ possibile applicare delle sanzioni. La formulazione del testo
che ho testeÁ proposto eÁ piuÁ oggettiva e mi sembra che l'esigenza di ogget-
tivitaÁ fosse nell'intenzione del proponente.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.3, presentato dal sena-
tore Milio. Ricordo infatti che le aviosuperfici possono corrispondere an-
che a qualsiasi superficie (un prato, un nevaio, eccetera) e, a parte il fatto
che quelle notificate sono poche, mi sembra incongruente con gli obiettivi
della legge farle salve per il solo fatto che esistono.
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PRESIDENTE. Senatore Pinggera, accoglie la modifica dell'emenda-
mento 1.1 proposta dal relatore?

PINGGERA. Signora Presidente, la modifica proposta eÁ poca cosa ri-
spetto a quello che ho proposto e di per seÂ l'intenzione del mio emenda-
mento non eÁ raggiunta. Tuttavia, eÁ giaÁ un passo in direzione di una ulte-
riore oggettivizzazione della norma e, come tale, un miglioramento. Per-
tanto, accolgo la modifica proposta dal relatore Sarto.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sulla nuova formulazione dell'emendamento 1.1.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Signora Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emenda-
mento 1.1 (Nuovo testo).

SARTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* SARTO, relatore. Signora Presidente, nella relazione che ho svolto
avevo accennato ad una opportunitaÁ, di carattere anche formale, di integra-
zione rispetto ai riferimenti normativi citati all'articolo 1, comma 2, inte-
grazione che ho anche espresso e citato e di cui potrei dare lettura...

PRESIDENTE. Onorevole senatore, se intende presentare un emenda-
mento deve formalizzarlo; pertanto, o faraÁ pervenire il testo nei tempi op-
portuni o lo stesso non potraÁ essere preso in considerazione.

SARTO, relatore. Signora Presidente, ho giaÁ presentato il testo del-
l'emendamento che fa riferimento alla Convenzione internazionale sull'a-
viazione civile.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'emen-
damento 1.10, presentato dal relatore.

BOSI, segretario: «Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il

seguente: «La presente disciplina non si applica inoltre alle procedure e
alle rotte pubblicate VFR (Visual flight rules) e IFR (Instrumental flight

rules) di cui alla Convenzione internazionale relativa all'aviazione civile,
ivi compresi gli annessi alla medesima, stipulata a Chicago il 7 dicembre
1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948,
n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, noncheÂ di cui alle
lettere hh) e ii) del primo comma dell'articolo 1 del regolamento in ma-
teria di licenze, attestati e abilitazione aeronautica, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.».
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PRESIDENTE. Suggerisco al relatore, nel caso abbia intenzione di
presentare altri emendamenti nel prosieguo dei nostri lavori, di farli per-
venire per tempo alla Presidenza percheÂ l'Aula deve esserne informata
tempestivamente.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emenda-
menti in esame.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.10; per i restanti emenda-
menti il mio parere eÁ conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Quindi come si pronuncia sugli emendamenti 1.1 e
1.3?

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.1 (Nuovo testo) e parere
contrario sull'emendamento 1.3.

Mi scusi, signora Presidente; pensavo che l'emendamento 1.3 fosse
stato ritirato.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.3, che eÁ stato presentato dal sena-
tore Milio, non puoÁ essere ritirato percheÂ, tra l'altro, il senatore Milio non
eÁ presente in Aula; anzi data la sua assenza, dovrei dichiarare decaduto
l'emendamento.

Chiedo a voi tutti di essere un po' piuÁ attenti, anche se siamo alla
ripresa dei lavori.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLI. Signora Presidente, vorrei disporre del testo scritto degli
emendamenti modificati o presentati in corso di seduta.

PRESIDENTE. I testi degli emendamenti sono in fase di distribu-
zione.

Metto ai voti l'emendamento 1.1 (Nuovo testo), presentato dal sena-
tore Pinggera e da altri senatori.

EÁ approvato.

GERMANAÁ . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GERMANAÁ . Signora Presidente, desidero aggiungere la mia firma a
tutti gli emendamenti presentati dal senatore Milio sugli articoli del dise-
gno di legge, ad eccezione dell'emendamento 6.3.
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PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.2 eÁ stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

GERMANAÁ . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GERMANAÁ . Signora Presidente, approfitto della presenza del Sotto-
segretario per dichiarare che condivido quanto da lui affermato.

Il Gruppo di Forza Italia eÁ favorevole all'approvazione del disegno di
legge in esame, e infatti non ha presentato emendamenti e non chiederaÁ la
verifica del numero legale, pur constatando che in Aula il numero legale
non c'eÁ. Questo eÁ un aspetto che i cittadini italiani, coloro che sono fuori
di quest'Aula devono conoscere, cosõÁ come devono conoscere qual eÁ la
sensibilitaÁ della maggioranza per il rispetto dell'ambiente, per la prote-
zione dei parchi, per la salvaguardia del patrimonio faunistico.

Quindi, pur assumendo una posizione favorevole nei confronti del di-
segno di legge in esame, ho apprezzato l'intervento del collega Castelli
pronunciato nella seduta pomeridiana di ieri. Infatti, il senatore Castelli
ha dimostrato un amore per le Alpi uguale, senza dubbio, a quello che
ho io per il mare. PeroÁ, signor Sottosegretario, come lei ha detto poc'anzi,
in virtuÁ della salvaguardia dell'ambiente e della protezione dei parchi ri-
schiamo di approvare un disegno di legge che arrecheraÁ un danno alla no-
stra Nazione. Questo eÁ evidente, percheÂ ancora in Aula vengono presentati
emendamenti al testo.

Non so se sia opportuno ± ma eÁ una valutazione che spetta al Sotto-
segretario che deve assumersi la propria responsabilitaÁ in qualitaÁ di rap-
presentante del Governo ± approvare oggi il disegno di legge. Noi non fa-
remo ostruzionismo percheÂ siamo in favore della difesa dell'ambiente, ma
eÁ chiaro che si tratta di valutazioni politiche circa gli aeroclub che spet-
tano ai responsabili del Governo. Infatti, nell'emendamento 1.3 avrei ag-
giunto anche le parole «o in corso di costruzione».

Noi comunque non faremo ostruzionismo e voteremo a favore dell'e-
mendamento 1.3 astenendoci peroÁ dalla votazione dell'articolo 1.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NOVI. Signora Presidente, dichiaro il voto favorevole sull'emenda-
mento 1.3.

PRESIDENTE. Senatore Novi, o parla in dissenso dal senatore Ger-
manaÁ oppure le tolgo la parola.

NOVI. Intervengo in dissenso.
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PRESIDENTE. Quindi lei voteraÁ contro l'emendamento o si asterraÁ
dalla votazione?

NOVI. Mi asterroÁ dalla votazione percheÂ non condivido le osserva-
zioni espresse dal senatore GermanaÁ, in quanto, sostanzialmente egli af-
ferma che in mancanza di una legge forse eÁ meglio una pessima legge
di nessuna legge.

Io dico che questa eÁ una pessima legge che arrecheraÁ soltanto danni e
che avremmo fatto bene ad ispirarci, per quanto riguarda la normativa in
materia, a quanto eÁ stato giaÁ normato mediante provvedimenti di legge in
Germania, nel Liechtenstein, in Francia e cosõÁ via, e anche a quanto sta-
bilito dalle province autonome di Bolzano e di Trento. Con questo prov-
vedimento abbiamo realizzato una fuga in avanti integralista ± il signor
Sottosegretario poc'anzi lo ha sottolineato ± che alla fine si tradurraÁ in
un danno per il turismo italiano e non per l'eliturismo.

Signora Presidente, qui si tratta di garantire la sicurezza e la salva-
guardia dell'ambiente naturale, la tutela della fauna selvatica e la preven-
zione dell'inquinamento acustico e poi di evitare ± appunto ± danni e ri-
schi alle persone con le valanghe che si verificano periodicamente anche
in alta montagna. Tutto cioÁ, peroÁ, c'entra poco con l'impianto generale del
provvedimento al nostro esame; ecco percheÂ non condivido l'orientamento
tollerante del collega GermanaÁ ed affermo che bisogna denunciare una
forma di fondamentalismo ambientalista che poi si traduce innanzi tutto
in un danno arrecato al territorio. Basti pensare, ad esempio, a quanto
si eÁ verificato in alcune aree del Mezzogiorno con le istituzioni dei parchi:
i parchi dovevano salvare la montagna, ma non eÁ avvenuto cosõÁ, percheÂ la
montagna ormai viene «sfregiata» e distrutta ogni estate dall'incendio di
decine di migliaia di ettari e quindi l'istituzione dei parchi non ha difeso
niente. Non solo: vi sono state regioni, come ad esempio la Campania, che
hanno varato leggi e normative che sono in contrasto persino con il dettato
costituzionale percheÂ hanno portato avanti una normazione talmente dispo-
tica che non tiene conto neanche delle esigenze delle comunitaÁ locali; ri-
corsi alla Corte costituzionale hanno indotto la stessa a dichiarare l'inco-
stituzionalitaÁ di quelle leggi regionali per i parchi.

Allora, quando ci troviamo di fronte a questioni cosõÁ complesse, dob-
biamo affrontarle secondo un approccio laico, e non ispirandoci ad ap-
procci fondamentalistici che poi, alla fine, procurano e provocano soltanto
danni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai sena-
tori Milio e GermanaÁ.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.10. Senatore Castelli, ha
avuto modo di leggerlo?

CASTELLI. SõÁ, signora Presidente.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal re-
latore.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLI. Signora Presidente, preannuncio che voteremo a favore
di questo articolo, cosõÁ come voteremo a favore dell'intero provvedimento.
Devo tuttavia sottolineare che ho ascoltato con stupore e sconcerto quanto
dichiarato dal rappresentante del Governo. Debbo ritenere che il Sottose-
gretario parli a nome del Governo: prendo atto, dunque, che c'eÁ una forte
discrasia tra quello che pensa la maggioranza ± in questo caso rappresen-
tata dal senatore Sarto ± e quello che pensa il Governo. Mi sembra che giaÁ
questa sia una questione da sottolineare, anche se non vorrei farlo in que-
sta sede percheÂ quello in esame non eÁ certamente un provvedimento su cui
far valere l'attenzione politica.

Il Governo ± scusi, signor Sottosegretario ± aveva, peroÁ, tutte le pos-
sibilitaÁ di presentare emendamenti, di concorrere alla modifica del disegno
di legge, di migliorarlo, ma non ha fatto nulla, non ha presentato alcun
emendamento e poi viene in Aula a dirci che il provvedimento cosõÁ com'eÁ
non va bene e che se noi lo approveremo in questo testo verraÁ affossato
alla Camera dei deputati. Mi perdoni, signor Sottosegretario, ma letta in
questo modo la questione eÁ assolutamente sconcertante percheÂ credo che
il Governo abbia il dovere quanto meno di collaborare con la propria mag-
gioranza e mi sembra che in questo caso l'atteggiamento sia distruttivo.

Come ho giaÁ detto il Governo avrebbe potuto presentare degli emen-
damenti anche all'ultimo momento; quindi, lei aveva la possibilitaÁ di pro-
porre tutte modifiche che voleva per far procedere l'iter di questa legge.
Ora forse vi eÁ una maggioranza trasversale (come sempre accade in ma-
teria di ambiente all'interno di quest'Aula ambientalista) ed un Governo
che invece ambientalista non eÁ. Allora, forse non eÁ un caso che i Verdi
si sono fatti togliere il Dicastero dell'ambiente e forse non eÁ un caso
che si verifichino tali situazioni. A questo punto mettetevi d'accordo.

Noi abbiamo lavorato molto su questa legge ed abbiamo spinto mol-
tissimo, peroÁ credo che un esponente della minoranza non possa spingere
piuÁ di tanto percheÂ evidentemente le sue forze sono limitate. Quindi, eÁ
giusto che poi qualcuno dica che non bisogna portare avanti la legge in
questo modo, ma questo non lo vogliamo.

Il Governo ha la possibilitaÁ anche adesso di presentare emendamenti:
li presenti. Metta questo provvedimento in condizione di camminare con
le proprie gambe. Mi sembra veramente un atteggiamento non costruttivo
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affermare che il disegno di legge cosõÁ come formulato non va bene e che,
se non verraÁ modificato, moriraÁ alla Camera.

Francamente, credo si debba sottolineare questo aspetto che, a mio
avviso, eÁ abbastanza inusuale. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI e del se-
natore Gubert).

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.

Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Signora Presidente, vorrei fornire un chiarimento, in quanto le cose non
stanno nel modo in cui eÁ stato ora ricordato, tanto che noi vogliamo
che vada avanti questa legge di cui condividiamo lo spirito, e che vuole
vietare gli eccessi di utilizzo, in zone a rischio di alta montagna, dell'eli-
cottero a fini non propri.

In pratica, il provvedimento eÁ condivisibile nel senso di vietare gli
eliski e la possibilitaÁ per pochi di prendere l'elicottero ed atterrare a pro-
prio piacimento per sciare e fare avanti e indietro in zone a rischio.

Non avevamo l'esigenza di demolire questa legge, non abbiamo que-
sta intenzione; vorrei essere chiaro. Ho soltanto giustamente fatto rilevare
che ci troviamo su una posizione differenziata rispetto al relatore sull'ap-
provazione di un emendamento che, cosõÁ formulato, a mio avviso, con-
sente di riequilibrare la situazione di rischio che ho rammentato. Ho fatto
rilevare che, partendo e volendo assecondare un buon proposito, si rischia
invece di creare un effetto nocivo, che addirittura blocca tutta una serie di
attivitaÁ, che invece non vi eÁ necessitaÁ, per i fini della legge, di bloccare,
creando cosõÁ un danno.

In questo caso voglio essere ancora piuÁ chiaro (non lo ero stato in
dettaglio percheÂ non eravamo ancora arrivati a questo punto): il Governo
condivide l'approvazione dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore
Leoni, mentre il relatore non eÁ d'accordo su questo punto. Noi riteniamo
che tale emendamento consenta di evitare il rischio di uno strabordare
della legge in senso nocivo rispetto ad alcune attivitaÁ che giaÁ esistono e
che non possiamo pensare di annullare: quelle di aviosuperfici legittima-
mente riconosciute, normate, regolamentate e verificate dal punto di vista
tecnico (in alcuni casi anche dall'ENAC, se la competenza eÁ passata alle
regioni) e l'attivitaÁ di alcune societaÁ di elicotteri che operano secondo le
regole.

In altri termini (non so se vi eÁ qualche tecnico; qualcuno poi spie-
gheraÁ il significato dell'emendamento), qui noi rischiamo di impedire
che con un elicottero si possano sorvolare gli Appennini, che con un eli-
cottero si possa andare da una parte d'Italia verso il Sud. Vorrei che l'ar-
ticolazione della legge fosse definita in modo tale da evitare di correre
questo rischio.
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Per il resto, sullo spirito, sulla sostanza della legge, il Governo eÁ per-
fettamente in armonia, tant'eÁ vero che siamo qui ad approvarla. Io ho vo-
luto correttamente sottolineare questo elemento di discrasia. Mi auguro
che l'emendamento che eÁ stato presentato e che noi condividiamo, percheÂ
contiene un chiarimento dal punto di vista tecnico che non altera, a mio
avviso, l'impostazione di fondo della legge, possa essere condiviso anche
dall'Aula. Tuttavia, per correttezza, ho dovuto evidenziare che su questo
aspetto la nostra posizione eÁ differente da quella del relatore, il quale in-
vece teme ± credo ± che tale emendamento possa vanificare lo spirito
della legge. Invece, non eÁ cosõÁ. PeroÁ, forse, varraÁ la pena approfondire
questo aspetto preciso nel momento in cui il presentatore illustreraÁ l'emen-
damento.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di non anticipare la discussione di
un emendamento su cui il Governo ha giaÁ espresso parere favorevole, ri-
cordando sommessamente che l'approvazione dell'emendamento spetta al-
l'Assemblea

CORTIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CORTIANA. Signora Presidente, desidero rilevare che la differenza
di punti di vista sull'emendamento non riguarda soltanto il Sottosegretario
e il relatore, ma piuttosto il rappresentante del Governo e molti senatori di
maggioranza e di opposizione. Ricordo che sono stati svolti interventi in
discussione generale ± ad esempio, quello del Presidente del Gruppo
Lega Nord ± molto favorevoli nei confronti di una legge d'iniziativa par-
lamentare, che registra un consenso trasversale. EÁ evidente l'opportunitaÁ di
svolgere per tempo l'approfondimento auspicato dal sottosegretario Da-
nese, ma il Governo deve prendere atto che il suo punto di vista non si
oppone soltanto a quello del relatore bensõÁ a quello dell'intera Assemblea;
occorreraÁ, quindi, trovare una soluzione non imbarazzante dal punto di vi-
sta politico.

SARTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SARTO, relatore. Signora Presidente, sarebbe stato opportuno affron-
tare questa discussione in un altro momento.

PRESIDENTE. Senatore Sarto, non si tratta di opportunitaÁ; la discus-
sione deve essere svolta in quel preciso momento.

SARTO, relatore. PoicheÂ mi sono state attribuite opinioni che non ho
espresso, mi sembra necessario intervenire.
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PRESIDENTE. Siamo ormai in fase di dichiarazione di voto; dovraÁ
posticipare il suo intervento, senatore Sarto, quando esamineremo gli
emendamenti in questione.

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

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PINGGERA. L'emendamento 2.1 propone di elevare il limite previ-
sto dal disegno di legge a quote superiori a 1.750 metri, per una ragione
molto semplice: il capoluogo di non pochi comuni montani eÁ situato a
quote superiore a 1.500 metri di altitudine sul livello del mare. Non si
puoÁ accettare a priori il divieto di raggiungere un capoluogo con il
mezzo dell'elicottero; donde la necessitaÁ di aumentare il limite. La mia
proposta pone una questione di ragionevolezza e non eÁ assolutamente
volta a svuotare il contenuto di un disegno di legge che condivido piena-
mente.

GERMANAÁ . Signora Presidente, l'emendamento 2.2 eÁ volto ad innal-
zare il limite, cui ha fatto poc'anzi riferimento il senatore Pinggera; non
essendo molto diverso dall'emendamento 2.1, se il collega me lo consente,
sottoscriverei anche tale proposta modificativa.

Immagino che i responsabili del Governo, nelle loro veloci campagne
elettorali, tenteranno di utilizzare gli elicotteri per raggiungere i comuni
delle zone montane. Credo che cioÁ dovrebbe essere evitato.

LEONI. L'emendamento 2.3 specifica che l'atterraggio e il decollo di
elicotteri, nelle zone di montagna di cui al comma 1, possono avvenire
solo su aviosuperfici; conseguentemente, si prevede la possibilitaÁ per le
regioni di delimitare tali superfici in varie zone.

L'emendamento 2.4 specifica i casi in cui le limitazioni del disegno
di legge sono escluse, al fine di consentire una attivitaÁ, che altrimenti sa-
rebbe limitata in modo eccessivo, con tutti i pericoli che sono stati eviden-
ziati dal Sottosegretario, quale la paura di gestione del volo, come ricor-
dava il rappresentante del Governo.

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

* SARTO, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario all'e-
mendamento 2.1 percheÂ le quote sono state individuate dopo lunghe di-
scussioni e confronti e la previsione di attivitaÁ escluse dal provvedimento
stesso e di tutte quelle ammesse (che ho definito «attivitaÁ necessarie») per-
mette di superare la questione segnalata dal collega Pinggera. Per la stessa
ragione esprimo parere contrario all'emendamento 2.2.
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Per quanto riguarda gli emendamenti 2.3 e 2.4, colgo l'occasione per
esprimermi ± dato che non mi eÁ stato possibile al momento opportuno ±
rispetto a quanto affermato in sede di replica dal rappresentante del Go-
verno.

Se il Governo avesse avuto delle proposte da avanzare, avrebbe do-
vuto presentare emendamenti, o comunque prendere contatto con il rela-
tore il quale da parte sua ha tentato di comunicare con il Sottosegretario
per tempo, senza riuscirci. Mi sembra che le pur gravi e improvvise affer-
mazioni del Sottosegretario avessero comunque l'intento di porre una que-
stione e di risolverla; le motivazioni e le modalitaÁ, peroÁ, devono essere
ben chiarite.

Ad esempio, l'affermazione secondo cui sarebbe impossibile il sor-
volo degli Appennini non eÁ corretta, percheÂ sopra i 500 metri si effettuano
tutti i sorvoli che si vogliono e addirittura sotto i 500 metri sono consen-
tite le rotte (non solo quelle strumentali, ma anche quelle a vista) regolate
dalla Convenzione sull'aviazione civile citata, ossia tutte le procedure IFR
e VFR.

Non si comprende dunque la ratio dell'obiezione. Il problema sembra
essere la possibilitaÁ di atterrare durante un tragitto in zone superiori alle
quote previste dalla legge; innanzitutto si puoÁ atterrare su qualunque avio-
superficie per motivi di emergenza e di visibilitaÁ. Non vorrei piuÁ dover
parlare delle rotte controllate, anche quelle manuali, percheÂ sono escluse
da provvedimento, che si riferisce solo al volo libero e privato. Si puoÁ at-
terrare, inoltre, su tutte le aviosuperfici collocate a quote inferiori a quelle
indicate; eÁ scontato che si possa atterrare negli aeroporti, che sono chiara-
mente esclusi dal provvedimento.

Quale puoÁ essere l'opportunitaÁ e la necessitaÁ? Quella di ammettere
voli privati, turistici, di tempo libero che facciano capo a qualche aviosu-
perficie collocata a quota superiore ai 1.500 metri nelle Alpi o ai 1.000
metri nelle altre zone montane? In questo senso credo sia possibile trovare
una soluzione con il coinvolgimento delle regioni e, pertanto, a tal propo-
sito avanzo due proposte.

La prima proposta eÁ che gli emendamenti 2.3 e 2.4 siano accantonati
e discussi successivamente. La seconda proposta eÁ quella di sospendere
brevemente i lavori per potermi confrontare con il Governo su una possi-
bile soluzione.

Nel merito degli emendamenti 2.3 e 2.4 debbo rilevare alcuni gravi
elementi che mostrano anche la non conoscenza del testo che stiamo esa-
minando. Innanzitutto preciso che l'aviosuperficie eÁ qualsiasi superficie
segnalata o non dove si puoÁ atterrare.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Ma no!

* SARTO, relatore. C'eÁ la totale liberalizzazione delle aviosuperfici in
base alla legge 2 aprile 1968, n. 518, tant'eÁ che questo disegno di legge la
limita.
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Ricordo che l'emendamento 2.3 prevede che l'atterraggio possa avve-
nire su aeroporti e questi non sono invece nemmeno materia di questo di-
segno di legge. CioÁ, quindi, mostra la non conoscenza del provvedimento
in esame. Tutta la sfera aeroportuale, oltre che quella citata delle rotte IFR
e VFR regolate dall'aviazione civile, eÁ esclusa dalla legge; pertanto, gli
aeroporti ± ripeto ± non c'entrano con questa legge. EÁ scritto «aviosuper-
fici» e nient'altro. Aviosuperficie eÁ qualsiasi superficie, compreso un prato
o un nevaio, su cui si atterri, e sono totalmente liberalizzate...

PRESIDENTE. Senatore Sarto, se ho inteso bene, lei ha avanzato la
proposta di sospendere brevemente i lavori per consultarsi con il Governo.

Quindi, credo che a questo punto lei possa interrompere la sua espo-
sizione. Potremmo sospendere la seduta per un quarto d'ora in maniera
tale che lei possa consultarsi con il Governo. Ritengo che la sospensione
non possa prolungarsi oltre il quarto d'ora percheÂ vorrei ricordare che il
disegno di legge al nostro esame eÁ iscritto nel calendario dei lavori dal
luglio scorso e, quindi, tutti, ma soprattutto chi ha in merito delle respon-
sabilitaÁ doveva venire in Aula ben informato.

Sospendo la seduta per un quarto d'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 10,50, eÁ ripresa alle ore 11,08).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Informo i colleghi che la discussione del decreto-
legge sugli incendi boschivi avraÁ luogo a partire dalle ore 11,30.

Nel pomeriggio, alle ore 18,30, il rappresentante del Governo rispon-
deraÁ alle interrogazioni presentate sulla vicenda del docente aggredito a
Verona, delle quali la Presidenza ha riconosciuto l'urgenza. Trattandosi
di interrogazioni urgenti, secondo la prassi costante, potraÁ intervenire un
senatore per ogni Gruppo parlamentare, indipendentemente dal numero
dei documenti presentati.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2970, 3175 e 3821

PRESIDENTE. Senatore Sarto, eÁ stato raggiunto un accordo con il
Governo?

SARTO, relatore. Signora Presidente, io ed il rappresentante del Go-
verno chiediamo un altro quarto d'ora per poter formulare la soluzione.

PRESIDENTE. Senatore Sarto, non credo che cioÁ sia possibile, per-
cheÂ alle ore 11,30 dovremo passare ad un altro punto all'ordine del giorno.
Penso quindi che l'esame del provvedimento in esame debba essere rin-
viato.
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CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLI. Signora Presidente, di fronte a questa situazione, che po-
trei strumentalizzare, divertendomi moltissimo, resto piuttosto male. Ri-
peto, non la strumentalizzeroÁ, anche se mi piacerebbe molto; non diroÁ
che eÁ assolutamente incredibile che nel Paese con il maggior numero di
telefonini pro capite nel mondo un relatore ed un rappresentante del Go-
verno non siano riusciti a parlarsi ed abbiano dato vita a questa sorta di
Comitato ristretto in Aula. Tuttavia eÁ evidente che in questo momento
il provvedimento viene affossato. Di questo ne portano la responsabilitaÁ
il Governo ± anche se eÁ comprensibile che il Sottosegretario, come espo-
nente del Ministero dei trasporti e della navigazione, possa avere qualche
problema nei confronti di un provvedimento di questo genere ± e un se-
natore Verde.

Mi ero proposto sin dall'inizio come relatore di questo provvedi-
mento, percheÂ sapevo che era molto difficile. Ovviamente la mia candida-
tura non eÁ stata accolta e cioÁ per ovvie ragioni di rapporti tra maggioranza
e minoranza. Prendo atto che il senatore Sarto lasciare affossare il prov-
vedimento, percheÂ questo eÁ di fatto cioÁ che accade. Ne porteranno i Verdi
tutta la responsabilitaÁ.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, rispetto le sue opinioni politiche,
ma come Presidenza non posso far altro che rinviare questo disegno di
legge alla prossima settimana o ad altra data su cui decideraÁ la Conferenza
dei Capigruppo.

GERMANAÁ . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GERMANAÁ . Signora Presidente, gradirei intanto far osservare al-
l'Aula che Forza Italia con buonsenso, soprattutto per la parte che riguar-
dava il rispetto dell'ambiente, non ha mai richiesto la verifica del numero
legale, e vuole che l'iter del provvedimento prosegua. Ma mi sembra
strano che la maggioranza e il Governo non riescano a trovare un'intesa.

Senatore Sarto, credo che la sospensione sia inopportuna, percheÂ si
tratta di una legge giusta per la parte che riguarda l'ambiente. Sono con-
vinto della ragione del Sottosegretario quando dice che si tratta di un
provvedimento strano e male articolato, ma credo che la sospensione
che dovreste chiedere per trovare un accordo non eÁ di un quarto d'ora
ma forse di cinque anni. Dovreste cominciare a valutare meglio qual eÁ
il rapporto tra Governo e maggioranza.

PRESIDENTE. Senatore GermanaÁ, al di laÁ delle valutazioni politiche
di ognuno di noi, che rispetto, sta davanti a noi la decisione di passare alle
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11,30 all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge su-
gli incendi boschivi. Teniamo conto anche di questo.

BORNACIN. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BORNACIN. Signora Presidente, voglio sottolineare tutto il mio stu-
pore per l'ennesimo rinvio che viene chiesto su questo disegno di legge.

In 8ã Commissione questo provvedimento eÁ famoso tanto quanto
quello sul riordino della professione dei geometri: eÁ rimasto molto tempo
all'esame della Commissione, sia in sede plenaria che in Comitato ri-
stretto; sono state svolte audizioni, incontri con i Ministri e quant'altro.
Sembra che a questo punto sia ancora peggio della legge elettorale.

Non riesco a capire quali contrasti continuino ad esserci su un dise-
gno di legge rimasto per cosõÁ tanto tempo in Commissione e sul quale si eÁ
lavorato molto; sinceramente non lo capisco. Se questo significa affos-
sarlo, qualcuno se ne assuma le responsabilitaÁ. Ma non credo sia necessa-
rio un ulteriore rinvio, considerato tutto il tempo in cui il provvedimento eÁ
rimasto all'esame della competente Commissione.

SARTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* SARTO, relatore. Signora Presidente, eÁ chiaro che debbo respingere
la forzatura del collega Castelli rispetto alle responsabilitaÁ. Ricordo ± e il
senatore Castelli conosce bene la vicenda ± che il testo eÁ stato votato in
Commissione con la presenza del Governo, il quale non ha poi presentato
alcun emendamento in Aula.

La questione eÁ in via di chiarimento; chiedevamo solo del tempo che
tecnicamente serve.

Prendo atto che la signora Presidente propone un rinvio dell'esame e
le chiedo se non sia possibile, rispetto al calendario e all'economia degli
altri provvedimenti, un rinvio alla seduta di oggi pomeriggio.

PRESIDENTE. Possiamo rinviare l'esame del provvedimento ad oggi
pomeriggio. Non credo sia necessario far pronunciare l'Aula su questo, dal
momento che mi sembra vi sia ± almeno stando alle dichiarazioni ± una
maggioranza trasversale che vuole continuare la discussione del provvedi-
mento.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in ti-
tolo alla seduta pomeridiana.
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Discussione dei disegni di legge:

(4338) Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del
patrimonio immobiliare dello Stato (Collegato alla manovra finanziaria)

(4336-ter) Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (Risultante
dallo stralcio ± disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo

126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il
1ë dicembre 1999 ± degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge

n. 4336)

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del
Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge n. 4338, collegato alla manovra finanziaria, e n. 4336-ter, risultante
dallo stralcio ± disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo
126-bis, comma 2-bis, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il
1ë dicembre 1999 ± degli articoli 18, 19, 20 e 21 del disegno di legge
n. 4336.

Il relatore, senatore Castellani, ha chiesto di integrare la relazione
scritta, che eÁ giaÁ stata stampata e distribuita. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLANI Pierluigi, relatore. Signora Presidente, onorevoli col-
leghi, il disegno di legge che ci accingiamo ad esaminare e, mi auguro,
anche ad approvare con una qualche rapiditaÁ, riordina la materia della va-
lorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, una materia su cui il
Parlamento in questi ultimi anni ha dettato una serie di norme che hanno
bisogno di un coordinamento e indubbiamente anche di un adeguamento
alle nuove esigenze che si sono prospettate.

Ricordo, alla mia memoria e a quella dei colleghi, quali sono stati gli
interventi e le leggi piuÁ importanti che il Parlamento ha esercitato in ma-
teria, percheÂ si abbia una qualche chiarezza di fronte al quadro normativo
che abbiamo alle spalle e che eÁ tuttora in vigore.

Ricordo la legge n. 662 del 1996, articolo 3, commi 86 e 105, che
prevede il conferimento degli immobili a fondi immobiliari per la loro uti-
lizzazione e valorizzazione. Successivamente eÁ intervenuta la legge n. 449
del 1997, articolo 14, comma 12, che stabilisce i limiti della trattativa pri-
vata per le dismissioni immobiliari dello Stato.

Successivamente eÁ stata approvata la legge n. 127 del 1997, che pre-
vede (articolo 17, comma 65) il trasferimento agli enti locali di immobili
previo regolamento ai sensi della legge n. 400 del 1988.

Nel 1998 eÁ ulteriormente intervenuta la legge n. 448, con l'articolo
19 che prevede il conferimento e la cessione degli immobili a societaÁ mi-
ste, cui ha fatto seguito la finanziaria relativa all'anno in corso che, all'ar-
ticolo 4, prevede come soggetto attuatore dei programmi di dismissione il
Ministero del tesoro anche per gli immobili suscettibili di utilizzazioni
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agricole e stabilisce la possibilitaÁ di ricorrere all'ausilio di consulenti fi-
nanziari e immobiliari.

Come vedete, vi eÁ stata una cospicua legislazione in ordine a questo
tema; pertanto, si rende necessario un coordinamento e una maggiore at-
tenzione alle situazioni in concreto che si verificano sul territorio e, so-
prattutto, alle istanze degli enti locali: e questa eÁ la novitaÁ sostanziale del-
l'atto al nostro esame.

In effetti, con il disegno di legge in esame si riscrive l'articolo 19
della legge n. ± 448 del 1998, prevedendo che i soggetti titolati a presen-
tare piani di valorizzazione e di sviluppo siano l'amministrazione dello
Stato, i comuni (e questa eÁ la vera novitaÁ) e altri soggetti pubblici o pri-
vati.

Questi soggetti, prevedendo e presentando piani di valorizzazione,
avviano un meccanismo di trasferimento degli immobili a societaÁ per
azioni la cui maggioranza eÁ al 51 per cento di proprietaÁ dei comuni
sede degli immobili stessi.

In sostanza, attraverso la costituzione delle societaÁ e il piano di valo-
rizzazione vi eÁ un trasferimento nei confronti dei comuni che hanno la ti-
tolaritaÁ del 51 per cento delle azioni della societaÁ degli immobili per i
quali gli stessi comuni prevedono un piano di valorizzazione e di svi-
luppo.

Si attua, quindi, una sorta di federalismo demaniale rispetto ai co-
muni, con un'attenzione particolare alle istanze di utilizzazione e di valo-
rizzazione di tali immobili da parte degli enti locali.

Naturalmente, la partecipazione dei comuni eÁ essenziale; eÁ previsto
che detengano il 51 per cento nel momento iniziale dell'avvio della so-
cietaÁ; successivamente, attraverso l'aumento di capitale, eÁ prevista la par-
tecipazione di altri soci, pubblici o privati, mediante la sottoscrizione
esclusivamente e il conferimento in danaro.

Il provvedimento prevede anche il trasferimento ai comuni degli im-
mobili compresi nei piani ma per i quali non sia stato presentato un pro-
getto di valorizzazione onde dare organicitaÁ all'intera materia. Prevede
inoltre la nomina di un commissario di Governo quando vi sono compe-
tenze di varie amministrazioni per velocizzare il procedimento e stabilisce
che il commissario possa essere nominato per tutta la regione quando gli
immobili riguardano un complesso che ha come riferimento il territorio
regionale.

Si prevede la Conferenza dei servizi, appunto, per velocizzare e com-
pletare il piano di trasferimento ai comuni e quindi per accelerare il pro-
cedimento di sdemanializzazione. La Conferenza dei servizi, inoltre, con
l'approvazione del piano, ha anche gli effetti di cui all'articolo 14 e se-
guenti della legge n. 241 del 1990; quindi, eÁ prevista anche l'approvazione
di varianti ai piani di fabbricazione. Con la Conferenza dei servizi si de-
termina il trasferimento degli immobili alla proprietaÁ degli enti interessati.

Vi eÁ poi la salvaguardia per quanto riguarda il demanio storico-arti-
stico, percheÂ si rinvia all'articolo 32 della legge n. 368 del 1998 che pre-
vede il preciso intervento del Ministero dei beni culturali e ambientali. Si
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prevede, inoltre, un regolamento per l'assegnazione in concessione anche
gratuita o in locazione a canone ridotto degli altri immobili che non fanno
parte del processo di valorizzazione di cui si eÁ parlato.

EÁ poi prevista una norma che fa salva la procedura di dismissione de-
gli immobili del Ministero della difesa, percheÂ continuano a valere le pro-
cedure previste dall'articolo 44 della legge n. 448 del 1998 per gli immo-
bili giaÁ individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Al provvedimento poi sono state aggiunte alcune norme contenute
nell'Atto Senato n. 4336, il disegno di legge collegato che prevedeva mi-
sure fiscali.

La Presidenza del Senato dispose lo stralcio da quel disegno di legge
degli articoli 18,19, 20 e 21. Si tratta di norme che riguardano comunque
il comparto del patrimonio immobiliare dello Stato e degli enti pubblici
che vengono riprodotte nel testo in esame. Esse prevedono l'attribuzione
della destinazione ad aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai
beni immobili compresi nelle saline giaÁ in uso all'Amministrazione auto-
noma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non piuÁ necessari
alla produzione di sale.

Con norma interpretativa tali norme prevedono poi la definizione di
un'annosa questione relativa all'applicazione dell'articolo 27 della legge 8
agosto 1977, n. 513, dando con questa interpretazione il riconoscimento
del diritto agli eredi, in caso di decesso del soggetto avente titolo al ri-
scatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nel caso in cui non
sia stata confermata la domanda entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore della legge n. 513.

Con un'altra norma si intende poi risolvere stabilmente la questione
relativa all'uso da parte degli enti ecclesiastici delle chiese con annesse
case canoniche costruite dallo Stato nel quadro delle opere pubbliche rea-
lizzate nelle aree oggetto di bonifica integrale.

Da ultimo, viene introdotta una norma che modifica l'articolo 28,
comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, sostituendo la parola «ban-
che» con la parola «imprese», in modo tale da ampliare il numero dei sog-
getti con i quali l'amministrazione finanziaria puoÁ convenzionarsi per il
reperimento delle risorse e per la realizzazione del programma quinquen-
nale per la costruzione, l'ammodernamento, l'acquisto o la locazione fi-
nanziaria di immobili destinati a sedi di uffici unici del Ministero delle
finanze.

Pertanto, il provvedimento in esame sostanzialmente eÁ la riscrittura
dell'articolo 19 della legge n. 448 del 1998. In esso si inseriscono il forte
riferimento al protagonismo degli enti locali in ordine alla valorizzazione
ed al riuso degli immobili del patrimonio dello Stato e altre norme che
raccolgono sollecitazioni in merito a questioni presenti nell'agenda del
Parlamento da molti anni.

Per questi motivi, raccomando all'Aula una pronta approvazione del
disegno di legge in esame. (Applausi dal Gruppo PPI e del senatore

Guerzoni).
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D'ALIÁ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ALIÁ. Signora Presidente, intervengo per proporre una questione
pregiudiziale in ordine al provvedimento in esame per consentirne il rinvio
in Commissione.

Siamo di fronte ad un disegno di legge collegato alla finanziaria dello
scorso anno che stiamo trattando in Senato ancora in prima lettura e siamo
giaÁ alla fine del mese di settembre. Pertanto, in realtaÁ, questo provvedi-
mento ha ben poco a che vedere con la legge finanziaria approvata dieci
mesi fa.

Tra l'altro, eÁ un disegno di legge che denuncia chiaramente quale sia
stato il fallimento di questo Governo, di questa maggioranza nella gestione
della dismissione dei beni immobili pubblici.

Infatti, si tratta di un provvedimento costellato di varianti di tutte
quelle che erano le precedenti disposizioni. Inoltre, introduce delle novitaÁ
assolutamente preoccupanti in termini di nomina di consulenti esterni e di
commissari straordinari. Insomma, introduce tutta una serie di meccanismi
arcinoti per essere quelli che poi sottendono a una dismissione anomala e
non trasparente del patrimonio dello Stato.

Per tale motivo, signora Presidente, ritengo necessario proporre il rin-
vio in Commissione di questo provvedimento e, prima che si passi alla
votazione di tale mia proposta, chiedo che si proceda alla verifica del nu-
mero legale.

PRESIDENTE. Senatore D'AlõÁ, come lei sa, adesso passeremo all'e-
same del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 ago-
sto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli in-
cendi boschivi. Pertanto, il Presidente di turno porraÁ in votazione dopo
la discussione ± cosõÁ come previsto dal Regolamento ± la sua proposta
nella seduta nella quale riprenderemo l'esame di questo provvedimento.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Discussione del disegno di legge:

(4787) Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220,
recante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge: n. 4787.
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I relatori hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore, senatore Carcarino.

CARCARINO, relatore. La ringrazio, gentile Presidente.

Onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il feno-
meno degli incendi boschivi ha provocato negli ultimi anni e continua a
provocare enormi danni al patrimonio boschivo con conseguenze dramma-
tiche non solo per l'ambiente, ma anche per le perdite umane: un dato gra-
vissimo che testimonia come il patrimonio boschivo e forestale italiano,
che giaÁ negli anni successivi al dopoguerra ha subõÁto un durissimo attacco
a causa dell'urbanizzazione selvaggia e di un incontrollato disboscamento
finalizzato all'agricoltura intensiva e alla produzione di legname, subisca
ancora gravi danni a causa dei numerosi incendi che distruggono in
modo spesso irreversibile foreste secolari di incomparabile valore ambien-
tale e paesaggistico. Come tutti sanno, questo fenomeno non eÁ certamente
un fatto occasionale riconducibile ad un anno specifico, ma con intensitaÁ
diversa si riscontra periodicamente ed in particolare nei mesi estivi quando
eÁ piuÁ difficile, causa la siccitaÁ, domare le fiamme, specie se il fuoco col-
pisce piante resinose come i pini e gli abeti.

Quest'anno ± la stagione 2000 ± puoÁ essere considerato il peggiore
che si possa ricordare. Gli incendi censiti a fine agosto sono stati 8.382,
per un totale di 84.000 ettari investiti dal fuoco. Non ho elementi certi,
signor Presidente e onorevole rappresentante del Governo, ma sono con-
vinto che quasi il 70 per cento della superficie incendiata eÁ andata in
fumo a causa di incendi dolosi.

Sollecitato da questi roghi che hanno causato danni per circa 1.000
miliardi di lire, il Governo ha deciso di presentare il decreto-legge al no-
stro esame che rende immediatamente operativa la norma sull'inaspri-
mento delle sanzioni per chi incendia boschi e foreste, introducendo nel
codice penale il nuovo reato di incendio boschivo.

Infatti, nel merito e nell'articolato, dopo l'articolo 423 del codice pe-
nale, eÁ inserita una norma che prevede la reclusione da quattro a dieci
anni per chiunque cagioni «un incendio su boschi, selve o foreste ovvero
su vivai forestali destinati al rimboschimento, proprio o altrui». Se l'incen-
dio eÁ cagionato per colpa, la pena della reclusione eÁ da uno a cinque anni.
Le predette pene sono inoltre aumentate se dall'incendio deriva pericolo
per edifici o danni su aree protette e sono aumentate della metaÁ se dall'in-
cendio deriva un danno grave, esteso e persistente per l'ambiente. Infine,
ai successivi commi, sono contenute norme di carattere sistematico.

Si tratta di un decreto-legge per il quale chiediamo ± parlo anche a
nome del collega Senese ± il voto favorevole dell'Assemblea; un de-
creto-legge il cui obiettivo era ed eÁ quello di frenare l'azione dei distratti,
degli incendiari o degli speculatori, che ha giaÁ prodotto alcuni risultati vi-
sto che al 13 settembre ± quindi pochi giorni fa ± sono state arrestate 38
persone per incendi dolosi o colposi.
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Se questi esiti, onorevole Sottosegretario, fanno esultare alcuni auto-
revoli dirigenti e/o politici, non posso sottacere che nei prossimi mesi au-
tunnali bisogneraÁ programmare interventi su come affrontare e ridurre gli
incendi boschivi e cosa fare per non farsi sorprendere anche il prossimo
anno.

Personalmente penso che sia necessario ed urgente approvare una
nuova legge che individui precise responsabilitaÁ ai vari livelli istituzionali
ed assegni compiti derivanti da linee guida per quei soggetti destinati ad
attivitaÁ di prevenzione e repressione degli incendi boschivi. Soprattutto
penso ad un nuovo progetto per l'ambiente, un progetto da finanziare
con la prossima legge finanziaria per la coltivazione ed il miglioramento
dei boschi, per la prevenzione di frane ed alluvioni, applicando quelle tec-
niche (note a tutti gli specialisti di questo ramo del Parlamento), di bioin-
gegneria forestale, per il consolidamento e anche per un'occupazione che
sia presidio e strumento contro gli incendi boschivi.

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Rivolgo a lei un appello,
onorevole Sottosegretario: eÁ il momento di dare risposte concrete, altri-
menti si corre il rischio di rivedere anche il prossimo anno un'Italia che
brucia e, a mio avviso, il marasma si puoÁ considerare totale. Signor Pre-
sidente, vorrei infine sottolineare che la momentanea assenza del relatore
Senese eÁ concertata. Infatti, io avevo il compito di svolgere la relazione,
mentre il senatore Senese interverraÁ in sede di replica. (Applausi dai
Gruppi DS e PPI).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

MANFREDI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Go-
verno, onorevoli colleghi, il decreto-legge alla nostra attenzione merita a
commento una breve preventiva ricostruzione delle vicende che lo hanno
preceduto in questa legislatura.

GiaÁ nel 1996 sono stati depositati in Senato disegni di legge (tra i
quali uno a mia firma) con la finalitaÁ di riordinare la materia della lotta
agli incendi boschivi, soprattutto in tema di competenze e di misure orga-
nizzative e procedurali che non solo lo stesso Governo in questi anni,
nella persona dell'allora sottosegretario Barberi, ma anche la Corte costi-
tuzionale ha auspicato e sollecitato.

Gli auspici di una nuova legge sono stati puntualmente rinnovati in
occasione dei risultati negativi delle campagne antiincendi degli anni pas-
sati; soltanto nel 1999, peroÁ, il Senato ha posto finalmente mano alla re-
visione della materia, licenziando un testo (Atto Senato n. 580) che eÁ ri-
masto per un altro intero anno all'attenzione della Camera che, nel mese
di luglio di quest'anno, ha finalmente approvato, con notevoli modifiche
rispetto al testo del Senato, l'Atto Camera n. 6303.

Ancora una volta, quindi, il Parlamento ha perso l'occasione di ap-
provare definitivamente una nuova legge, in tempo utile per affrontare
la campagna antiincendi estiva dell'anno 2000. Intendo, peraltro, affer-
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mare, con convinzione assolutamente personale, che la mancata entrata in
vigore della nuova legge non eÁ la causa prima dei pessimi risultati delle
campagne annuali antiincendi boschivi degli anni passati e, in particolare,
della disastrosa campagna di quest'anno. Le norme e i regolamenti attual-
mente in vigore in materia sarebbero, infatti, piuÁ che sufficienti, qualora
osservati correttamente, se non per vincere almeno per non perdere la bat-
taglia contro il fuoco.

Cito due elementi che ritengo fondamentali sotto tale profilo: l'attua-
zione di un sistema di sorveglianza e di allarme nelle zone e nei periodi a
rischio, realizzabile con Forze dell'ordine istituzionali ma anche, e soprat-
tutto, con volontari; l'acquisizione di un numero adeguato di velivoli pe-
santi, oggi assolutamente insufficiente per coprire le aree maggiormente a
rischio. Tali norme, esistenti e attuabili, sono state disattese, con grave
pregiudizio per il patrimonio ambientale italiano. Le norme in vigore nella
materia, che eÁ oggi alla nostra particolare attenzione, prevedono altresõÁ,
sotto il profilo penale, sanzioni che possono essere considerate sufficienti
contro i piromani ad una condizione: che il sistema organizzativo per la
prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi sia in grado, da una
parte, di fungere da deterrente e, dall'altra, di garantire con un'accettabile
probabilitaÁ l'individuazione dei piromani stessi.

In una situazione siffatta, caratterizzata da una diffusa disattenzione ±
uso un termine eufemistico ± per le norme operative vigenti e da una so-
stanziale, conseguente inutilitaÁ delle norme penali o di un inasprimento
delle pene, appare in tutta evidenza che il decreto-legge in esame eÁ stato
assolutamente inutile per tre motivi fondamentali. Contempla misure
esclusivamente penali, senza prevedere o ribadire misure operative capaci
di rendere le prime attuabili; eÁ stato estemporaneo e tardivo rispetto alle
esigenze; prevede inasprimenti di pena non incisivi neÂ decisivi rispetto
al codice in vigore.

In conclusione, credo che la decisione piuÁ saggia sia quella di non
convertire in legge il decreto, demandando al disegno di legge quadro su-
gli incendi boschivi, al quale ho accennato e che eÁ in discussione in questi
giorni presso la Commissione territorio e ambiente del Senato, il compito
di fare chiarezza in modo organico sull'intera materia, senza dimenticare
comunque ± mi preme ribadire questo concetto ± che gli incendi boschivi
si possono combattere efficacemente anche applicando le norme attual-
mente in vigore. (Applausi dal Gruppo FI)

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

SPECCHIA. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo,
colleghi, desidero ripetere quanto giaÁ affermato nelle Commissioni riunite
in merito ad una vicenda dalla quale emergono in particolare le responsa-
bilitaÁ del Governo per l'attuale situazione.

EÁ bene che tutti i senatori, non solo coloro che hanno seguito l'iter

del provvedimento in 13ã Commissione, siano informati su quanto acca-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 30 ±

905ã Seduta (antimerid.) 21 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



duto negli ultimi mesi. Signor Presidente, inizio dal 27 luglio quando la
Presidenza assegnoÁ in sede deliberante alla Commissione ambiente il dise-
gno di legge quadro sugli incendi boschivi, approvato un anno prima dal
Senato e rimasto fermo alla Camera dei deputati per un anno; alla fine del
mese di giugno, di fronte al verificarsi di incendi in diverse zone d'Italia,
la Camera aveva accelerato i suoi lavori, riuscendo a trasmettere, appunto
negli ultimi giorni del mese di luglio, il provvedimento citato.

Il 27 luglio tutta la Commissione, compresi i senatori di opposizione
della Casa delle LibertaÁ, espresse la piuÁ totale disponibilitaÁ non solo alla
sede deliberante, ma addirittura a concludere nella stessa giornata l'esame
del provvedimento, in modo che la Camera dei deputati, alla ripresa dei
lavori dopo la pausa estiva, potesse licenziarlo definitivamente. Eravamo,
infatti, consapevoli allora ± e lo siamo tuttora ± della necessitaÁ, al di laÁ
delle belle affermazioni (e ne abbiamo ascoltate tante nel periodo estivo,
soprattutto da parte del ministro Pecoraro Scanio, che non si capisce se sia
ministro dell'agricoltura, dell'ambiente o della protezione civile dato, che
ha pontificato su tutto, limitandosi solo alle parole, anzi alle chiacchiere),
di un disegno di legge quadro organico, che consenta nuovi e maggiori
strumenti per prevenire, reprimere e combattere gli incendi.

In quell'occasione, al momento di iniziare l'esame del disegno di
legge in sede deliberante, noi commissari attendemmo per un'ora e mezza,
ma il Governo non si presentoÁ. Fu chiaro che cioÁ avvenne percheÂ non in-
tendeva farsi vincolare dalla volontaÁ del Senato, quindi dal testo che sa-
rebbe stato approvato quel giorno, considerato che avevamo giaÁ sostan-
zialmente concordato di eliminare buona parte delle innovazioni apportate
in fretta e in furia dalla Camera dei deputati. Il Governo ritenne, dunque,
di comportarsi come Ponzio Pilato e scelse di non presentarsi, non renden-
dosi conto che in tal modo avrebbe determinato un serio ritardo nell'ap-
provazione della legge quadro sugli incendi.

Un punto eÁ chiaro ed evidente a tutti, al di laÁ del ruolo di maggio-
ranza o di opposizione e della collocazione politica: se oggi non vi eÁ la
possibilitaÁ di avere in pochi giorni una legge quadro in materia di incendi
boschivi cioÁ accade per responsabilitaÁ chiara ed esclusiva del Governo,
che in quell'occasione non si presentoÁ per deliberata scelta o per calcolo;
diversamente ± ripeto ± nei prossimi giorni avremmo assistito all'approva-
zione definitiva della legge quadro da parte della Camera dei deputati.
Questo eÁ il punto di partenza.

Egregio Presidente, colleghi, il disegno di legge quadro contiene al
suo interno l'articolo 11, che si occupa di tutta la parte relativa alle san-
zioni penali.

Che cosa eÁ accaduto? EÁ accaduto che il Governo, evidentemente per
riparare anche a questo guasto e per realizzare un qualcosa, quanto meno
per continuare in modo piuÁ forte nella politica delle parole e dell'imma-
gine, ha tirato fuori ± per cosõÁ dire ± nei primi giorni di agosto un de-
creto-legge, quello al nostro esame, che ripropone pari pari l'articolo 11
della legge quadro. Si tratta oltretutto ± non l'ho detto io, ma il relatore
Senese in Commissione ed anche altri autorevoli rappresentanti della mag-
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gioranza ± di norme e sanzioni che non innovano molto; al di laÁ di quello
che eÁ stato scritto sui giornali e dichiarato dai Ministri ± in particolare da
Pecoraro Scanio di turno ± non ci sono inasprimenti eccessivi.

Si tratta solo di piccoli ritocchi che non incidono sulla sostanza e che
certamente non servono a risolvere il problema della lotta agli incendi:
contribuiscono o possono contribuire, percheÂ certo sono necessarie anche
sanzioni adeguate, ma il punto principale non eÁ, peroÁ, questo.

Quindi, abbiamo questo decreto-legge manifesto, propagandistico ed
oggi ci troviamo qui in Aula ad esaminarlo per convertirlo in legge.
Come ha detto il senatore Manfredi e tutti noi della Casa delle libertaÁ
in Commissione, siamo favorevoli a far decadere questo decreto-legge.
Non comprendiamo, infatti, l'urgenza del suo oggetto, dal momento che
in Commissione abbiamo in esame la legge quadro che si occupa ± esat-
tamente all'articolo 11 ± di tutta la materia, compresi anche i punti e vir-
gola; quindi, in tale legge viene riprodotto integralmente il testo del de-
creto-legge.

Oltretutto, se vogliamo dare una risposta alle richieste che vengono
da tante parti del territorio italiano di fare qualcosa di piuÁ e di meglio
nella lotta agli incendi, non possiamo certamente limitarci come Parla-
mento a licenziare questo piccolo provvedimento. Abbiamo invece il do-
vere di dare una risposta organica con la legge quadro, la quale contiene ±
lo ripeto ± al suo interno anche la parte relativa alle sanzioni. Lo abbiamo
affermato in Commissione e lo ripetiamo in questa sede.

In Commissione ambiente eÁ giaÁ iniziato l'esame della legge quadro.
Oggi scade il termine per la presentazione degli emendamenti. Tutti, ed io
personalmente, abbiamo dichiarato che non siamo piuÁ favorevoli alla sede
deliberante, percheÂ non ne esistono piuÁ i presupposti: il Governo all'epoca
non ha dimostrato ± vorrei usare un termine che, per rispetto nei confronti
del Parlamento e del Senato, non adopereroÁ ±alcun interesse e, pertanto,
non vedo l'urgenza della sede deliberante. Abbiamo chiesto che si ri-
prenda l'esame del provvedimento in sede referente e, in ogni caso, ab-
biamo affermato che non intendiamo far perdere tempo. Riteniamo che
tutta l'Aula si debba occupare di questo importante problema e siamo di-
sponibili a tempi rapidi tant'eÁ che, pur non essendo terminata la fase della
discussione generale, abbiamo accettato di fissare nella giornata di oggi il
termine per la presentazione degli emendamenti.

Intendiamo procedere su quella strada, apportando poche modifiche,
migliorative e necessarie, al testo della legge quadro. Non siamo invece
disponibili a continuare a giocare con gli italiani e a prenderli in giro
con le parole e le chiacchiere senza passare i fatti. Per questo motivo ±
ripeto ± riteniamo che questo decreto-legge debba decadere. In caso con-
trario voteremo ovviamente contro. (Applausi dal Gruppo AN. Congratu-

lazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Centaro. Ne ha facoltaÁ.
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CENTARO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, pur ripetendo cioÁ che ho detto in Commissione, ritengo
comunque di dover confermare la mia valutazione sul decreto-legge al no-
stro esame.

Si tratta di un decreto-legge alla moda; di un decreto-legge spot. EÁ la
tipica risposta del Governo alle emergenze attraverso effetti-annuncio che,
alla fine, poco incidono nel concreto sulla situazione emergenziale su cui
si vuole effettivamente incidere.

In realtaÁ, attraverso lo spostamento sul penale della vicenda, pen-
siamo di poter risolvere la questione degli incendi boschivi. CosõÁ non eÁ,
sia percheÂ giaÁ oggi il reato di incendio boschivo costituisce un'aggravante
del reato principale di incendio, con aumenti di pena prossimi a quelli giaÁ
previsti nel decreto-legge in esame (quindi, tutto sommato, questo grande
aggravamento della pena non c'eÁ), ma anche, percheÂ, in realtaÁ, la vicenda
non si combatte spostandola sotto il profilo processuale o penalistico e
questo dovrebbe essere chiaro: purtroppo il Governo continua a spostare
sulla soluzione processualistica tutte le emergenze. CosõÁ eÁ avvenuto per
il pacchetto sicurezza, che langue dimenticato nell'Aula della Camera e
che al 90 per cento sposta la questione sicurezza sulla vicenda processuale
e non sulla prevenzione, sul controllo del territorio, sui mezzi, sulle strut-
ture necessarie alle forze dell'ordine.

Anche qui l'Italia eÁ in fiamme e si risponde soltanto con l'identifica-
zione di un nuovo reato (specificazione che, fra l'altro, comporteraÁ per
l'interprete una limitazione maggiore nell'esegesi della norma rispetto
alla precedente situazione), e non con la vera risposta che si sarebbe do-
vuto dare al problema. Se veramente si voleva incidere seriamente sulla
questione con un decreto-legge, bisognava inserire nel procedimento non
soltanto l'aspetto penalistico, ma soprattutto quelli della prevenzione,
del controllo e del coordinamento dei vari enti che sono deputati alla ri-
sposta in caso di incendio. Soprattutto si doveva pensare a seri investi-
menti per dotare la protezione civile e gli enti competenti di tutti quei
mezzi aerei e terresti indispensabili a domare gli incendi rapidamente,
per evitare le devastazioni. Si doveva pensare ad un maggiore controllo
del territorio, anche per capire come mai in luoghi dove non eÁ tecnica-
mente neÂ economicamente possibile una speculazione edilizia si verificano
incendi di vaste proporzioni. Tale era la risposta da dare, questa estate,
con un decreto-legge.

Questo decreto-legge, quindi, eÁ soltanto una risposta che pensiamo
abbia un carattere «televisivo»: un decreto-legge spot, che vuole rassicu-
rare il cittadino, ma che in realtaÁ non risolve il problema. Tutto cioÁ di
cui ho appena parlato eÁ contenuto nel disegno di legge approvato dal Se-
nato, poi lievemente modificato alla Camera ed ora all'esame della Com-
missione competente del Senato, che prosegue il suo iter senza ostruzio-
nismi di alcun tipo da parte dell'opposizione, che anzi pone in essere
un dialogo costruttivo e che riusciraÁ a fornire una normativa-quadro su
tutta la vicenda, tenendo conto delle esigenze reali e risolvendo nel
modo migliore tutti i problemi.
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Evidentemente, visto che il reato in questione eÁ contenuto pari pari
nel citato disegno di legge, se esso potraÁ vedere la luce rapidamente,
ma soprattutto nell'epoca in cui eÁ utile prevenire (percheÂ gli incendi
non si prevengono a luglio-agosto, nel momento «caldo», ma si comin-
ciano a prevenire attraverso l'attivitaÁ di controllo, di presenza sul territorio
e quant'altro a novembre-dicembre), saraÁ proprio attraverso quel provve-
dimento che andremo ad incidere sul problema. Su tale disegno di legge
± ripeto ± non saraÁ assolutamente posta in essere alcuna forma di ostruzio-
nismo da parte dell'opposizione, anzi vi saraÁ un dialogo costruttivo, per-
cheÂ in questa materia non vi devono essere fazioni politiche differenti, non
si tratta di un campo di lotta politica; peroÁ eÁ altrettanto vero che non pos-
siamo assolutamente consentire il perpetrarsi dell'utilizzazione dei decreti-
legge in maniera del tutto impropria, senza che si determini alcuna solu-
zione concreta del problema, bensõÁ il solito effetto-annuncio. (Applausi dal
Gruppo FI).

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

GIOVANELLI. Signor Presidente, rinuncio al mio intervento e pro-
cedo solamente all'illustrazione dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno eÁ stato presentato percheÂ credo che chi ha re-
sponsabilitaÁ di Governo non possa occuparsi dei boschi e delle foreste
solo percheÂ e solo quando bruciano. Lo puoÁ fare legittimamente, ma nean-
che tanto, l'informazione, la quale eÁ attenta al patrimonio boschivo ita-
liano e con enfasi dichiara un giorno sõÁ e un giorno no che la metaÁ delle
foreste italiane brucia. In veritaÁ, il patrimonio boschivo italiano aumenta
ogni anno consistentemente, nonostante gli incendi. Quindi, nel momento
in cui si presta attenzione ad un fenomeno grave, occorre anche coglierne
la dimensione, percheÂ non rimanga in ombra la questione principale, che eÁ
sõÁ collegata anche agli incendi boschivi, ma che in qualche modo li su-
pera. Il patrimonio boschivo italiano cresce consistentemente percheÂ ad
esso, per fortuna, i cittadini italiani non fanno piuÁ ricorso per provvedere
al normale riscaldamento domestico. Dunque, il patrimonio boschivo ita-
liano eÁ cresciuto moltissimo e continua a crescere (anche se tale crescita
non eÁ sempre di qualitaÁ e non solo percheÂ determinate zone vengono pe-
riodicamente bruciate, il piuÁ delle volte dolosamente), con una quota di,
anno in anno molto superiore a quella di utilizzo.

Con l'ordine del giorno quindi io e gli altri presentatori, tra i quali il
senatore Scivoletto, presidente della Commissione agricoltura del Senato,
vogliamo richiamare l'attenzione del Governo, soprattutto quella del Mini-
stero dell'agricoltura, sui problemi del bosco in relazione alla finanziaria.
Il nostro Paese importa ingenti quantitaÁ di legname, ma i boschi italiani
offrono ogni anno una crescita consistente della massa legnosa, della co-
siddetta biomassa.
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I boschi italiani non sono mai coltivati, anche se parte di essi non
sono un prodotto della natura, ma del lavoro umano, sono ad impianto
del tutto artificiale (tipico eÁ il castagneto). Per questo, in sostanza, in que-
sto ordine del giorno sottolineiamo la necessitaÁ di un utilizzo produttivo
del bosco attraverso una gestione sostenibile, anche in relazione alla que-
stione degli incendi, percheÂ il bosco coltivato ed avviato ad alto fusto non
brucia, o brucia molto meno di quanto non faccia un bosco abbandonato a
se stesso, costituito essenzialmente da sterpaglie e da sottobosco. Natural-
mente non tutto il bosco italiano puoÁ essere avviato ad alto fusto, percheÂ
una parte deve essere lasciata ad una crescita del tutto naturale e «spon-
tanea», se questo termine si puoÁ usare in relazione alla realtaÁ del nostro
Paese. Ma del bosco bisogna occuparsi anche in termini attivi. Non vorrei,
visto il taglio di questo decreto-legge, che il bosco venisse militarizzato,
coperto da torrette, riempito di segnalazioni, diventasse un luogo di vigi-
lanza. Il bosco deve diventare un luogo di produzione, di coltivazione e di
natura, poi ci sono provvedimenti di vigilanza e di difesa, ma a valle della
grande questione economico-ambientale della valorizzazione delle foreste.

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

PIREDDA. Signor Presidente, sulla stampa regionale della Sardegna i
parlamentari di quella regione, soprattutto i senatori nel caso specifico,
sono stati richiamati per una loro presunta indifferenza nei confronti del
problema degli incendi. L'«Unione Sarda» dell'11 agosto, infatti, scriveva
che nessun senatore sardo era presente all'annunzio di presentazione di un
decreto-legge di grande interesse per la loro regione. Evidentemente, tale
testata non conosceva il contenuto del provvedimento, percheÂ come hanno
detto molti colleghi dell'opposizione che mi hanno preceduto, esso eÁ ab-
bastanza ininfluente nella lotta agli incendi, visto che parte dal principio
che l'incremento della sanzione penale abbia un effetto deterrente.

Sappiamo che questo non eÁ: tutta la battaglia per l'abolizione della
pena di morte nel mondo viene sostenuta da tutte le parti, compresa la si-
nistra (anzi forse dalla sinistra piuÁ che da altri), con la notazione che la
morte non ha scoraggiato l'alto indice di delinquenza, per esempio, negli
Stati Uniti d'America e che altri sono gli strumenti che hanno un effetto
deterrente rilevante. Credo, come tutti quelli che sono intervenuti, che il
problema della lotta agli incendi non debba puntare sull'incremento delle
sanzioni penali, che occorra fare altro.

Intanto, voglio richiamare, percheÂ le ritengo giuste, le osservazioni
del senatore Manfredi, quando ha ricordato che della questione lui ed altri
senatori si occuparono giaÁ nel 1996, proponendo dei disegni di legge che
affrontavano il problema in termini generali e non cosõÁ banalmente setto-
riali come fa questo decreto-legge. Lo stesso sottosegretario Barberi, che
si occupava della Protezione civile, aveva richiamato il Parlamento all'e-
sigenza di un provvedimento in materia di lotta agli incendi (e noi richia-
miamo la Protezione civile sul problema, percheÂ la Sardegna ha avuto una
trentina di morti, di cui otto in un solo incidente, l'incendio di Curraggia
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nel comune di Tempio Pausania, anche se ci ha fatto piacere quell'inizia-
tiva di Barberi, oltretutto percheÂ appartiene all'attuale maggioranza). Il
fatto grave eÁ che la maggioranza non ha dato ascolto nemmeno al membro
del Governo con la competenza specifica della protezione civile. Diceva il
senatore Manfredi che il sottosegretario Barberi sollecitoÁ il Senato ad as-
sumere un provvedimento e cosõÁ avvenne: il Senato votoÁ un disegno di
legge nel 1999 che affrontava il problema degli incendi in maniera piuÁ or-
ganica rispetto a questo «provvedimentino» ridicolo; ma passato alla Ca-
mera dei deputati, la maggioranza stranamente si guardoÁ bene dal man-
darne avanti l'esame, probabilmente percheÂ si riservava di fare un provve-
dimento con effetto-annuncio nel periodo piuÁ caldo degli incendi.

Questo eÁ un comportamento da maggioranza che non so neanche
come qualificarle; una maggioranza che si era preoccupata di richiedere
un provvedimento adeguato al problema e che poi nell'altro ramo del Par-
lamento eÁ stata a «dormire» per lungo tempo; diciamo, al limite che eÁ un
vizio di questa maggioranza. Ricordo il caso piuÁ citato di una sorta di son-
nolenza finalizzata della maggioranza sul cosiddetto conflitto di interessi:
la maggioranza vota con l'opposizione alla Camera un provvedimento che
a detta loro risolveva il problema del conflitto di interessi, il provvedi-
mento arriva al Senato e sta fermo. Qui eÁ avvenuto il rovescio: il Senato
delibera un provvedimento organico in materia di lotta agli incendi, natu-
ralmente con la maggioranza, anzi con il rilevante apporto della maggio-
ranza; lo stesso provvedimento arriva alla Camera e finisce nel dimentica-
toio.

Il Governo emana poi un decreto-legge con il quale ± come si sotto-
lineava ± pensa di risolvere il problema annunziando un incremento di
pene. Chi fa l'avvocato certamente osserveraÁ che l'aumento della pena
eÁ ridicolo rispetto alla norma penale preesistente.

Voglio comunque cogliere l'occasione per raccomandare al Governo
e alla maggioranza, per il tempo che resta a loro disposizione, che il pro-
blema degli incendi eÁ drammatico. Ovviamente io affronto questa dram-
matica realtaÁ dal punto di vista della mia regione ma, come si eÁ avuto
modo di leggere, anche la Liguria, pur collocandosi in una zona climati-
camente differente, ha problemi altrettanto gravi.

La situazione della Sardegna peroÁ eÁ drammatica, percheÂ ± e i colleghi
lo sapranno come lo so io ± nell'isola la ripetizione degli incendi eÁ eleva-
tissima e gli agronomi insegnano che dopo il terzo passaggio di incendio
su uno stesso terreno quest'ultimo perde vitalitaÁ e si avvia alla desertifi-
cazione.

Ebbene, in Sardegna vi sono 400.000 ettari di terreno in condizione
di predesertificazione, dal momento che non crescono piuÁ le essenze fore-
stali o di altro genere ma nasce soltanto il cisto, che eÁ l'ultimo arbusto
prima della desertificazione. Per questo motivo, noi sardi siamo straordi-
nariamente interessati all'approvazione di un provvedimento organico in
materia.

Si eÁ detto che sarebbe giusto rivedere gli impegni delle forze dell'or-
dine: io oserei dire che l'esercito potrebbe essere impegnato non solo nel-
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l'opera di dissuasione ma anche nella cura dei boschi, cosõÁ come auspi-
cava il collega che mi ha preceduto.

Avanzerei una proposta che probabilmente non sortiraÁ alcun effetto:
gli obiettori di coscienza (che sono tantissimi e che hanno altre utilizza-
zioni) non potrebbero essere utilizzati, almeno in Sardegna, per lo svolgi-
mento di una positiva attivitaÁ di prevenzione degli incendi? E le azioni
positive sono quelle della cura e della coltivazione dei boschi ovvero della
loro trasformazione ad alto fusto che ± come ha sottolineato il collega che
ha illustrato l'ordine del giorno prima presentato ± rendono la superficie
boschiva meno percorribile dagli incendi.

Si potrebbero prevedere anche altre formule. Ricordo che nel mio
piccolo paese in Sardegna una volta ± prima che arrivasse certa cultura,
che non ammetteva l'obbligo di servizio civile, se cosõÁ posso definirlo ±
esistevano le comandate; in base alla normativa che le disciplinava e
che eÁ stata abolita una trentina di anni fa il sindaco del comune, ogni pri-
mavera, predisponeva un programma di obblighi per i proprietari terrieri al
fine di imporre loro una manutenzione dei confini che impedisse il passag-
gio degli incendi da una proprietaÁ all'altra. Qualcosa bisogneraÁ pur fare!

I Canadair - e concludo, percheÂ forse ho parlato troppo ± rappresen-
tano l'unico strumento che aiuta a spegnere gli incendi ma non a preve-
nirli. Certamente sarebbe stato piuÁ produttivo ± e un provvedimento del
genere avrebbe avuto anche il voto favorevole dell'opposizione ± preve-
dere una dotazione adeguata di questi apparecchi speciali, scelta che rien-
trerebbe, almeno, nella logica di una lotta efficace contro gli incendi che
vengono posti in essere.

Per il resto, occorre una grande opera di prevenzione sulla quale mi
spiace rilevare che, nonostante l'acuirsi del fenomeno degli incendi, il Go-
verno non assume alcun provvedimento positivo.

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

PREIONI. Signor Presidente, forse eÁ il caso di richiamare l'atten-
zione dei colleghi senatori della maggioranza sul fatto che in questo mo-
mento, in questa sede, si sta discutendo del decreto-legge adottato dal Go-
verno in data 4 agosto 2000 con il quale si prevedono disposizioni urgenti
per la repressione degli incendi boschivi.

Il titolo, che apparentemente potrebbe far ritenere che vi siano conte-
nuti di alto rilievo e di grande efficacia, in realtaÁ nasconde un modesto e
banale provvedimento, che, incidendo sul codice penale, aumenta di poco
sanzioni giaÁ previste e disciplina una fattispecie peraltro giaÁ coperta dal
vigente codice penale.

Altra cosa invece eÁ il disegno di legge che disciplina in maniera piuÁ
completa ed organica il sistema della prevenzione e della repressione degli
incendi, che peroÁ eÁ oggetto di trattazione da parte della Commissione am-
biente e non eÁ comunque oggetto di esame in questa sede.

Ho fatto questa premessa per chiarire di cosa si sta trattando e per
richiamare l'attenzione sul fatto che la Lega Nord certamente non vuole
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coprire, tutelare o difendere gli incendiari. Infatti, la Lega Nord ritiene che
il decreto-legge in esame, per le modalitaÁ e per i tempi con i quali eÁ stato
emanato e per i suoi contenuti, sia assolutamente inidoneo a porre rimedio
a quei fenomeni di delinquenza che arrecano gravi danni al patrimonio fo-
restale e ambientale italiano.

I tempi in cui eÁ stato elaborato il decreto, il 4 agosto 2000, la pres-
sione esercitata dai mass media e dall'opinione pubblica, allertata e por-
tata ad indignazione in un momento in cui tutti erano in vacanza al
mare ed erano ugualmente visibili grandi incendi nella fascia boschiva
dell'Italia meridionale, certamente inducevano il Governo ad approfittare
dell'occasione favorevole per mostrare la propria tempestivitaÁ nel prendere
provvedimenti. SenoncheÂ, il provvedimento adottato, nei suoi contenuti e
per la sua portata, eÁ assolutamente inidoneo a produrre effetti positivi
nella repressione degli incendi.

Inoltre, credo che il decreto-legge nella sostanza non abbia avuto
neppure applicazione. Nei quasi due mesi trascorsi, infatti, non credo
siano giaÁ stati avviati dei procedimenti nella sede penale a carico di per-
sone sorprese ad appiccare degli incendi o sospettate di averlo fatto. Que-
sto fa ritenere che la non conversione in legge di questo decreto nella so-
stanza non determinerebbe alcun inconveniente e alcun danno all'opera di
repressione del fenomeno criminale degli incendi boschivi.

Pertanto, come ho fatto in premessa richiamando l'attenzione dei col-
leghi della maggioranza, vorrei invitare gli stessi colleghi, che temo si ac-
cingono a votare per la conversione in legge del decreto, a meditare bene
su cosa stanno facendo. Se venisse convertito in legge, questo decreto non
porterebbe alcun apprezzabile giovamento alla lotta agli incendiari; nello
stesso tempo creerebbe un'ulteriore confusione abrogando in parte norme
penali giaÁ conosciute, interpretate e applicate e introducendone altre che
pur modificando di poco le sanzioni potrebbero peroÁ creare ulteriori pro-
blemi applicativi e interpretativi, pasticciando inutilmente ± credo che il
termine sia proprio ± il codice penale che ha una sua omogeneitaÁ e una
sua logicitaÁ che vengono cosõÁ turbate dal contenuto di questo decreto-
legge il quale pone delle deroghe a dei criteri di redazione dei testi legi-
slativi, in particolare del nostro codice penale.

Riscontro, quindi, nel decreto-legge piuÁ inconvenienti che vantaggi.
In sostanza, eÁ come se il Governo, dovendo mostrare la propria esistenza,
ma essendo incapace di creare strumenti efficaci di prevenzione e di re-
pressione del fenomeno degli incendi boschivi, si limitasse a fare un pro-
clama, prevedendone giaÁ la inapplicabilitaÁ sostanziale; quindi, eÁ come se il
Governo affrontasse un problema grave divulgando carta straccia o da ma-
cero.

Ritengo, pertanto, che non vi sia alcun problema e non si debba avere
alcun timore nel respingere il provvedimento, non convertendo in legge il
decreto al nostro esame.

Invito tutti i colleghi della maggioranza e anche quelli dell'opposi-
zione a valutare l'utilitaÁ per il Paese dell'approvazione di questo provve-
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dimento e propongo, dunque, la non conversione in legge del decreto-
legge 4 agosto 2000, n. 220.

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

PINTO. Onorevole Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, vorrei
svolgere un brevissimo intervento che anticipa la dichiarazione di voto fa-
vorevole del Gruppo del PPI su questo disegno di legge di conversione in
legge del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220.

Non intendo, peroÁ, parlare del disegno di legge, ma voglio riferirmi
assai brevemente all'ordine del giorno n. 1, che reca la firma del senatore
Giovanelli e di altri senatori, chiedendo ai sottoscrittori l'onore di poter
aggiungere la mia firma.

Signor Presidente, considero molto importante l'ordine del giorno
n. 1 percheÂ, mentre il decreto che dovraÁ essere convertito riguarda l'esi-
genza, anche questa primaria e rimarchevole, della repressione dei feno-
meni di incendio e quindi dell'inasprimento delle pene per gli autori degli
incendi boschivi, questo ordine del giorno non dimentica l'eccezionale va-
lore ed il significato ambientale e paesaggistico del bosco e, per la veritaÁ,
richiama opportunamente l'attenzione anche sugli aspetti produttivi del
bosco stesso.

Vorrei, peroÁ, permettermi di porre all'attenzione dei firmatari la pos-
sibilitaÁ di fare un'aggiunta in calce all'ordine del giorno, cosõÁ come for-
mulato: considerato ± richiamo l'attenzione del collega Giovanelli ± l'im-
pegno giaÁ richiesto al Governo rispetto al sostegno di progetti di riquali-
ficazione dei boschi, propongo che non si dimentichi la prevenzione del
grave fenomeno degli incendi boschivi. CioÁ significa che accanto alle at-
tivitaÁ produttiva, economica e (presente nel provvedimento in esame) re-
pressiva, si deve prestare attenzione anche all'aspetto preventivo, che
non eÁ per nulla secondario e, a mio avviso, si aggiunge agli altri in
modo efficiente ed armonico.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

SENESE, relatore. Signor Presidente, saroÁ brevissimo percheÂ cer-
cheroÁ di stare alla materia in esame.

A questo provvedimento eÁ stato rimproverato innanzitutto il suo con-
tenuto; eÁ appena il caso di ricordare, peroÁ, che tale contenuto riproduce
testualmente quello dell'articolo 11 del disegno di legge quadro votato,
nei medesimi termini, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repub-
blica. A quanto mi pare di ricordare, in sede di votazione da parte del Se-
nato della Repubblica, quell'articolo 11 raccolse consensi che andavano
oltre quelli della maggioranza.

EÁ stato osservato, inoltre, che esiste giaÁ una normativa in materia di
repressione degli incendi boschivi: questo eÁ giustissimo! Certamente, que-
sto decreto-legge non copre una lacuna, ma razionalizza, percheÂ la norma-
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tiva esistente ± eÁ bene ricordarlo ± contiene norme che francamente mal si
conciliano con un atteggiamento di giusto rigore nei confronti di tale fe-
nomeno.

L'incendio, per esempio, della cosa propria, del bosco proprio ± che eÁ
un incendio boschivo produttivo di tutti i danni che si attribuiscono a que-
sto genere di condotte e di eventi ± eÁ punito solo se ricorre l'ulteriore re-
quisito del pericolo per l'incolumitaÁ pubblica. Mi pare che questo oggi si
riveli poco giustificato; da qui l'opportunitaÁ di un intervento che elimini
quella che all'epoca era la condizione di punibilitaÁ.

Se l'incendio avviene su cosa propria o altrui, ma al fine di determi-
nare un danno ad altri, questa fattispecie, che certamente non scusa af-
fatto, oggi nel codice penale eÁ attenuata fortemente: si puoÁ arrivare ad
una diminuzione di un mezzo. Oggi veramente appare ingiustificato.

Allora noi rileviamo che interventi di razionalizzazione erano oppor-
tuni, sono necessari, quindi non mi pare del tutto fondato affermare che
non soltanto questa norma non aggiunge nulla, ma ± come pure ho sentito
± addirittura stravolgerebbe in peggio. No, non eÁ cosõÁ.

Vi eÁ poi l'argomento dell'aumento delle pene come scarsamente ef-
ficaci per combattere i gravi fenomeni criminosi. EÁ un argomento al quale
io personalmente sono molto sensibile, lo ascolto sempre come musica per
le mie orecchie. Noto peroÁ che questa musica eÁ molto intermittente, per-
cheÂ quando vi sono altri problemi ci si dimentica di questo sano indirizzo;
un sano indirizzo al quale penso noi dovremmo essere sempre attenti e
partecipi. In questo caso devo dire poi che l'aumento di pena ± ma lo ri-
levava giaÁ in Commissione la senatrice Scopelliti ± si riduce a qualche
mese e quindi possiamo considerarlo non come una caratteristica che me-
riti la nostra attenzione.

Allora, se riduciamo le critiche, che qui abbondantemente sono state
espresse, al loro contenuto essenziale, ci accorgeremo che esse riguardano
sicuramente e semplicemente la contestazione dei presupposti di necessitaÁ
ed urgenza, materia che in questa sede non rileva percheÂ viene trattata in
una specifica sede ed eÁ coperta da uno specifico voto. Penso sia inutile
ripetere ogni volta le stesse cose.

Si sottolinea che esisteva un disegno di legge quadro che ± quello sõÁ
± interveniva anche sulla prevenzione; giustissimo, sono d'accordo. Ma la
conversione del decreto-legge in esame non impedisce affatto l'approva-
zione del disegno di legge quadro. Anzi, colgo l'occasione, anche se
non eÁ la mia materia, per invitare tutti i colleghi (in particolare dell'oppo-
sizione) che hanno magnificato la prospettiva del disegno di legge quadro
di provvedere quanto piuÁ rapidamente a licenziarlo.

SPECCHIA. Lo stiamo giaÁ facendo.

SENESE, relatore. Allora il mio invito eÁ superato da questa precisa-
zione, di cui con piacere prendo atto, e diventa un compiacimento. Ma
quello che state giaÁ facendo non incide minimamente con quello che
adesso ci accingiamo a fare.
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Colgo l'occasione, signor Presidente, se lei me lo consente e se i col-
leghi sono d'accordo, per dedicare qualche parola all'emendamento 1.100,
presentato dalla Commissione, in modo che poi dovremo pensare sempli-
cemente a votare.

La Commissione propone la soppressione del comma 4 dell'articolo 1
del decreto-legge. Ho notato con piacere che tale proposta viene anche da
una parte delle opposizioni. Devo constatare che questo decreto-legge, che
dovrebbe dividere, invece unisce in uno sforzo di ricerca e razionalitaÁ.

Per quale motivo si propone la soppressione del comma 4? PercheÂ
tale comma ha una potenzialitaÁ pericolosa, ascrivibile prima di tutto ai
due rami del Parlamento, che lo hanno votato, e poi al Governo, che si
eÁ limitato a seguirlo, che in uno sforzo di affinamento degli strumenti pe-
nali, quale quello che stiamo compiendo, eÁ bene superare. Il comma 4
rende possibile perseguire, a titolo di responsabilitaÁ oggettiva, un incendio
che segue all'appiccamento di fuoco alla cosa propria per scopi emulativi.

Mi pare che su questo aspetto la Commissione si sia trovata d'ac-
cordo. Noto che vi eÁ il consenso dell'opposizione, quindi non vale la
pena perdere altro tempo. (Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore
Vertone Grimaldi).

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
onorevoli senatori, credo che il provvedimento in esame abbia un fonda-
mento giuridico e costituzionale. A tale proposito, i relatori hanno svolto
considerazioni assolutamente condivisibili. La prima notazione del Go-
verno eÁ che i rilievi circa i requisiti di straordinaria necessitaÁ ed urgenza
sono superati per le ragioni evidenziate dal senatore Senese.

Non vorrei essere ripetitivo, ma ribadisco che il Governo ha ritenuto
± non per ragioni propagandistiche ma percheÂ il Paese, al di laÁ di ogni
retorica, «bruciava» ± di anticipare il contenuto dell'articolo 11 della
legge quadro sugli incendi boschivi. Tale anticipazione non eÁ stata priva
di risultati, avendo prodotto ben 38 casi di arresto in flagranza; si eÁ rite-
nuto che l'inasprimento delle pene, di cui si puoÁ discutere quanto si vuole,
possa rappresentare un deterrente ulteriore.

Quanto ai rilievi del senatore Specchia, il Governo si eÁ limitato ad
adottare, in un momento particolare e straordinario, l'unico provvedimento
legislativo possibile, oltre a misure di natura amministrativa, limitatamente
ai mezzi e alle possibilitaÁ di applicazione del diritto positivo vigente. Tale
provvedimento era contenuto in un disegno di legge quadro complesso e
articolato che, per ragioni inerenti alla dialettica parlamentare, aveva fatto
la navetta tra il Senato e la Camera.

Al Governo ± e in particolare di altri Dicasteri, rilevati nell'ambito
della Commissione ambiente ± sono stati rimproverati comportamenti di-
scutibili e latitanti; non posso ripercorrere cronistorie che non conosco, ma
tale vicenda s'inquadra in una dialettica parlamentare che ci riporta ad un
problema di tipo istituzionale. Non posso in questa circostanza esimermi
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dal sottolineare che piuÁ volte sia la maggioranza sia l'opposizione hanno
assunto posizioni diverse, su singole materie, nei due rami del Parlamento.
CioÁ, purtroppo, fa parte ± ripeto ± di una dialettica parlamentare che rap-
presenta ancora un'anomalia dovuta soprattutto alla mancata attuazione
delle riforme istituzionali. Ma spetta evidentemente all'opposizione, in
particolare ad una sua parte, la responsabilitaÁ politica del naufragio della
Commissione bicamerale per le riforme. La crisi del sistema istituzionale
comporta che, in materie delicatissime, si manifestino forme di discrasia
tra i due rami del Parlamento, che non riguardano soltanto diversitaÁ di po-
sizioni della maggioranza ma anche e soprattutto l'opposizione. Basti pen-
sare, tanto per essere chiari, alla giustizia.

Non si puoÁ addebitare neÂ al Governo neÂ alla maggioranza una re-
sponsabilitaÁ specifica per gli affetti dilatori che si sono manifestati nella
materia al nostro esame. Il Governo ha fatto quanto era possibile attra-
verso gli ordinamenti vigenti e gli strumenti amministrativi disponibili,
e ha ritenuto di emanare un decreto-legge che, recependo l'articolo 11
della citata legge quadro, ha prodotto risultati positivi. Signor Presidente,
se lo ritiene, potrei esprimere il parere sugli emendamenti.

PRESIDENTE. Non ho sollecitato i relatori e il rappresentante del
Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti, percheÂ vorrei dare let-
tura dell'ordine del giorno, la cui riformulazione eÁ stata un po' travagliata.

Il testo del dispositivo eÁ il seguente: « a prevedere nell'ambito della
manovra finanziaria per il 2001 un piuÁ consistente utilizzo di risorse per
sostenere progetti di riqualificazioni dei boschi e delle foreste attraverso
l'avvio all'alto fusto e altre forme di gestione attiva e ambientalmente so-
stenibile degli stessi, e per prevenire il grave fenomeno degli incendi nelle
aree boscate.»

Non sono un esperto di scienze ambientali: la parola «boscate» ha un
significato diverso da «boschive»?

PINTO. Sono sinonimi, forse il termine «boschive» eÁ piuÁ comune.

PRESIDENTE. Senatore Giovanelli, accoglie le modificazioni propo-
ste dal senatore Pinto?

GIOVANELLI. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull'ordine del giorno n. 1, come riformulato.

CARCARINO relatore. Signor Presidente, siamo perfettamente d'ac-
cordo con il nuovo testo nell'ordine del giorno n. 1.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
il Governo accoglie l'ordine del giorno nel nuovo testo.
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PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 1 (Nuovo testo) non verraÁ per-
tanto posto in votazione.

Passiamo adesso all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-
creto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-
creto-legge, che si intendono illustrati.

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

SENESE, relatore. Signor Presidente, nel corso della mia replica
avevo giaÁ avuto modo di esprimere sia il mio parere favorevole all'emen-
damento 1.100, presentato dalle Commissioni riunite, sia il mio compiaci-
mento per la presentazione dell'emendamento 1.200, identico al primo, da
parte del senatore Specchia e di altri senatori.

MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente,
anche il Governo esprime il parere favorevole ai due emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100,
identico all'emendamento 1.200.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PREIONI. Signor Presidente, potremmo essere anche disponibili ad
approvare i due emendamenti presentati all'articolo 1, fra loro identici.
Colgo peroÁ l'occasione non per fare un po' di polemica, ma per richia-
mare l'attenzione sul fatto che il decreto-legge del 4 agosto 2000 non
ha spento alcun incendio, neÂ ne ha impediti di nuovi: si sono spenti o per-
cheÂ eÁ cambiata la direzione del vento, o percheÂ ha piovuto o percheÂ eÁ bru-
ciato tutto e non c'era piuÁ nulla che potesse andare in fiamme.

Il decreto-legge eÁ dunque carta straccia, carta da macero: non serve a
niente, non ha prodotto niente di buono e non merita la conversione.

Colgo inoltre l'occasione per fare riferimento all'ordine del giorno
n.1, in merito al quale sarei voluto intervenire per svolgere qualche com-
mento. Il Governo lo ha accolto cosõÁ come riformulato, vorrei peroÁ far
presente che durante la discussione in sede di Commissioni riunite si eÁ
sempre fatto riferimento agli incendi estivi. In Italia, peroÁ, l'ambiente
non eÁ uguale dappertutto: gli incendi avvengono d'estate nella fascia me-
diterranea e d'inverno nella zona alpina.

Ho il timore che l'attenzione del Governo si sia volta soltanto al fe-
nomeno degli incendi estivi, che interessano la Liguria, tutta la fascia tir-
renica e la parte ionica, in misura ± credo ± minore, o comunque la Cala-
bria, la Sicilia e la Sardegna. Nell'arco alpino, nel periodo della siccitaÁ
invernale, prima che nevichi, sovente in assenza di piogge, si creano le
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condizioni per lo svilupparsi di incendi che talvolta avvengono e sono di

grande portata. Pertanto sono necessari la pulizia del sottobosco, la colti-

vazione dei boschi e in generale l'attenzione a predisporre strumenti di

prevenzione degli incendi, quali ad esempio le piste tagliafiamme o altri

accorgimenti volti ad impedire che il fuoco possa propagarsi al di laÁ delle

valli e delle strade.

Occorrono certamente degli interventi finanziari adeguati che consen-

tano alle diverse comunitaÁ montane, ai vari comuni montani, enti, consorzi

e via dicendo, di disporre degli strumenti finanziari per compiere l'opera

di pulizia, di mantenimento e di coltivazione del bosco e del sottobosco.

Vorrei, peroÁ, fare una precisazione. Con lo strumento dell'ordine del

giorno stiamo introducendo o ampliando dei contenuti che hanno una ri-

levanza politica. Quando si parla di far intervenire la collettivitaÁ per col-

tivare il bosco, ci si dimentica che esistono tanti privati che, per propria

iniziativa, operano nei terreni di proprietaÁ per mantenere il bosco percheÂ

eÁ loro interesse farlo. Ci sono tali e tanti vincoli, impedimenti e procedure

burocratiche che legano i proprietari dei terreni boschivi. Ne consegue

l'effetto che il privato, il proprietario, colui che ha l'interesse anche eco-

nomico ad impedire gli incendi non puoÁ fare quasi nulla, ma deve soppor-

tare che il proprio patrimonio, il proprio bosco, i propri terreni vengano

limitati nella capacitaÁ di produrre reddito, ricchezza. Contemporanea-

mente, la collettivitaÁ viene spinta a spremere, anche attraverso la leva fi-

scale, la totalitaÁ dei cittadini per intervenire in maniera molto onerosa lad-

dove i privati, in maniera molto economica, potrebbero far conseguire il

risultato utile della buona gestione del bosco, impedendo gli effetti dan-

nosi degli incendi.

Credo che si debba riflettere sulla funzione della collettivitaÁ e su

quella del privato. Comprendo che chi amministra la cosa pubblica ha

sempre maggiore interesse a far transitare la ricchezza attraverso il gestore

della cosa pubblica. Tuttavia, bisogna valutare che si offre alla societaÁ un

buon servizio se si crea un rapporto equilibrato tra l'uso delle risorse da

parte dei privati e da parte del pubblico. Il pubblico forse dovrebbe mag-

giormente disciplinare, controllare, sorvegliare, lasciando peroÁ ai privati lo

spazio per iniziative che la natura dell'economia, in societaÁ libere, con-

sente di assumere in maniera proficua ed opportuna per tutti.

Ritornando agli emendamenti, il voto della Lega Nord saraÁ corrispon-

dente alle dichiarazioni giaÁ svolte dai colleghi del Polo. Inoltre, prima di

passare alla votazione dell'emendamento 1.100, identico all'emendamento

1.200, chiedo la verifica del numero legale.
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Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta, testeÁ avanzata dal senatore Preioni, risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.
Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della di-

scussione del disegno di legge n. 4787 ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, segretario, daÁ annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della

seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno giaÁ annunciato.

La seduta eÁ tolta (ore 12,42).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 16

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 45 ±

905ã Seduta (antimerid.) 21 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 46 ±

905ã Seduta (antimerid.) 21 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina dei voli in zone di montagna (2970-3175-3821)

Risultante dall'unificazione dei disegni di legge:

Disciplina dei voli in zone di montagna (2970)

Disciplina dei voli in zone di montagna (3175)

Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna (3821)

e della

Petizione n. 317

ARTICOLO 1 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con emendamenti

(FinalitaÁ)

1. La presente legge disciplina il volo a bassa quota, il decollo e l'at-
terraggio di elicotteri, velivoli e apparecchi ultraleggeri a motore nelle
zone di montagna italiane, noncheÂ nei territori inclusi nei parchi nazionali
e regionali e nelle riserve naturali, al fine di garantire la sicurezza, la sal-
vaguardia dell'ambiente naturale, la tutela della fauna selvatica, la preven-
zione dell'inquinamento acustico ed evitare i rischi alle persone e alle
cose derivanti da possibili distacchi di valanghe nevose o da frane causate
da rumori e vibrazioni.

2. Restano salve le vigenti disposizioni riguardanti la navigazione ae-
rea di linea nazionale e internazionale e quella di carattere militare. La
presente disciplina non si applica inoltre nei confronti delle procedure
IFR (Instrument flight rules) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, pubblicate
di arrivo e di partenza e nei confronti delle rotte VFR (Visual Flight rules)

di cui al medesimo articolo 1, comma 2, pubblicate.
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3. La disciplina concernente la liberalizzazione delle aree di atterrag-
gio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 518, e alle relative norme di attua-
zione, eÁ soggetta alle limitazioni della presente legge.

EMENDAMENTI

1.1
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

V. nuovo testo

Al comma 1, sopprimere le parole da: «al fine di garantire la sicu-
rezza» fino alla fine del comma.

1.1 (Nuovo testo)

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «alle persone e alle cose».

1.2
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

1.10
Il Relatore

Approvato. Votato dopo l'em. 1.3

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La pre-
sente disciplina non si applica inoltre alle procedure e alle rotte pubblicate
VFR (Visual flight rules) e IFR (Instrumental flight rules) di cui alla Con-
venzione internazionale relativa all'aviazione civile, ivi compresi gli an-
nessi alla medesima, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata
e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato
con la legge 17 aprile 1956, n. 561, noncheÂ di cui alle lettere hh) e ii)
del primo comma dell'articolo 1 del regolamento in materia di licenze, at-
testati e abilitazione aeronautica, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.».
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1.3

Milio

Respinto (*)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. EÁ tuttavia sempre consentito l'uso delle aviosuperfici notificate
prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Assente il proponente, eÁ fatto proprio dal senatore GermanaÁ.

ARTICOLO 2 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Campo di applicazione)

1. La presente legge riguarda il sorvolo, il decollo e l'atterraggio su
aviosuperfici munite di segnaletica e non, in zone di montagna, situate a
quota superiore ai 1.500 metri sul livello del mare nelle regioni alpine, ed
a quote superiori ai 1.000 metri sul livello del mare sugli Appennini e
nelle isole.

2. Sono vietati il sorvolo a quota inferiore a metri 500 dal suolo, il
decollo e l'atterraggio nelle zone di montagna di cui al comma 1.

3. I divieti di cui al comma 2 non si applicano nei casi di emergenza,
ivi compresi eventi metereologici che impediscono la visibilitaÁ.

EMENDAMENTI

2.1

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Accantonato

Al comma 1, sostituire le parole: «a quota superiore ai 1.500 metri»
con le seguenti: «a quote superiori a 1.750 metri».
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2.2
Milio

Accantonato (*)

Al comma 1, sostituire le parole: «1.500 metri», con le altre: «2.000
metri» e le parole: «1.000 metri» con le altre: «1.500 metri».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Assente il proponente eÁ fatto proprio dal senatore GermanaÁ.

2.3
Leoni

Accantonato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis.. L'atterraggio e il decollo di elicotteri nelle zone di montagna
di cui al comma 1 possono avvenire solo su aeroporti, aviosuperfici, eli-
porti ed elisuperfici.

1-ter. Le Regioni possono stabilire per aeroporti, aviosuperfici, eli-
porti ed elisuperfici situati nelle zone di montagna di cui al comma 1, per-
corsi obbligati per le procedure di decollo, avvicinamento ed atterraggio».

2.4
Leoni

Accantonato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. EÁ vietato il sorvolo a quota inferiore a metri 500 dal suolo nelle
zone di montagna di cui al comma 1, salvo che per le procedure di de-
collo, avvicinamento ed atterraggio interessanti aeroporti, aviosuperfici,
eliporti ed elisuperfici e salvo che esso si renda necessario per cause me-
teorologiche, al fine di consentire il rispetto delle condizioni di visibilitaÁ e
di separazione dalle nubi previste dalle norme aeronautiche e per non su-
perare limitazioni di quota imposte dalle autoritaÁ aeronautiche o per mo-
tivi di sicurezza».

2.5
Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Accantonato

Al comma 2, sostituire le parole: «metri 500» con le seguenti: «metri
250».
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2.6

Milio

Accantonato (*)

Al comma 2, sostituire le parole: «metri 500» con le seguenti: «metri
300».

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Assente il proponente eÁ fatto proprio dal senatore GermanaÁ.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante
disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi (4787)

ORDINE DEL GIORNO

9.4787.1.

Giovanelli, Capaldi, Piatti, Staniscia, Scivoletto

V. nuovo testo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4787, di conversione del de-
creto-legge 4 agosto 2000, n. 220,

premesso che efficace misura di prevenzione e riduzione del danno
rispetto gli incendi boschivi eÁ la coltivazione e la gestione produttiva e
sostenibile del bosco;

premesso che i boschi e le foreste in Italia sono patrimonio econo-
mico-ambientale che si accresce ogni anno, che rimane in larga parte inu-
tilizzato o sottoutilizzato e che viene altresõÁ colpito dal fenomeno degli in-
cendi boschivi,

impegna il Governo:

a prevedere nell'ambito della manovra finanziaria per il 2000 un
piuÁ consistente utilizzo di risorse per sostenere progetti di riqualificazione
dei boschi e delle foreste attraverso l'«avvio all'alto fusto» e altre forme
di gestione attiva e ambientalmente sostenibile degli stessi.
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9.4787.1. (Nuovo testo)

Giovanelli, Capaldi, Piatti, Staniscia, Scivoletto, Pinto

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4787, di conversione del de-

creto-legge 4 agosto 2000, n. 220,

premesso che efficace misura di prevenzione e riduzione del danno

rispetto gli incendi boschivi eÁ la coltivazione e la gestione produttiva e

sostenibile del bosco;

premesso che i boschi e le foreste in Italia sono patrimonio econo-

mico-ambientale che si accresce ogni anno, che rimane in larga parte inu-

tilizzato o sottoutilizzato e che viene altresõÁ colpito dal fenomeno degli in-

cendi boschivi,

impegna il Governo:

a prevedere nell'ambito della manovra finanziaria per il 2001 un

piuÁ consistente utilizzo di risorse per sostenere progetti di riqualificazione

dei boschi e delle foreste attraverso l'«avvio all'alto fusto» e altre forme

di gestione attiva e ambientalmente sostenibile degli stessi e per prevenire

il grave fenomeno degli incendi nelle aree boscate.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. EÁ convertito in legge il decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, re-

cante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale eÁ inserito il seguente:

«Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). ± Chiunque cagiona un incendio
su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschi-
mento, propri o altrui, eÁ punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma eÁ cagionato per colpa, la pena eÁ
della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se
dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate
della metaÁ, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente al-
l'ambiente».

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola:
«Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi previste
nell'articolo 423-bis».

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole:
«dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo
423».

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, eÁ ag-
giunto il seguente:

«Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali
destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste
dall'articolo 423-bis».

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: «dai due ar-
ticoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 423 e 424».

6. All'articolo 425 del codice penale il numero 5) eÁ abrogato.
7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola:

«Chiunque» sono inserite le seguenti: «, al di fuori delle ipotesi prevista
nel secondo comma dell'articolo 423-bis,».

EMENDAMENTI

1.100
Le Commissioni riunite

Sopprimere il comma 4.
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1.200
Specchia, Maggi, Caruso, Pellicini, Zambrino, Bucciero, Valentino

Sopprimere il comma 4.
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Allegato B

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Su designazione del Gruppo Misto sono state apportate le seguenti
modificazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

2ã Commissione permanente: il senatore Cirami entra a farne parte;
la senatrice Fumagalli Carulli cessa di appartenervi ed il senatore
Dondeynaz cessa di sostituirla.

11ã Commissione permanente: la senatrice Fumagalli Carulli entra
a farne parte ed eÁ sostituita, in quanto membro del Governo, dal senatore
Dondeynaz; il senatore Ceccato cessa di appartenervi.

13ã Commissione permanente:Il senatore Ceccato entra a farne
parte.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. MAZZUCA POGGIOLINI Carla, Sen. BUCCIARELLI Anna Maria

Disposizioni per l'equiparazione dell'inquadramento degli assitenti sociali
dipendenti da enti e amministrazioni pubbliche (4023)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz.,
11ë Lavoro, 12ë SanitaÁ

(assegnato in data 21/09/00)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Iniziativa Popolare

Norme a tutela dei disabili intellettivi, delle persone con sindrome di
down o altra disabilitaÁ genetica o portatrici di altro handicap ed a sostegno
del volontariato (4786)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 7ë
Pubb. istruz., 11ë Lavoro, Giunta affari ComunitaÁ Europee, Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 21/09/00)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. PACE Lodovico ed altri

Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, noncheÂ di-
sposizioni per il divieto di combattimenti tra animali (4766)
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previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 7ë
Pubb. istruz., 9ë Agricoltura, 10ë Industria, 12ë SanitaÁ, Giunta affari Co-
munitaÁ Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 21/09/00)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 13 settembre 2000, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 39 del decreto ministeriale 2 giugno
1998, n. 174, la relazione sulla gestione del totalizzatore nazionale in ma-
teria di scommesse sportive, riferita al periodo gennaio-giugno 2000.

Detta documentazione saraÁ inviata alla 6ã Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 10 agosto al 20 settembre 2000)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 172

ALBERTINI: sulle cause di incompatibilitaÁ dei giudici tributari (4-19711) (risp. Del
Turco, ministro delle finanze)

BATTAFARANO: sull'assunzione dei messi di conciliazione non dipendenti comunali
(4-19119) (risp. Fassino, ministro della giustizia)

BONATESTA: sul trattamento giuridico del personale dirigente dell'amministrazione pe-
nitenziaria (4-19352) (risp. Fassino, ministro della giustizia)

BORTOLOTTO: sui corsi abilitanti per i docenti precari (4-16930) (risp. De Mauro, mi-
nistro della pubblica istruzione)

BRIGNONE: sul corso di formazione per ispettori di polizia penitenziaria (4-18328) (risp.
Fassino, ministro della giustizia)

BUCCIERO: sulla sezione fallimentare del tribunale di Bari (4-18066) (risp. Fassino, mi-
nistro della giustizia)

CAMPUS: sull'assunzione dei messi di conciliazione non dipendenti comunali (4-18397)
(risp. Fassino, ministro della giustizia)

CARUSO Luigi: sul pagamento della tassa di iscrizione a ruolo delle cause civili
(4-18220) (risp. Fassino, ministro della giustizia)

CASTELLANI Pierluigi: sulla gestione del fondo di previdenza aziendale dell'Isveimer
(4-17341) (risp. Del Turco, ministro delle finanze)
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CONTE: sulla situazione dei diritti umani in Tunisia (4-19600) (risp. Serri, sottosegretario
di Stato per gli affari esteri)

DE LUCA Athos: sulla pericolositaÁ dei ripetitori per i telefoni cellulari (4-03576) (risp.
Fumagalli Carulli, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ)

sulla semplificazione delle procedure di immatricolazione e rilascio del certificato di
proprietaÁ degli autoveicoli (4-18582) (risp. Bersani, ministro dei trasporti e della na-
vigazione)

DEMASI, COZZOLINO: sulla presenza di apparecchiature della Telecom nel comune di
Amalfi (Salerno) (4-01086) (risp. Fumagalli Carulli, sottosegretario di Stato per
la sanitaÁ)

sulla riforma degli enti turistici periferici regionali (4-18215) (risp. Loiero, ministro
per gli affari regionali)

DI PIETRO: sullo spostamento della sede giudiziaria dal comune di Bagheria a quello di
Termini Imerese (4-19168) (risp. Fassino, ministro della giustizia)

DOLAZZA: sulle indagini relative ad assunzioni irregolari presso le Ferrovie dello Stato
(4-15633) (risp. Fassino, ministro della giustizia)

sulla presenza di militari del battaglione «Legnano» presso i seggi elettorali in pro-
vincia di Bergamo durante le consultazioni del 16 aprile 2000 (4-20112) (risp. Mat-
tarella, ministro della difesa)

GIARETTA: sulla tariffa agevolata per la spedizione postale delle pubblicazioni destinate
ai portatori di handicap (4-18035) (risp. Cardinale, ministro delle comunicazioni)

GRILLO: sull'obbligo di redigere il conto economico per i piccoli comuni (4-18560) (risp.
Lavagnini, sottosegretario di Stato per l'interno)

LAURO: sull'abrogazione del primo comma dell'articolo 298 del codice della navigazione
(4-14326) (risp. Bersani, ministro dei trasporti e della navigazione)

LAVAGNINI: sulla pericolositaÁ dei ripetitori per i telefoni cellulari (4-03096) (risp. Fuma-
galli Carulli, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ)

LO CURZIO: sulla linea ferroviaria Siracusa -- Ragusa (4-13997) (risp. Bersani, ministro
dei trasporti e della navigazione)

sulla morte del paracadutista Salvatore Malgioglio (4-20152) (risp. Mattarella, mi-
nistro della difesa)

MANCA: sulla indennitaÁ di ausiliaria (4-19367) (risp. Mattarella, ministro della difesa)

MANCONI: sulle condizioni di detenzione del signor Francesco Catgiu (4-17989) (risp.
Fassino, ministro della giustizia)

sull'esclusione degli omosessuali dalla donazione degli organi (4-19346) (risp. Vero-
nesi, ministro della sanitaÁ)

MARINI: sullo stato del procedimento, penale a carico degli imputati Pacini-Battaglia,
Necci, Castellucci, Savia ed altri (4-19163) (risp. Fassino, ministro della giustizia)

MILIO: sull'assoluzione degli imputati nel processo scaturito dalle dichiarazioni del colla-
boratore di giustizia Li Pera (4-18612) (risp. Fassino, ministro della giustizia)

sulla chiusura del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria di
Messina (4-19287) (risp. Fassino, ministro della giustizia)
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MORO: sulla richiesta di pagamento inviata dall'ufficio del territorio di Udine per occu-
pazione abusiva di terreni demaniali (4-08771) (risp. Del Turco, ministro delle fi-
nanze)

sui controlli f1scali effettuati dalla Guardia di finanza nei confronti di commercianti
ed imprenditori (4-12951) (risp. Del Turco, ministro delle finanze)

MUNDI ed altri: sulla possibilitaÁ per il personale di polizia penitenziaria di ottenere l'as-
segnazione temporanea ad altra sede (4-17611) (risp. Fassino, ministro della giusti-
zia)

MUNGARI: sui centri di revisione degli autoveicoli (4-16492) (risp. Bersani, ministro dei
trasporti e della navigazione)

PACE: sulla pericolositaÁ dei ripetitori per i telefoni cellulari (4-07664) (risp. Fumagalli
Carulli, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ)

PACE, MULAS: sulle condizioni di lavoro degli addetti al settore petrolifero (4-16490)
(risp. Veronesi, ministro della sanitaÁ)

PIERONI: sullo sciopero indetto dall'ordine degli avvocati di Latina (4-17218) (risp. Fas-
sino, ministro della giustizia)

PREIONI: sulla richiesta di un certificato di residenza per la somministrazione di energia
elettrica da parte dell'Enel (4-09658) (risp. Del Turco, ministro delle finanze)

sulle cause di incompatibilitaÁ dei giudici tributari (4-12272) (risp. Del Turco, mini-
stro delle finanze)

ROBOL ed altri: sui corsi di diploma universitario per terapisti della riabilitazione
(4-12794) (risp. Labate, sottosegretario di Stato per la sanitaÁ)

RUSSO SPENA: sulla valutazione espressa nei confronti del maresciallo capo dei carabi-
nieri Salvatore D'Imperio (4-16429) (risp. Mattarella, ministro della difesa)

sul divieto di effettuare una visita ad un detenuto comunicato al signor Maurizio Ar-
tale (4-18450) (risp. Fassino, ministro della giustizia)

sull'apposizione dello stemma della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia sull'Air
Force nella base di Aviano (4-18863) (risp. Mattarella, ministro della difesa)

sul conferimento a privati del controllo dei veicoli (4-19879) (risp. Bersani, ministro
dei trasporti e della navigazione)

RUSSO SPENA ed altri: sul respingimento alla frontiera turca del signor Frisullo
(4-18943) (risp. Ranieri, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)

SALVATO: sulla classificazione del signor Franco Manni come detenuto pericoloso
(4-16588) (risp. Fassino, ministro della giustizia)

sull'istanza di trasferimento presentata dal signor Carmelo Musumeci, detenuto nel
carcere di Novara (4-16589) (risp. Fassino, ministro della giustizia)

sul trasferimento a Sulmona del signor Flavio Lo Curto, detenuto nel carcere di Mi-
lano (4-18400) (risp. Fassino, ministro della giustizia)

SCOPELLITI, SALVATO: sulle gare di appalto per le forniture alle carceri (4-18093)
(risp. Fassino, ministro della giustizia)

SPECCHIA, MAGGI: sui provvedimenti per l'autotrasporto (4-18837) (risp. Bersani, mi-
nistro dei trasporti e della navigazione)

TAPPARO ed altri: sulle iniziative di soccorso per la popolazione del Mozambico colpita
dalle alluvioni (4-18419) (risp. Serri, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)
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TAROLLI ed altri: sull'aumento dell'accisa sui prodotti petroliferi (4-18914) (risp. Ber-
sani, ministro dei trasporti e della navigazione)

TOMASSINI: sull'Expo di Hannover (4-15438) (risp. Ranieri, sottosegretario di Stato per
gli affari esteri)

VENTUCCI: sull'esecuzione di lavori nella zona di Tor Vergata a Roma (4-13992) (risp.
Lavagnini, sottosegretario di Stato per l'interno)

VIVIANI: sul trasferimento della signora Roberta Mezzari nei ruoli del Ministero della
pubblica istruzione (4-17865) (risp. De Mauro, ministro della pubblica istruzione)

WILDE: sui «corsi fantasma» alla USL di Palazzolo (Brescia) (4-14124) (risp. Loiero, mi-
nistro per gli affari regionali)

Interrogazioni

MANZI, MARCHETTI, MARINO. ± Al Ministro del lavoro e della

previdenza sociale. ± Premesso che a Terlizzi in provincia di Bari le forze
dell'ordine hanno trovato un ragazzino di 11 anni che lavorava in un cal-
zaturificio. Lavorava per ventimila lire al giorno, dall'alba al tramonto.
Sempre nella stessa zona le forze dell'ordine hanno trovato un dodicenne
che lavorava in una macelleria. Altre decine di minorenni sono stati indi-
viduati mentre lavoravano senza sosta nel duro lavoro dei campi per la
raccolta della frutta e della verdura. EÁ evidente che a Bari e in tutta la
Puglia il fenomeno del lavoro minorile eÁ molto diffuso. I sindacati parlano
di 10.000 baby schiavi impegnati in piccole e medie aziende,

si chiede di sapere come si pensi di fermare questo stato di cose, con
le scarse forze impegnate sinora in questa direzione. Ad avviso degli in-
terroganti eÁ inutile tuonare contro lo sfruttamento minorile in Asia per la-
sciarlo crescere in casa.

(3-03909)

D'ONOFRIO, BIASCO, BOSI, CALLEGARO, DANZI, FAUSTI,
LO CURZIO, NAPOLI Bruno, PIREDDA, TAROLLI, ZANOLETTI. ±
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per

il coordinamento della protezione civile. ± Appresa la notizia dell'aggres-
sione subita a Verona dal professor Luis Marsiglia gli interroganti riten-
gono di particolare gravitaÁ questo avvenimento soprattutto percheÁ esplici-
tamente a danno di un cittadino di origine ebraica;

confermando l'orientamento sempre tenuto dal Centro cristiano de-
mocratico di intransigente difesa dei valori che sono alla base di una civile
convivenza;

ribadendo la convinzione che qualunque atteggiamento a sfondo
razzistico vada condannato e che quelli a danno dei cittadini di origine
ebraica siano assolutamente intollerabili,
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si chiede di conoscere se il Governo intenda riferire quanto prima
sulla dinamica degli avvenimenti e quali iniziative abbia intrapreso o in-
tenda intraprendere per evitare nel futuro simili barbarie.

(3-03910)

CABRAS, MURINEDDU, NIEDDU, CADDEO, MELONI. ± Al Mi-
nistro delle politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che verso la metaÁ del mese di agosto tra la popolazione ovina della
Sardegna hanno fatto la comparsa i primi casi di epizoozia di lingua blu,
la cui evoluzione, nel volgere di poche settimane, eÁ stata talmente rapida
da produrre centinaia di focolai e diverse migliaia di casi clinici con con-
seguente abbattimento degli animali;

che si tratta di una malattia incurabile causata da un virus veicolato
dalla puntura di un moscerino del genere Culicoides e che gli animali re-
cettivi possono trasmettere anche per via placentare e attraverso seme in-
fetto;

che giaÁ alla fine di giugno gli esperti della commissione europea
avevano segnalato il pericolo imminente dell'epizoozia in argomento
agli Stati membri meridionali dell'Unione dopo le recenti incursioni del
virus in Bulgaria, Grecia, Turchia e Tunisia;

che le lesioni patologiche riscontrate tra gli ovini colpiti dalla
«bluetongue» sono di tale gravitaÁ da mettere in ginocchio un settore por-
tante dell'economia dell'isola, quello lattiero-caseario che si regge sulla
produttivitaÁ di oltre tre milioni di pecore ed impegna circa 25 mila alle-
vatori,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia stato messo al corrente delle misure
di polizia veterinaria adottate dalle autoritaÁ sanitarie della Sardegna;

se queste, a giudizio del Ministero, risultino eventualmente ade-
guate ad affrontare l'emergenza prodotta dagli insetti vettori Culicoides

imicola;

se risulti che tra la regione Sardegna e il Ministero delle politiche
agricole e forestali sia stato attivato un canale interattivo finalizzato alla
conoscenza piena del fenomeno sotto il profilo sanitario ed epidemiolo-
gico e al contenimento o eradicazione della malattia prima che si estenda
in tutto il territorio nazionale;

se, infine, si stiano disponendo con la necessaria tempestivitaÁ le mi-
sure atte a risarcire le ingenti perdite patrimoniali e reddituali degli alle-
vatori sardi per i capi abbattuti e attraverso quali fonti di finanziamento,
regionali o statali.

(3-03911)

CENTARO, MAGGIORE, DE ANNA, TONIOLLI. ± Al Ministro
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che nei giorni scorsi Luis Marsiglia, professore di religione presso
il liceo classico Maffei di Verona, ha subito una brutale aggressione da
parte di alcuni giovani, che ha provocato ferite da lesioni con una pro-
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gnosi di 10 giorni; «Mi hanno aspettato in un vicolo vicino casa, indossa-
vano caschi da motociclista e guanti. Uno aveva una spranga e mi ha col-
pito. Mi hanno gettato contro un muro, facendomi sbattere la testa, poi
con un filo di ferro mi hanno ferito sulle braccia. Gridavo aiuto, ma
non la smettevano. Forse hanno visto sopraggiungere qualcuno e sono fug-
giti», ha raccontato il professor Marsiglia (cfr. Corriere della Sera del 20
settembre 2000);

che, secondo quanto risulta dagli articoli di stampa su tale episo-
dio, il professor Marsiglia aveva denunciato alle forze dell'ordine le fre-
quenti minacce e le intimidazioni ricevute e aveva richiesto la concessione
di una scorta di polizia;

che all'origine dell'aggressione sarebbe da rintracciare l'attivitaÁ
professionale del professor Marsiglia e soprattutto il suo impegno didattico
nella divulgazione della conoscenza della Shoa e nel combattere il peri-
colo di un nuovo razzismo, oltre alle sue origini ebraiche;

che secondo notizie di stampa le indagini sarebbero rivolte verso
gruppi dei circoli estremisti di destra ma anche negli ambienti scolastici
frequentati dal professore («Il Giornale» del 21 settembre 2000);

considerato:

che il grave episodio d'intolleranza ha suscitato lo sdegno comune
dell'opinione pubblica e la grave ed unanime condanna da parte di tutte le
forze politiche;

che l'efficacia della condanna di episodi quali quello avvenuto a
Verona eÁ tanto piuÁ forte quanto appare compatta e unitaria; al contrario,
perde la necessaria adeguatezza ove diviene mezzo per strumentalizza-
zioni di parte che ingenerano divisioni e polemiche;

che occorre, inoltre, evitare estremizzazioni che finiscano per cri-
minalizzare l'intera popolazione civile e democratica di Verona, che eÁ in-
vece vittima dell'episodio e nei cui confronti occorre manifestare la piuÁ
viva forma di solidarietaÁ,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero la notizia secondo cui il professor Marsiglia
aveva denunciato da piuÁ tempo alle forze dell'ordine le minacce e le
intimidazioni ricevute ed aveva richiesto un adeguato servizio di scorta;

se cioÁ fosse realmente avvenuto, per quale motivo non si sia prov-
veduto a prendere adeguate misure di protezione;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine
d'impedire il verificarsi di gravi episodi come quello accaduto a Verona.

(3-03912)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BESOSTRI. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che con delibera n. VI/46259 del 12 novembre 1999 la giunta re-
gionale della Lombardia ha approvato il progetto e ha autorizzato la ditta
Metalli Colombo srl alla realizzazione di un impianto di trattamento e re-
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cupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel comune di Pieve di
Porto Morone;

che nell'istruttoria regionale non risulta essere stata effettuata al-
cuna valutazione di impatto ambientale, neÁ sono state esplicitate le ragioni
per cui tale procedura non sarebbe stata ritenuta necessaria;

che la valutazione di impatto ambientale doveva essere effettuata
invece obbligatoriamente, poicheÁ il progetto rientra nella tipologia di cui
all'allegato 1 punto 9 della direttiva 85/337/CEE, cosõÁ come modificato
dalla direttiva 97/11/CE, laddove si fa riferimento agli «impianti di smal-
timento dei rifiuti mediante incenerimento, trattamento chimico o interra-
mento dei rifiuti pericolosi»;

che nel raggio di 200 metri dall'area di proprietaÁ della ditta Metalli
Colombo di Pavia in sede di conferenza dei servizi dell'8 settembre 1999
hanno espresso parere favorevole subordinato all'assenza di diossine nel
processo di trattamento, mentre nella delibera di autorizzazione eÁ espres-
samente indicata la possibilitaÁ che si formino diossine;

che il comune di Pieve Porto Morone eÁ uno degli otto comuni in-
dicati in allarme per elevata mortalitaÁ di carcinoma prostatico in regione
Lombardia, ma elevati tassi di mortalitaÁ sono evidenziati anche per altri
tipi di tumori, secondo quanto riportato nell'atlante della mortalitaÁ in
Lombardia 1989-1994 edito dall'Osservatorio epidemiologico ± Direzione
Generale SanitaÁ ± della regione stessa;

che il territorio comunale eÁ giaÁ interessato da attivitaÁ inquinante e
tutta la zona circostante eÁ sede di numerosi impianti industriali attivi e in
previsione di costruzione, anche nel settore del trattamento dei rifiuti;

che la zona industriale del comune eÁ circondata da coltivazioni di
riso, mais e foraggi, e da allevamenti di bovini, a grave rischio considerato
anche il fatto che si verificherebbe un ristagno delle dispersioni in atmo-
sfera dell'impianto;

che il territorio di Pieve Porto Morone eÁ inoltre a grave rischio di
inondazione, e giaÁ nel 1994, a seguito di una esondazione del Po, eÁ stata
emessa ordinanza prefettizia di sgombero della popolazione,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assumere informa-
zioni riguardo alla delibera della giunta regionale, e alle motivazioni per
cui non sia stata effettuata la valutazione di impatto ambientale, procedi-
mento obbligatorio invece secondo la normativa comunitaria;

quali misure intenda adottare per evitare che in un territorio giaÁ
cosõÁ a rischio si proceda alla realizzazione di un impianto altamente inqui-
nante e se non ritenga che la delibera della giunta regionale debba essere
revocata o annullata;

quali iniziative intenda intraprendere per la salvaguardia del diritto
alla salute ed al benessere degli abitanti della Bassa Padania e a tutela del
loro ambiente di vita.

(4-20470)
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COSTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della difesa. - Premesso:

che dal primo gennaio 2001 eÁ prevista l'entrata in vigore di un
provvedimento che prevede lo spostamento del distretto militare di Lecce
a Bari;

che per la cittaÁ di Lecce il distretto eÁ ormai un'istituzione, essendo
stato istituito nel lontano 1863;

che in esso vivono e lavorano 120 militari e 60 civili;

che al distretto vengono chiamati per la visita di leva tutti i giovani
delle province di Brindisi, Lecce e Taranto;

che tutta la documentazione sui militari salentini eÁ al distretto di
Lecce che a richiesta rilascia ogni tipo di certificato, compreso il foglio
matricolare;

che nel caso fosse chiuso tutti i coscritti di Brindisi, Lecce e Ta-
ranto sarebbero costretti a recarsi a Bari, con ingente aggravio dei costi
sia per gli utenti che per lo Stato;

che intorno al distretto esiste un indotto economico considerevole,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza per evitare la soppressione del distretto di Lecce.

(4-20471)

COSTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che ormai da sei mesi nel Salento non si verifica una vera e pro-
pria pioggia;

che in tutta l'estate si sono verificati a dir tanto tre acquazzoni,
tanto irruenti quanto brevi, si da apparire come una beffa per gli agricol-
tori;

che l'acqua per uso agricolo, giaÁ scarsa, eÁ stata ulteriormente razio-
nata, come del resto quella potabile;

che in alcuni paesi l'acquedotto pugliese distribuisce giornalmente
buste di acqua potabile da 5 litri;

che i dati pluviometrici del Salento indicano che rispetto agli anni
precedenti il quantitativo d'acqua precipitata si eÁ dimezzato;

che i dati rilevati sono preoccupanti ed assomigliano sempre piuÁ
alle realtaÁ predesertiche del nord Africa;

che in tutto il Mezzogiorno gli invasi hanno ricevuto scarsissimi
apporti e quindi le quantitaÁ d'acqua accumulata e la disponibilitaÁ di risorse
idriche si sono ridotte al minimo;

che molte falde si sono ulteriormente abbassate facilitando l'intru-
sione delle acque marine ed il conseguente inquinamento;

che quanto sopra esposto ha messo in ginocchio l'intero settore
agricolo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza dichiarando lo stato di calamitaÁ naturale ed al tempo stesso
programmando ingenti sostegni per gli investimenti futuri.

(4-20472)
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SALVATO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

Maurizio Salambrino, di 26 anni, di origini napoletane, detenuto
presso la casa circondariale di Secondigliano a Napoli, si eÁ ucciso impic-
candosi con un lenzuolo all'interno della sua cella nel carcere;

il signor Salambrino eÁ morto durante il trasporto a bordo di un am-
bulanza all'ospedale Cardarelli;

a dare l'allarme sarebbe stato un agente di polizia penitenziaria;

il signor Salambrino era stato condannato in primo grado a meno
di un anno di reclusione ed era in attesa del processo di appello per un
tentativo di rapina,

si chiede di sapere se vi sia un'inchiesta penale sul caso e quali siano
le iniziative che si intenda intraprendere per accertare eventuali responsa-
bilitaÁ nel carcere di Secondigliano in relazione a quanto accaduto.

(4-20473)

IULIANO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso che:

in relazione alla riorganizzazione degli Uffici finanziari, con la
prossima istituzione dell'Ufficio delle entrate di Salerno, l'Ufficio delle
imposte dirette di Mercato San Severino (Salerno), dovrebbe confluire nel-
l'istituendo Ufficio delle entrate, restando come sezione staccata di que-
st'ultimo per le competenze proprie;

si ha notizia informale che sarebbe stata proposta al direttore regio-
nale delle entrate per la Campania la soppressione completa dell'Ufficio di
Mercato San Severino per motivi logistici e di presunta economicitaÁ;

tale proposta appare del tutto infondata in quanto l'Ufficio di mer-
cato San Severino copre una vasta utenza geograficamente non vicina a
Salerno, e la sua abolizione produrrebbe gravi disagi,

si chiede di sapere se la notizia della soppressione della sezione stac-
cata dell'Ufficio delle entrate di Mercato San Severino corrisponda al vero
e, in caso affermativo, se il Ministro non ritenga indispensabile ed urgente
intervenire per evitare tale soppressione.

(4-20474)

IULIANO. ± Ai Ministri dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e
tecnologica e della sanitaÁ. ± Premesso che:

la dottoressa Enza Maria Ottoveggio ha partecipato alla selezione
per l'attribuzione delle borse di studio per specializzazione in chirurgia
vascolare presso la Seconda UniversitaÁ degli Studi di Napoli per l'anno
accademico 1999 ± 2000 e che eÁ risultata prima ed unica idonea dopo i
due vincitori;

la regione Campania con atto deliberativo di giunta n. 925 del 15
febbraio 2000 prendeva atto dell'utilizzo della somma liquidata alla Se-
conda UniversitaÁ degli Studi di Napoli per borse di studio per medici spe-
cializzandi relativi all'anno accademico 1999 ± 2000;

la giunta regionale della Campania con nota 0287/SP del 6 marzo
2000 diretta al Magnifico rettore della Seconda UniversitaÁ degli Studi di
Napoli stabiliva le dieci borse specialistiche cui assegnare ognuna delle
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dieci borse finanziate e che in detta nota era prevista l'assegnazione di una
borsa di studio per la scuola di specializzazione in chirurgia vascolare;

che il Magnifico rettore della Seconda UniversitaÁ degli Studi di
Napoli con nota dell'8 settembre 2000 riferiva che il Ministro dell'univer-
sitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto dell'11 luglio
2000 non aveva autorizzato la Seconda UniversitaÁ degli Studi di Napoli
ad attivare la predetta borsa di studio in chirurgia vascolare;

tale decreto del Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e
tecnologica lede i diritti della dottoressa Enza Maria Ottoveggio, ne de-
lude le aspettative e non tiene in alcun conto una precisa volontaÁ della re-
gione Campania,

l'interrogante chiede di sapere:

in base a quali criteri discrezionali il Ministero dell'universitaÁ della
ricerca scientifica e tecnologica emana decreti palesemente in contrasto
con la volontaÁ dell'Ente territoriale finanziatore;

se il Ministro dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnolo-
gica non intenda intervenire con urgenza per soddisfare le legittime aspet-
tative della dottoressa Enza Maria Ottoveggio.

(4-20475)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. ± Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro degli affari esteri. - Premesso che:

il 14 luglio 2000 il Parlamento tedesco ha approvato una legge che
istituisce la Fondazione «Memoria, ResponsabilitaÁ e Futuro», che disci-
plina anche il diritto degli italiani deportati ed internati durante l'ultima
guerra e costretti a lavorare presso strutture pubbliche e private del Reich,
a conseguire gli indennizzi ai cosiddetti «Schiavi di Hitler»;

da detta data eÁ scattato il termine di dodici mesi entro il quale gli
aventi diritto dovranno presentare le domande allo OIM (International Or-
ganization for Migration) di Ginevra, con ufficio di rappresentanza a
Roma, fondazione deputata ad assegnare gli indennizzi del cosiddetto
«Resto del Mondo», in cui sono compresi gli italiani;

stante le notizie apparse in merito sui media nazionali, tutti coloro
che a torto o a ragione sono convinti di aver diritto al citato ristoro, non
sapendo a chi rivolgersi e cosa fare, hanno contattato le associazioni ita-
liane che per statuto e collocazione storica hanno la rappresentanza degli
ex deportati e degli ex internati militari e civili (ANED, ANEI, ANRP,
Istituti di Storia della Resistenza, eccetera). Pertanto dette Istituzioni
stanno ricevendo, ormai da mesi, da parte degli associati e non, migliaia
di richieste di intervento, di informazioni, di delucidazioni e quant'altro;

eÁ bene ricordare che quelli che scrivono sono quasi tutti ultraottan-
tenni e spesso nei migliori dei casi sono in possesso di indicazioni inesatte
o incomplete e questo porta le Associazioni a svolgere un lavoro a volte
improbo, che, peroÁ, viene compiuto sempre al meglio delle possibilitaÁ ed
in puro spirito di servizio;

malgrado gli incontri e i contatti delle Associazioni con lo IOM,
pare che esso non comprenda appieno la portata della problematica di
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che trattasi, limitando attualmente la sua azione all'apertura di un «nu-
mero verde» ,che non fornisce alcuna notizia, e di un sito internet, in lin-
gua inglese, tedesca, francese e spagnola, che ingenera problemi di carat-
tere pratico e logistico;

sebbene nei comunicati lo IOM affermi che effettueraÁ i pagamenti
avvalendosi dell'assistenza delle associazioni in realtaÁ chiede contatti di-
retti con gli ex internati e deportati non rendendosi conto che molti di
loro sanno a malapena scrivere il loro nome, hanno spesso gravi problemi
di salute e abitano anche lontani da Roma;

tutte le Associazioni interessate chiedono:
che sia costituito un Comitato di indirizzo, con il compito di im-

partire disposizioni agli organi competenti (Ministeri difesa, affari esteri,
tesoro, interno, CRI, eccetera) percheÂ favoriscano l'acquisizione della do-
cumentazione occorrente per dimostrare il fondamento delle richieste, ed
evitare lungaggini, incertezze, delusioni. Di detto Comitato dovrebbero
far parte le Associazioni piuÁ rappresentative con il compito di collega-
mento con gli ex deportati ed internati;

che sia promossa un'azione ufficiale presso le AutoritaÁ tedesche af-
fincheÁ consentano l'accreditamento presso lo IOM delle associazioni che
da anni si occupano del problema e prestano assistenza alle vittime, al
fine di diffondere tempestivamente tramite le loro sedi periferiche notizie,
modulistica, aggiornamenti, eccetera, anche per prevenire un infinito con-
tenzioso in ordine alle aspettative suscitate dalla Legge tedesca,

si chiede di sapere cosa ne pensi il Governo italiano e cosa intenda
fare per garantire la difesa dei diritti di quelli che tanto hanno dato per
la patria e per evitare che giunti alla veneranda etaÁ di ottanta e piuÁ anni
siano costretti ad andare da un ufficio all'altro della penisola per ottenere
quanto eÁ loro dovuto.

(4-20476)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

9ã Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimen-
tare):

3-03911, dei senatori Cabras ed altri, sui casi di epizoozia di lingua
blu che ha colpito la popolazione ovina della Sardegna;

11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-03909, dei senatori Manzi ed altri, sullo sfruttamento del lavoro
minorile nella provincia di Bari.
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