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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 15.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 21
settembre.

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 15,04 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Comunica che il previsto svolgimento di interroga-
zioni a risposta immediata sul trattamento economico degli insegnanti eÁ
rinviato ad altra seduta.

SERVELLO (AN). Il Governo ha rinunciato ad utilizzare lo spazio
lasciato libero dal mancato svolgimento delle interrogazioni sul tratta-
mento economico degli insegnanti per fornire in Parlamento valutazioni
e previsioni in ordine alla situazione che va delineandosi a seguito delle
elezioni presidenziali in Jugoslavia. Il Governo, invece di limitarsi a ren-
dere dichiarazioni ai mass media ed aderire alle decisioni assunte in altra
sede, dovrebbe avere cura di chiarire tempestivamente la sua posizione uf-
ficiale nelle Aule parlamentari. (Applausi dal Gruppo FI).
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NOVI (FI). Concorda con la richiesta del senatore Servello, rilevando
l'assenza di iniziativa politica del Governo verso un'area che riveste per
l'Italia enorme importanza dal punto di vista geopolitico. (Applausi dai

Gruppi FI e AN).

LORENZI (Misto-APE). Esprime disappunto per la decisione del Go-
verno di rinviare il confronto con il Parlamento tanto sui temi della poli-
tica scolastica, quanto su quelli della politica estera.

PRESIDENTE. La Presidenza riferiraÁ al Governo i rilievi formulati
dagli intervenuti.

La seduta, sospesa alle ore 15,13, eÁ ripresa alle ore 16,32.

Presidenza del presidente MANCINO

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza
dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine al Calendario dei lavori
della Assemblea per il periodo dal 26 settembre al 3 novembre 2000 ed
al Programma dei lavori del Senato da settembre a dicembre 2000. (v. Re-
soconto stenografico).

Seguito della 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)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo : Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, re-
cante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 21 settem-
bre eÁ proseguito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del de-
creto-legge da convertire.

Il Senato approva gli emendamenti 1.100 e 1.200, tra loro identici.

PRESIDENTE. Ricorda che all'articolo 2 del decreto-legge non sono
stati presentati emendamenti.
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Il Senato approva il disegno di legge n. 4787, composto dal solo ar-

ticolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante

disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi». La Presi-
denza eÁ autorizzata a procedere al coordinamento eventualmente necessa-

rio.

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

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente
titolo: Disciplina dei voli in zone di montagna.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 21 settem-
bre ha avuto inizio l'esame degli emendamenti all'articolo 2, nel testo uni-
ficato proposto dalla Commissione.

SARTO, relatore. Illustra l'ulteriore nuovo testo dell'emendamento
2.1000, interamente sostitutivo dell'articolo.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Il
Governo esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 2.1000 (Ulteriore nuovo testo), so-
stitutivo dell'intero articolo; conseguentemente sono preclusi tutti gli altri

emendamenti riferiti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

SARTO, relatore. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.1,
proponendo una riformulazione del 3.2.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Concorda con il relatore ed esprime parere favorevole al 3.100.

GERMANAÁ . Accoglie la modifica del 3.2 proposta dal relatore. (v.
Allegato A).

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, l'emendamento 3.1
decade.
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Il Senato approva gli emendamenti 3.100 e 3.2 (Nuovo testo), noncheÂ

l'articolo 3 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

SARTO, relatore. Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 4.3.
Propone una riformulazione degli emendamenti 4.1 e 4.2. (v. Allegato A).

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Concorda con il relatore ed esprime parere favorevole sul 4.1000 (Nuovo
testo).

PERUZZOTTI (LFNP). Sottoscrive l'emendamento 4.3 e lo ritira.

Il Senato approva l'emendamento 4.1 (Nuovo testo). Dopo che la ri-
chiesta di verifica del numero legale avanzata dal senatore NOVI (FI) non

eÁ risultata appoggiata, il Senato approva gli emendamenti 4.2 (Nuovo te-
sto) e 4.1000 (Nuovo testo), noncheÂ l'articolo 4 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e dell'emendamento
ad esso riferito, che si intende illustrato.

SARTO, relatore. Propone una riformulazione dell'emendamento 5.1.

GERMANAÁ (FI). Mantiene l'emendamento nel testo originale, valu-
tando negativamente l'attribuzione al Corpo forestale di compiti di sorve-
glianza rispetto ai voli in zone di montagna.

CASTELLI (LFNP). La riformulazione proposta dal relatore appare
sensata, non comprendendosi chi altri, se non il Corpo forestale presente
nelle zone di montagna e a patto di dotarlo di adeguati supporti tecnici,
possa vigilare sul rispetto della legge.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Invita i proponenti ad accogliere la riformulazione proposta dal relatore,
tendente ad attribuire la facoltaÁ ai soggetti istituzionalmente preposti
alla vigilanza nelle zone di montagna di avvalersi di adeguata strumenta-
zione tecnica.

GERMANAÁ (FI). Accoglie la riformulazione proposta dal relatore
dell'emendamento 5.1. (v. Allegato A).

GUBERT (Misto-Centro). Dichiara voto favorevole all'emendamento,
in quanto si prevede la facoltaÁ e non l'obbligo di avvalersi dell'ausilio del-
l'ENAC.
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Il Senato approva l'emendamento 5.1 (Nuovo testo) e l'articolo 5 nel

testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

SARTO, relatore. Gli emendamenti 6.1 e 6.2 riformulano le norme
relative alle sanzioni. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.4,
proponendo un nuovo testo del 6.3. (v. Allegato A).

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Concorda con il relatore, esprimendo parere favorevole sugli emendamenti
6.1 e 6.2.

Il Senato approva gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 (Nuovo testo) e 6.4,

noncheÂ l'articolo 6 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti
ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

SARTO, relatore. Propone una riformulazione dell'emendamento 7.1,
invitando i presentatori a ritirare il 7.2.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Concorda con il relatore.

DONDEYNAZ (Misto-LVA). Accoglie le modifiche proposte all'e-
mendamento 7.1 (v. Allegato A) e ritira l'emendamento 7.2.

Il Senato approva l'emendamento 7.1 (Nuovo testo) e l'articolo 7 nel
testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

ANDREOLLI (PPI). Dichiara il convinto voto favorevole dei Popo-
lari, sottolineando come il quadro normativo individuato dal provvedi-
mento salvaguardi l'autonomia delle regioni e delle province autonome.

GUBERT (Misto-Centro). Dichiara voto favorevole al provvedi-
mento, che esprime principi di tutela della collettivitaÁ nell'uso dell'am-
biente e non limita l'autonomia regionale e delle province autonome.

GERMANAÁ (FI). Nonostante la sua attenzione per le problematiche
della tutela ambientale, Forza Italia si asterraÁ dal voto sul provvedimento
poicheÂ esso limita il potere legislativo e di indirizzo politico delle regioni
a Statuto ordinario e potraÁ creare difficoltaÁ agli operatori economici.
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ZANOLETTI (CCD). Dichiara il voto favorevole del Centro cristiano
democratico.

CASTELLI (LFNP). Dichiara il convinto voto favorevole della Lega
Nord al testo in esame, le cui norme, lungi da concretizzare forme di sor-
veglianza di tipo poliziesco, appaiono idonee a tutelare l'interesse gene-
rale.

BORTOLOTTO (Verdi). Dichiara il voto favorevole dei Verdi giudi-
cando il provvedimento equilibrato ed idoneo a favorire forme di turismo
sostenibile.

PRESIDENTE. DaÁ lettura della proposta di coordinamento riferita al-
l'articolo 4 proposta dal relatore. (v. Allegato A).

Il Senato approva la proposta di coordinamento n. 1. Viene quindi
approvato il disegno di legge nel suo complesso, con modificazioni, in

un testo unificato, con il seguente titolo: «Disciplina dei voli in zone di
montagna». La Presidenza eÁ autorizzata ad effettuare i coordinamenti

che si rendessero necessari. (Applausi dal Gruppo Verdi).

Discussione dei disegni di legge:

(4760) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'eser-
cizio finanziario 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione
finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(Relazione orale)

(4761) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (Ap-

provato dalla Camera dei deputati)(Votazione finale qualificata ai sensi
dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza i senatori Ripamonti e Crescenzio a svol-
gere la relazione orale.

RIPAMONTI, relatore sul disegno di legge n. 4760. Gli obiettivi di
cui al patto di stabilitaÁ comunitario sono stati ampiamente raggiunti; in
particolare, eÁ diminuito il deficit ed eÁ migliorato il rapporto tra il debito
e il prodotto interno lordo; inoltre, eÁ positivo l'andamento delle entrate,
grazie alla lotta all'evasione ed all'elusione fiscale, noncheÂ all'introdu-
zione del modello unico, pur essendosi evitata l'introduzione di nuove im-
poste. EÁ invece effettivamente aumentata la pressione fiscale, mentre si
denotano una complessiva maggiore capacitaÁ di investimento ed una mi-
gliore programmazione. Infine, il ritardo nella destinazione del 20 per
cento delle maggiori entrate al Fondo per l'occupazione eÁ dovuto soltanto
ai tempi di registrazione presso la Corte dei conti del relativo provvedi-
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mento. Lascia comunque agli atti un'integrazione scritta della relazione.
(v. Allegato B).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

CRESCENZIO, relatore sul disegno di legge n. 4761. Rinviando per
gli aspetti tecnici alla traccia scritta della relazione (v. Allegato B), eviden-
zia come siano stati rispettati tutti i parametri e conseguiti gli obiettivi di
finanza pubblica prefissati. Soltanto il saldo netto da finanziare, in termini
di cassa, eÁ peggiorato, a causa dei trasferimenti necessari a coprire il fab-
bisogno finanziario di enti previdenziali e Fondo sanitario nazionale. La
riforma fiscale si dimostra in sostanza efficace, anche relativamente ad
un'effettiva riduzione dell'evasione e dell'elusione. Restano da risolvere
i problemi di un concreto riequilibrio dei sacrifici richiesti e della debo-
lezza dell'euro, mentre la garanzia della competitivitaÁ del sistema eÁ com-
pito delle imprese, da non scaricare sullo Stato. La Camera dei deputati ha
apportato alcune modifiche al testo, in particolare aumentando la destina-
zione a favore del Fondo sanitario nazionale, senza peroÁ prevedere la re-
lativa compensazione, quindi con un aumento del saldo netto da finan-
ziare. (Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Bedin e Fiorillo).

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale congiunta.

VEGAS (FI). Si deve registrare un certo disinteresse della maggio-
ranza alla discussione sugli effetti della gestione di bilancio, mentre ri-
mane sostanzialmente sconosciuta la gestione del patrimonio dello Stato.
Si confermano inoltre le difficoltaÁ di lettura del rendiconto dovute all'ina-
deguatezza della legge di riforma del bilancio. Se in termini di compe-
tenza vi eÁ stato un miglioramento al netto della spesa, risultano peroÁ peg-
giorate al lordo le regolazioni debitorie e quindi si registra un generale au-
mento delle spese; d'altra parte, in termini di cassa vi eÁ un concreto peg-
gioramento superiore al 25 per cento. Tutto cioÁ dimostra che la spesa non
eÁ affatto sotto controllo. NeÂ vale nascondersi dietro la spesa sanitaria delle
regioni, che viene comunque in gran parte decisa a livello centrale. In ter-
mini di rendiconto, peraltro, la stessa Corte dei conti ritiene poco chiari i
«trascinamenti» tra un esercizio e l'altro. Il Governo continua a non ri-
spettare le dichiarazioni programmatiche e a variare nel tempo l'entitaÁ
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del bonus fiscale, per il quale manca una concreta decisione circa la sua
destinazione, che dovrebbe prevedere una restituzione a chi ha pagato il
non dovuto. In realtaÁ, la pressione fiscale eÁ aumentata ed eÁ preoccupante
che non si tenga conto del notevole aumento del prezzo del greggio ri-
spetto a quello preso a base dei calcoli fatti. La svalutazione dell'euro de-
termineraÁ peraltro un'incidenza negativa sulle quote di mercato a disposi-
zione della new economy, mentre le privatizzazioni sono state effettuate
per arrecare vantaggi soltanto in termini di cassa e non a favore dei con-
sumatori. In sostanza, non vengono concretizzate le promesse fatte, il che
lascia temere che si possa ricorrere ad una gestione della spesa a fini elet-
toralistici. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

CURTO (AN). Il dibattito sull'assestamento di bilancio e sul rendi-
conto generale dello Stato avrebbe dovuto certificare l'avvenuto risana-
mento strutturale dei conti pubblici, il cui miglioramento scaturisce in
realtaÁ da fattori economici congiunturali, soprattutto internazionali, indi-
pendenti dall'azione del Governo. GiaÁ nel corso dell'esame in Commis-
sione bilancio eÁ emerso un giudizio negativo sulla politica di concerta-
zione sociale, connotata dalla volontaÁ di impedire piuttosto che di contri-
buire al raggiungimento di obiettivi quali l'aumento dell'occupazione, il
sostegno alle imprese, il contenimento dell'inflazione e lo sviluppo del
Mezzogiorno; neÂ si rilevano investimenti per il risanamento della sanitaÁ,
della previdenza e del pubblico impiego, ormai preannunciati da anni. Ac-
canto alle divergenze tra i due schieramenti sulla concezione del federali-
smo, deve poi essere ricordato il fallimento dell'agenzia Sviluppo Italia.
L'aumento del tasso di crescita, insoddisfacente soprattutto per il mante-
nimento dei livelli occupazionali, appare condizionato da interventi di na-
tura elettoralistica, mentre non eÁ diminuita la pressione fiscale, nonostante
l'esigenza di abbattere il costo del lavoro e di procedere con deregolamen-
tazioni in tale settore. In conclusione, ribadito il giudizio fortemente nega-
tivo sui documenti in esame, eÁ auspicabile che in occasione della prossima
manovra finanziaria non si proceda a colpi di maggioranza, bensõÁ all'inse-
gna del dialogo con le opposizioni, al fine di evitare il mancato raggiun-
gimento di ulteriori obiettivi in carenza di una seria e chiara programma-
zione. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Vegas).

AZZOLLINI (FI). I provvedimenti in esame appaiono scarsamente
leggibili noncheÂ incompatibili con le classificazioni previste dal SEC
95, che garantirebbero una maggiore chiarezza e soprattutto la comparabi-
litaÁ dei dati rispetto a quelli dei partners europei. Inoltre, che la prossima
manovra finanziaria possa essere orientata allo sviluppo, una volta conse-
guito il risanamento finanziario, appare un'affermazione infondata percheÂ,
nonostante la riduzione dei tassi di interesse e l'aumento delle entrate, non
si puoÁ parlare di effettivo risanamento del bilancio; infatti, si devono con-
siderare le permanenti difficoltaÁ delle imprese, la scarsitaÁ degli investi-
menti e la carenza assoluta di fondi destinati alla ricerca. Anche il dibat-
tito sulla restituzione del bonus fiscale dimostra l'incapacitaÁ di program-
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mazione del Governo, dal punto di vista dell'accertamento delle esigenze
dei conti pubblici e del conseguente prelievo fiscale; in tali condizioni, la
restituzione rischia di risultare improduttiva, se non dannosa. (Applausi

dal Gruppo FI).

MARINO (Misto-Com). Non si puoÁ negare l'oggettiva positivitaÁ dei
dati contabili, neÂ si deve dimenticare che alla fine del 1998 l'economia
mondiale era ancora in una fase recessiva, che rendeva ancora piuÁ com-
plessa la situazione finanziaria italiana. Il risultato del risanamento, evi-
dentemente di carattere permanente, permette allora di imprimere una
svolta politica ed economica, in particolare per quanto riguarda lo svi-
luppo del Mezzogiorno. Se eÁ vero che gli strumenti della programmazione
negoziata hanno mostrato dei limiti, essi hanno tuttavia avuto una fun-
zione pedagogica, inducendo al dialogo le diverse parti sociali. OccorreraÁ
quindi proseguire sulla strada intrapresa lo scorso anno, laddove si era giaÁ
proceduto con aumenti delle pensioni sociali e degli assegni familiari,
noncheÂ con le agevolazioni per l'acquisto dei libri di testo per la scuola
dell'obbligo; in particolare, occorreraÁ prevedere aiuti alle famiglie, au-
menti delle pensioni minime ed alleggerimenti fiscali. Infine, nell'espri-
mere un giudizio positivo sui provvedimenti in titolo, chiede chiarimenti
al rappresentante del Governo, in relazione all'aumento delle entrate, sui
dividendi e gli utili delle societaÁ per azioni ancora in possesso dello Stato.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione dei disegni di
legge nn. 4761 e 4760 ad altra seduta.

BUCCIARELLI, segretario. DaÁ annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 27 set-
tembre. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 18,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 15).

Si dia lettura del processo verbale.

BUCCIARELLI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del 21 settembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri,
Bo, Bobbio, Borroni, Carpi, Cecchi Gori, Cortelloni, Cortiana, De Martino
Francesco, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Lavagnini,
Manconi, Micele, Occhipinti, Passigli, Piloni, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Carella, Daniele
Galdi, Di Orio, Monteleone, Tomassini e Zilio, per partecipare alla III
Conferenza mondiale sulla prevenzione dell'uso di droghe; Asciutti, Iu-
liano, Lasagna, Lo Curzio e Lubrano di Ricco, per l'attivitaÁ della Com-
missione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso con-
nesse; Papini, Senese e Valentino, per l'attivitaÁ del Comitato parlamentare
per i servizi d'informazione e sicurezza e per i segreti di Stato; Besostri,
De Carolis, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Martelli, Pinggera, Provera,
Rigo, Robol, Squarcialupi e Turini, per l'attivitaÁ dell'Assemblea parla-
mentare del Consiglio d'Europa; Manzella, per partecipare alla riunione
della Convenzione incaricata di elaborare un progetto di Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea; Nieddu, in Estonia per l'Unione inter-
parlamentare, nel quadro degli scambi bilaterali Italia-Paesi Baltici.
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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 elettro-
nico.

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

15,04).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Come giaÁ comunicato nel corso dell'odierna Confe-
renza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, il previsto svolgimento di in-
terrogazioni a risposta immediata sulla politica scolastica avraÁ luogo in al-
tra seduta.

La seduta saraÁ quindi sospesa e riprenderaÁ alle ore 16,30 con il se-
guito della discussione del decreto-legge sugli incendi boschivi.

SERVELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ero stato avver-
tito dagli uffici del Senato e dal Gruppo che oggi si sarebbe svolto un que-
stion time sulle elezioni in Jugoslavia. Il programma eÁ poi tramontato,
della qual cosa sono stato informato soltanto nella tarda mattinata di
oggi; ma non eÁ di questo aspetto che intendo lamentarmi.

Come lei sa, onorevole Presidente, in rappresentanza del Senato ero
stato designato ± e di cioÁ mi sento onorato ± quale «testimone di demo-
crazia», insieme a un collega della Camera dei deputati, nell'ambito di
un accordo della ComunitaÁ europea che avrebbe voluto la presenza in Ju-
goslavia di rappresentanti dei 15 Paesi aderenti all'Unione. Non essendo
stato concesso il visto per l'ingresso in Jugoslavia, non mi eÁ possibile
esternare oggi la mia testimonianza nell'Aula del Senato della Repubblica.

Voglio tuttavia sollevare una questione, sulla quale ho richiamato piuÁ
volte l'attenzione. Il Governo deve trovare l'occasione, il modo, il tempo,
per intervenire su una vicenda della natura e della dimensione di quella
serba. Non si puoÁ argomentare che, non sapendo ancora quale dei due
contendenti saraÁ proclamato eletto in Jugoslavia, eÁ perfettamente inutile
svolgere un dibattito percheÂ non sapremmo che cosa dire. CioÁ non eÁ asso-
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lutamente vero. Ieri sera il presidente Amato ha parlato, tra l'altro, di po-
litica estera durante la trasmissione televisiva «Porta a porta» e, nei giorni
scorsi, ha lanciato una specie di ultimatum a Milosevic, sulla falsariga dei
Presidenti degli altri Paesi aderenti all'Unione europea, richiamandolo al
dovere di rassegnarsi ± magari fosse vero! ± alla successione del suo com-
petitore.

Il Ministro degli esteri ha rilasciato diverse dichiarazioni alla stampa
e alla televisione sull'atteggiamento ultimativo dell'Italia, che potrebbe ir-
rogare nuove sanzioni nei confronti della Jugoslavia. Sono problemi di
grande interesse. Anche se non conosciamo ancora il risultato elettorale
definitivo, sarebbe stato opportuno valutare i comportamenti che sono stati
posti in essere e formulare previsioni. Neanche quando si giungeraÁ al
redde rationem, con il computo definitivo dei risultati elettorali, sia che
vinca l'uno sia che vinca l'altro dei contendenti (e sono lieto che abbia
vinto, cosõÁ sembra, l'oppositore di Milosevic), la situazione della Jugosla-
via saraÁ definita. Si tratta infatti di una situazione esplosiva di per seÂ, scia-
guratamente drammatica, che riguarda anche il Montenegro e il Kosovo.

Quando si parleraÁ di questi argomenti? Ne parleremo, forse, dopo
aver sentito che cosa ne pensa il Segretario di Stato americano? EÁ questo
l'aspetto che piuÁ mi angoscia: mi sento quasi umiliato, come italiano, nel
dover stare al seguito di altri Paesi con i quali si deve collaborare ± l'Al-
leanza deve essere osservata ± ma da Paesi liberi, come noi siamo. Mi
pare che su questo terreno vi siano molte ombre e per questa ragione avrei
gradito che oggi non si rinviasse sine die un dibattito che eÁ, a mio avviso,
estremamente importante ed urgente. (Applausi dal Gruppo FI).

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NOVI. Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia eÁ pienamente
d'accordo con le valutazioni espresse dal senatore Servello. Avvertiamo,
infatti, da parte del Governo italiano, un'assenza di iniziativa politica
nei confronti di un'area geografica che riveste un ruolo fondamentale
per gli equilibri non solo economici, ma anche geopolitici, di tutta la re-
gione.

Riteniamo che in questo momento l'Occidente debba seguire con
molta attenzione quanto sta avvenendo nell'ex Jugoslavia, percheÂ la scon-
fitta di Milosevic e la vittoria di Kostunica, il suo sfidante, possono signi-
ficare una svolta nel sistema geopolitico dei Balcani. Abbiamo, infatti, la
sensazione che Kostunica si ispiri alle nuove leve delle leadership dell'ex
sistema europeo orientale e sia quindi, come Putin, un nazionalista mode-
rato, che rivendica per il suo Paese grande libertaÁ ed autonomia; a tale
proposito, eÁ sufficiente considerare le posizioni che ha assunto sul futuro
di Milosevic.

Noi europei dobbiamo, dunque, misurarci con queste nuove leaders-

hip nazionaliste moderate ± sempre comunque nazionaliste ± che stabiliz-
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zeranno quelle aree ed esprimeranno una linea politica di confronto con
l'Occidente non subalterna neÂ avventurosa. Riteniamo che il Governo,
di fronte ad eventi tanto importanti e di rilievo, non possa disertare le
Aule del Parlamento ed evitare di riferire sulla posizione del nostro Paese
nei confronti dei nuovi assetti geopolitici che si vanno determinando nel-
l'area balcanica. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LORENZI. Signor Presidente, desidero esprimere il mio leggero di-
sappunto per quanto eÁ accaduto in relazione al question time: eÁ stato ini-
zialmente annunciato lo svolgimento di interrogazioni sui problemi della
docenza, con la presenza del ministro Tullio De Mauro, poi eÁ stato comu-
nicato che avremmo invece affrontato la questione delle elezioni nella ex
Jugoslavia. Nel corso di tale vicenda il Senato non eÁ stato dunque degnato
di molta considerazione.

Sono intervenuto soltanto per esporre il mio commento in merito, ol-
tre che per associarmi alle considerazioni del senatore Servello, che in
parte condivido. Ritengo, comunque che la vicenda debba essere valutata
soprattutto in rapporto alla considerazione manifestata dal Governo nei ri-
guardi del Senato e di tutto il Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, la Presidenza si faraÁ carico di
parlare con il Ministro degli affari esteri; credo comunque che gli inter-
venti svolti testimonino l'attenzione forte che il Parlamento rivolge ad
una vicenda internazionale che ci coinvolge tutti.

Come annunciato, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,13, eÁ ripresa alle ore 16,32).

Presidenza del presidente MANCINO

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Do comunicazione dell'esito della Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari, che si eÁ riunita questa mattina, approvando alcune
modifiche al calendario dei lavori per la corrente e la prossima settimana.

Nella giornata odierna, dopo il decreto-legge sugli incendi (che mi
auguro possa essere convertito) e il disegno di legge sui voli di montagna
(che mi auguro possa essere approvato) si passeraÁ alla discussione gene-
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rale congiunta di assestamento e rendiconto, che avraÁ inizio non piuÁ tardi
delle ore 18,30.

Domani, alle ore 12, avraÁ luogo la discussione del disegno dei legge
costituzionale sugli statuti speciali delle regioni. Trattandosi della seconda
deliberazione, eÁ necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del
Senato: meglio sarebbe se potessimo registrare l'adesione dei due terzi
dell'Assemblea. Nel corso della settimana saraÁ anche discusso il disegno
di legge n. 4752, sul commercio elettronico.

Per quanto riguarda la prossima settimana, oltre ai provvedimenti in-
dicati dalle opposizioni e ai decreti-legge sulle forze di polizia albanesi e
sull'avvio dell'anno scolastico, nella mattinata di giovedõÁ 5 ottobre saraÁ
esaminata la Nota aggiuntiva sul Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria.

Gli altri argomenti inseriti in calendario sono riportati nel testo pub-
blicato in allegato al Resoconto della seduta odierna. Resta confermata per
la mattinata di giovedõÁ 5 ottobre la discussione del disegno di legge costi-
tuzionale sul voto degli italiani all'estero, per la cui approvazione si rende
necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Senato: tenuto
conto dei tempi, meglio sarebbe se potessimo registrare una maggioranza
qualificata, come recita la norma costituzionale.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa
mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante
del Governo ha adottato ± ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento ± le seguenti integra-
zioni al programma dei lavori del Senato da settembre a dicembre 2000.

± Disegno di legge n. 2853 ± Interventi per Roma capitale

± Disegno di legge n. 4783 ± Legge comunitaria (Approvato dalla Camera dei deputati)

± Disegno di legge n. 4656 ± Liberazione anticipata

± Disegno di legge n. 4563 ± Accesso in magistratura

± Disegno di legge n. 4178 ± Proroga delega trattamento dati personali

± Disegno di legge n. 3979 ± Investigazioni difensive

± Disegno di legge n. 4651 ± Settore termale

± Disegno di legge n. 130-bis ± Riforma adozioni

± Disegno di legge n. 2817 ± Agenti di assicurazioni

± Disegno di legge n. 4672 ± Servizio di leva (Approvato dalla Camera dei deputati)

± Disegno di legge n. 4489 ± Violazioni valutarie (Approvato dalla Camera dei deputati)

± Disegno di legge n. 2118 ± Servizio civile

± Disegno di legge n. 4337 ± Repressione abusivismo edilizio (collegato)
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± Disegno di legge n. 4375 ± Semplificazione amministrativa (ove modificato dalla Camera

dei deputati)

± Disegno di legge n. 3194 ± Protezione igienica bevande in lattina

± Doc. VIII, n. .... ± Bilancio interno del Senato

± Doc. II, n. 30 Riforma del Regolamento

± Disegno di legge n. 4486 ± Rifinanziamento beni culturali

± Disegno di legge n. 2945 ± Procedimento disciplinare notarile

± Disegno di legge n. 4159 ± Bilancio sindacati (Approvato dalla Camera dei deputati)

Calendario dei lavori dell'Assemblea, variazioni

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari ha altresõÁ adottato ± ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento ± il
seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 26 settembre al 3 novembre
2000.

MartedõÁ 26 settembre (pomeridiana)

(h. 15-20)

MercoledõÁ 27 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 27 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 28 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 28 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

R

± Interrogazioni a risposta immediata (h. 15-
16)

± Disegno di legge n. 4787 ± Decreto-legge
n. 220 sugli incendi boschivi (Presentato
al Senato ± scade il 6 ottobre 2000)

± Disegno di legge n. 2970 ± Voli di monta-
gna

± Disegno di legge n. 4761 ± Assestamento
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Voto con la presenza del numero legale)

± Disegno di legge n. 4760 ± Rendiconto
(Approvato dalla Camera dei deputati)

(Voto con la presenza del numero legale)

± Disegno di legge costituzionale n. 4368-B
± Statuti speciali Regioni (seconda delibe-

razione ± maggioranza assoluta compo-
nenti Senato)

± Disegno di legge n. 4752 ± Commercio
elettronico

± Disegno di legge n. 4338 ± Patrimonio im-
mobiliare pubblico (collegato)

± Disegno di legge n. 3813 ± Accelerazione
giudizi
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VenerdõÁ 29 settembre (antimeridiana)

(h. 9,30) R ± Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 4761 e 4760 dovranno essere presentati entro le
ore 19 di martedõÁ 26 settembre. Il voto finale sul disegno di legge costituzionale n. 4368-B
avraÁ luogo alle ore 12 di mercoledõÁ 27 settembre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 4752 dovranno essere presentati entro le ore 10
di mercoledõÁ 27 settembre.

MartedõÁ 3 ottobre (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

MercoledõÁ 4 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 4 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 5 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 5 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

R

± Esame disegni di legge indicati dalle op-
posizioni:

± Disegno di legge nn. 2785-4306 ± Mi-
sure fiscali per le famiglie

± Disegno di legge n. 4192 ± Diffama-
zione a mezzo stampa

± Disegno di legge n. 4705 ± Sviluppo
strutture sistema Italia

± Disegno di legge n. 4791 ± Decreto-legge
n. 239 sull'assistenza alle forze di polizia
albanesi (Presentato al Senato ± voto fi-

nale entro l'8 ottobre 2000)

± Disegno di legge n. 4792 ± Decreto-legge
n. 240 concernente disposizioni per l'av-
vio dell'anno scolastico 2000-2001 (Pre-
sentato al Senato ± voto finale entro l'8

ottobre 2000)

± Esame della nota aggiuntiva al Documento
di programmazione economico-finanziaria

± Disegno di legge costituzionale n. 4518-B
± Voto italiani all'estero (seconda delibe-

razione ± maggioranza assoluta compo-
nenti Senato)

± Ratifiche di accordi internazionali

± Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

± Disegno di legge n. 4641 ± Legge-quadro
sull'assistenza (Approvato dalla Camera

dei deputati)

± Disegno di legge n. 4273 ± Inquinamento
elettromagnetico

± Doc. XVI, n. 10 ± Rapporto TV-minori
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VenerdõÁ 6 ottobre (antimeridiana)

(h. 9,30) R Interpellanze e interrogazioni

Il voto finale sul disegno di legge costituzionale n. 4518-B avraÁ luogo alle ore 11 di
giovedõÁ 5 ottobre.

Gli emendamenti ai disegni di legge indicati dalle opposizioni dovranno essere presen-
tati entro le ore 19 di lunedõÁ 2 ottobre.

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 4791, 4792, 4641, 4273 e alle ratifiche di ac-
cordi internazionali dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedõÁ 28 settembre.

La nota aggiuntiva al Documento di programmazione economico-finanziaria saraÁ di-
scussa nella mattinata di giovedõÁ 5 ottobre.

MartedõÁ 10 ottobre (pomeridiana)
(h. 15-20)

MercoledõÁ 11 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 11 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 12 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 12 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

R

± Interrogazioni a risposta immediata (h. 15-
16)

± Disegno di legge n. 4738 ± Organizza-
zione giudiziaria e sistema penitenziario

± Disegno di legge n. 4489 ± Violazioni tri-
butarie (Approvato dalla Camera dei de-

putati)

± Disegno di legge n. 4563 ± Accesso in
magistratura

± Disegno di legge n. 3979 ± Investigazioni
difensive

± Disegno di legge nn. 4598 e connessi ±
Amnistia e indulto (voto degli articoli e

voto finale a maggioranza di 2/3 dei com-
ponenti del Senato)

± Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

VenerdõÁ 13 » (antimeridiana)
(h. 9,30) R ± Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge in calendario dal 10 al 12 ottobre dovranno essere
presentati entro le ore 19 di giovedõÁ 5 ottobre.
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MartedõÁ 17 ottobre (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

MercoledõÁ 18 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 18 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 19 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 19 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

R

± Disegno di legge n. 3236 ± Conflitto di in-
teressi (Approvato dalla Camera dei depu-
tati)

± Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

± Disegno di legge n. 4672 ± Servizio di
leva (Approvato dalla Camera dei depu-
tati)

VenerdõÁ 20 » (antimeridiana)

(h. 9,30) R Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3236 e 4672 dovranno essere presentati entro le
ore 19 di giovedõÁ 12 ottobre.

MartedõÁ 24 ottobre (pomeridiana)
(h. 15-20)

MercoledõÁ 25 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 25 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 26 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 26 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

R

± Interrogazioni a risposta immediata (h. 15-
16)

± Disegno di legge n. 1138 ± Emittenza ra-
diotelevisiva

± Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

VenerdõÁ 27 » (antimeridiana)

(h. 9,30) R ± Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 1138 dovranno essere presentati entro le ore 19
di giovedõÁ 19 ottobre.
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MartedõÁ 31 ottobre (pomeridiana)

(h. 15-20)

GiovedõÁ 2 novembre (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 2 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

R

± Interrogazioni a risposta immediata (h. 15-
16)

± Disegno di legge n. 3812 e connessi ±
Legge elettorale

± Eventuale seguito degli argomenti non
conclusi nella precedente settimana

VenerdõÁ 3 » (antimeridiana)
(h. 9,30) R ± Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3812 e connessi dovranno essere presentati en-
tro le ore 19 di giovedõÁ 26 ottobre.

Seguito della 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)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, re-
cante disposizioni urgenti per la repressione degli incendi boschivi

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 4787.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del de-

creto-legge da convertire.
Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 21 settembre

scorso eÁ proseguito l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del
decreto-legge.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalle Commissioni
riunite, identico all'emendamento 1.200, presentato dal senatore Specchia
e da altri senatori.

EÁ approvato.

Ricordo che all'articolo 2 del decreto-legge non sono stati presentati
emendamenti.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i
coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di
legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente
titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ago-
sto 2000, n. 220 recante disposizioni urgenti per la repressione degli in-
cendi boschivi».

EÁ approvato.
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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

Approvazione, con modificazioni, in un testo unificato, con il seguente
titolo: Disciplina dei voli in zone di montagna

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

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

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana del 21 settembre ha
avuto inizio l'esame degli emendamenti all'articolo 2.

Chiedo al relatore se intende intervenire in relazione a tali emenda-
menti.

SARTO, relatore. SõÁ, signor Presidente, per dare lettura del nuovo te-
sto dell'emendamento 2.1000, da me presentato:

«Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

"Articolo 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 1000 metri
sul livello del mare sugli Appennini e nelle isole.

2. Sono vietati il decollo e l'atterraggio nelle zone di montagna di cui
al comma 1.

3. 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 e atterraggio interessanti aviosuperfici, eliporti ed
elisuperfici autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis (che saraÁ og-
getto di un successivo emendamento da me presentato).

4. I divieti di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nei casi di emer-
genza e nei casi in cui la non applicazione si renda necessaria per cause
meteorologiche, al fine di consentire il rispetto delle condizioni di visibi-
litaÁ e di separazione dalle nubi previste dalle norme aeronautiche e per
non superare limitazioni di quota imposte dall'autoritaÁ aeronautica e per
motivi di sicurezza"».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame.
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DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1000 (Ulteriore nuovo
testo), presentato dal relatore, sostitutivo dell'intero articolo.

EÁ approvato.

A seguito di tale votazione, tutti gli altri emendamenti all'articolo 2
sono preclusi.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti 3.1 e 3.2 si intendono illustrati.

SARTO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 3.100 prevede
(intento che giaÁ avevo anticipato nel corso del mio intervento di integra-
zione alla relazione scritta) l'inclusione dei servizi sanitari tra quelli auto-
rizzati ad effettuare voli in deroga alle disposizioni del disegno di legge.

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

SARTO, relatore. Signor Presidente, invito i presentatori al ritiro del-
l'emendamento 3.1, in quanto lo ritengo assorbito dal testo del provvedi-
mento.

La preoccupazione del senatore Pinggera eÁ quella di riferirci ai mezzi
impiegati e non agli enti, peroÁ il testo in discussione esplicita che questi
enti operano in deroga ai divieti della legge nell'esercizio delle loro fun-
zioni. Di conseguenza, e lo ripeto, ritengo che l'emendamento sia sostan-
zialmente assorbito dal testo in discussione.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.2, che introduce l'Ente nazio-
nale per l'aviazione civile (ENAC) rispetto alle autorizzazioni, propongo
la seguente riformulazione: «Al comma 2, sostituire le parole: «dagli
enti gestori del parco o della riserva» con le altre: «dall'ENAC d'intesa
con gli enti gestori del parco o della riserva», questo per far salve anche
le prerogative degli enti gestori del parco previste dalla legge.

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

Signor Presidente, concordo con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei presentatori, non metto in vota-
zione l'emendamento 3.1, anche percheÂ il testo risulterebbe parzialmente
assorbito dall'emendamento 3.100, presentato dal relatore.

Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal relatore.

EÁ approvato.
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Chiedo ai presentatori se intendono accogliere la riformulazione del-
l'emendamento 3.2 proposta dal relatore, nel senso di sostituire la parola
«sentiti» con le altre «d'intesa con».

GERMANAÁ . Signor Presidente, accolgo la riformulazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2 (Nuovo testo), pre-
sentato dai senatori Milio e GermanaÁ.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3 si intendono illustrati.

SARTO, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 4.1000 (Nuovo
testo) si illustra da seÂ.

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

SARTO, relatore. Signor Presidente, propongo che all'emendamento
4.1 la formulazione «dall'ENAC sentite le Regioni» sia sostituita dalla se-
guente: «Le Regioni, sentito l'ENAC».

Questa formulazione andrebbe ripetuta anche nel comma 4.

PRESIDENTE. Forse, d'«intesa» piuÁ che «sentite».

SARTO, relatore. No, ho usato «sentite», percheÂ l'ENAC ha delle
prerogative autorizzatorie che sono garantite dal codice della navigazione
e alle regioni compete la valutazione territoriale ed ambientale. Quindi il
termine «sentite» permette la verifica rispetto all'esistenza delle autorizza-
zioni ENAC.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione. Il
Governo avrebbe preferito «d'intesa», ma dal momento che, se l'ENAC
fosse contrario, per motivi tecnici sarebbe impossibile per la regione pro-
cedere, non volendo creare un problema accogliamo la riformulazione pro-
posta dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai sena-
tori Milio e GermanaÁ, nel nuovo testo accolto dai proponenti.

EÁ approvato.
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Passiamo all'emendamento 4.2.

SARTO, relatore. Signor Presidente, desidero aggiungere alcuni ele-
menti al parere precedentemente espresso.

PRESIDENTE. Senatore Sarto, lei interviene spesso nelle more.

SARTO, relatore. Signor Presidente anche l'emendamento in esame
rientra nella proposta di riformulazione precedentemente illustrata, per
cui le parole «l'ENAC, sentite le regioni» sono sostituite dalle altre:
«Le Regioni, sentito l'ENAC...», mentre la restante parte del comma 4 ri-
marrebbe invariata.

PRESIDENTE. Sarebbe il soggetto a cambiare, nel senso che: «Le
Regioni e le Province autonome, sentito l'ENAC...»

SARTO, relatore. No, signor Presidente, il testo di riferimento eÁ
quello del comma 4, nel quale non si fa menzione delle Province auto-
nome. Rispetto al testo in esame, il comma 4 viene cosõÁ riformulato:
«Le Regioni, sentito l'ENAC, rilasciano altresõÁ...»

PRESIDENTE. Ma noi stiamo discutendo dell'emendamento che fa
riferimento anche alle Province autonome.

SARTO, relatore. Signor Presidente, le Province autonome hanno
prerogative che sono esplicitate al comma 7 dello stesso articolo, quindi
resta il testo del comma 4 che cita solo le regioni a statuto ordinario.
In sostanza, accolgo solo una parte dell'emendamento, nella riformula-
zione proposta; ci rimane il testo del comma 4 in esame.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'emendamento in esame con le modifiche testeÂ proposte dal relatore.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasposti e le navigazioni. Si-
gnor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.2 (Nuovo
testo).

PRESIDENTE. Possiamo quindi passare alla votazione dell'emenda-
mento 4.2.

NOVI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Novi le ricordo che il presente eÁ un provve-
dimento presentato dall'opposizione. Lei a questo punto che intende fare,
navigare contro?

NOVI. Signor Presidente, una volta tanto sono costretto a farlo.
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PRESIDENTE. Non lo faccia.

NOVI. Signor Presidente, evidentemente se lo faccio eÁ percheÂ sono
costretto.

PRESIDENTE. Io non posso non mettere ai voti un emendamento,
percheÂ per me questo eÁ un obbligo, mentre per lei chiedere la verifica
del numero legale eÁ una facoltaÁ.

NOVI. Signor Presidente, in questo caso eÁ un obbligo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, testeÂ avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto nu-
mero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dai senatori Milio e Ger-
manaÁ, nel nuovo testo accolto dai proponenti.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.3.

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Novi, essendo interessato all'approvazione
dei disegni di legge proposti dall'opposizione, mi auguro che la sua richie-
sta abbia lo stesso esito di prima.

SARTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SARTO, relatore. Signor Presidente, anche in questo caso da parte
del relatore vi eÁ un invito al ritiro percheÂ questo emendamento eÁ comple-
tamente assorbito dal comma 3 dell'articolo 4.

Anche in questo caso va inserita, nel testo, la specificazione: «le Re-
gioni, sentito l'ENAC».

PERUZZOTTI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento in
esame e lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1000 (Nuovo testo),
presentato dal relatore.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento che si intende giaÁ illustrato.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentate del Governo a pronun-
ziarsi sull'emendamento in esame.

SARTO, relatore. Invito il presentatore a riformulare l'emendamento
sostituendo l'alinea con il seguente: «1. Alla sorveglianza circa l'osser-
vanza delle disposizioni della presente legge provvedono, anche con l'au-
silio di strumentazione approvata dall'ENAC, secondo i rispettivi ambiti
di competenza...».

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se intende accogliere la propo-
sta del relatore.

GERMANAÁ . Non sono d'accordo per due motivi: innanzitutto, non
ero d'accordo con il testo iniziale. Immagini, signor Presidente, che il
Corpo forestale si dovrebbe teoricamente preoccupare di controllare a
quale quota l'elicottero o l'aereo in questione sta sorvolando: le stesse per-
sone che dovrebbero occuparsi di altri problemi, quali ad esempio gli in-
cendi boschivi, hanno invaso sfere di competenze non loro. Ora si occu-
pano di elicotteri e di aerei; venti giorni fa, in un altro provvedimento, si
occupavano del controllo del mare. La Forestale si occupa degli aerei e
del mare; mi chiedo percheÂ non lasciamo a queste persone i loro compiti,
che giaÁ non riescono a svolgere per carenza di numeri e probabilmente
percheÂ distratti da altri lavori.

Ritengo quindi che dovrebbe essere l'ENAC ad occuparsi di questo
controllo. Abbiamo tentato una mediazione, ma il relatore non vuole pro-
prio ricercare una posizione che possa accontentare tutti.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLI. Signor Presidente, se la ratio fosse quella illustrata dal
senatore GermanaÁ, vorrebbe dire che facciamo leggi demenziali. Ma
non eÁ cosõÁ, almeno in questo caso; percheÂ sono addetti a questo compito
il Corpo forestale e gli altri enti qui indicati? Il motivo eÁ semplicissimo.
Le foreste di solito sono in montagna, considerato che abbiamo distrutto
quasi tutte quelle di pianura. EÁ ovvio allora che se un elicottero o un ve-
livolo viola queste norme se ne puoÁ accorgere la Guardia forestale, la
forza di polizia che per caso transita lõÁ, la polizia locale. Per questo mo-
tivo esse sono autorizzate a verificare che vi eÁ stata una violazione.
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Quindi, si tratta di una disposizione assolutamente semplice e dettata
dal buon senso; la questione non sta nei termini indicati dal senatore Ger-
manaÁ. Il testo quindi mi sembra abbastanza logico.

PRESIDENTE. Ma, la differenza fra il testo originario dell'emenda-
mento 5.1 e quello suggerito dal relatore, che eÁ il seguente: «anche con
l'ausilio di strumentazione approvata...» sta nella parola «anche». Gli ad-
detti, cioeÁ, si possono servire della strumentazione approvata dall'ENAC,
ma possono anche prescinderne.

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

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e navigazione. Vi eÁ
effettivamente un problema. Ritengo abbastanza logico che questa sorve-
glianza sia affidata ai soggetti indicati nella formulazione originaria del-
l'articolo del provvedimento che stiamo per approvare. EÁ anche vero
peroÁ ± in questo senso mi sembrava assolutamente logico l'emendamento
presentato ± che bisogna dare una definizione delle strumentazioni tecni-
che in base alle quali questi corpi ± che non hanno caratterizzazioni tec-
niche naturali per poterlo fare ± possono valutare se vi sono state viola-
zioni o no.

EÁ necessario, a mio avviso, che venga quindi indicato l'utilizzo delle
strumentazioni tecniche fornite dall'ENAC; altrimenti, non si capisce in
base a quale elemento questi soggetti potrebbero essere in condizione di
svolgere questa attivitaÁ di controllo. La forma di mediazione che il Go-
verno ed il relatore avevano individuato nel corso della precedente discus-
sione era quella di citare quanto suggerito dal senatore GermanaÁ con il suo
emendamento, e cioeÁ che si provveda anche con l'ausilio di strumenta-
zione approvata dall'ENAC.

In teoria, la regione o l'Ente parco potrebbero dotarsi di strumenta-
zione propria nel senso che puoÁ decidere di acquistare la stessa strumen-
tazione che l'ENAC potrebbe fornire. Ma eÁ necessario che vi sia un con-
trollo o comunque una partecipazione dell'ENAC per verificare che tale
strumentazione sia effettivamente adeguata.

Quindi, la formulazione «anche con l'ausilio di strumentazione» puoÁ
salvaguardare questa preoccupazione. Pertanto, invito i presentatori ad ac-
cettare la suddetta formulazione che mi sembra contemperare questa esi-
genza, che condivido, e che non mi sembra vulnerata dall'inserimento
della parola «anche».

GERMANAÁ . Signor Presidente, accetto l'invito del Governo renden-
domi conto che probabilmente altri soldi saranno spesi dagli enti gestori
per acquistare attrezzature che gioveranno poco ai loro compiti istituzio-
nali.

GUBERT. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, bencheÂ condivida la conclusione cui
sono arrivati il relatore e il Governo, vorrei far notare che la polizia stra-
dale non ha necessariamente bisogno di uno strumento che rilevi l'eccesso
di velocitaÁ per comminare una sanzione rispetto a tale infrazione. Se un
elicottero atterra su un determinato territorio non occorre una grande stru-
mentazione tecnica per capire che eÁ atterrato in una zona su cui non do-
veva atterrare. Pertanto, va bene introdurre la parola «anche», ma non che
sia necessario avere in ogni caso uno strumento, altrimenti si vanifica la
legge.

SARTO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SARTO, relatore. Signor Presidente, l'introduzione del termine «an-
che» mi sembra risolva ogni problema. Per quanto riguarda le zone di at-
terraggio, non mi sembra siano necessari strumenti, mentre stabilire se un
aeromobile si trovi a quattrocento o cinquecento metri puoÁ richiedere uno
strumento. L'utilizzo del termine «anche» lascia aperte tutte le possibilitaÁ
ragionevoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1 (Nuovo testo), pre-
sentato dai senatori Milio e GermanaÁ.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

SARTO, relatore. Signor Presidente, gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono
delle riformulazioni che definirei piuÁ equilibrate rispetto alle sanzioni. In
Commissione si era giaÁ svolta una discussione al momento del voto e, se-
condo l'impegno preso in quell'occasione, ho riformulato, del resto d'in-
tesa con il Governo, il testo relativo alle sanzioni che vengono un po' di-
minuite, ma soprattutto calibrate rispetto all'infrazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.
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SARTO, relatore. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emenda-
mento 6.3, propongo la seguente riformulazione:

«Sostituire il comma 4 con il seguente:

"Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 relative alla sospensione della
licenza o dell'attestato devono essere irrogate, in quanto applicabili, al-
l'autore della violazione e all'esercente dell'aeromobile. L'esercente eÁ re-
sponsabile in solido con l'autore della violazione per il pagamento della
sanzione pecuniaria irrogata"».

Ho accolto questa necessaria specificazione secondo cui si stabilisce
che la sanzione pecuniaria eÁ una sola, mentre la sanzione che puoÁ essere
irrogata rispetto alle autorizzazioni puoÁ colpire entrambi.

D'altra parte, rispetto all'unica sanzione pecuniaria, sono responsabili
in solido sia l'autore della violazione che l'esercente.

Infine, con riferimento all'emendamento 6.4, esprimo parere favore-
vole percheÂ suddivide giustamente il ricavato delle sanzioni tra l'ENAC
e le regioni dando a queste ultime quanto deriva dalle competenze regio-
nali stesse rispetto alle autorizzazioni.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore sugli
emendamenti 6.3 e 6.4.

Il parere eÁ favorevole sugli emendamenti 6.1 e 6.2 del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal rela-
tore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal relatore.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dai senatori Milio e Ger-
manaÁ, nel nuovo testo accolto dai proponenti.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Leoni.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 19 ±

908ã Seduta 26 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati
emendamenti che si intendono illustrati.

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

SARTO, relatore. Signor Presidente, propongo la seguente riformula-
zione dell'emendamento 7.1:

Al comma 1, sostituire le parole: «e dalle province autonome» con le

seguenti: «a statuto ordinario».

In sostanza, viene eliminato il riferimento alle province autonome che
hanno le proprie prerogative legislative assieme alle regioni a statuto spe-
ciale e quindi ci si riferisce solo alle regioni a statuto ordinario.

Per quanto concerne l'emendamento 7.2, invito i presentatori al ritiro,
in quanto l'unica differenza rispetto al testo eÁ quella di omettere il riferi-
mento alla coerenza con le finalitaÁ della legge di cui al comma 1 dell'ar-
ticolo 1. Ritengo che una volta ribadite le prerogative delle regioni a sta-
tuto speciale e delle province autonome, sia opportuno lasciare il riferi-
mento alle semplicissime e generali finalitaÁ della legge.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e navigazione. Si-
gnor Presidente, concordo con la riformulazione del relatore.

DONDEYNAZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DONDEYNAZ. Signor Presidente, accolgo la richiesta del relatore di
ritirare l'emendamento 7.2, in quanto la formulazione del disegno di legge
soddisfa pienamente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal sena-
tore Pinggera e da altri senatori, nel nuovo testo accolto dai proponenti.

EÁ approvato.

Ricordo che l'emendamento 7.2 eÁ stato ritirato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ANDREOLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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ANDREOLLI. Signor Presidente, a nome del Gruppo Partito Popo-
lare Italiano dichiaro che voteremo convintamente a favore del disegno
di legge in esame.

Venendo da una regione a statuto speciale, non voglio qui ribadire
che chiediamo particolari posizioni, percheÂ le regioni a statuto speciale
del Nord hanno giaÁ disciplinato con proprie leggi questa materia. Del resto
si afferma, proprio all'articolo 7 testeÂ votato, che sono fatte salve tali
competenze, ma nel rispetto dei princõÁpi.

La provincia di Trento ha adottato, giaÁ da tempo, criteri molto piuÁ
restrittivi di quelli dettati dal disegno di legge, e siamo convinti che sia
utile mantenerli. Auspico che anche le altre regioni a statuto ordinario e
le due regioni a statuto speciale del Mezzogiorno facciano tesoro di questa
esperienza e utilizzino la presente normativa di principi per disciplinare,
una volta per tutte, l'impiego di uno strumento fondamentale di ricogni-
zione e di salvataggio, consentendo che la pratica del volo dilettantistico
sia svolta con criterio e nel completo rispetto della natura.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

GUBERT. Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole al
provvedimento, che esprime una concezione dell'uso dell'ambiente non
meramente al servizio dell'interesse privato di pochi, a scapito dell'inte-
resse della collettivitaÁ.

In particolare, la correzione del primo comma dell'articolo 7 fa venir
meno le preoccupazioni di tutela della speciale autonomia del Trentino e
dell'Alto Adige. Esprimo un ringraziamento a chi ha lavorato in questa
direzione e confermo un convinto voto favorevole al provvedimento.

GERMANAÁ . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* GERMANAÁ . Signor Presidente, nella discussione generale Forza Ita-
lia ha fatto notare che non avrebbe fatto ostruzionismo, chiedendo la ve-
rifica del numero legale, percheÂ il rispetto dell'ambiente, la protezione dei
parchi, la salvaguardia del patrimonio faunistico fanno parte anche delle
nostre battaglie. Tra l'altro, abbiamo dichiarato di essere contrari alla pra-
tica non regolamentata dell'elisky in montagna.

Tuttavia, il Gruppo Forza Italia si asterraÁ nella votazione finale. Ri-
tengo infatti che il disegno di legge limiti il potere legislativo e l'indirizzo
politico delle regioni a statuto ordinario, prevedendo che le regioni pos-
sano legiferare in materia soltanto in modo restrittivo. Nel momento in
cui si parla di federalismo e anche le isole minori potrebbero decidere
di adottare un proprio indirizzo politico-economico, esse sono costrette
ad essere regolamentate dalla disciplina che il Senato eÁ in procinto di ap-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 21 ±

908ã Seduta 26 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



provare. Penso ad un grande industriale come Zonin, che investe i propri
soldi nell'acquisto di tre vigneti in Calabria, una regione priva di infra-
strutture, dotata di un binario ferroviario unico e di aeroporti che non ver-
sano in buone condizioni: l'operatore economico saraÁ scoraggiato da una
legge che prevede lo spostamento, con mezzi diversi dall'elicottero, per
raggiungere luoghi altrimenti non raggiungibili. Sarebbe stato piuÁ oppor-
tuno consentire alle regioni di decidere liberamente delle proprie sorti
ed eÁ questa la ragione della nostra astensione.

ZANOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ZANOLETTI. Signor Presidente, il Gruppo Centro-Cristiano Demo-
cratico voteraÁ a favore del provvedimento n. 3813, che regolamenta in
modo equilibrato le diverse esigenze.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CASTELLI. Signor Presidente, abbiamo giaÁ svolto le nostre conside-
razioni in fase di discussione generale; rappresentando i federalisti piuÁ
convinti presenti in Parlamento, desidero segnalare due aspetti al senatore
GermanaÁ. Nel paese piuÁ federalista esistente sulla terra, gli Stati Uniti,
l'EPA (Envelopment Protection Agency) eÁ un ente federale, sovranazio-
nale. Anche nel Paese piuÁ federalista oggi esistente si eÁ convinti che le
soglie minime di protezione dell'ambiente debbano essere stabilite a li-
vello federale. Il provvedimento in esame non contraddice, dunque, in al-
cun modo lo spirito federalista.

Credo che nessuno vorraÁ applicare in modo poliziesco il provvedi-
mento. Ricordo che eÁ proibito sorvolare al di sopra dei 1000 metri di al-
titudine e di vigneti al di sopra dei 1.000 metri non ce ne sono poi tanti,
nemmeno in Calabria.

EÁ possibile, inoltre, spostarsi tranquillamente rispettando le regole
dell'aviazione generale, che giaÁ oggi sono molto restrittive, noncheÂ la pic-
cola regola introdotta dal disegno di legge in esame, all'interno del quale
sono stati comunque inseriti tutti i correttivi necessari per realizzare una
legge non di tipo poliziesco, ma di buon senso, che tenga conto delle esi-
genze dell'aviazione in generale.

Anche alla luce delle modifiche approvate nel corso della discus-
sione, il Gruppo cui appartengo voteraÁ convintamente a favore del disegno
di legge in esame.

BORTOLOTTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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BORTOLOTTO. Signor Presidente, il Gruppo dei Verdi voteraÁ a fa-
vore del disegno di legge in esame, che rappresenta un importante prov-
vedimento a tutela dell'ambiente montano dall'inquinamento atmosferico
ed acustico prodotto dai voli incontrollati. Si tratta di una legge equili-
brata, che non impedisce gli spostamenti al di sopra dei 1.000 metri, sul-
l'Appennino e dei 1.500 sulle Alpi, in quanto si limita a vietare il volo al
di sotto dei 500 metri dal suolo, poicheÂ arrecherebbe grave disturbo al-
l'ambiente ed anche al turismo.

Il disegno di legge che ci accingiamo a votare eÁ anche un provvedi-
mento a difesa del turismo sostenibile, che noi auspichiamo per tutto il
Paese e costituisce una legge equilibrata, sulla quale vi eÁ un'ampia condi-
visione; sicuramente rappresenta, quindi, un altro passo avanti compiuto
dal Senato nella difesa dell'ambiente.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, il relatore ha presentato la se-
guente proposta di coordinamento:

«All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «i sorvoli e gli atter-
raggi» con le altre: «i sorvoli, i decolli e gli atterraggi».

All'articolo 4, commi 2 e 3, dopo la parola «regioni» inserire le se-

guenti: «sentito l'ENAC».

All'articolo 4, comma 4, dopo le parole: «bassa quota», inserire le

seguenti: «, decolli».

La metto ai voti.

EÁ approvata.

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli
ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti, nel suo
complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 2970, 3175 e 3821,
con il seguente titolo: «Disciplina dei voli in zone di montagna».

EÁ approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(4760) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'eser-
cizio finanziario 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione
finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(Relazione orale)
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(4761) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi

dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 4760 e 4761, giaÁ approvati dalla Camera dei deputati.

Il relatore sul disegno di legge n. 4760, senatore Ripamonti, ha chie-
sto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osserva-
zioni la richiesta si intende accolta.

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

RIPAMONTI, relatore sul disegno di legge n. 4760. Signor Presi-
dente, ho anche preparato un testo scritto della mia relazione.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, lei puoÁ scegliere: depositare la
sua relazione e commentarla, oppure leggerla. Decida lei.

RIPAMONTI, relatore sul disegno di legge n. 4760. Signor Presi-
dente, desidero innanzitutto anticipare all'Assemblea alcune riflessioni im-
portanti ai fini dell'approvazione dei disegni di legge in esame. La prima
considerazione riguarda il fatto che nonostante nell'anno 1999 si sia regi-
strata una crescita del prodotto interno lordo relativamente bassa, o co-
munque inferiore alle previsioni contenute nel Documento di programma-
zione economico-finanziaria, pari all'1,4 per cento, gli obiettivi previsti
dal patto di stabilitaÁ comunitario sono stati raggiunti e, in alcuni aspetti,
anche migliorati. Mi riferisco al rapporto debito-PIL, che si eÁ attestato
al 114,9 per cento con una differenza di 0,8 punti percentuali rispetto al-
l'obiettivo programmato, e al rapporto deficit-PIL, che si eÁ attestato all'1,9
per cento, corrispondente allo 0,1 per cento in meno rispetto a quanto pro-
grammato.

Al riguardo eÁ opportuno rilevare che, dal 1995 al 1999, il deficit eÁ
calato dal 7,7 al 1,9 per cento. Quindi, credo che questa sia la dimostra-
zione piuÁ palese e lampante del fatto che il risanamento, avvenuto nel no-
stro Paese grazie all'azione dei Governi che si sono succeduti in questi
anni, si basa su fondamenti strutturali e permette di raggiungere gli obiet-
tivi di finanza pubblica.

Un'altra considerazione da fare riguarda l'andamento delle entrate.
Siamo in presenza di un andamento delle entrate in positivo del 17,8
per cento in piuÁ. CioÁ eÁ dovuto prevalentemente alla lotta all'evasione e
all'elusione fiscale e all'introduzione del modello unico che, attraverso
la dichiarazione in esso dell'IRPEG, dell'IRPEF e dell'IVA, permette di
intervenire positivamente sulle questioni relative all'elusione fiscale e al-
l'introduzione di studi di settore. L'aumento delle entrate si eÁ verificato
senza alzare le aliquote e senza prevedere nuove imposte. Tuttavia, va ri-
levato che complessivamente la pressione fiscale nel 1999 eÁ aumentata
dello 0,3 per cento.
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L'ultimo dato che vorrei segnalare all'Aula riguarda l'andamento
della spesa in conto capitale. Devo affermare non solo che quest'ultima
eÁ aumentata ma soprattutto che diminuisce lo scarto tra lo stanziamento
previsto in bilancio e l'erogazione effettiva dei fondi. Quindi, da questo
punto di vista, si rileva una migliore capacitaÁ di programmazione ed evi-
dentemente un rilancio degli investimenti nei settori che interessano lo
sviluppo.

Signor Presidente, evidenzio l'ultima questione dando una risposta al
senatore Marino. Questi ha sollecitato, nel corso di una discussione in
Commissione, un problema relativo alla legge n.448 del 23 dicembre
1998. L'articolo 28 di questa legge prevede che le maggiori entrate accer-
tate a consuntivo rispetto alle previsioni iniziali di bilancio derivate dai
dividendi e dagli utili delle societaÁ per azioni possedute direttamente dallo
Stato sono destinate, per un importo pari al 20 per cento, al Fondo per
l'occupazione. Il senatore Marino giustamente si domandava in quell'oc-
casione se questi fondi erano stati accertati e destinati al Fondo per l'oc-
cupazione.

Ho verificato ± credo che il Governo potraÁ in seguito dare maggiori
delucidazioni in merito a tale questione ± che eÁ stato emanato un decreto,
in relazione alla disposizione prevista dal comma 28 dell'articolo 45 della
citata legge n.448, dal Ministero del lavoro. Nel complesso le risorse che
dovrebbero afferire al Fondo per l'occupazione ammontano a 270 miliardi.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue RIPAMONTI, relatore sul disegno di legge n. 4760). Tuttavia
va segnalato che, in base a quanto eÁ stato riferito dalla Ragioneria gene-
rale dello Stato, il ritardo dell'erogazione di tali fondi sul Fondo per l'oc-
cupazione eÁ dovuto al fatto che il provvedimento eÁ tuttora in corso di re-
gistrazione presso la Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il relatore sul disegno di legge n. 4761, senatore Cre-
scenzio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non fa-
cendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

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

CRESCENZIO, relatore sul disegno di legge n. 4761. Signor Presi-
dente, intervengo riservandomi, peroÁ, di consegnare una relazione scritta
riguardante le questioni tecniche.

Prima dell'esame analitico dei saldi di finanza pubblica della gestione
del bilancio dello Stato del 1999 eÁ opportuno fornire un quadro di sintesi
che conferma e documenta il carattere positivo dei risultati raggiunti.
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Il conto consolidato delle pubbliche amministrazioni ha rispettato i
parametri definiti in sede comunitaria. Solo le regioni hanno avuto pro-
blemi di fabbisogno, come peraltro eÁ successo nell'esercizio 1998.

Nonostante un tasso di crescita modesto pari all'1,4 per cento, sono
stati conseguiti tutti gli obiettivi di finanza pubblica fissati per il 1999.

A consuntivo, il conto economico delle amministrazioni pubbliche fa
registrare i seguenti dati. Un indebitamento netto di poco superiore a
40.000 miliardi, l'1,9 per cento rispetto al PIL, migliore dello stesso obiet-
tivo programmatico fissato al 2 per cento; rispetto al 1998 il saldo eÁ po-
sitivo per ben 18.000 miliardi. Una limitata riduzione dell'avanzo prima-
rio, che passa dal 5,2 per cento del PIL del 1998 al 4,99 per cento del
1999. Un'ulteriore riduzione della spesa per interessi di quasi 22.000 mi-
liardi (6,8 per cento del PIL nel 1999 rispetto all'8,1 per cento del PIL nel
1998). Il saldo corrente, tornato attivo per 5.000 miliardi solo nel 1998,
raggiunge quest'anno la dimensione di oltre 23.000 miliardi. Un leggero
aumento della pressione fiscale (dal 43 al 43,3 per cento) per effetto del-
l'incremento dei tributi. Una flessione del rapporto debito-PIL attestato al
114.9 per cento (era il 116,3 per cento nel 1998), superando l'obiettivo
programmato del 115,7 per cento, per effetto delle privatizzazioni, con
37.000 miliardi incassati a fronte dei 15.000 previsti. Un miglioramento
di 26.593 miliardi del saldo netto da finanziare in termini di competenza,
al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, passando da 84.319 mi-
liardi del 1998 ai 57.726 miliardi del 1999. Un peggioramento di 6.405
miliardi del saldo netto da finanziare in termini di cassa, passando da
75.335 miliardi del 1998 a 81.740 miliardi del 1999. Un miglioramento
in termini di competenza dell'avanzo primario di circa 3.900 miliardi
(86.566 miliardi nel 1998, 90.466 miliardi nel 1999).

Come emerge dalla relazione della Corte dei conti, l'incremento delle
entrate tributarie contribuisce a migliorare i saldi finali, mentre il peggio-
ramento in termini di cassa eÁ dovuto al comparto dei trasferimenti per
sopperire al fabbisogno finanziario degli enti previdenziali e del fondo sa-
nitario nazionale.

Assume particolare rilevanza l'aumento del gettito tributario rispetto
alle previsioni iniziali di bilancio, che registra un incremento di 56.706
miliardi a consuntivo del 1999 rispetto al 1998.Il fenomeno positivo eÁ
da ricondursi alla riduzione delle aree di evasione e di elusione per effetto
di specifici interventi normativi, per maggiore adesione indotta dagli
«studi di settore», per l'unificazione delle dichiarazioni e dei versamenti.

L'attivitaÁ di accertamento e controllo nel 1999 ha prodotto effetti
poco rilevanti, per cui si puoÁ dire che la riforma fiscale produce effetti
permanenti ed organici per la struttura dei singoli tributi, estendendo la
base di imponibile, inducendo adesione spontanea, accrescendo l'efficacia
dell'attivitaÁ amministrativa.

La questione dei residui ripropone il dibattito, da una parte sulla ca-
pacitaÁ dell'amministrazione sia di incassare le entrate accertate sia di ef-
fettuare i pagamenti dovuti, dall'altra la congruitaÁ delle normative che re-
golamentano la formulazione materiale del bilancio con gestione di cassa
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e di tesoreria, che producono squilibri e difficoltaÁ di lettura, nel rispetto di
un formalismo giuridico imposto dal regolamento del 1923.

I saldi positivi della politica di bilancio, in pieno rispetto dei parame-
tri di Maastricht e del Patto di stabilitaÁ, il bonus fiscale disponibile all'in-
terno della finanziaria 2001-2004 stanno a dimostrare e a testimoniare la
validitaÁ delle scelte operate, la congruitaÁ degli strumenti posti in atto, il
carattere duraturo e permanente del risanamento operato.

A fronte dei risultati conseguiti si pone il problema di riequilibrare,
attraverso un intervento redistributivo delle risorse disponibili, il peso e
le conseguenze dei sacrifici da tutti sostenuti, privilegiando le fasce deboli
della societaÁ.

I ceti piuÁ forti economicamente ora possono trarre solidi vantaggi
dalla stabilitaÁ finanziaria conseguita dal 1997, che comporta il rispetto
di regole, ma garantisce un quadro di sicurezza operativa, certezza di pro-
spettive e stabilitaÁ nel cambio.

La competitivitaÁ si fa con gli incrementi della produttivitaÁ, con l'in-
novazione di processo e di prodotto, con l'estensione e l'applicazione
delle nuove tecnologie, con la ricerca di nuovi percorsi e di nuovi mercati,
ma questa eÁ la funzione sociale dell'impresa e solo in minima parte eÁ
compito del Governo. Se fa tutto il Governo, l'impresa si limita a trarre
solo profitti, e gli aiuti di Stato: oltre a violare le regole della concorrenza,
recupera il ruolo negativo svolto nel passato dalle continue svalutazioni.

Allo Stato spetta pertanto il compito di fornire pari opportunitaÁ e si-
curezza per tutti, di stabilire regole chiare, di garantire una formazione
adeguata, di creare le condizioni di un sapere diffuso richiesto dalle nuove
tecnologie, di mettere in condizione la scuola di fornire standard elevati di
conoscenza. Solo cosõÁ si puoÁ allargare il cerchio dei beneficiari della new
economy e creare condizioni di vero inserimento nel mondo del lavoro.

I Governi del centro-sinistra hanno modernizzato il sistema-paese,
hanno operato le piuÁ consistenti privatizzazioni dell'Unione europea,
hanno reso piuÁ flessibile il mercato del lavoro, stanno liberalizzando il si-
stema produttivo e della fornitura di servizi, anche in funzione di un ab-
bassamento e controllo delle tariffe che fanno salire l'inflazione. L'euro
peroÁ non eÁ passato come moneta di riserva, su questo bisogna interrogarsi,
percheÂ eÁ questo il motivo per cui i mercati finanziari trasferiscono gli in-
vestimenti nell'area del dollaro e dello yen.

Le nostre prospettive sono di una crescita forte e duratura; il risana-
mento dell'economia e dei conti pubblici eÁ strutturale; si eÁ messo sotto
controllo un debito che si mangiava solo quattro anni fa il 13 per cento
del PIL, garantendo nel contempo crescita produttiva, competitivitaÁ alle
imprese, sviluppo dell'occupazione.

Signor Presidente, salto la parte tecnica delle varie previsioni asse-
state sia di competenza sia di cassa e consegno, questa parte della rela-
zione, alla Presidenza. Mi soffermeroÁ soltanto sulle variazioni apportate
dalla Camera dei deputati, che saranno oggetto di voto da parte nostra.

Signor Presidente, la Camera dei deputati, nel corso dell'esame in
prima lettura del provvedimento, ha approvato gli emendamenti di seguito
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riportati, che riguardano le unitaÁ previsionali di base di entrata e di spesa e
che rivestono carattere compensativo, tranne che per l'emendamento Tab.
2.3, che incrementa la dotazione del Fondo sanitario nazionale di 2.800
miliardi, sia in termini di competenza sia in termini di cassa, senza preve-
dere alcuna compensazione finanziaria. Secondo quando dichiarato dal
Governo presso la Camera dei deputati, l'emendamento eÁ volto ad assicu-
rare l'integrale copertura della spesa sanitaria prevista per il 2000.

Al riguardo, occorre rilevare che l'emendamento, essendo sprovvisto
di compensazione finanziaria, determina un peggioramento del saldo netto
da finanziare in termini di competenza e di cassa, saldo che tuttavia risulta
contenuto entro il margine di miglioramento derivante dalle variazioni agli
stanziamenti per effetto del provvedimento di assestamento cosõÁ come pre-
sentato dal Governo. In sostanza, si riduce il miglioramento derivante dal-
l'assestamento nel raffronto tra la versione iniziale e quella approvata
dalla Camera dei deputati.

Appare opportuno richiamare in proposito la prassi contraria seguita
dal Senato in relazione agli emendamenti nell'esame dei documenti con-
tabili, in base alla quale ogni peggioramento rispetto ai saldi derivanti
dal testo presentato dal Governo o, comunque, da quello approvato da
un ramo del Parlamento deve risultare adeguatamente compensato. Nella
fattispecie, diversa sarebbe stata la valutazione ove il Governo avesse pro-
posto l'incremento della dotazione del Fondo sanitario nazionale giaÁ con
lo stesso disegno di legge di assestamento presentato a giugno, come con-
seguenza di una diversa stima delle occorrenze finanziarie delle regioni, in
relazione alla spesa sanitaria, sempre comunque entro i limiti del saldo
netto da finanziare stabiliti con la legge finanziaria. Nel 1999, comunque,
di fronte ad un analogo episodio verificatosi in seconda lettura presso la
Camera dei deputati, in terza lettura al Senato non furono apportate varia-
zioni ulteriori. Va comunque rilevato che il disegno di legge di assesta-
mento continua a migliorare il saldo netto da finanziare.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, nello stato di previsione
del tesoro, risulta istituita una nuova unitaÁ previsionale di base per la re-
stituzione all'INPDAP dei contributi per riscatti e ricongiunzioni erronea-
mente affluiti all'erario dall'inizio dell'anno. Risulta poi incrementata l'u-
nitaÁ previsionale di base relativa al funzionamento degli uffici del Gabi-
netto del Ministro e dei Sottosegretari, cosõÁ come risultano integrati i ca-
pitoli del fondo unico di amministrazione delle somme variabili e delle
economie realizzate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1999 in rela-
zione alle vigente disposizioni legislative.

Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti eÁ incrementato il
capitolo relativo al conferimento delle medaglie di lunga navigazione per
far fronte all'arretrato determinatosi. EÁ altresõÁ incrementata una unitaÁ pre-
visionale di base di funzionamento nell'ambito dello stato di previsione
della spesa del Ministero del lavoro, per far fronte ad esigenze riguardanti
studi e ricerche in materia antinfortunistica e di medicina sociale. Altre
variazioni in aumento riguardano lo stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della giustizia e sono relative alle unitaÁ previsionali di base riguar-
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danti il mantenimento, l'assistenza, la rieducazione ed il trasporto dei de-
tenuti, l'edilizia di servizio e i beni mobili.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(segue CRESCENZIO, relatore sul disegno di legge n. 4761). Infine,
le variazioni riguardanti lo stato di previsione del Ministero della difesa,
sono volte a riallineare le dotazioni della Tabella n. 11 con le effettive
previsioni di spesa, essendosi verificata una non corretta collocazione
delle poste relative alle varie unitaÁ previsionali di base tra i centri di re-
sponsabilitaÁ amministrativa. (Applausi dal Gruppo Ds e dei senatori Bedin

e Fiorillo).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

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

VEGAS. Signora Presidente, onorevole rappresentate del Governo,
colleghi, il mio intervento si divideraÁ sostanzialmente in tre parti: una pre-
messa di metodo, l'esame dei risultati di assestamento e rendiconto e qual-
che considerazione sugli effetti dei dati finanziari che verranno trasportati
nel prossimo esercizio.

Quanto al metodo, come sembra essere rito in tutti gli anni, anche
quest'anno il rendiconto e il bilancio di assestamento si discutono nel di-
sinteresse di buona parte della nostra Assemblea, il che eÁ perlomeno in-
quietante percheÂ eÁ proprio nel rendiconto e nell'assestamento che si
vede la gestione del denaro pubblico. Questa scarsa considerazione sugli
effetti della gestione induce a credere ± e di questo abbiamo avvisi anche
sotto altri aspetti ± che tutto l'interesse, soprattutto di Governo e maggio-
ranza, sia concentrato nella parte delle promesse e delle prospettazione fu-
ture, salvo vedere poi come concretamente si evolvono. Conosciamo bene
questa politica degli annunci e non ci stupiamo piuÁ di tanto, anche se ci
rammarichiamo in parte.

Sempre sul metodo, devo dire che effettivamente il documento del
rendiconto continua a mantenere quella difficile leggibilitaÁ che aveva an-
che in passato e che la legge di riforma del bilancio non ha consentito di
superare. Tale osservazione vale anche per quanto concerne il conto del
patrimonio: siamo ancora lontani dall'ottenere dati precisi, soprattutto
sulla gestione patrimoniale dei beni statali. D'altronde come stupirsi,
dato che la struttura della legge di bilancio eÁ scarsamente comprensibile,
malgrado le novelle del 1997, percheÂ si eÁ voluta seguire la linea di defi-
nire le nuove unitaÁ previsionali di bilancio in base ai centri di costo e non,
invece, in base alle funzioni che sono svolte dall'operatore pubblico. CioÁ,
in sostanza, rende assolutamente nebulosa la lettura del bilancio; siamo
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ben lontani dalla maggiore chiarezza che si inseguiva con la legge di ri-
forma.

Se chiarezza dobbiamo inseguire, logica conseguenza dovrebbe es-
sere quella ± che personalmente vado chiedendo da anni senza molto suc-
cesso ± di arrivare ad un bilancio che sia confrontabile anche con i dati
che sono sottoposti all'Unione europea in sede di giudizio sul Patto di sta-
bilitaÁ interna. Quindi, arrivare prima o poi ad un consolidato dell'ammini-
strazione pubblica, percheÂ il bilancio del solo Stato eÁ sostanzialmente in-
sufficiente per descrivere questi fenomeni. In questo quadro bisognerebbe
chiedersi che fine ha fatto quel preconsuntivo al livello di indebitamento
netto per il 2000, che pure dovrebbe essere tra i documenti che il Governo
dovrebbe trasmettere al Parlamento. In sostanza, abbiamo dei documenti
che non esauriscono tutta la possibile conoscenza e che sono di difficile
lettura anche per gli esperti; immaginiamo quale possa essere la loro sorte
nei confronti dei contribuenti, i quali sono poi, alla fine, chiamati a finan-
ziare a pieÁ di lista le spese dello Stato.

Per quanto riguarda il contenuto del bilancio di assestamento e del
rendiconto, occorre notare che per quanto concerne la parte di competenza
sicuramente vi eÁ stato un miglioramento al netto della spesa peroÁ esclu-
dendo le spese sotto la linea: cioeÁ, cioÁ che non compare in bilancio, per-
cheÂ non eÁ in esso raffigurato, in realtaÁ non ha migliorato. Se un migliora-
mento vi eÁ stato al netto, si eÁ riscontrato peroÁ un peggioramento al lordo
delle regolazioni debitorie di circa 15.000 miliardi, una grandezza consi-
stente rispetto al bilancio. Tra l'altro, occorre notare che le spese sono au-
mentate notevolmente: abbiamo circa 18.000 miliardi di spese in piuÁ, di
cui 13.000 per spese correnti, 4.200 per spese in conto interessi (quindi,
anche qui non siamo del tutto tranquilli) e per quanto concerne gli inve-
stimenti, malgrado i proclami roboanti, abbiamo solo 602 miliardi di in-
cremento di spesa (sempre per la parte di competenza), il che significa
una spesa del tutto trascurabile. Se poi guardiamo alla cassa, cioeÁ i soldi
che si pagano, quindi alla realtaÁ dei fenomeni e non solo alla descrizione
cartacea, abbiamo un peggioramento, sia al lordo che al netto, che equi-
vale al 25,6 per cento. In sostanza, la spesa non eÁ, malgrado le contrarie
affermazioni trionfalistiche, sotto controllo.

Allora evidentemente siamo a quell'«heri dicebamus»; mi riferisco a
quando avevamo lamentato che le manovre per la partecipazione alla mo-
neta unica erano basate esclusivamente su alcuni fenomeni come la con-
tingenza della spesa minore per interessi, la stretta di Tesoreria, oltre al-
l'aumento delle imposte. Ebbene, in questo caso vediamo che espanden-
dosi la spesa di cassa in questa misura percentuale la stretta di Tesoreria,
che naturalmente non poteva essere altro che una misura di carattere con-
tingente, in realtaÁ non eÁ riuscita piuÁ a contenere le spese, e quindi abbiamo
superato gli argini.

Pertanto, non sono state realizzate quelle riforme strutturali di cui in-
vece ci si eÁ vantati, ma si eÁ effettuata semplicemente una operazione di
carattere finanziario che come tutte le bugie ha avuto le gambe corte.
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D'altro canto, si puoÁ osservare che la spesa per pagamenti finali eÁ
cresciuta nell'ultimo anno del 6,3 per cento, quindi con un incremento
ben superiore al tasso di inflazione, e tale percentuale eÁ stata composta
da un incremento della spesa degli interessi del 3,1 per cento e delle spese
correnti al netto di interessi che si attesta al 7 per cento, tutto cioÁ a ulte-
riore dimostrazione che la spesa non eÁ controllata ma prosegue per suo
conto.

Si afferma che la responsabilitaÁ di tutto cioÁ sia attribuibile alle re-
gioni che stanno «splafonando» rispetto ai preventivi. Tuttavia, anche in
questo caso bisogna rendersi conto del fatto che le regioni, e mi riferisco
principalmente alla spesa sanitaria, spendono essendo ± come direbbe un
noto uomo politico ± null'altro che «ufficiali pagatori» di quello che viene
deciso a Roma, giaccheÂ il livello degli stipendi viene deciso in sede cen-
trale, come pure lo sono sia la spesa farmaceutica che quella per la libera
professione intramuraria.

Non solo, il meccanismo della spesa sanitaria si accresce con l'evol-
versi di alcune imposte, ad esempio l'IRAP, che quest'anno hanno fornito
un gettito trascurabile e che comunque non evolvono con lo stesso tasso di
crescita della spesa sanitaria. Si tratta quindi di un meccanismo che eÁ for-
malmente imputato alle regioni semplicemente percheÂ il Ministero del te-
soro vuole scaricare una responsabilitaÁ, ma che in realtaÁ non appartiene
assolutamente ad esse.

A fronte di questi incrementi assolutamente fuori linea delle spese
abbiamo incrementi altrettanto cospicui delle entrate: registriamo infatti
quasi 30.000 miliardi di entrate in piuÁ ± mi riferisco sempre all'assesta-
mento ± in buona parte composti da un aumento del gettito del'IRPEF,
dell'imposta sul capital gain e dell'IVA. Questo tema concerne per certi
aspetti la questione del bonus fiscale su cui intendo soffermarmi piuÁ
avanti.

Per quanto riguarda il rendiconto, anche in questo caso, salvo le que-
stioni di scarsa leggibilitaÁ del testo, occorre ricordare poca chiarezza della
meccanica dei trascinamenti ± come d'altronde rilevato dalla Corte dei
conti ± tra un esercizio e l'altro, soprattutto per quanto riguarda le somme
riscosse in conto residui.

In sostanza i conti non sono assolutamente chiari!

Tra l'altro ± anche in questo caso si tratta di una notazione della
Corte dei conti ± occorre ricordare che i risultati dell'esercizio non rispec-
chiano le indicazioni programmatiche per quanto concerne la spesa finale
e quella corrente al netto degli interessi. Quindi come dicevo prima, si
fanno le leggi di bilancio che hanno un certo obiettivo e poi nella realtaÁ
si effettuano operazioni ben diverse. Occorrerebbe introdurre nel nostro si-
stema giuridico-contabile quella diversa cultura del rendiconto che invece
sembra abbandonata per inseguire diverse chimere piuÁ di carattere politico
che reale.

Adesso vorrei entrare nel merito della questione fiscale; abbiamo os-
servato che le entrate fiscali crescono consistentemente, nell'ultimo anno
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di circa dell'1 per cento rispetto a quello precedente e nel 2000 crescono
ancora nella percentuale dello 0,3 per cento .

Rispetto a questa crescita non sempre programmata, anzi non voluta,
ed esplicitamente respinta, si eÁ posto ultimamente il problema del bonus

fiscale; eÁ ovvio che tale problema deriva dall'andamento dei conti relativi
al 2000 e si rifletteraÁ sui prossimi esercizi.

In questo caso, quindi, occorre porre dei quesiti non irrilevanti.

Mi riferisco ai seguenti: come eÁ possibile che questo bonus fiscale
vari in funzione del tempo? Al tempo T-1 era di 12.000 miliardi, al tempo
T eÁ di 22.000 miliardi, ebbene al tempo T con 1 quale saraÁ l'entitaÁ di que-
sto bonus?

Non penso che il Governo intenda di rinviare la presentazione della
finanziaria per giungere ad un bonus di 50.000 miliardi, cosa che avver-
rebbe se la presentasse a dicembre; tuttavia la sua crescita eÁ per lo
meno immotivata, visto che i dati economici sui quali il bonus eÁ costruito
lasciano ± ed eÁ questa la seconda questione ± qualche dubbio. Il Fondo
monetario internazionale proprio ieri ha dichiarato che la crescita italiana
difficilmente arriveraÁ a quel 3 per cento stimato invece dal Governo. Su
che cosa dunque si basa la previsione di maggior gettito?

Un'altra domanda, sempre relativa a questo maggior gettito, concerne
la sorte che potraÁ subire questo bonus fiscale nel corso della discussione
parlamentare della legge finanziaria. Siamo abituati ad emendamenti go-
vernativi che, nel frattempo, modificano i dati indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria; eÁ in corso di esame una legge
fiscale presso l'altro ramo del Parlamento. Come evolveraÁ la questione? EÁ

possibile avere da parte del Governo una data, un momento preciso in cui
si descrive il quantum oppure questo saraÁ in funzione del progressivo av-
vicinarsi di scadenze elettorali?

Da questo tema non eÁ disgiunto quello della confusione, artatamente
creata in relazione al cosiddetto collegato fiscale. Alla Camera dei depu-
tati si discute un collegato fiscale relativo all'anno 2000; iniziamo la ses-
sione di bilancio per il 2001; eÁ vero che astutamente la maggioranza ha
messo nella sua risoluzione sul Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria una sorta di clausola, in base alla quale verrebbero fatti
salvi gli effetti dei collegati ma a questo punto dobbiamo capire di quali
collegati si tratta; come si sviluppano ed a cosa si collegano: se alla finan-
ziaria vecchia o nuova; se tale iniziativa serve a coprire le nuove spese
che sembrano abbondanti e che si faranno nel futuro o quant'altro. Una
certa chiarezza sarebbe pur necessaria da parte del Governo.

Un'altra questione successiva eÁ decidere cosa fare del bonus fiscale
percheÂ l'approccio che si sta seguendo eÁ quello di usare la tecnica che
ben conoscono i cuochi e chi cucina: di spalmare cioeÁ un po' di zucchero
a velo sulla torta in modo da accontentare tutti. Non puoÁ essere cosõÁ per-
cheÂ se si continua ± e vediamo quello che sta succedendo in Francia nella
medesima materia ± a dare un po' a ciascuno semplicemente per accon-
tentare pressioni preelettorali non si fa il bene del Paese. Bisogna utiliz-
zare queste risorse, compiere un'azione d'urto e decidere se con lo scopo
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di incentivare i consumi, la spesa delle famiglie, gli investimenti, la con-
correnzialitaÁ del sistema Italia; che cosa fare di questi soldi insomma, am-
messo che siano di questa entitaÁ. Dando un po' a tutti sprecheremmo sem-
plicemente delle risorse.

EÁ ovvio, peroÁ, che per effettuare questa operazione bisogna prima
fornire una valutazione sul quantum. Ritorna allora la mia domanda ini-
ziale: in base a quali parametri sono stati effettuati i calcoli che consen-
tono di quantificare nella somma ondivaga che vediamo in questi giorni
gli effetti del bonus fiscale. Vediamo infatti che, malgrado ogni buona in-
tenzione, la pressione fiscale eÁ cresciuta negli ultimi anni. Ricordo che la
scorsa legge finanziaria fu indicata dal Governo come la prima che non
toglieva ma dava; la realtaÁ non eÁ stata esattamente cosõÁ percheÂ si eÁ regi-
strato un incremento del numero delle famiglie povere, un incremento
della spesa delle famiglie ed un incremento della pressione fiscale. Quindi,
la legge finanziaria scorsa non ha dato ma ha tolto. Quest'anno si ripete lo
stesso esperimento; vedremo come andraÁ a finire; comunque, sicuramente,
i dati di partenza relativi al 1999-2000 sono diversi rispetto a quelli sti-
mati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Docu-
mento ± vedremo poi le correzioni che benignamente il Governo ci forniraÁ
la prossima settimana ± basato su dati macroeconomici quanto meno di-
scutibili, signor Presidente, a cominciare ad esempio dalla valutazione
del prezzo del greggio sull'economia italiana. Il Documento di program-
mazione economico-finanziaria ± lo ricordo ± fissava il prezzo del greggio
in 23 ± dicasi 23 ± dollari al barile. Adesso sta scendendo un po' ma
credo sia assolutamente irrealistico pensare che questa sia la cifra di rife-
rimento del 2001. Non solo; anche i dati relativi all'inflazione non sono
probabilmente del tutto realistici: se eÁ vero che esiste una questione petro-
lifera eÁ altrettanto vero che la variazione del tasso di cambio dell'euro
principalmente rispetto alla valuta americana cambia i fondamentali nel
nostro sistema economico. Occorrerebbe allora anche in questo caso ± fac-
cio un breve inciso ± chiedersi come eÁ possibile che questi fenomeni non
abbiano un influsso sui calcoli dell'inflazione, cosõÁ come calcolata dall'I-
STAT.

EÁ vero che l'ISTAT ogni anno provvede a cambiare il paniere, ma
probabilmente occorrerebbe sapere in base a quali ragionamenti l'infla-
zione resta sostanzialmente stabile. Questo per quanto riguarda l'estero,
ma esistono anche in Italia fenomeni che lasciano qualche dubbio, come
nel caso della stagione contrattuale del pubblico impiego che si sta
aprendo e che probabilmente costeraÁ piuÁ di quanto era stato preventivato.
La naturale crescita dei tassi ± eÁ ovvio che la decisione della Banca cen-
trale europea di alzare il tasso di sconto, seguito poi dalla decisione di
svolgere operazioni sul mercato aperto e sulle valute ± potrebbe probabil-
mente portare la stabile fissazione del livello dei tassi ad un livello supe-
riore rispetto a quello preventivato. Anche tale problema, con un debito
pubblico che malgrado tutto continua ad incrementarsi, non eÁ trascurabile.

L'ultima questione, sempre con riferimento al realismo della determi-
nazione delle grandezze, fa riferimento a questa sorta di fase in cui si as-
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siste ad una spesa preelettorale a go go che francamente lascia sconcertati.
Capisco i motivi politici, peroÁ occorrerebbe sicuramente un maggiore con-
trollo soprattutto da parte del Governo. Due esempi soltanto. EÁ in corso di
approvazione un provvedimento sulla scuola in cui si prevedono un finan-
ziamento globale su fondi in dotazione al Ministero della pubblica istru-
zione nel quale sono mischiati fondi in conto corrente e fondi in conto ca-
pitale. Si tratta di una commistione che la nostra legge non consente, ma
cioÁ nonostante ha ricevuto un parere favorevole della Commissione bilan-
cio. Inoltre, un decreto del 5 settembre 2000 del Ministero del tesoro pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale consente ad INPS ed INPDAP di accen-
dere anticipazioni in tesoreria dando in pratica libertaÁ di spesa e di cassa.
Non eÁ questo il monitoraggio e il controllo della spesa pubblica che viene
sempre invocato.

C'eÁ poi una questione fondamentale che concerne la natura del cosid-
detto bonus fiscale. Che cos'eÁ questo bonus fiscale? In realtaÁ, allo stato
attuale eÁ rappresentato dai danari dei contribuenti sottoposti ad una forma
di prestito forzoso. In sostanza i contribuenti hanno pagato piuÁ di quanto
veniva stimato. Pertanto il discorso relativo al bonus fiscale non dovrebbe
esistere, percheÂ dovrebbe trattarsi semplicemente di una restituzione a chi
ha pagato di piuÁ. Ma cosõÁ non eÁ percheÂ viene considerato una maggiore
entrata pubblica da ripartire secondo criteri decisi dall'operatore pubblico,
dal potere politico, dalle burocrazie. Non eÁ cosõÁ che funziona, non eÁ questa
la sua natura. Se dovessimo fare un ragionamento serio sul bonus fiscale
dovremmo legarlo alle linee della spesa pubblica, ripensare tali linee e
operare una riduzione della pressione fiscale che noi ritenevamo allora
giaÁ elevata, e oggi ancor di piuÁ, ma non per riportarla al livello quo
ante, precedente al momento in cui abbiamo scoperto che la pressione
era troppo elevata, bensõÁ per diminuirla rispetto a quella che sarebbe do-
vuta essere originariamente. Ancora una volta occorre fare un ragiona-
mento sulle linee di spesa in modo, tra l'altro, da rispettare il patto di sta-
bilitaÁ, aspetto del quale molti sembrano non ricordarsi piuÁ. Occorre allora
porsi delle domande.

Noi assistiamo ad una fase di grande travaglio della nostra moneta
unica. Dal 1ë gennaio 1999 abbiamo perso il 27 per cento della ricchezza
nazionale, se valutata in termini di rapporti con l'estero. Si dice che cioÁ
sia positivo percheÂ aumentano le esportazioni. Forse nella cosiddetta old

economy si potevano aumentare le esportazioni, e si possono aumentare
anche oggi, ma certamente le quote di mercato acquisite con la nuova glo-
balizzazione, sulla base della cosiddetta new economy, non sono acquisite
per sempre. Tali quote possono variare e variano tanto piuÁ rapidamente
quanto i fondamentali di un Paese non si modificano. Noi, ad una situa-
zione in cui la moneta, che eÁ il segno del benessere o del malessere com-
plessivo del Paese, va perdendo valore malgrado interventi estemporanei
(che, anche in funzione del referendum danese, vedremo se saranno desti-
nati a durare e che efficacia avranno), a questo stato di relativo pericolo,
rispondiamo indorando la pillola e non facendo quelle riforme strutturali e
quella revisione complessiva del rapporto di intermediazione tra la spesa
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pubblica e la ricchezza nazionale che sarebbe imposta dalla situazione. In
sostanza, noi non inseguiamo cioÁ che serve, vale a dire l'incremento della
produttivitaÁ e della concorrenzialitaÁ del sistema Italia attraverso politiche
che mirino allo sviluppo e alla modernizzazione, ma cerchiamo semplice-
mente di rinviare la soluzione dei problemi.

Quello che eÁ accaduto eÁ chiaro, eÁ sotto gli occhi di tutti: in questo
periodo sono aumentate sia la spesa sia la pressione fiscale; le liberalizza-
zioni non sono state realizzate; sono state fatte delle privatizzazioni, ma
semplicemente per far cassa; i consumatori non hanno avuto vantaggi
sui prezzi; i prezzi di molti beni cosiddetti liberalizzati sono rimasti uguali
o, in termini relativi (basti pensare alla telefonia), sono anche aumentati; eÁ
aumentato il livello di regolamentazione pubblica dei mercati; le flessibi-
lizzazioni, le liberalizzazioni nei mercati e nei settori non si sono realiz-
zate.

Andiamo avanti con un'economia sostanzialmente ingessata, ma non
abbiamo piuÁ scuse, percheÂ la moneta fa vedere il livello del suo ingessa-
mento, della sua rigiditaÁ. D'altronde, i dati sulla competitivitaÁ internazio-
nale, che collocano il nostro Paese ai livelli piuÁ bassi, ne sono una chiara
dimostrazione.

Occorre allora compiere un radicale ripensamento. Mi rendo conto
che non eÁ facile, soprattutto per chi ha avuto sempre dei punti di vista
e delle opzioni completamente diverse, e che adesso, in quest'ultima
fase ± mi si lasci dire, anche alquanto sospetta ± cerca di rovesciare.
Non eÁ facile, ma bisogna operare un vero e proprio rovesciamento della
filosofia di fondo. Senza di questo, andremo verso un declino inarrestabile
± concordato forse con le parti sociali e con gli altri nostri partner comu-
nitari a guida socialista ± dell'economia e delle condizioni di vita dei no-
stri popoli.

D'altronde, signora Presidente, alcuni dati economici che riguardano
proprio la pressione fiscale dimostrano come il nostro Paese non si ponga
nell'ottica di incrementare la produttivitaÁ e gli investimenti, ma di scorag-
giarli. Allora, quando ci si rallegra per il fatto che il gettito del capital

gain eÁ cosõÁ cospicuo, faccio i miei complimenti al Ministro delle finanze
che ha ottenuto tanti soldi, ma bisogna vedere che soldi sono. Questi soldi
che effetto comportano? Quello di scoraggiare gli investimenti, soprattutto
esteri, nel nostro Paese.

Il fatto che negli Stati Uniti, per esempio nella Borsa di New York,
vadano molti investimenti europei ne eÁ la dimostrazione. Questi investi-
menti consentono di aumentare la produttivitaÁ e il reddito dei cittadini.
Negli Stati Uniti ci si domanda se il tasso di disoccupazione al 4,5 per
cento sia un livello minimo fisiologico o se possa ancora scendere. Proba-
bilmente potraÁ ancora scendere. Nel frattempo, noi siamo a ben oltre il 10
per cento.

Per quanto riguarda l'IRAP, si dice che dovremo forse modificarla o
sospenderla per le imprese minori, creando cosõÁ delle ulteriori soglie alla
crescita dimensionale delle imprese. L'effetto non eÁ quello di avere un
maggiore sviluppo, ma semplicemente di indurre verso il nero tutta una
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serie di imprese su un'imposta che eÁ sostanzialmente sbagliata. Lo stesso
vale per tutti i sistemi di regolamentazione dei mercati.

In conclusione, signora Presidente, abbiamo un assestamento ed un
rendiconto che mostrano con chiarezza che le promesse fatte l'anno scorso
e due anni fa non si sono concretate nei fatti; che mostrano e delineano la
linea per il prossimo esercizio con alcune preoccupazioni, che potranno
essere molto piuÁ gravi se prevarraÁ ± come adesso sembra, se non altro
nei resoconti giornalistici ± la linea di oliare il consenso elettorale con
la spesa pubblica. Io non dico che eÁ una linea del passato e come tale
va rigettata, percheÂ tutte le cose del passato devono essere rigettate,
peroÁ eÁ una linea che si eÁ dimostrata pericolosa, nel passato come nel pre-
sente, percheÂ la spesa pubblica eccessiva porta a danni sia al sistema eco-
nomico generale, sia soprattutto alle condizioni di vita dei piuÁ deboli. La
dimostrazione di quello che eÁ avvenuto l'anno scorso ne eÁ l'ulteriore
prova, come ho detto in precedenza.

Quindi, se posso concludere con un invito, bisogna raccogliere un po'
la sfida. Come si diceva ai tempi della Bicamerale: cerchino il Governo e
la maggioranza di operare una scelta bipartisan ± come si suol dire con
brutto neologismo ± e di non impossessarsi della prossima sessione di bi-
lancio a fini preelettorali, ma di utilizzarla per realizzare le riforme che
veramente servono al Paese. CioÁ per ottenere che quest'ultimo, nell'imme-
diato futuro che si sta facendo sempre piuÁ stretto ed angusto, possa com-
petere effettivamente, a paritaÁ di condizioni, con gli altri Paesi europei e
soprattutto con il resto del mondo, in modo da riportare l'Italia in un ciclo
virtuoso di crescita economica; non un ciclo che risente esclusivamente
delle contingenze e del valore della moneta, ma un ciclo che possa essere
stabile e duraturo dando prospettive di crescita, di sviluppo e di occupa-
zione a tutto il Paese. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

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

CURTO. Signora Presidente, nelle intenzioni della maggioranza la
presentazione del Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 1999 e del relativo assestamento avrebbe dovuto
rappresentare il momento apicale del conseguimento del risanamento
«strutturale». A nostro avviso cioÁ non eÁ avvenuto e, se si puoÁ parlare,
in parte, di risanamento, occorre aggettivarlo in modo diverso. Si tratta,
infatti, di un risanamento «congiunturale»: percheÂ dipendente da fattori
non derivati dall'azione del Governo; percheÂ determinato da una politica
economica fortemente influenzata da fattori di natura internazionale; per-
cheÂ, al primo muovere di foglia, si presenteranno ancora i gravissimi pro-
blemi che l'opposizione, con costanza e caparbietaÁ, e non soltanto durante
l'esame dell'ultima manovra finanziaria, ha cercato di sottoporre all'atten-
zione e alla valutazione della maggioranza.

Peraltro, giaÁ in sede d'esame presso la Commissione bilancio, ab-
biamo avuto occasione di ascoltare alcune ammissioni che dimostrano
chiaramente come l'ispirazione politica dei due provvedimenti in esame
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sia contrassegnata in maniera fortemente negativa. Si eÁ fatto riferimento, e
non poteva essere diversamente, ai limiti di una concertazione sociale, di
un rapporto con le organizzazioni sindacali, che eÁ stato utilizzato molto
spesso all'esclusivo scopo di evitare cioÁ che accadde nel 1994. Quando
il Governo Berlusconi, in anticipo di molti anni rispetto al momento po-
litico che stiamo vivendo, ritenne di dover modificare alcuni aspetti della
struttura previdenziale che costituivano e costituiscono una palla al piede
per lo sviluppo del nostro Paese, le organizzazioni sindacali ritennero di
porre in essere un tipo di atteggiamento diverso da quello di natura pura-
mente concertativa, con l'esclusivo fine politico di creare occasioni e con-
dizioni di difficoltaÁ al Governo, alla maggioranza, al Paese.

La concertazione sociale, cosõÁ come la intendono il centro-sinistra e
la sinistra, eÁ caratterizzata soltanto da aspetti negativi, quali il non fare,
l'impedire agli altri di fare qualcosa; non si caratterizza positivamente
come condizione essenziale e indispensabile per lo sviluppo. Noi
avremmo voluto un diverso tipo di concertazione sociale, volta ad indivi-
duare le direttrici piuÁ importanti al fine di porre il nostro Paese al livello
dei Paesi europei; al fine di creare condizioni reali che consentano di ri-
durre sensibilmente il tasso di inflazione; al fine di determinare migliori
opportunitaÁ cosiccheÂ il posto di lavoro, soprattutto nel Meridione, non
sia una chimera da inseguire; al fine di assicurare alle imprese, che deb-
bono sostenere lo sviluppo, quella competitivitaÁ, nazionale e internazio-
nale, che rappresenta uno dei fattori fondamentali per guardare con atten-
zione e fiducia al futuro.

Proprio in sede di Commissione bilancio eÁ stata ammessa una ca-
renza di investimenti che eÁ stata compensata, in senso negativo, con un
aumento della spesa corrente. Dobbiamo intenderci sul significato del ter-
mine «strutturale».

Per noi «risanamento strutturale» significa porre mano ai problemi
che avevamo ± ed avevate ± evidenziato nel recente passato, che sono re-
lativi: alla risistemazione definitiva della sanitaÁ pubblica, non soltanto in
termini di conti, ma anche di ruolo che oggi deve rivestire nel Paese e
nelle regioni; ai nuovi assetti della previdenza, che ancora presenta «buchi
neri» e autentiche voragini che non sappiamo come potranno essere col-
mati; alla questione annosa del pubblico impiego, che riguarda non sola-
mente i conti pubblici, ma anche la necessitaÁ che il pubblico impiego co-
stituisca non piuÁ un peso, ma una risorsa, cioeÁ che la burocrazia diventi,
sostanzialmente, quella che eÁ stata nel lontano passato, ossia un momento
importante per la vita e la storia del Paese; infine alla competitivitaÁ delle
imprese, che producendo reddito e profitti producono anche pagamento di
imposte. Sono questioni fondamentali, sulle quali saraÁ necessario tornare.

Non possiamo assolutamente intenderci sul concetto di «risanamento
strutturale», percheÂ probabilmente il Governo di centro-sinistra con questa
espressione intende l'aver superato, senza gravi danni, la congiuntura del
momento, mentre per noi significa l'effettivo superamento di questi pro-
blemi, o quanto meno l'aver intrapreso la via giusta per affrontarli, analiz-
zarli e risolverli.
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EÁ emersa in maniera abbastanza palese e ± devo riconoscerlo ± con
grande onestaÁ intellettuale da parte di tutti i Gruppi politici, la grave dif-
ficoltaÁ in cui oggi si dibattono le regioni. Anche su questo tema la sinistra
e il centro-sinistra hanno una concezione completamente diversa dal cen-
tro-destra: per loro, federalismo e delega di potere alle regioni, significano
liberarsi di alcuni problemi, trasferire soprattutto le questioni irrisolte negli
ultimi decenni ed attribuire ad altri le responsabilitaÁ che invece dovreb-
bero continuare ad insistere in capo alla maggioranza e al Governo, percheÂ
se tali difficoltaÁ esistono cioÁ dipende anche dal fatto che non sono stati
posti in essere tutti quei correttivi che, invece, la situazione avrebbe ri-
chiesto.

Neppure rispetto alla posizione che si dovraÁ assumere nei confronti
delle regioni eÁ stata pronunciata parola da parte di esponenti autorevoli
della maggioranza e del Governo.

Qualche collega della maggioranza ha affermato, in alcuni interventi,
che il rendiconto e l'assestamento devono guardare al passato e al pre-
sente, piuttosto che al futuro. Anche in questo caso esistono grandi e nette
differenze, di natura strategica e progettuale, di pianificazione e di indivi-
duazione degli obiettivi mediante i quali creare le migliori condizioni per
lo sviluppo, fra le nostre posizioni e quelle dell'altra parte politica, dell'al-
tra aggregazione, di coloro che riteniamo avversari non solamente della
coalizione di centro-destra, ma anche di serie ipotesi di sviluppo del
Paese.

Sono stati vantati tassi di crescita inesistenti e quando invece si sono
registrati, sono stati poco significativi: un tasso di crescita che aumenta
dell'1,4 per cento non credo possa soddisfare nessuno. Se ancora oggi
vale l'equazione secondo la quale per pensare solamente a mantenere
gli stessi livelli occupazionali eÁ necessario che il tasso di crescita si attesti
almeno intorno al 3 per cento, un aumento dell'1,4 per cento rappresenta
evidentemente un passo indietro rispetto alle speranze, molto spesso de-
luse, di coloro che ritengono di dover trovare, nel piuÁ breve tempo possi-
bile, un'occupazione e un posto di lavoro.

Il fallimento della politica del lavoro del Governo di centro-sinistra
viene acclarato dal rendiconto generale in esame; eÁ la dimostrazione pa-
lese che eravamo nel giusto quando sostenevamo che non vi era bisogno
di un momento particolare come quello vissuto negli ultimi due anni,
completamente diverso rispetto a quello nel quale l'attuale presidente
del Consiglio Amato fu costretto a dar vita ad una manovra onerosissima
di 90.000 o addirittura 100.000 miliardi di lire; oggi che tale necessitaÁ non
sussisteva, probabilmente si sarebbero potute creare condizioni differenti.

Al contrario, si sono create le condizioni per manovre che non defi-
nisco elettorali, percheÂ all'epoca le elezioni erano purtroppo ancora molto
lontane, ma certamente preelettorali e, quindi, la situazione eÁ rimasta sta-
gnante. CioÁ non vuol dire che essa eÁ rimasta uguale a se stessa in termini
positivi bensõÁ in termini negativi. Vuol dire che il Paese non cresce, non si
sviluppa, non riesce a competere e soprattutto a fornire speranze e cer-
tezze neÂ per il presente neÂ per il futuro.
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Peraltro, emerge dai dati che la questione relativa alla pressione fi-
scale era, eÁ e rimane irrisolta. Addirittura si eÁ registrato un aumento della
pressione fiscale, che eÁ passata dal 43 al 43,3 per cento. Non ci lamen-
tiamo dell'aumento dello 0,3 per cento della pressione fiscale, ma del fatto
che per l'ennesima volta sono stati raggirati tutti coloro ± mi riferisco alla
pubblica opinione ± nei confronti dei quali erano state avanzate delle tesi
assolutamente insostenibili, come quella secondo la quale con questa po-
litica del Governo di centro-sinistra si sarebbero potute determinare le
condizioni per far abbassare la pressione fiscale. Ebbene una pressione fi-
scale che si attesta al 43,3 per cento non eÁ assolutamente in linea con
quella degli altri Paesi europei.

Mi fa piacere che tra i relatori ci siano i cari colleghi con i quali ab-
biamo avuto la possibilitaÁ di dialogare nel corso delle nostre visite realiz-
zate in alcuni Paesi dell'Unione europea allo scopo di verificare gli stru-
menti della programmazione negoziata. Tuttavia, debbo loro ricordare
quale fu la sensazione che accompagnoÁ tali nostre visite: dietro quel
grande sviluppo non si nascondevano ricette magiche, una particolare ver-
satilitaÁ di quelle popolazioni od uno straordinario impegno di quei Paesi,
ma una ricetta molto semplice che avremmo potuto e potremmo adottare
anche noi. Mi riferisco ad un basso costo del lavoro, ad una sostanziale
deregolamentazione, e quindi flessibilitaÁ, nell'ambito dei rapporti di la-
voro e soprattutto ad un sistema fiscale non cosõÁ oneroso come quello an-
cora attualmente esistente nel nostro Paese.

Anche in questo caso non ci lamentiamo neÂ contestiamo l'aumento
dello 0,3 per cento della pressione fiscale che ha prodotto una lievitazione
del carico fiscale: noi contestiamo in assoluto ed oggettivamente una pres-
sione fiscale che non riesce a scendere, percheÂ la politica del Governo non
va nella direzione di contrastare tale aumento.

Che cosa vuol dire «sono aumentate le entrate fiscali»? PuoÁ voler
dire tutto e niente. Questo eÁ il momento di fare analisi non economiche
ma politiche. A coloro che hanno affermato in qualche occasione, in Com-
missione bilancio, che probabilmente non eÁ il momento di fare tanti distin-
guo, dico che invece debbono essere fatti, percheÂ ci troviamo di fronte ad
aspetti macro/economici che occorre esaminare in tutta la loro cruda
realtaÁ.

L'aumento e l'elevatezza della pressione fiscale costituiscono un
grande freno all'economia del nostro Paese. Peraltro, il fallimento dei pro-
getti e delle intenzioni del Governo viene sostanzialmente acclarato anche
da una delle poche questioni poste come base positiva dell'azione della
politica governativa. Mi riferisco alla questione della flessione del rap-
porto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. L'obiettivo era del
115,7 per cento: di fatto eÁ diventato del 114,9 per cento. Auguri per questa
± per cosõÁ dire ± minore lievitazione una volta tanto! Tuttavia, dovete dire
come stanno i fatti. Si eÁ registrata una lievitazione, una differenza anche
per quanto riguarda l'importo degli introiti derivanti dalle privatizzazioni,
siccheÂ dalle previsioni di 15.000 miliardi si eÁ arrivati ad un dato reale
forte di 22.000 miliardi in piuÁ. CioÁ vuol dire che, se non ci fossero stati
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questi 22.000 miliardi, molto probabilmente ± noi diciamo sicuramente e
certamente ± il rapporto fra debito pubblico e prodotto interno lordo non
solo non avrebbe raggiunto neÂ il 114,9 per cento, neÂ il vostro obiettivo del
115,7 per cento, ma sarebbe stato certamente a livelli fortemente superiori.

Restano, quindi, irrisolti questi problemi politici. Restano, quindi, ir-
risolti i gravi problemi economici.

Anche la questione dei residui non eÁ stata affrontata in maniera strut-
turale e sappiamo perfettamente quanto questo possa determinare situa-
zioni gravi dal punto di vista operativo, nella quotidianitaÁ, che sono poi
le questioni importanti che un Paese deve risolvere. CosõÁ come non eÁ stata
affrontata in maniera adeguata (almeno fino ad oggi), al di laÁ di alcune
fumose interpretazioni o proiezioni, la questione della redistribuzione delle
entrate.

Si sono ascoltate e si ascoltano giornalmente tante posizioni, vedremo
poi cosa accadraÁ quando deciderete una volta per tutte. Qui devo racco-
gliere l'invito di qualche collega per rilanciarlo a voi, affincheÂ la prossima
legge finanziaria non sia fatta come nel passato, a colpi di maggioranza,
con blindature, con chiusure nette rispetto ad un dialogo e ad un confronto
con l'opposizione, percheÂ riteniamo di poter fornire anche a questa mag-
gioranza, nell'interesse esclusivo e generale del Paese, alcuni input che
probabilmente potrebbero smuovere in senso positivo le sorti del nostro
territorio.

Certo, abbiamo affrontato la questione delle turbolenze valutarie, che
sono state determinate soprattutto dalle difficoltaÁ (ultimamente brillante-
mente superate, devo dire) da parte dei paesi asiatici. PeroÁ dobbiamo os-
servare che tutto questo non ci convince circa il fatto che possano essere
state queste le cause determinanti del mancato raggiungimento degli obiet-
tivi.

Il problema eÁ che la maggioranza e il Governo di centro-sinistra di-
mostrano, prima nel DPEF, dopo nella legge finanziaria e successivamente
nel rendiconto e nell'assestamento, la mancanza di una seria programma-
zione, ma soprattutto di chiari obiettivi rispetto ai quali, poi, si esercita
l'azione governativa.

Anche su un altro tema che intendo affrontare brevissimamente,
quello degli strumenti della programmazione negoziata (che giornalmente
sentiamo esaltare con tutti i peana di questo mondo), sappiamo come
stanno effettivamente le cose, e cioeÁ che tali strumenti hanno rappresen-
tato e rappresentano un vero, autentico e sostanziale fallimento.

Se a questo poi si aggiunge che la grande agenzia per lo sviluppo del
nostro Paese (l'Agenzia Sviluppo Italia) non ha assolutamente operato in
linea con quelli che dovevano essere i propri input e indirizzi di natura
istituzionale, ma si eÁ limitata a conferire, incarichi, consulenze, a dare pre-
bende d'oro, a consentire duplicazione dei consigli di amministrazione
(quando non di piuÁ), ebbene non si poteva pensare che nel momento
del rendiconto i conti tornassero in maniera positiva.

Probabilmente qualcuno vuole leggerli in maniera fortemente posi-
tiva, percheÂ questo eÁ un interesse politico alla vigilia di un appuntamento
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elettorale che noi riteniamo che per voi saraÁ molto duro e difficile, dal
momento che sicuramente la stragrande maggioranza del Paese non potraÁ
dimenticare le grandi difficoltaÁ in cui il Paese stesso ha dovuto operare a
causa della mancata individuazione di piuÁ puntuali strumenti di politica
economica, capaci di farci muovere a livello europeo e mondiale.

Se peroÁ tutto questo puoÁ anche essere accettato percheÂ appartiene al-
l'agire politico, cioÁ non puoÁ avvenire nel momento in cui ci si sposta sul
piano del giudizio su tale agire politico. Il giudizio eÁ fortemente negativo
e proviene dalla coalizione di centro-destra e da Alleanza nazionale, ma ±
a nostro avviso ± sale soprattutto dal Paese. Quel Paese che avrebbe vo-
luto, appunto, che in questi anni di non gravissime difficoltaÁ economiche
nazionali e internazionali si realizzasse la vera opera di risanamento che ±
ripeto ± voi avete conclamato essere a livello strutturale, mentre noi rite-
niamo essere solo a livello congiunturale.

Da qui la nostra posizione estremamente critica, che vuole rappresen-
tare un momento di grande negativitaÁ di fronte alla vostra non azione po-
litica. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Vegas).

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

AZZOLLINI. Signora Presidente, l'accurata analisi critica dei docu-
menti che abbiamo in esame giaÁ svolta dai senatori di opposizione che
mi hanno preceduto mi esime dal compiere osservazioni puntuali sul ren-
diconto e sull'assestamento, ma mi permette di fare qualche considera-
zione di carattere generale.

La prima eÁ una notazione di carattere metodologico ed eÁ conseguenza
di due osservazioni che entrambi i relatori ai provvedimenti hanno fatto, e
cioeÁ che, nonostante l'approvazione della legge di riforma della contabilitaÁ
pubblica, i documenti hanno a tutt'oggi ancora una scarsa leggibilitaÁ dei
dati. Peraltro, non sono stati modificati in maniera tale da renderli compa-
tibili con le classificazioni previste dal SEC '95. GiaÁ questo comporta per
noi un rilievo critico di non secondaria importanza. Infatti, da parecchio ci
battiamo affincheÂ i provvedimenti di bilancio segnino in maniera puntuale,
ma leggibile, lo stato della finanza pubblica nel momento in cui essi ven-
gono discussi e all'interno del nuovo contesto europeo nel quale ci muo-
viamo. Questo percheÂ, faccio un solo esempio su tale aspetto metodolo-
gico, quando si passa ad una analisi dei saldi finanziari, andando a leggere
le osservazioni dei relatori, non si riesce a comprendere fino in fondo se,
in conclusione, ci sia un peggioramento o un miglioramento. GiaÁ questo
aspetto, che ci proponiamo, noi dell'opposizione, di modificare, a mio av-
viso porta ad una riserva. Con estrema puntualitaÁ va detto se i saldi da
finanziare migliorano o peggiorano e questo deve essere chiaro a tutti,
non soltanto agli addetti ai lavori o a pochi tecnici.

Passiamo ai rilievi di merito. Il Governo e la maggioranza a lungo ci
hanno detto che ci trovavamo alle manovre di svolta, che eravamo final-
mente ad un cambiamento profondo, per cui si era giaÁ risanata la finanza
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pubblica e dunque si poteva andare ad una finanziaria per lo sviluppo ±
come fu pomposamente annunciato per quella precedente ±, ma vediamo
se tutto cioÁ ha rispondenza o meno nei dati. Io credo che non ne abbia
alcuna e proveroÁ a spiegarne il percheÂ. Sotto il profilo della finanza pub-
blica, il Governo ha avuto un periodo estremamente favorevole: una ridu-
zione notevole dei tassi, che per larga parte eÁ effetto di trascinamento
della riduzione dei tassi a livello internazionale; un aumento delle entrate
che il Governo e la maggioranza attribuiscono anche a fattori quali l'e-
mersione di imposizione che prima non veniva effettuata, ma che in realtaÁ
eÁ conseguenza di un aumento della pressione fiscale ± che anche per
l'anno scorso eÁ leggermente aumentata ±, della fortuna bendata del lotto
e delle lotterie, dell'aumento dell'imposta del capital gain per il noto au-
mento delle transazioni in Borsa. In piuÁ il Governo si eÁ trovato e si trova a
dover gestire momenti fortunati: in passato per i proventi derivanti da li-
beralizzazioni, effettuati in un periodo particolarmente favorevole, oggi
per la gara delle concessioni delle licenze UMTS. Dunque, una serie di
fattori altamente positivi, che avrebbero dovuto indurre la Nazione ad
avere un bilancio risanato, giaÁ pronto per affrontare la sfida effettiva
che abbiamo di fronte, che eÁ quella della competitivitaÁ all'interno dell'Eu-
ropa e dell'Europa all'interno dell'economia mondiale.

EÁ indubbio che a questo siamo impreparati. Posso ascoltare in televi-
sione tutto cioÁ che si vuole, ma nemmeno il ministro Visco eÁ riuscito a
dimostrare che una moneta debole, come eÁ l'euro ormai da mesi, significa
un'economia forte. Per vero, il ministro Visco ha tentato piuÁ volte di spie-
gare questo, ma in tutta onestaÁ ancora non eÁ riuscito a convincermi del
fatto che a una moneta molto debole possa corrispondere un'economia
forte.

Se in questo quadro favorevole ci troviamo di fronte ad un'Italia che
si trova in un contesto europeo con una moneta debole e che, peraltro, ha
comunque un aumento del debito pubblico, una situazione difficile sotto il
profilo industriale e dei conti dello Stato che, a ben vedere, ± cosõÁ come
giaÁ hanno detto prima i miei colleghi ± non sono stati completamente ri-
sanati, percheÂ ci sono ancora dei buchi evidenti che peseranno sulla Na-
zione, ebbene, se non eÁ stata colta questa occasione favorevole, mi chiedo
cosa ha fatto in realtaÁ questa maggioranza. EÁ facile rispondere a questo
interrogativo: aveva, direi, delle forche caudine che le imponevano di con-
seguire alcuni obiettivi per consentire l'ingresso in Europa dell'Italia e,
seppur riluttante, alla fine vi eÁ giunta. Fatto questo, anche se con una serie
di manovre soprattutto di cassa e non di risanamento strutturale, ecco che
subito la maggioranza va alle elezioni e comincia a distribuire. In realtaÁ ad
un errore, quello di un non efficace risanamento strutturale, aggiungete
l'errore di non essere pronti ad affrontare la sfida vera che il sistema ita-
liano ha di fronte, quella della competitivitaÁ per consentire una nuova ac-
cumulazione della ricchezza e, quindi, una piuÁ sana, seria ed efficace di-
stribuzione della stessa, anche alle fasce piuÁ deboli della societaÁ. Qui il
vostro compito ± ed emerge da questi provvedimenti ± eÁ ben lontano dal-
l'essere svolto.
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PercheÂ questo? Sotto il profilo tecnico eÁ inutile dire che le spese in
conto capitale, cioeÁ quelle che arricchiscono la dotazione di una nazione,
sono tuttora largamente insufficienti; che gli investimenti, soprattutto
quelli che derivano da un'azione pubblica, in Italia languono; che il
dato di fondo che oggi connota un'economia, quello della ricerca e dun-
que del suo situarsi sulla frontiera avanzata dell'economia stessa, eÁ larga-
mente insoddisfacente, probabilmente assente, se le cifre sono quello che
ci date.

Era qui la sfida che potevate e dovevate affrontare, in conseguenza di
quelle condizioni favorevoli di cui ho parlato prima. Non eÁ stato fatto e
oggi diventa di nuovo tardi. EÁ bastato, infatti, un aumento del prezzo
del greggio, peraltro conseguente ± salvo i fatti speculativi che in queste
situazioni sempre avvengono ± ad una ripresa dell'economia, che giaÁ di
nuovo tutta una serie di dati cominciano a ballare, giaÁ l'economia italiana
comincia a mostrare sintomi di affanno. Lo stesso Fondo monetario inter-
nazionale in breve tempo eÁ passato da una previsione di crescita dell'eco-
nomia superiore a quella ipotizzata a prevedere un aumento evidentemente
inferiore a quello previsto.

Semmai ± e non voglia Iddio ± i tassi di interesse dovessero ricomin-
ciare a crescere, i problemi vi si riporrebbero con la stessa dimensione che
avevano in precedenza.

Ma ho sbagliato a dire «vi si riporrebbero», percheÂ in realtaÁ questi
problemi si porranno nuovamente alla Nazione e non a voi: questo eÁ il
dato politico di fondo che rileva!

Allora da questi provvedimenti, che pur potevano essere spesi per
dare una svolta, non ne sortiraÁ invece alcuna.

Al riguardo, va esplicitata una considerazione. Riteniamo che giaÁ
sotto il profilo della equitaÁ, la questione della restituzione del bonus fi-
scale rappresenti una ingiuria, giaccheÂ se uno Stato si accorge di aver
preso tanto da dover poi restituire, giaÁ questo vuol dire che non ha cali-
brato in nessun modo il suo potere impositivo. Ed il fatto che addirittura
questo Stato tenti di avvalersi di tale restituzione per farsene merito, ap-
partiene alla mera polemica politica e in sede di discussione di questo Do-
cumento non merita neanche di essere contestato.

La calibratura impositiva eÁ fondamentale percheÂ eÁ ben noto che vi eÁ
equitaÁ fiscale quando lo Stato riesce in un contesto determinato ad esigere
dai cittadini esattamente quanto basta per le spese a cui la fiscalitaÁ eÁ de-
voluta. Ci siamo trovati invece dinanzi ad una evidente sperequazione fi-
scale che ha colpito tutti ed oggi addirittura ci si fa vanto di restituire il
bonus!

Tuttavia, come sempre accade in questi casi, quando affannosamente
si vuole porre rimedio ad un errore, se ne commette uno piuÁ grande. Il
collega Vegas precedentemente ha svolto sotto il profilo tecnico una disa-
mina molto puntuale, ma in questo momento mi interessa rimarcare un
aspetto: se la restituzione del bonus fiscale viene effettuata a caso, senza
capire se in questo momento quello che deve risolvere l'Italia sia un pro-
blema di domanda e da quali strati sociali essa provenga, oppure se si
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tratti di un problema di investimenti o piuÁ propriamente quale mix effet-
tivo tra questi due aspetti deve essere fatto, credo che alla fine questo bo-
nus fiscale potraÁ risultare meramente dannoso. Infatti, da un lato per al-
cuni strati di popolazione potrebbe risultare quasi irrilevante tanto da
non stimolarne la domanda, dall'altro potrebbe non dare quella spinta
agli investimenti di cui questo paese assolutamente necessita.

Ritengo allora che questo modo di procedere della maggioranza ri-
proponga gli errori di cui ho parlato prima, e sono convinto che si possa
anche suonare la grancassa di qualsiasi televisione o giornale amico, che
si possono scatenare i Tg3 di tutta Italia, ma che alla fine l'intelligenza dei
cittadini prevale su ogni altra cosa. In realtaÁ la gente, qualsiasi cosa si
dica, specie per quanto riguarda l'economia, capisce esattamente cioÁ che
sta avvenendo.

Voglio solo ricordare, io di Forza Italia, che l'aspetto piuÁ simpatico
della scorsa dichiarazione dei redditi fosse osservare come i vostri provve-
dimenti fiscali avevano sortito un effetto praticamente contrario a quello
per il quale erano stati emanati. Rammento perfettamente che l'anno pas-
sato ci ritrovammo con un aumento dell'aliquota minima delle pensioni;
certo non ne hanno parlato in molti, ma questa era la veritaÁ; faccio questa
affermazione percheÂ ritengo che anche l'accusa che ci viene fatta di avere
scarsa attenzione verso le fasce piuÁ deboli della societaÁ sia in realtaÁ del
tutto sbagliata. Diverge semplicemente il nostro modo di distribuire la ric-
chezza; noi riteniamo che compito primario sia quello di accumularla per
poi distribuirla equamente. Questo eÁ quanto manca ai provvedimenti in
esame; questo eÁ quanto riteniamo si sarebbe dovuto fare, questo eÁ quanto
invece ci proponiamo di fare.

Concludo il mio intervento dicendo che l'analisi partita di tali que-
stioni ci avrebbe portato in modo ancor piuÁ convinto a quanto ho affer-
mato. Penso soltanto alla questione della sanitaÁ, alle altre questioni aperte,
quella previdenziale in particolare, ed al fallimento dei vostri tentativi di
riforma della previdenza complementare. Sono elementi ± ribadisco ± di
cui all'improvviso non si parla piuÁ nel Paese, ma vi posso garantire che
sono percepite dalla gente con assoluta esattezza. EÁ da qui che traiamo
la fiducia per continuare con tenacia nel nostro lavoro di opposizione e
ravvisare la possibilitaÁ di poter governare, ben sapendo che corrisponde-
remmo alle attese degli elettori e dei cittadini italiani. (Applausi dal

Gruppo FI).

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

MARINO. Signora Presidente, mi consenta innanzitutto di esprimere
apprezzamento sincero per le relazioni puntuali ed approfondite dei sena-
tori Ripamonti e Crescenzio. Ho ascoltato il dibattito cosõÁ come si eÁ svolto
sin qui e debbo dire che lo sforzo oratorio dei colleghi del Polo eÁ, a mio
parere, piuttosto improduttivo; non si puoÁ negare l'innegabile. Vorrei ri-
cordare ai colleghi dell'opposizione che alla fine del 1998 dovevamo re-
gistrare un rallentamento della crescita a livello mondiale. Vi erano i se-
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gnali di recessione derivanti dalle crisi russa, asiatica, brasiliana per le
perturbazioni di carattere valutario che lõÁ si verificavano; di conseguenza,
ci muovevamo in un contesto molto difficile ed in una situazione finanzia-
ria molto critica.

Non si capisce allora come si possa non esprimere un giudizio posi-
tivo sui risultati non solo per quanto egregiamente eÁ stato esposto dai re-
latori ma per le risultanze contabili di tutta evidenza che si riferiscono in
termini positivi al risanamento finanziario intervenuto che, collega Azzol-
lini, non eÁ di certo caduto dal cielo; eÁ un risanamento finanziario, frutto di
un'azione di Governo con un carattere ormai permanente e che eÁ presup-
posto, condizione irrinunciabile ed imprescindibile per una svolta di poli-
tica economica e finanziaria.

Affermo cioÁ percheÂ la mia parte politica si eÁ assunta la responsabilitaÁ
maggiore anche di fronte al proprio elettorato, alla base che ci sforziamo
di rappresentare in ogni momento. Mi riferisco ai ceti piuÁ deboli di questo
Paese che hanno fatto anche i sacrifici maggiori. EÁ uno sforzo innegabile
questo ed eÁ un risanamento finanziario innegabile che ± ripeto ± eÁ il pre-
supposto di una politica economica che redistribuisca anche la ricchezza
che ci deriva dagli sforzi fatti. EÁ un risultato positivo anche in termini
di rispondenza delle stesse risultanze contabili, che sono ± ripeto ± inne-
gabili rispetto agli obiettivi politico-programmatici, stabiliti dal Parla-
mento.

Non vedo, quindi, come non si possa esprimere un giudizio politico
positivo considerato che il livello degli investimenti ± che era purtroppo
diminuito fino a raggiungere il punto piuÁ basso nel 1995 considerato ov-
viamente che eÁ difficile nel periodo del risanamento coniugare tutto questo
con la crescita ± nel 1999 eÁ tornato a crescere cosõÁ come hanno esposto ed
evidenziato i relatori; cosõÁ pure eÁ innegabile che l'indebitamento della
pubblica amministrazione rispetto al PIL nel 1999, alla luce delle risul-
tanze contabili, riscontrabili da parte di ognuno di noi, ha subito il conte-
nimento piuÁ consistente.

In sostanza, non si puoÁ neÂ sottovalutare neÂ negare la validitaÁ delle
scelte di fondo di politica economica che sono state compiute. Come,
poi, negare i primi risultati utili derivanti dalla lotta all'evasione e all'e-
lusione fiscale? Anche in questo caso ± ed eÁ stato ricordato ± non sono
risultati che derivano da nuove imposte o da modifiche di aliquote assunte
nel corso del 1999. Anche in questo caso, i risultati non cadono dal cielo,
ma hanno un carattere strutturale in quanto sono stati adottati gli studi di
settori e posti in essere tanti altri provvedimenti volti a fare emergere base
imponibile. Vi eÁ un'azione del Governo, che a nostro avviso deve conti-
nuare in tale direzione, volta a far emergere la base imponibile, un risul-
tato importante ed utile, percheÂ consente una svolta, nel senso di redistri-
buire il cosiddetto bonus fiscale, derivante dalle maggiori entrate rispetto
alle previsioni soprattutto ± ad avviso della mia parte politica ± a chi ha
sostenuto i sacrifici maggiori. Mi riferisco in particolare ai ceti piuÁ deboli,
che hanno compiuto i sacrifici maggiori anche come contenimento dei
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consumi familiari, e al Sud. Anche per il Mezzogiorno era infatti difficile
coniugare crescita economica, investimenti e risanamento finanziario.

Per quanto riguarda il Sud ± lo abbiamo detto anche in Commissione
come rappresentanti del Partito dei comunisti italiani ± alcune cose vanno
verificate. Sarebbe importante che la discussione sul rendiconto e sull'as-
sestamento avvenisse con una maggiore partecipazione di tutti percheÂ gli
strumenti della programmazione negoziata sono solo alcuni degli stru-
menti di intervento. Relativamente ad essi, la mia parte politica ha certa-
mente sostenuto che tra somme stanziate e risultati in termini di occupa-
zione siamo ancora lontani da quelle che potevano essere le giuste previ-
sioni di ricaduta in termini occupazionali, e, d'altra parte, non abbiamo
potuto non rilevare ± mi riferisco sempre alla parte politica cui appartengo
± come questa microprogettualitaÁ derivante dai contratti d'area, dai patti
territoriali, difficilmente si inserisca poi in un contesto programmatorio
piuÁ ampio. Non a caso esiste un Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.

Esistono senz'altro difetti in questa programmazione negoziata; noi
stessi li abbiamo evidenziati, ma dobbiamo anche tener conto del fatto
che hanno cominciato a svolgere una funzione di carattere pedagogico
in termini di programmazione dal basso, nel senso di mettere intorno
allo stesso tavolo rappresentanti degli enti locali, delle forze sociali e pro-
duttive per compiere uno sforzo in termini di programmazione del territo-
rio e delle esigenze che esso esprime. Quindi, sarebbe sbagliato sottovalu-
tare completamente questa esperienza, al di laÁ dei limiti che io stesso ho
cercato di ricordare; va compiuta senz'altro un'attenta verifica, se non in
questa sede almeno in Commissione bilancio, dei programmi di spesa re-
lativi alla programmazione negoziata, come pure va compiuta, per un loro
rilancio, una verifica delle opere pubbliche da attuarsi. Opere pubbliche
importanti sono state sospese anche per il sostanziale blocco della spesa
pubblica finalizzato al risanamento, penalizzando cosõÁ soprattutto il Sud,
che, rispetto ad altre zone geografiche del Paese, risulta piuÁ deficitario
in infrastrutture. Quindi tali verifiche ± in termini politici ± vanno fatte.

La manovra finanziaria per il 1999, di cui oggi esaminiamo il rendi-
conto, giaÁ si muoveva in una certa direzione, prestando attenzione alle fa-
sce sociali piuÁ deboli, e prevedeva altresõÁ un aumento, sia pure molto li-
mitato, delle pensioni sociali e degli stessi assegni familiari. Ricordo in
proposito la fornitura dei libri di testo per la scuola dell'obbligo.

A nostro avviso, ora, sulla base del rendiconto 1999 e dello stesso
assestamento, bisogna cominciare a pensare all'impostazione della pros-
sima finanziaria. Vi eÁ un aumento del fatturato e degli ordinativi, che ri-
guarda soprattutto le grandi aziende; vi eÁ una crescita reale dell'economia,
che non puoÁ non comportare effetti positivi sul gettito fiscale, oltre al
maggiore gettito realizzato, grazie alle misure e ai provvedimenti adottati
derivante dalla lotta all'evasione e all'elusione fiscale (lotta all'evasione
che ± ripeto ± deve continuare), che ha anch'esso carattere di continuitaÁ.

Quindi, adesso abbiamo le premesse (insieme ad un bonus fiscale che
ormai non eÁ piuÁ episodico, legato a quest'anno, ma che inevitabilmente,
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grazie ai provvedimenti assunti, e che ho ricordato, avraÁ carattere di per-
manenza) la possibilitaÁ di avere una finanziaria di svolta, che si muova
nella direzione giaÁ indicata nella finanziaria del 1999, e che deve essere
finalizzata ad una maggiore equitaÁ distributiva, con una particolare atten-
zione alle famiglie. Mi riferisco ± con estrema sintesi ± alla necessitaÁ di
prestare una particolare attenzione alle pensioni minime, all'abolizione ±
sia pure graduale ± dei ticket sulle prestazioni sanitarie, alla detassazione
della prima casa, all'alleggerimento fiscale per rendere piuÁ pesanti sti-
pendi, salari e pensioni per allargare la domanda interna. Certamente
una finanziaria finalizzata anche all'incremento della competitivitaÁ soprat-
tutto in relazione alle esigenze delle imprese piccole e medie. Questi sono
gli aspetti che non possono essere disconosciuti, negati e sottovalutati
nella discussione.

Devo ringraziare il relatore Ripamonti per avermi fornito dei primi
chiarimenti; primi, percheÂ ovviamente occorre anche un aiuto da parte
del Governo. Mi riferisco, in sostanza, alle maggiori entrate, accertate a
consuntivo rispetto alle previsioni iniziali di bilancio, che ci derivano
dai dividendi e dagli utili delle societaÁ per azioni che lo Stato ancora pos-
siede. La legge richiamata ± precisamente l'articolo 45 della legge n. 448
del 1998 ± eÁ frutto di un emendamento della mia parte politica, con il
quale si destina il 20 per cento di questi maggiori utili rispetto alle previ-
sioni appunto all'occupazione.

Confesso che la piuÁ sintetica struttura di bilancio rende a volte piuÁ
difficile analizzare e verificare se le prescrizioni normative vengono at-
tuate e soprattutto, dal punto di vista quantitativo, sino a che punto. Al-
lora, chiedo al Governo di darmi ulteriori delucidazioni.

Infatti, il senatore Ripamonti, ovviamente sulla scorta anche dei dati
forniti dalla Ragioneria generale dello Stato e dal Ministero del tesoro, ha
affermato che eÁ stato emanato un decreto del Ministero del lavoro pari a
270 miliardi di lire. Se questi ultimi costituiscono il 20 per cento dei mag-
giori introiti, devo pensare che si tratta di un maggiore introito, rispetto
alla previsione, di ben 1.350 miliardi di lire, che si aggiungono agli utili
e ai dividendi giaÁ previsti in bilancio, ossia che abbiamo somme conside-
revoli in bilancio che non derivano dalle dismissioni, ma dal fatto che non
abbiamo dismesso, in quanto lo Stato resta proprietario delle societaÁ per
azioni.

Ma i 270 miliardi non risultano ancora contabilizzati percheÂ il de-
creto eÁ in corso di registrazione alla Corte dei conti. Esiste quindi una sfa-
satura rispetto al Rendiconto, nel senso che alla registrazione di 270 mi-
liardi in piuÁ non corrisponde la contabilizzazione effettiva a livello di po-
sta di bilancio. Prendo spunto da questi rilievi per affermare la necessitaÁ
che le nostre discussioni entrino nel merito di talune questioni.

La relazione al Parlamento sulle operazioni di cessione delle parteci-
pazioni in societaÁ controllate, direttamente o indirettamente, dallo Stato ±
anch'essa frutto dell'approvazione di un emendamento presentato dai Co-
munisti alla legge sulle privatizzazioni ± eÁ molto chiara per quanto con-
cerne i proventi delle dismissioni che, secondo i relatori, hanno consentito
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un riassorbimento di titoli pari all'1,7 per cento. I dati sono precisi anche
con riferimento agli oneri da corrispondere ai collocatori (ben 479 mi-
liardi), alle spese per i consulenti (43 miliardi circa) e, ovviamente, alle
cifre relative all'incasso lordo e netto. In materia di dismissioni il Parla-
mento ha dunque la possibilitaÁ di disporre di tutti i dati possibili per ap-
profondire il problema.

La situazione eÁ, invece, ben diversa per quanto riguarda gli utili e i
dividendi delle aziende distribuiti agli azionisti e, quindi, anche allo Stato.
Tale cifra effettiva sfugge ancora alla conoscenza del Parlamento e pone
un problema che concerne una diversa considerazione di talune scelte. Lo
Stato guadagna ancora dalle azioni che possiede; da cioÁ ricavo l'esigenza
di riconsiderare l'eventuale scelta di dismissioni affrettate, soprattutto nei
settori strategici della nostra economia. Non possiamo pensare esclusiva-
mente ai proventi delle dismissioni, senza considerare gli utili e i divi-
dendi che lo Stato ancora incassa in quanto azionista.

In conclusione, possiamo esprimere serenamente un giudizio positivo
sul Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e sul provvedi-
mento di assestamento. Non condividiamo molte dichiarazioni dei colleghi
dell'opposizione percheÂ sono in contrasto con risultanze contabili di tutta
evidenza.

Esiste peroÁ un problema politico di fondo: non posso non trarre scon-
fortanti conclusioni dalla constatazione che una discussione cosõÁ impor-
tante, nella quale si confrontano i risultati di gestione con le scelte di bi-
lancio effettuate dal Parlamento, si svolga in un'Aula semideserta.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di
legge nn. 4760 e 4761 ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

BUCCIARELLI, segretario, daÁ annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledõÁ 27 settembre 2000

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, mercoledõÁ 27 set-
tembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'e-
sercizio finanziario 1999 (4760) (Approvato dalla Camera dei depu-
tati) (Voto finale con la presenza del numero legale) (Relazione
orale).



2. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000
(4761) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la

presenza del numero legale) (Relazione orale).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. ± Disposizioni
concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (4368-B)
(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un
testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'i-

niziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro;
Bono ed altri; Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie

ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; del Consiglio regionale della Sarde-
gna; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed

altri; Garra ed altri; dell'Assemblea regionale siciliana; Prestamburgo
ed altri, modificato dal Senato e approvato dalla Camera dei deputati)

(Seconda deliberazione del Senato) (Votazione finale con la maggio-
ranza assoluta dei componenti del Senato).

2. Disposizioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la
diffusione della conoscenza informatica (4752).

III. Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

± Disposizioni in materia di beni immobili pubblici (4336-ter)
(Votazione finale con la presenza del numero legale).

IV. Discussione del disegno di legge:

PINTO ed altri. ± Misure per l'accelerazione dei giudizi e pre-
visione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragio-
nevole» del processo (3813).

La seduta eÁ tolta (ore 18,50).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

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

V. nuovo titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 agosto
2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione degli in-

cendi boschivi (4787) (Nuovo titolo)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Non posto in votazione (*)

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.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge, com-

posto del solo articolo 1.

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.
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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

Approvato

Sopprimere il comma 4.

1.200

Specchia, Maggi, Caruso Antonino, Pellicini, Zambrino, Bucciero,
Valentino

Id. em. 1.100

Sopprimere il comma 4.
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Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e saraÁ presentato alle Camere per la conversione in legge.

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 2 NEL TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Non posto in votazione (*)

(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 meteorologici che impediscono la visibilitaÁ.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato l'emendamento 2.1000 (Ulteriore nuovo testo), interamente sostitutivo

dell'articolo.
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EMENDAMENTI

2.1000 (Ulteriore nuovo testo)

Il Relatore

Approvato

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«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 li-
vello 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 decollo e l'atterraggio nelle zone di montagna di cui
al comma 1.

3. 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 e atterraggio interessanti aviosuperfici, eliporti ed
elisuperfici autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis.

4. I divieti di cui ai commi 2 e 3 non si applicano nei casi di emer-
genza e nei casi in cui la non applicazione si renda necessaria per cause
meteorologiche, al fine di consentire il rispetto delle condizioni di visibi-
litaÁ e di separazione dalle nubi previste dalle norme aeronautiche e per
non superare limitazioni di quota imposte dall'autoritaÁ aeronautica e per
motivi di sicurezza».

2.1

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Precluso

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

2.2

Milio, GermanaÁ

Precluso

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».
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2.3

Leoni

Precluso

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, eliporti
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

Precluso

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

Precluso

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

2.6

Milio, GermanaÁ

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «metri 500» con le seguenti: «metri
300».
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ARTICOLO 3 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato con emendamenti

(Esclusioni)

1. La presente legge non si applica:

a) alle Forze armate, alle Forze di polizia, ai Vigili del fuoco, al
Corpo forestale dello Stato e delle regioni, al Servizio della protezione ci-
vile, nell'esercizio dei rispettivi compiti di istituto;

b) ai mezzi impegnati in operazioni di soccorso e di addestramento
al soccorso, se iscritti nei registri regionali della protezione civile;

c) agli aeromobili senza motore e agli apparecchi ultraleggeri
senza motore.

2. Il sorvolo, il decollo e l'atterraggio in parchi e riserve naturali na-
zionali e regionali per l'effettuazione di esercitazioni da parte di aeromo-
bili adibiti ai servizi di cui al comma 1 debbono essere autorizzati, in ap-
plicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera h) della legge 6 dicembre
1991, n. 394, ogni volta dagli enti gestori del parco o della riserva.

EMENDAMENTI

3.1

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Decaduto

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

«a) ai mezzi impegnati in operazioni di soccorso, di polizia, di
spegnimento di incendi, di compiti di istituto dei corpi forestali e del ser-
vizio di protezione civile».

3.100

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ai mezzi impegnati» inserire

le seguenti: «in servizi sanitari e».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 56 ±

908ã Seduta 26 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



3.2
Milio, GermanaÁ

V. nuovo testo

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli enti gestori del parco o della
riserva» con le altre: «dall'ENAC sentiti gli Enti gestori del parco o della
riserva».

3.2 (Nuovo testo)

Milio, GermanaÁ

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «dagli enti gestori del parco o della
riserva» con le altre: «dall'ENAC d'intesa con gli enti gestori del parco o
della riserva».

ARTICOLO 4 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato con emendamenti

(AttivitaÁ autorizzate)

1. 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.

2. Possono essere altresõÁ rilasciate autorizzazioni dalle regioni per
l'effettuazione di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, pur-
cheÂ gli aeromobili impiegati non si discostino da una rotta prestabilita e
approvata in anticipo. EÁ vietata la pubblicitaÁ direttamente effettuata con
l'aeromobile quale quella attuata mediante fumi traccianti, traino di stri-
scioni, lancio di materiali e messaggi sonori.

3. Le regioni possono rilasciare autorizzazioni alle scuole di pilotag-
gio di cui all'articolo 788 del codice della navigazione per effettuare voli
di addestramento stabilendo preventivamente le aviosuperfici, le rotte e le
zone di lavoro.

4. Le regioni rilasciano altresõÁ autorizzazioni su base annuale o sta-
gionale, per un quantitativo predeterminato di ore di volo, allo svolgi-
mento di sorvoli a bassa quota e atterraggi per l'approvvigionamento di
rifugi e lo sgombero dei rifiuti, noncheÂ per edilizia, impianti e lavori di
montagna, la manutenzione di impianti idroelettrici e di comunicazione,
qualora i manufatti in questione non siano raggiungibili con altri mezzi

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 57 ±

908ã Seduta 26 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



a motore adatti all'effettuazione dei lavori, purcheÂ gli aeromobili impie-
gati non si discostino da una rotta prestabilita e approvata in anticipo dalle
regioni stesse.

5. Le autorizzazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono rilasciate esclu-
sivamente a soggetti muniti di regolare licenza per l'esercizio di servizi di
lavoro aereo e di scuola di pilotaggio di cui all'articolo 788 del codice
della navigazione e possono stabilire specifiche limitazioni per quanto ri-
guarda le rotte, le quote e la frequenza dei voli giornalieri.

6. All'interno dei parchi e delle riserve naturali statali, in applica-
zione dell'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 6 dicembre
1991, n. 394, le autorizzazioni debbono essere rilasciate ogni volta dagli
enti gestori, seguendo le medesime procedure.

EMENDAMENTI

4.1

Milio, GermanaÁ

V. nuovo testo

Al comma 1, sostituire le parole: «dai competenti organi delle Re-
gioni» con le altre: «dall'ENAC sentite le Regioni e le Province auto-
nome».

4.1 (Nuovo testo)

Milio, GermanaÁ

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «delle regioni» inserire le altre: «, sen-
tito l'ENAC».

4.2

Milio, GermanaÁ

V. nuovo testo

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«L'ENAC, sentite le Regioni e le Province autonome, rilascia inoltre
autorizzazioni su base annuale o stagionale per un quantitativo predetermi-
nato di ore di volo dallo svolgimento di sorvoli a bassa quota e atterraggi
per l'approvvigionamento dei rifugi e lo sgombero dei rifiuti, noncheÂ per
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l'edilizia, gli impianti e i lavori di montagna e per la manutenzione di im-
pianti idroelettrici e di comunicazione».

4.2 (Nuovo testo)

Milio, GermanaÁ

Approvato

Al comma 4, dopo le parole: «Le regioni», inserire le altre: «, sentito
l'ENAC, ».

4.3

Leoni

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le Regioni possono altresõÁ concedere autorizzazioni in deroga
ai divieti di cui all'articolo 1, per consentire l'addestramento ed il mante-
nimento dei livelli minimi di allenamento alle scuole ed ai piloti iscritti
alle apposite liste di abilitati al volo di montagna».

4.1000 (Nuovo testo)

Il Relatore

Approvato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L'ENAC, d'intesa con le regioni, entro 180 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, procede al riordino delle autorizzazioni di
cui al comma 3 dell'articolo 2, in base alle disposizioni di cui al mede-
simo articolo 2».
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ARTICOLO 5 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 5.
Approvato con un emendamento

(Sorveglianza)

1. Alla sorveglianza circa l'osservanza delle disposizioni della pre-
sente legge provvedono, secondo i rispettivi ambiti di competenza:

a) il personale appartenente al Corpo forestale dello Stato e delle
regioni;

b) il personale appartenente alle Forze di polizia;
c) il personale incaricato dei servizi di polizia locale;
d) il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi e delle

riserve naturali nazionali e regionali;
e) gli agenti giurati autorizzati dalle regioni.

2. Il personale di cui al comma 1, accertata la violazione di disposi-
zioni dalla presente legge, redige un rapporto da inviare, a cura del diri-
gente dell'ufficio da cui lo stesso dipende, all'Ente nazionale per l'avia-
zione civile.

3. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, ricevuto il rapporto, prov-
vede ai sensi dell'articolo 6, nel rispetto delle procedure previste dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689.

EMENDAMENTO

5.1
Milio, GermanaÁ

V. nuovo testo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alla sorveglianza circa l'osservanza delle disposizioni della pre-
sente legge provvedono, con l'ausilio di strumentazione approvata dall'E-
NAC, gli ufficiali di Polizia giudiziaria appartenenti a:

a) al Corpo forestale dello Stato e delle Regioni;
b) alle Forze di polizia;
c) alle Forze di polizia locale;
d) agli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali nazionali

e regionali;
e) al personale appositamente incaricato dalle Regioni».
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5.1 (Nuovo testo)

Milio, GermanaÁ

Approvato

Sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Alla sorveglianza circa l'osservanza delle disposizioni della pre-
sente legge provvedono, anche con l'ausilio di strumentazione approvata
dall'enac, secondo i rispettivi ambiti di competenza:»

ARTICOLO 6 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato con emendamenti

(Sanzioni)

1. L'effettuazione di decolli, atterraggi e sorvoli a bassa quota in vio-
lazione dei divieti di cui all'articolo 2, eÁ punita con la sanzione ammini-
strativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni
noncheÂ con la sospensione delle licenze per l'esercizio dei servizi di tra-
sporto aereo, lavoro aereo e scuola di pilotaggio per un periodo da un
mese a sei mesi e della licenza di pilota o dell'attestato da quattro mesi
ad un anno. Nei casi di gravi e ripetute infrazioni eÁ applicabile la revoca
delle licenze per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo, lavoro aereo e
scuola di pilotaggio e della licenza di pilota o dell'attestato.

2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 eÁ punita con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni
a lire 12 milioni, noncheÂ con la sospensione della licenza per l'esercizio di
servizi di lavoro aereo e scuola di pilotaggio per un periodo da un mese ad
un anno e con la sospensione della licenza di pilota da due mesi a sei
mesi. Nei casi di gravi e ripetute infrazioni eÁ applicabile la revoca delle
licenze per l'esercizio di lavoro aereo e scuola di pilotaggio e la revoca
della licenza di pilota o dell'attestato.

3. Le sospensioni e le revoche previste dai commi 1 e 2 si applicano
in relazione all'attivitaÁ svolta nel momento in cui eÁ stata commessa la vio-
lazione.

4. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 devono essere irrogate, in
quanto applicabili, all'autore della violazione e all'esercente dell'aeromo-
bile.

5. I proventi delle sanzioni previste ai commi 1 e 2 costituiscono en-
trate dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.
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6. Sono fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6
dicembre 1991, n. 394.

EMENDAMENTI

6.1

Il Relatore

Approvato

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'effettua-
zione di decolli, atterraggi e sorvoli a bassa quota in violazione dei divieti
di cui all'articolo 2, eÁ punita con la sanzione amministrativa del paga-
mento di una somma da lire 2 milioni a lire 10 milioni e con la sospen-
sione delle licenze per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo, lavoro ae-
reo e scuole di pilotaggio, noncheÂ della licenza di pilota o dell'attestato,
per un periodo da uno a otto mesi».

6.2

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «L'inosser-
vanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 eÁ punita con la sanzione am-
ministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 6 milioni
e con la sospensione delle licenze per l'esercizio dei servizi di trasporto
aereo, lavoro aereo e scuole di pilotaggio, noncheÂ della licenza di pilota,
per un periodo da uno a sei mesi».

6.3

Milio, GermanaÁ

V. nuovo testo

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'esercente dell'aeromobile eÁ responsabile in solido con l'autore
della violazione per il pagamento delle sanzioni previste dai commi 1 e 2
del presente articolo».
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6.3 (Nuovo testo)

Milio, GermanaÁ

Approvato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le sanzioni previste ai commi 1 e 2 relative alla sospensione
della licenza o dell'attestato devono essere irrogate, in quanto applicabili,
all'autore della violazione e all'esercente dell'aeromobile. L'esercente eÁ
responsabile in solido con l'autore della violazione per il pagamento della
sanzione pecuniaria irrogata».

6.4

Leoni

Approvato

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. I proventi delle sanzioni previste al comma 1, costituiscono en-
trate dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, ai sensi dell'articolo 7
del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250.

5-bis. I proventi delle sanzioni previste al comma 2 affluiscono alla
regione sul cui territorio eÁ stata rilevata l'inosservanza».

ARTICOLO 7 NEL TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato con un emendamento

(Disposizioni finali)

1. Sono fatte salve le eventuali disposizioni piuÁ restrittive rispetto a
quelle della presente legge adottate dalle regioni e dalle province auto-
nome.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano regolamentano con propria legislazione la materia di cui alla pre-
sente legge, in coerenza con quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 1.
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EMENDAMENTI

7.1

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

V. nuovo testo

Al comma 1, sostituire le parole: «piuÁ restrittive a quelle della pre-

sente legge adottate dalle regioni e dalle province autonome» con le se-

guenti: «di legge delle Regioni a statuto ordinario».

7.1 (Nuovo testo)

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «e dalle province autonome» con le

altre: «a statuto ordinario».

7.2

Pinggera, Thaler Ausserhofer, Dondeynaz

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e

delle province autonome di Trento e di Bolzano le quali regolano con pro-

prie norme la materia di cui alla presente legge».
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PROPOSTA DI COORDINAMENTO

1.
Il Relatore
Approvata

All'articolo 4,

al comma 1, sostituire le parole: «i sorvoli e gli atterraggi» con le

altre: «i sorvoli, i decolli e gli atterraggi»;

ai commi 2 e 3, dopo la parola: «regioni», inserire le altre: «sentito
l'ENAC,»;

al comma 4, dopo le parole: «bassa quota», inserire la seguente:

«, decolli».
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Allegato B

Integrazione alla relazione orale del senatore Ripamonti
sul disegno di legge n. 4760

Il disegno di legge di approvazione del rendiconto per il 1999 si pre-
senta anche quest'anno secondo la nuova struttura di bilancio introdotta
con la legge n. 94 del 1997 e la sua successiva attuazione di cui al decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

La legge di riforma della contabilitaÁ pubblica approvata nell'aprile
del 1997 ha attuato la distinzione tra bilancio per la decisione parlamen-
tare e bilancio per la gestione e la rendicontazione, l'individuazione dei
centri di responsabilitaÁ amministrativa cui riferire le nuove unitaÁ previsio-
nali di base, noncheÂ la definizione delle politiche pubbliche, anche per
funzioni obiettivo. A tre anni dalla riforma innovazioni apportate alla
struttura del rendiconto appaiono ancora insufficienti.

Per quanto riguarda il conto del bilancio, a parte alcune innovazioni
relative alla presentazione, non sono state uniformate le nuove classifica-
zioni, economica e funzionale, agli altri documenti di bilancio, rendendo
molto complesso qualsiasi confronto. Per quanto riguarda il conto del pa-
trimonio non si rilevano inoltre innovazioni rispetto agli anni precedenti la
riforma e, in particolare, non sono stati modificati i conti generali renden-
doli compatibili con le classificazioni previste dal SEC '95. Tali innova-
zioni sono molto importanti proprio percheÂ lo scopo principale del Rendi-
conto eÁ quello di consentire una valutazione dei principali programmi di
spesa al fine di valutarne il grado di realizzazione e, nel caso, apportare
delle correzioni in fase previsionale.

I risultati di finanza pubblica, al fine della convergenza sui parametri
previsti dal Trattato di Maastricht per l'ingresso nell'Unione economica e
monetaria, che sono valutati sull'aggregato delle Pubbliche amministra-
zioni, piuÁ vasto rispetto a quello del bilancio di cui il rendiconto 1999
esprime le risultanze, sono stati molto positivi confermando cosõÁ il carat-
tere permanente del risanamento della finanza pubblica, soprattutto se si
considera che sono stati realizzati in un contesto macroeconomico non en-
tusiasmante, con un tasso di crescita di appena l'1,4%, molto al di sotto
del 2,7% programmato.

Questo risultato viene confermato dall'andamento sia del debito pub-
blico che dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che
hanno avuto una performance superiore alle aspettative. Il debito pubblico
eÁ diminuito, in rapporto al PIL, dell'1,4% rispetto al 1998, e dello 0,8%
rispetto all'obiettivo programmato, attestandosi nel 1999 ad un valore
pari al 114,9% in rapporto al PIL, confermando quindi il trend di decre-
mento del rapporto debito-PIL iniziato a partire dal 1995. L'indebitamento
netto delle amministrazioni pubbliche, indicatore fondamentale negli ac-
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cordi europei, eÁ risultato, in rapporto al PIL, pari all'1,9% con un miglio-
ramento rispetto al 1998, in termini percentuali, pari all'1% e in termini
assoluti di circa 18.000 miliardi ed infine, rispetto all'obiettivo program-
mato, inferiore dello 0,1%.

L'avanzo primario si eÁ lievemente ridotto, rispetto al 1998, passando dal
5,2% al 4,9% in rapporto al PIL, in conseguenza di un aumento delle spese pri-
marie (4,7%) superiore rispetto all'aumento delle entrate finali (3,7%).

Le spese complessive si sono ridotte, in rapporto al PIL, dello 0,6%,
soprattutto in riferimento alla flessione delle spese per interessi dell'ordine
di circa 22.000 miliardi, mentre la spesa primaria ha subõÁto un incremento
dovuto, da un lato ad una ripresa della crescita delle spese in conto capi-
tale ± dopo una lunga fase nella quale le manovre di risanamento dei conti
pubblici avevano comportato un severo controllo degli investimenti ± e
dall'altro all'aumento della spesa di parte corrente.

La pressione fiscale ha segnato un aumento dello 0,3% dovuto essen-
zialmente, secondo la Corte dei Conti, all'accelerazione del gettito tribu-
tario derivante sia dagli interventi normativi attuati contro l'elusione e l'e-
rosione fiscale, sia grazie ad un piuÁ alto grado di adesione indotto dai co-
siddetti «studi di settore», noncheÂ in relazione all'unificazione delle di-
chiarazioni e dei versamenti e ad un miglioramento complessivo dei ser-
vizi di informazione e di assistenza dei contribuenti.

I risultati positivi di finanza pubblica di cui si eÁ detto, espressi in termini di
P.A., si possono ritrovare anche nell'esame del rendiconto relativo al 1999.

Prima di analizzare la fase della gestione 1999, eÁ utile un breve ac-
cenno alle previsioni sia iniziali che definitive. Le previsioni definitive
rappresentano la correzione, con gli interventi effettuati nel corso del-
l'anno, delle previsioni iniziali fissate con la manovra finanziaria annuale.

Tabella 1

Rendiconto 1999 ± Principali variabili (competenza)

(migliaia di miliardi)

Previsioni iniziali

(1)

Previsioni
definitive

(2)

Accert./Impeg.

(3)

Differenza

(3-2)

Entrate finali . . . . . 633,7 695,7 738,5 42,7

Spese correnti . . . . 672,5 712 676,8 ± 35,2
(di cui interessi) . . . (156,9) (155,9) (148,2) ±

Spese c/capitale . . . 81,8 123 119 ± 3,7

Spese finali . . . . . . 754,3 835,1 796,2 ± 38,9

Saldo netto da finan-
ziare . . . . . . . . . 120,5 ± 139,4 ± 57,7 ± 81,7

Risparmio pubblico . ± 40,1 ± 49,8 + 22 ± 71,9

Ricorso al mercato . ± 385,5 ± 511,6 ± 400 ± 111,6
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Se si concentra l'attenzione sulle piuÁ significative variabili finanzia-
rie, estratte dai quadri di sintesi del Rendiconto 1999 e riproposte nella
Tabella 1 si nota, confrontando le prime due colonne, un peggioramento
dell'andamento di competenza dei saldi finanziari. A fronte di un consi-
stente incremento delle entrate, per circa 62.000 miliardi, si registra infatti
un incremento ancora piuÁ elevato delle spese finali, per 80.800 miliardi
circa. Di conseguenza, il saldo netto da finanziare e il ricorso al mercato
peggiorano rispettivamente di 18.900 miliardi e 126.100 miliardi, mentre
il risparmio pubblico, essendo l'incremento della spesa concentrato per
gran parte nella componente del conto capitale, evidenzia un peggiora-
mento piuÁ contenuto, di 9.700 miliardi. Il peggioramento in termini previ-
sionali del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, rispetto ai
livelli massimi fissati con la legge finanziaria per l'anno 1999, si tra-
sforma in miglioramento se si tiene conto dell'andamento della gestione.

La terza colonna della Tabella I si riferisce infatti alla gestione di
competenza, considerando sia l'attivitaÁ di accertamento per le entrate
che quella di impegno per le spese. Dal confronto con le previsioni defi-
nitive, riportato nell'ultima colonna della Tabella 1, emerge un netto mi-
glioramento dei saldi di finanza pubblica. Gli accertamenti e gli impegni
riportati nella colonna 3 sono stati depurati dagli effetti determinati dal-
l'articolo 54 comma 16 della legge 449/97 e della relativa direttiva del
Presidente del Consiglio. La legge citata ha determinato unicamente la ri-
duzione dei residui passivi con il rinvio di alcune spese, come le regola-
zioni contabili, agli esercizi in cui viene disposto il pagamento, mentre i
corrispondenti residui attivi non hanno potuto subire analoga riduzione. Le
entrate accertate devono quindi, per effettuare un confronto omogeneo, es-
sere depurate. Su questo punto permangono le perplessitaÁ della Corte dei
conti che propone di rendere l'operazione neutrale rispetto ai saldi finan-
ziari.

Il saldo netto da finanziare, infatti evidenzia un notevole migliora-
mento rispetto alle previsioni definitive, posizionandosi a 57.700 miliardi
con una riduzione di ben 81.700 miliardi rispetto alla previsione definitiva
pari a 139.411 miliardi. Questo livello del saldo netto da finanziare eÁ ab-
bondantemente entro il limite di 123.182 miliardi, fissato dalla legge fi-
nanziaria per il 1999.

Allo stesso tempo il ricorso al mercato risulta pari a 400.000 miliardi,
con una riduzione di 111.600 miliardi rispetto alla previsione definitiva di
ben 511.600 miliardi. In questo caso peroÁ il valore del ricorso al mercato,
sia nelle previsioni definitive che nei risultati di gestione, supera il limite
massimo di 387.000 miliardi fissato dalla legge finanziaria per il 1999.

Infine, il risparmio pubblico, attestandosi su un valore positivo di
22.000 miliardi, a fronte di un valore negativo di 49.800 miliardi risultante
dalle previsioni definitive, registra un miglioramento di ben 71.860 mi-
liardi.

L'effetto positivo sui saldi eÁ spiegabile, in primo luogo, sul versante
delle entrate, dove sono stati registrati accertamenti significativamente su-
periori alle previsioni definitive per tutti i principali cespiti. Dall'esame

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 69 ±

908ã Seduta 26 Settembre 2000Assemblea - Allegato B



delle operazioni finali nette emerge una crescita delle entrate accertate che
migliorano di ben 42.700 miliardi, da aggiungere ai 62.000 miliardi, che
misurano l'incremento rispetto alle previsioni iniziali.

Sull'evoluzione positiva delle entrate hanno influito diversi fattori tra
cui il maggior gettito sulle presone giuridiche (IRPEG) correlato anche
agli effetti dell'indeducibilitaÁ dell'imposta regionale sulle attivitaÁ produt-
tive (IRAP); gli interventi tesi alla lotta all'evasione e alla razionalizza-
zione degli adempimenti fiscali che hanno influito positivamente sul get-
tito IRPEF e IVA, noncheÂ i sostenuti incrementi sul lotto e le lotterie. Nel
complesso le entrate sono cresciute del 17,8% contro l'8,5% registrato nel
1998.

Infine, i proventi realizzati dalle dismissioni nel 1999 hanno consen-
tito un riassorbimento di titoli pari all'1,7%.

Dal lato della spesa particolarmente interessante eÁ la quasi coinci-
denza tra previsioni definitive ed impegni relativamente alle spese in
conto capitale, segno evidente che nel corso del 1999 particolare enfasi
eÁ stata data alle spese per lo sviluppo. In flessione invece gli impegni re-
lativi alla spesa corrente, per 7.000 miliardi, pari ad un quinto del totale,
ascrivibili sia ad una riduzione della spesa per interessi, sia ad economie
di gestione ottenute in particolare, nell'ambito delle spese di funziona-
mento e del personale in servizio.

Le spese finali impegnate evidenziano una flessione rispetto alle pre-
visioni definitive, per 38.900 miliardi. Al riguardo si deve notare che sus-
siste invece un aumento delle spese finali rispetto alle previsioni iniziali di
31.900 miliardi.

L'incidenza sul PIL delle spese complessive ha registrato una fles-
sione dell'1,1% derivante da una crescita dei consumi intermedi
dell'8,3%, di una forte riduzione della spesa per interessi pari al 10% e
da un aumento della spesa in conto capitale di circa il 50% rispetto alle
previsioni iniziali.

Dall'analisi delle spese finali per funzione-obiettivo emerge che oltre
il 40% degli impegni viene assorbito dal settore dei servizi generali delle
pubbliche amministrazioni, seguite dalla protezione sociale (17%), gli af-
fari economici (12%), ed infine dalla sanitaÁ' (9%) ed dall'istruzione
(8,7%). Mentre per la funzione-obiettivo protezione dell'ambiente e as-
setto territoriale si registrano impegni sull'ordine dello 0,6%. Nel settore
degli affari economici primeggiano le spese per trasporti su strada e su
rotaia per 37.000 miliardi noncheÂ quelle per affari generali economici e
commerciali e del lavoro per quasi 48.000 miliardi.

Al riguardo appaiono interessanti i rilievi forniti dalla Corte dei
Conti, nell'ambito delle analisi degli aggregati per alcune politiche pubbli-
che in base alla nuova struttura di governo disposta dal decreto legislativo
n. 300 del 1999. In particolare, intendo riferirmi a quanto evidenziato in
relazione ai Ministeri . per l'assetto del territorio. In tale contesto, la Corte
dei Conti rileva che, sul piano istituzionale, l'attuazione del decreto legi-
slativo n. 112 del 1998, che ridefinisce le funzioni amministrative del
comparto territorio, ambiente e infrastrutture tra gli organi dello Stato, Re-
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gioni ed enti locali, attende ancora di essere completata. Tale situazione,
come rilevato anche dalle stesse amministrazioni coinvolte, pone le strut-
ture del Ministero dei lavori pubblici in una posizione di incertezza, la-
sciando peraltro insoluti i problemi di frammentazione delle competenze,
che permangono soprattutto nei settori della difesa del suolo e delle risorse
idriche. Di rilievo appare inoltre il richiamo della Corte a rafforzare l'im-
pegno a formare corpi tecnici specializzati specie nella materia della di-
fesa del suolo.

Tabella 2

Rendiconto 1999 ± Dati di cassa

(migliaia di miliardi)

Previsioni definitive Incassi/Pagamenti

Entrate finali . . . . . . . . . . . . 676,9 708,3

Spese correnti . . . . . . . . . . . 744,8 689,8

Spese c/capitale . . . . . . . . . . 120,7 100,2

Spese finali . . . . . . . . . . . . . 865,5 790

Risparmio pubblico . . . . . . . . ± 101,3 ± 21

Saldo netto da finanziare . . . . 188,6 81,7

Ricorso al mercato . . . . . . . . 564,7 419,9

I dati relativi alla gestione di cassa confermano, accentuandole, le
considerazioni fino ad ora svolte: il ricorso al mercato risulta inferiore
di circa 144.800 miliardi rispetto a quello previsto, attestandosi a
419.900 miliardi; il saldo netto da finanziare ammonta' a 81.700 miliardi
con un peggioramento di 6.000 miliardi rispetto al 1998, ma in netto mi-
glioramento rispetto alle previsioni defniitive per circa 106.000 miliardi,
ed infine, il risparmio pubblico, ancora negativo, risulta di 21.000 miliardi,
con un miglioramento di 80.000 miliardi rispetto alle corrispondenti pre-
visioni definitive.

Sul versante della spesa hanno inciso in senso attenuativo sui risultati
della gestione finanziaria le economie per 123.933 miliardi a fronte delle
quali si sono verificate eccedenze di spesa per complessivi 9.428 miliardi;
tale eccedenze, per le quali viene proposta sanatoria con l'articolo 7 del
presente disegno di legge, riguardano per la quasi totalitaÁ, 9.108 miliardi,
le assegnazioni ai Monopoli per la gestione del servizio del gioco del lotto
automatizzato, per 288 miliardi le spese di giustizia nei procedimenti pe-
nali e civili con ammissione al gratuito patrocinio del Ministero di grazia
e giustizia, ed infine, per 39 miliardi il programma di interventi per l'am-
modernamento delle forze armate.
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Gli incassi per operazioni finali hanno costituito il 104,6% delle cor-
rispondenti previsioni definitive.

Sulla gestione di cassa influisce, oltre la competenza, anche la dina-
mica dei residui. Il fenomeno dei residui rimane anche per il 1999 su li-
velli considerevoli per molteplici cause sia di natura amministrativa che
legislativa.

I residui passivi infatti, nonostante la riduzione di 5.420 miliardi ap-
portata ai sensi della legge 449/1997 e dalla delibera della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 1999, hanno subito un lieve incre-
mento dell'1,8% attestandosi complessivamente a 233.121 miliardi. Per i
residui passivi va sottolineato una riduzione del processo di formazione
dei nuovi resti con un ±9,2% rispetto al 1998 ed una ripresa del processo
di smaltimento di quelli pregressi (+27,9%) evidenziando un decremento
nel grado di eliminazione della consistenza iniziale (il 58,2% contro il
59,2% del 1998). Rispetto al 1998 si registra in termini percentuali una
sensibile riduzione della variabilitaÁ dei residui di nuova formazione, forse
ascrivibile alle innovazioni introdotte, per il calcolo dei residui, dalla
nuova legislazione.

I residui passivi di parte corrente di nuova formazione riguardano per
il 70,6% i trasferimenti, considerando invece l'analisi dei residui passivi
per funzione-obiettivo emerge che il 40% riguarda spese per servizi gene-
rali delle pubbliche amministrazioni, il 24% gli affari economici e l'8% la
sanitaÁ.

Per quanto riguarda i residui attivi, si registra un incremento di quelli
di nuova formazione (+6,9%) e di quelli pregressi (+19,1%) rispetto al
precedente esercizio. La maggior parte dei residui attivi si riferisce alle
entrate tributarie (84,4%).

Infine un cenno sulle eccedenze di spesa che ammontano in conto
competenza a 9.132 miliardi, in conto cassa a 9.418 miliardi e in conto
residui a 3.735 miliardi. Dette eccedenze, per le quali viene proposta spe-
cifica sanatoria con l'articolo 7 del disegno di legge al nostro esame, ri-
guardano quasi esclusivamente, sia per la competenza che per la cassa,
«assegnazioni all'amministrazione dei Monopoli di Stato per la gestione
del gioco del lotto automatizzato» (9.108 miliardi), mentre per i residui
«stipendi e retribuzioni al personale» e derivano prevalentemente dal con-
suntivo del Ministero della pubblica istruzione, per un somma pari a 3.151
miliardi.

Il rendiconto generale comprende, oltre al conto consuntivo del bilan-
cio, anche il conto consuntivo generale del patrimonio a valore, noncheÂ i
conti consuntivi allegati di alcune amministrazioni autonome.

In relazione al conto del patrimonio va innanzitutto sottolineato che
per molti anni tale conto non ha formato oggetto di approvazione parla-
mentare risultando svolgere cosõÁ una mera funzione conoscitiva e ricogni-
tiva. Negli ultimi anni, la stessa Corte dei Conti, ha attribuito al conto del
patrimonio una attenzione particolare dandogli sempre maggiore impor-
tanza in sede di parificazione; infatti, il giudizio di parifica della Corte
si estende contestualmente, sia al conto del bilancio che al conto del pa-
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trimonio, con l'individuazione di eccedenze nel primo e di non regolaritaÁ
in alcune partite relative ai sottoconti del secondo.

EÁ proprio questo giudizio della Corte dei Conti che induce a dare
maggiore attenzione verso un uso economicamente piuÁ proficuo del patri-
monio statale e quindi ad una scrupolosa analisi della struttura stessa del
conto del patrimonio e degli elementi che lo compongono. La stessa legge
di riforma della struttura del bilancio (legge n.94/97) ha affrontato la que-
stione del conto del patrimonio sotto il profilo di una maggiore significa-
tivitaÁ di detto documento in riferimento alla economicitaÁ della gestione
patrimoniale.

Peraltro, la novitaÁ introdotta a partire dal rendiconto 1997, di sotto-
porre all'approvazione parlamentare anche il conto del patrimonio, non
eÁ ancora riuscita a superare il dato della mera ratifica formale del docu-
mento m quanto ancora inattuata risulta la riforma introdotta con la legge
94/97 e il decreto legislativo 279/97.

Passando ad una analisi quantitativa del Conto generale del patrimo-
nio per l'esercizio 1999, si evidenzia un peggioramento patrimoniale di
168.469 miliardi (il doppio rispetto all'anno precedente) tale da portare
l'eccedenza complessiva delle passivitaÁ, al termine dell'esercizio, a
2.137.303 miliardi. Il peggioramento patrimoniale trae origine da una di-
minuzione delle attivitaÁ per 171.265 miliardi; di gran lunga superiore alla
diminuzione delle passivitaÁ, pari a 2.796 miliardi.

Il totale delle attivitaÁ ammonta a 953.314 miliardi di cui 640.304 mi-
liardi di attivitaÁ finanziarie, 186.740 miliardi di crediti e partecipazioni,
126.269 miliardi di beni patrimoniali. Il totale delle passivitaÁ ammonta
a lire 3.090.618 miliardi di cui 1.110.377 miliardi di passivitaÁ finanziarie
e 1.980.240 miliardi di passivitaÁ patrimoniali.

In relazione al conto del patrimonio si puoÁ affermare, in conclusione,
l'esigenza di una completa attuazione, sulla quale non si possono non re-
gistrare eccessivi ritardi, delle disposizioni, contenute nel titolo IV del de-
creto legislativo 279/97, che prevede una profonda riorganizzazione del
conto del patrimonio sulla base degli schemi della contabilitaÁ europea
(SEC). Questo processo di riforma eÁ molto importante percheÂ si pone l'o-
biettivo di una maggiore significativitaÁ delle poste patrimoniali, che nella
attuale configurazione eÁ ancora largamente insufficiente. In tal modo an-
che la deliberazione parlamentare, introdotta dallo scorso anno, potraÁ ar-
ricchirsi di nuovi contenuti.

Senatore Ripamonti
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Testo integrale della relazione del senatore Crescenzio
sul disegno di legge n. 4761

Prima dell'esame analitico dei saldi di finanza pubblica della gestione
del bilancio dello Stato del 1999 eÁ opportuno fornire un quadro di sintesi
che conferma e documenta il carattere positivo dei risultati raggiunti.

Il conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni ha rispettato i
parametri definiti in sede comunitaria. Solo le Regioni hanno avuto pro-
blemi di fabbisogno, come peraltro eÁ successo nell'esercizio 1998.

Nonostante un tasso di crescita modesto pari all'1,4% sono stati con-
seguiti tutti gli obiettivi di finanza pubblica fissati per il 1999.

A consuntivo il conto economico delle Amministrazioni Pubbliche
registra:

± Un indebitamento netto di poco superiore a 40.000 miliardi, l'1,9%
rispetto al PIL, migliore dello stesso obiettivo programmatico fissato al
2%. Rispetto al 1998 il saldo eÁ positivo per ben 18.000 miliardi;

± Una limitata riduzione dell'avanzo primario, che passa dal 5,2%
del PIL del 1998 al 4,99 del 1999;

± Un'ulteriore riduzione della spesa per interessi di quasi 22.000 mi-
liardi (6,8% del PIL nel 1999 rispetto all'8,1% del PIL nel 1998);

± Il saldo corrente, tornato attivo per 5.000 miliardi solo nel 1998,
raggiunge la dimensione di oltre 23.000 miliardi;

± Un leggero aumento della pressione fiscale (dal 43% al 43,3%) per
effetto dell'incremento dei tributi;

± Una flessione del rapporto debito-PIL attestato al 114,9% (era
116,3 nel 1998), superando l'obiettivo programmato del 115,7%, per ef-
fetto delle privatizzazioni con 37.000 miliardi incassati a fronte dei
15.000 previsti;

± Un miglioramento di 26.593 miliardi del saldo netto da finanziare
in termini di competenza, al lordo delle regolazioni debitorie e contabili,
passando da 84.319 miliardi nel 1998 ai 57.726 miliardi del 1999;

± Un peggioramento di 6.405 miliardi del saldo netto da finanziare in
termini di cassa, passando da 75.335 miliardi del 1998 a 81.740 miliardi
del 1999;

± Un miglioramento in termini di competenza dell'avanzo primario
di circa 3.900 miliardi (86.566 miliardi del 1998, 90.466 miliardi nel
1999).

Come emerge dalla relazione della Corte dei Conti, l'incremento
delle entrate tributarie contribuisce a migliorare i saldi finali, mentre il
peggioramento in termini di cassa eÁ dovuto al comparto dei trasferimenti
per sopperire al fabbisogno finanziario degli Enti previdenziali e del
Fondo Sanitario Nazionale.

Assume particolare rilevanza l'aumento del gettito tributario rispetto
alle previsioni iniziali di bilancio, che registra un incremento di 56.706
miliardi a consuntivo del 1999 rispetto al 1998.
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Il fenomeno positivo eÁ da ricondursi alla riduzione delle aree di eva-
sione ed elusione per effetto di specifici interventi normativi, per mag-
giore adesione indotta dagli «studi di settore», per l'unificazione delle di-
chiarazioni e dei versamenti.

L'attivitaÁ di accertamento e controllo nel 1999 ha prodotto effetti
poco rilevanti, per cui si puoÁ dire che la riforma fiscale produce effetti
permanenti ed organici per la struttura dei singoli tributi, estendendo la
base di imponibile, inducendo adesione spontanea, accrescendo l'efficacia
dell'attivitaÁ amministrativa.

La questione dei residui ripropone il dibattito, da una parte sulla ca-
pacitaÁ dell'Amministrazione sia di incassare le entrate accertate sia di ef-
fettuare i pagamenti dovuti, dall'altra la congruitaÁ delle normative che re-
golamentano la formulazione materiale del bilancio con gestione di cassa
e di tesoreria che producono squilibri e difficoltaÁ di lettura nel rispetto di
un formalismo giuridico imposto dal regolamento del 1923.

I saldi positivi della politica di bilancio, in pieno rispetto dei parame-
tri di Maastricht e del patto di stabilitaÁ, il bonus fiscale disponibile all'in-
terno della finanziaria 2001-2004, stanno a testimoniare la validitaÁ delle
scelte operate, la congruitaÁ degli strumenti posti in atto, il carattere dura-
turo e permanente del risanamento operato.

A fronte dei risultati conseguiti si pone il problema di riequilibrare
attraverso un intervento redistributivo delle risorse disponibili il peso e
le conseguenze dei sacrifici da tutti sostenuti, privilegiando le fasce deboli
della societaÁ.

I ceti piuÁ forti economicamente ora possono trarre solidi vantaggi
dalla stabilitaÁ finanziaria conseguita dal 1997, che comporta il rispetto
di regole, ma garantisce un quadro di sicurezza operativa, certezza di pro-
spettive, stabilitaÁ nel cambio.

La competitivitaÁ si fa con gli incrementi della produttivitaÁ, con l'in-
novazione di processo e di prodotto, con l'estensione e l'applicazione
delle nuove tecnologie, con la ricerca di nuovi percorsi e nuovi mercati,
ma questa eÁ la funzione sociale dell'impresa e solo in minima parte eÁ
compito del Governo.

Se fa tutto il Governo, l'impresa si limita a trarre solo profitti e gli
aiuti di Stato, oltre a violare le regole della concorrenza, recupera il ruolo
negativo svolto nel passato dalle continue svalutazioni.

Allo Stato spetta il compito di fornire pari opportunitaÁ e sicurezza per
tutti, di stabilire regole chiare, di garantire una formazione adeguata, di
creare le condizioni di un sapere diffuso richiesto dalle nuove tecnologie,
mettere in condizione la scuola di fornire standard elevati di conoscenza.

Solo cosõÁ si puoÁ allargare il cerchio dei beneficiari della new eco-
nomy e creare condizioni di vero inserimento nel mondo del lavoro.

I governi del Centro-Sinistra hanno modernizzato il sistema paese,
hanno operato le piuÁ consistenti privatizzazioni dell'Unione Europea,
hanno reso piuÁ flessibile il mercato del lavoro, stanno liberalizzando il si-
stema produttivo e della fornitura di servizi, anche in funzione di un ab-
bassamento e controllo delle tariffe, che fanno salire l'inflazione.
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Dire cose ovvie su base apocalittica non aiuta nessuno e crea aspet-
tative negative che tagliano le ali alla ripresa in atto, ora riconosciuta nei
termini reali anche da chi si ostinava a negarla.

L'euro non eÁ passato come moneta di riserva, su questo bisogna in-
terrogarsi, percheÂ eÁ questo il motivo per cui i mercati finanziari trasferi-
scono gli investimenti nell'area del dollaro e dello yen.

Le nostre prospettive sono di una crescita forte e duratura, il risana-
mento dell'economia e dei conti pubblici eÁ strutturale, si eÁ messo sotto
controlloÁ un debito che si mangiava solo quattro anni fa il 13% del
PIL, garantendo nel contempo crescita produttiva, competitivitaÁ alle im-
prese, sviluppo dell'occupazione.

Per questo si chiede l'approvazione del disegno di legge.

Il disegno di legge al nostro esame ha mantenuto inalterata la confi-
gurazione tecnico-giuridica rispetto agli anni passati, modificandosi esclu-
sivamente, a partire dal 1998, nel riferimento alle unitaÁ previsionali di
base anzicheÂ ai capitoli.

Si ricorda che, sia in occasione del dibattito parlamentare che ha por-
tato alla legge di riforma n. 94 del 1997, sia in occasione del piuÁ recente
dibattito che ha condotto all'approvazione della legge n. 208 del 1999,
sono state elaborate ipotesi innovative sul ruolo da assegnare al provvedi-
mento di assestamento, tenuto anche conto dei rilievi ripetutamente evi-
denziati nella «Nota illustrativa preliminare» del provvedimento circa l'in-
sufficienza dello strumento rispetto alle esigenze di controllo degli anda-
menti di finanza pubblica.

Il disegno di legge di assestamento rimane allo stato un semplice
strumento di aggiornamento delle dotazioni di competenza e di cassa delle
unitaÁ previsionali di base non determinate da specifiche disposizioni di
legge e si connette funzionalmente con il disegno di legge di rendiconto
relativo all'esercizio trascorso, dal quale risulta l'entitaÁ effettiva dei resi-
dui attivi e passivi all'inizio dell'esercizio finanziario in corso. Per quanto
riguarda le entrate, gli stanziamenti di bilancio sono adeguati in relazione
alle previsioni di gettito (definite in base all'evoluzione delle grandezze
economiche alle quali sono correlate le basi imponibili) e all'attivitaÁ di ac-
certamento. Per quanto riguarda le spese aventi carattere discrezionale, gli
stanziamenti sono adeguati in relazione a nuove o diverse esigenze inter-
venute. Infine, per quanto riguarda la determinazione delle autorizzazioni
di pagamento, gli stanziamenti sono adeguati alla consistenza dei residui
accertati in sede di rendiconto dell'esercizio precedente.

Nelle variazioni di spesa la legge di assestamento presenta il mede-
simo limite che sussiste per il bilancio di previsione, cioeÁ il rispetto della
legislazione sostanziale vigente. Pertanto non possono essere modificati in
sede di assestamento gli stanziamenti di spesa direttamente determinati da
norme vigenti e con riguardo alle spese di natura obbligatoria, la determi-
nazione delle relative dotazione deve tener conto degli obblighi che lo
Stato comunque tenuto ad adempiere.

Il disegno di legge di assestamento si compone di una parte informa-
tiva che espone l'evoluzione, in termini di competenza e di cassa- delle
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singole dotazioni di bilancio, per effetto sia delle variazioni apportate me-
diante atti amministrativi dopo l'approvazione della legge di bilancio e
fino al 31 maggio, sia delle variazioni proposte con lo stesso disegno di
legge di assestamento, e di una parte che costituisce l'oggetto formale del-
l'approvazione parlamentare contenente le sole proposte di variazione re-
cate dal disegno di legge di assestamento.

2. Le previsioni assestate (competenza)

Le proposte di assestamento del bilancio di competenza 2000 eviden-
ziano un miglioramento di saldi di bilancio in termini di competenza, al
netto delle regolazioni debitorie, contabili e dei rimborsi IVA, rispetto
alle previsioni iniziali contenute nella legge di bilancio 2000. Per effetto
delle variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento, che
compensano anche l'incidenza negativa delle variazioni apportate con
atto amministrativo, il saldo netto da finanziare si riduce da 78.666 mi-
liardi a 72.820 miliardi, con un miglioramento di 5.846 miliardi, cioeÁ
del 7,4%.

Senza considerare gli effetti delle variazioni per atto amministrativo,
tale risultato deriva dal differenziale tra le maggiori entrate nette, pari a
24.556 miliardi e le maggiori spese nette, che ammontano a 17.988 mi-
liardi, le quali, a loro volta, si compongono per 13.117 miliardi di mag-
giori oneri di natura corrente (al metto degli interessi), per 602 miliardi
di oneri in conto capitale e per 4.270 miliardi per interessi.

Anche l'avanzo primario e il risparmio pubblico, sempre in termini di
competenza, presentano un miglioramento, rispettivamente di 10.147 mi-
liardi e 7.050 miliardi (inclusi gli atti amministrativi). Il ricorso al mercato
presenta un incremento di 30.800 miliardi, dovuto alle variazioni in au-
mento della spesa per rimborso prestiti.

Tali risultanze non sono confermate se si considerano i dati al lordo
delle regolazioni debitorie e contabili, registrandosi in tal caso un peggio-
ramento di tutti i saldi considerati (v. All. 1 dell'A.C. 7156).

Per quanto riguarda le variazioni per atto amministrativo a carattere
compensativo, gran parte del peggioramento (8.323 miliardi) eÁ dovuto
alla riassegnazione alla spesa di somme affluite in entrata dopo il 31 otto-
bre; esse hanno effetto sul saldo netto da finanziare per 721 miliardi e sul
ricorso al mercato per 8.484 miliardi.

Tra le variazioni per atto amministrativo a carattere compensativo as-
sumono particolare rilievo i prelevamenti da fondi di riserva e l'istituzione
di molteplici fondi, connessi con l'approvazione di provvedimenti legisla-
tivi in materia di ordinamento delle regioni a statuto speciale, politiche so-
ciali, aree depresse, servizi segreti.

Per quanto concerne le variazioni proposte con il provvedimento di
assestamento, l'effetto complessivo del miglioramento del saldo netto da
finanziare deriva da un incremento delle entrate superiore all'incremento
delle spese.
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L'aumento complessivo delle entrate al netto invece delle regolazioni
(24.556 miliardi) deriva da un aumento delle entrate tributarie di 29.910
miliardi e una contestuale riduzione delle entrate extra-tributarie di
5.354 miliardi. L'aumento delle entrate tributarie interessa principalmente
l'IRPEF, l'imposta sostitutiva sui capital gain e l'IVA.

Per quanto riguarda le spese, l'aumento complessivo netto (17.989
miliardi) deriva principalmente da un aumento delle spese correnti
(13.117 miliardi), noncheÂ da un consistente aumento della spesa per inte-
ressi (4.270 miliardi), le spese in conto capitale aumentano di soli 602 mi-
liardi. In particolare, nell'ambito della spesa corrente, le voci capitali ri-
guardano i trasferimenti alle Regioni soprattutto per incrementare il Fondo
Sanitario Nazionale, tenuto conto del minor gettito JRAP e del maggior
fabbisogno per l'anno 2000, i trasferimenti ad imprese, soprattutto le Fer-
rovie dello Stato e le poste correttivo e compensative delle entrate, all'in-
terno delle quali il maggior importo costituisce assegnazioni all'Ammini-
strazione autonoma dei Monopoli di Stato per la gestione del lotto.

2.a Variazioni di competenza relative a regolazioni contabili e debitorie
ed al Fondo per l'ammortamento dei titoli di debito pubblico

Le regolazioni debitorie, contabili e rimborsi IVA fanno peggiorare il
saldo netto da finanziare di competenza per 14.882 miliardi, ascrivibili in-
teramente alle proposte di assestamento. Considerato che al netto ditali re-
golazioni si ha invece un miglioramento di 6.567 miliardi, le regolazioni
pesano dunque per 21.449 miliardi e derivano da 25.049 miliardi di mag-
giori spese, in parte bilanciate da 3.600 miliardi di maggiori entrate.

Si tratta anzitutto di rimborsi di imposte per circa 10.000 miliardi e di
regolazioni con le regioni Sicilia e Sardegna (6.008 miliardi) mentre le al-
tre voci piuÁ rilevanti riguardano gli invalidi civili e le anticipazioni a INPS
e INPDAP.

3. Le previsioni assestate (cassa)

In termini di cassa, il disegno di legge di assestamento determina un
peggioramento dei saldi, considerando i dati sia al lordo che al netto delle
regolazioni debitorie, contabili e rimborsi IVA. In questo secondo caso,
considerando anche gli effetti degli atti amministrativi (912 miliardi), il
saldo netto da finanziare aumenta da 86.703 miliardi a 108.861 miliardi,
con un differenziale pari a 22.158 miliardi, cioeÁ del 25,6%.

Tale peggioramento dipende, in linea di massima, dall'incremento
delle previsioni relative alla spesa corrente, inclusa la spesa per interessi,
che vanifica il pur notevole aumento delle previsioni relative alle entrate.

In corrispondenza con il saldo netto da finanziare peggiorano anche
l'avanzo primario, che si riduce di 17.566 miliardi (di 147 miliardi per
atti amministrativi), e il risparmio pubblico (che in termini di cassa ha
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un valore negativo), il quale aumenta di 17.935 miliardi (tenuto conto di
un effetto positivo di 1.462 miliardi per atti amministrativi); il ricorso al
mercato si incrementa a sua volta per 72.036 miliardi (di cui 15.299 mi-
liardi per atti amministrativi).

L'effetto peggiorativo sul saldo netto da finanziare deriva dunque da
u aumento di 912 miliardi conseguente alle variazioni per atto amministra-
tivo, al quale si aggiunge un ulteriore e molto piuÁ consistente incremento
di 21.246 miliardi prodotto alle variazioni proposte con il disegno di
legge; in particolare, quest'ultimo risulta da maggiori incassi finali per
20.642 miliardi e da maggiori pagamenti finali per 41.888 miliardi, mentre
le variazioni immesse con atto amministrativo sono pari rispettivamente a
441 e 1.353 miliardi.

Sul lato delle proposte contenute nel provvedimento, l'aumento ri-
guarda principalmente le entrate tributarie (16.659 miliardi), mentre nel-
l'ambito dei pagamenti finali l'incremento complessivo eÁ dovuto quasi to-
talmente all'aumento dei pagamenti correnti. Al loro interno, le principali
variazioni riguardano i redditi da lavoro dipendente (2.850 miliardi), i
consumi intermedi (1.512 miliardi), i trasferimenti correnti alle Regioni
(15.048 miliardi), relativi principalmente al Fondo Sanitario Nazionale
(8.414 miliardi), i trasferimenti correnti alle imprese, tra cui le Ferrovie
dello Stato e l'Ente poste (complessivamente 522 miliardi), gli interessi
passivi (3.532 miliardi) e le poste correttive e compensative delle entrate
(4.513 miliardi).

Sul lato delle variazioni immesse per atto amministrativo a carattere
compensativo, gli incrementi piuÁ significativi riguardano le stesse voci se-
gnalate nella parte relativa alla competenza, le variazioni a carattere non
compensativo derivano invece quasi completamente dalla riassegnazione
alla spesa di somme affluite dopo il 31 ottobre (8.323 miliardi) e il tra-
sporto di titoli di pagamento insoluti ai sensi dell'articolo 17, ultimo
comma, della legge n. 468 del 1978 (9.431 miliardi).

Le variazioni relative a regolazioni contabili e debitorie determinano,
nel complesso, un peggioramento del saldo netto da finanziare di cassa
pari a 31.782 miliardi, come risultato di maggiori spese per 35.381 mi-
liardi, in parte bilanciate da maggiori entrate per 3.600 miliardi. La diffe-
renza fra l'andamento di competenza e quello di cassa riguarda principal-
mente le variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento ed eÁ
dovuta essenzialmente, oltre che ai motivi giaÁ indicati per la competenza,
a pagamenti riconducibili alle anticipazioni di tesoreria per il finanzia-
mento degli enti locali ed ad operazioni contabili relative alle tasse di con-
cessione governativa.

4. Residui passivi

I residui passivi accertati al 31 dicembre 1999 ammontano a 225.042
miliardi, al netto di 8.079 miliardi relativi al rimborso prestiti, dei quali
86.537 miliardi derivano dalla passata gestione di competenza. In sede
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di formazione del bilancio di previsione per il 2000, la consistenza dei re-
siduo passivi era stata determinata in via presuntiva in 134.786 miliardi; il
rendiconto relativo al 1999 ha quindi accertato una consistenza comples-
siva dei residui passivi superiore di 90.256 miliardi a quella stimata nelle
previsioni iniziali.

Al termine dell'esercizio 1998 i residui passivi, sempre al metto dei
residui per rimborso prestiti, ammontavano a 223.994 miliardi; a fine 1999
si registra quindi un incremento della loro consistenza rispetto all'eserci-
zio precedente pari a 1.048 miliardi, cioeÁ dello 0,5%.

L'incremento dei residui passivi risulta piuÁ rilevante se si considerano
i dati al lordo dei residui per rimborsi prestiti, che a fine del 1998 erano
pari a 3.889 miliardi e a fine 1999 sono risultati di 8.079 miliardi.

L'importo dei residui di nuova formazione, pari a 138.505 miliardi, il
cui dettagli eÁ esposto nella tavola n. 9, eÁ composto per 89.746 miliardi da
residui di parte corrente (con una decremento di 23.939 miliardi rispetto al
1998), mentre 48.759 miliardi sono relativi alle spese in conto capitale
(con un decremento di 8.144 miliardi rispetto al 1998). Essi riguardano
in prevalenza i trasferimenti (64.545 miliardi) ed in particolare i trasferi-
menti alle Regioni, alle Province e Comuni, alle UniversitaÁ, noncheÂ
somme da destinare alla Cassa Depositi e Prestiti; di rilievo appare la for-
mazione dei nuovi residui con riferimento all'acquisto di beni e servizi e
alle poste correttive e compensative.

Per quanto concerne i residui in conto capitale, essi sono costituiti in
gran parte da trasferimenti e per la parte restante riguardano: le somme
non attribuibili, al cui interno la voce prevalente riguarda il fondo da ri-
partire per gli interventi per le aree depressi, la costituzioni di capitali
fissi, le partecipazioni azionarie e i conferimenti, le anticipazioni pro-
duttive.

Nell'ambito dei trasferimenti sono di rilievo i residui concernenti le
somme destinate agli enti pubblici per 15.830 miliardi (si tratta dell'ENAS
per 6.262 miliardi, degli Enti di ricerca per 2.200 miliardi, delle Univer-
sitaÁ, del Fondo rotativo politiche comunitarie e della Cassa Depositi e Pre-
stiti), alle Province ed ai Comuni per 6.103 miliardi (Fondo sviluppo e in-
vestimenti e interventi per il Giubileo), alle Regioni per 5.989 miliardi
(aree depresse, edilizia sanitaria pubblica, difesa del suolo, tutela ambien-
tale ed emergenza idrica eventi sismici ed avversitaÁ atmosferiche) ed alle
imprese (aree depresse, finanziamento progetti sperimentali, Mediocredito
Centrale, Artigiancassa).

Lo scostamento verificatosi fra i residui passivi presunti al 1ë gennaio
2000 e quelli accertati in sede di rendiconto 1999 eÁ collegato soprattutto,
ai maggiori residui accertati in relazione ai Ministeri del tesoro (60.016
miliardi derivanti soprattutto per la parte corrente dai trasferimenti alle
Regioni ed in particolare al Fondo Sanitario Nazionale e, per la parte in
conto capitale, dai trasferimenti alle imprese ed alle Regioni per interventi
nelle aree depresse), delle finanze (4.796 miliardi, ascrivibili alle poste
correttive e compensative delle entrate), dei lavori pubblici (5.665 miliardi
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riguardanti per lo piuÁ trasferimenti alle imprese ed agli Enti pubblici) e del
lavoro (5.414 miliardi).

Per quanto riguarda lo scostamento dei residui accertati rispetto ai re-
sidui presunti, con riferimento al 1998 e al 1999 va osservato che i residui
accertati hanno superato il valore di quelli presunti per percentuali del
42% e del 40%, il che denota scostamenti molto inferiori rispetto a quelli
registrati negli anni precedenti il 1997.

5. Importo massimo di emissione dei titoli pubblici

Con riguardo all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in
relazione al fabbisogno di cassa del settore statale, nel disegno di legge di
assestamento viene fissato il limite di 41.000 (articolo 2, comma 1), con-
fermando sostanzialmente la legge di bilancio (articolo 2, co. 41.489 del
1999) che lo indicava in 41.333

Negli anni precedenti la legge di assestamento ha sempre ridefinito in
aumento il limite di emissione, ad eccezione che negli anni 1995 e 1998;
in tal modo, l'assestamento ha registrato le modifiche degli obiettivi di
fabbisogno intervenute nel corso dell'esercizio. A partire dall'esercizio
1991, nel corso del quale fu necessario modificare tramite un decreto-
legge il limite massimo dell'emissione dei titoli (che era stato giaÁ incre-
mentato attraverso l'assestamento), quest'ultimo eÁ stato quasi sempre fis-
sato ad un livello sostanzialmente uguale al fabbisogno previsto senza te-
nere conto delle altre forme di copertura, realizzando in tal modo una
sorta di margine di sicurezza. Per il 2000 la legge di bilancio aveva fissato
un limite massimo all'emissione netta sulla base del fabbisogno del settore
statale previsto dalla Relazione previsionale e programmatica; il disegno
di legge di assestamento propone il nuovo importo che, riducendolo lieve-
mente, conferma che l'andamento del fabbisogno eÁ in linea con le previ-
sioni e che la gestione dei flussi di entrata e di spesa presenta carattere di
stabilitaÁ.

6. Le variazioni apportate dalla Camera dei deputati

La Camera dei deputati, nel corso dell'esame in prima lettura del
provvedimento, ha approvato gli emendamenti di seguito riportati, che ri-
guardano UPB di entrata e di spesa e che rivestono carattere compensa-
tivo, tranne che per l'emendamento Tab. 2.3, che incrementa la dotazione
del Fondo Sanitario Nazionale di 2.800 miliardi, sia in termini di compe-
tenza che di cassa, senza prevedere alcuna compensazione finanziaria. Se-
condo quanto dichiarato dal Governo presso la Camera dei deputati, l'e-
mendamento eÁ volto ad assicurare l'integrale copertura della spesa sanita-
ria prevista per il 2000.

Al riguardo, occorre rilevare che l'emendamento, essendo sprovvisto
di compensazione finanziaria, determina un peggioramento del saldo netto
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da finanziare in termini di competenza e di cassa, saldo che tuttavia risulta
contenuto entro il margine di miglioramento derivante dalla variazioni agli
stanziamento per effetto del provvedimento di assestamento cosõÁ come
presentato dal Governo. In sostanza, si riduce il miglioramento derivante
dall'assestamento nel raffronto tra la versione iniziale e quella approvata
dalla Camera dei deputati.

Appare opportuno richiamare in proposito la prassi contraria seguita
dal Senato in relazione agli emendamenti nell'esame dei documenti con-
tabili, in base alla quale ogni peggioramento rispetto ai saldi derivanti
dal testo presentato dal Governo o comunque da quello approvato, da
un ramo del Parlamento deve risultare adeguatamente compensato. Nella
fattispecie, diversa sarebbe stata la valutazione ove il Governo avesse pro-
posto l'incremento della dotazione del Fondo Sanitario Nazionale giaÁ con
lo stesso disegno di legge di assestamento presentato a giugno, come con-
seguenza di una diversa stima delle occorrenze finanziare delle Regioni in
relazione alla spesa sanitaria, sempre comunque entro i limiti del saldo
netto da finanziare stabiliti con la legge finanziaria. Nel 1999, comunque,
di fronte ad un analogo episodio verificatosi in seconda lettura presso la
Camera dei deputati, in terza lettura non furono apportate variazioni
ulteriori.

Va comunque rilevato che il disegno di legge di assestamento conti-
nua a migliorare il saldo netto da finanziare.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, nello stato di previsione
del Tesoro risulta istituita una nuova UPB per la restituzione all'INPDAP
dei contributi per riscatti e ricongiunzioni erroneamente affluiti all'erario
dall'inizio dell'anno; risulta poi incrementata la UPB relativa al funziona-
mento degli uffici del Gabinetto del Ministro e dei Sottosegretari, cosõÁ
come risultano integrati i capitoli del fondo unico di amministrazione delle
somme variabili e delle economie realizzate alla chiusura dell'esercizio fi-
nanziario 1999 in relazione alle vigenti disposizioni legislative. Nello stato
di previsione del Ministero dei trasporti eÁ incrementato il capitolo relativo
al conferimento delle medaglie di lunga navigazione, per fra fronte all'ar-
retrato determinatosi. EÁ altresõÁ incrementata una UPB di funzionamento
nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro,
per far fronte ad esigenze riguardanti studi e ricerche in materia antinfor-
tunistica e di medicina sociale. Altre variazioni in aumento riguardano lo
stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e sono relative
alle UPB riguardanti il mantenimento, l'assistenza, la rieducazione e il tra-
sporto dei detenuti, l'edilizia di servizio e i beni mobili. Infine le varia-
zioni riguardanti lo stato di previsione del Ministero della difesa sono volti
a riallineare le dotazioni della Tabella n. 11 con le effettive previsioni di
spesa, essendosi verificata una non corretta collocazione delle poste rela-
tive alle varie UPB tra i centri di responsabilitaÁ amministrativa.

Senatore Crescenzio
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Gruppi parlamentari, denominazione di componente

Con lettera in data 25 settembre 2000 il senatore Di Pietro ha comu-
nicato di far parte del Gruppo Misto per la componente «Italia dei valori-
Lista Di Pietro».

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Affari Esteri

(Governo Amato-II)

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istitu-
zionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comu-
nitaÁ europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Po-
lonia dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria,
della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione Europea,
fatto a Bruxelles il 25 giugno 1999 (4803)

(presentato in data 26/09/00)

Sen. MINARDO Riccardo

Misure legislative a sostegno delle categorie dei commercianti e degli ar-
tigiani (4800)

(presentato in data 22/09/00)

Sen. DE LUCA Athos

Nuove norme sul segreto di Stato e istituzione del reato di depistaggio
(4801)

(presentato in data 25/09/00)

Sen. MAGNALBOÁ Luciano

Norme per contrastare il fenomeno del mobing (4802)

(presentato in data 25/09/00)

DDL Costituzionale

Sen. MANZELLA Andrea

Modifiche agli articoli 94 e 95 della Costituzione (4804)

(presentato in data 26/09/00)

Sen. CORTELLONI Augusto, CORSI ZEFFIRELLI Gian Franco, FIRRA-
RELLO Giuseppe, MANTICA Alfredo, LAURIA Baldassare, NAPOLI
Roberto, DI BENEDETTO Doriano, BESOSTRI Felice Carlo, NAVA Da-
vide, RESCAGLIO Angelo, MUNDI Vittorio

Soppressione del tribunale per i minorenni ed istituzioni di sezioni specia-
lizzati per gli affari familiari e per i minori presso i tribunali ordinari.
(4805)

(presentato in data 26/09/00)
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Disegni di legge, assegnazione

In sede deliberante

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Partecipazione finanziarira italiana al Fondo fiduciario per l'iniziativa
HIPC (Paesi poveri maggiormente indebitati) (4790)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio

(assegnato in data 26/09/00)

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Iniziativa Popolare

Modifiche alla Parte II, Titolo V della Costituzione in materia di autono-
mie provinciali e locali.

Attribuzione alla provincia di Treviso dello statuto d'autonomia provin-
ciale (4789)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 6ë Finanze, 7ë
Pubb. istruz., 8ë Lavori pubb., 9ë Agricoltura, 10ë Industria, 11ë Lavoro,
12ë SanitaÁ, 13ë Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 26/09/00)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. CARUSO Antonino ed altri

Modifica degli articoli 68 e 69 del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, in materia di compensabilitaÁ, da parte dei contribuenti, dei propri
crediti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (4762)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio

PoicheÁ il disegno di legge eÁ stato fatto proprio dal Gruppo AN in data 27-
07-2000 ai sensi dell'articolo 79, comma 1 del Regolamento, la Commis-
sione dovraÁ iniziarne l'esame entro un mese dall'assegnazione.

(assegnato in data 26/09/00)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. GERMANAÁ Basilio

Affidamento al Corpo volontario di soccorso in mare di compiti ausiliari
di prevenzione e intervento, formazione tecnica e culturale, coordina-
mento, vigilanza in mare e nelle acque interne (4734)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 3ë Aff. esteri, 5ë Bilancio, 7ë
Pubb. istruz., 9ë Agricoltura, 12ë SanitaÁ, 13ë Ambiente, Giunta affari Co-
munitaÁ Europee

(assegnato in data 26/09/00)
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11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. MANFREDI Luigi ed altri

Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 503, sul pagamento di contributi INPS (4753)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio

(assegnato in data 26/09/00)

Disegni di legge, nuova assegnazione

Commissioni 1ë e 3ë riunite

in sede referente

Sen. RUSSO SPENA Giovanni ed altri

Riconoscimento agli stranieri ed agli apolidi dei diritti di elettorato attivo
e passivo (4748)

previ pareri delle Commissioni 2ë Giustizia, Giunta affari ComunitaÁ
Europee

GiaÁ assegnato, in sede referente, alla 1ã Commissione permanente (Aff.
cost.)

(assegnato in data 22/09/00)

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del commercio con l'estero, con lettera in data 15 settem-
bre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 25
marzo 1997, n, 68, la relazione sui risultati dell'attivitaÁ promozionale
svolta dall'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) nell'anno
1999 (Doc. CXLIII, n. 3).

Detto documento saraÁ inviato alla 10ã Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 7 settembre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo
13, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal-
l'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n. 402, la prima relazione
concernente l'operazione di cessione e cartolarizzazione dei crediti contri-
butivi dell'INPS (Doc. CLXXIII, n. 1).

Detto documento saraÁ trasmesso alla 5ã e alla 6ã Commissione perma-
nente.
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Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con lettera in data 11 settem-
bre 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, primo comma, della
legge 24 ottobre 1977, n. 801, relativa all'istituzione ed all'ordinamento
dei Servizi per le informazioni e la sicurezza ed alla disciplina del segreto
di Stato, la relazione sulla politica informativa e della sicurezza, e sui ri-
sultati ottenuti, attinente al primo semestre 2000 (Doc. XXXIII, n. 9).

Detto documento saraÁ inviato alla 1ã Commissione permanente.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 3 ago-
sto 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 14
giugno 1989, n. 234, la relazione del Comitato consultivo per l'industria
cantieristica sullo stato di attuazione della legge 22 febbraio 1994,
n. 132, e successive proroghe, riferita all'anno 1999 (Doc. XL-bis, n. 5).

Detto documento saraÁ inviato alla 8ã e alla 10ã Commissione perma-
nente.

Il Ministro dell'interno, con lettera in data 19 settembre 2000, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 15-bis, comma 7-bis, della legge 19 marzo
1990, n. 55, introdotto dall'articolo 5 del decreto-legge 20 dicembre
1993, n. 529, convertito dalla legge 11 febbraio 1994, n. 108, la relazione,
relativa al primo semestre 1999, sull'attivitaÁ svolta dalla gestione straordi-
naria dei comuni i cui consigli comunali sono stati sciolti per condiziona-
menti di tipo mafioso (Doc. LXXXVIII, n. 8)

Detto documento saraÁ inviato alla 1ã Commissione permanente.

Il Presidente dell'AutoritaÁ per l'energia elettrica e il gas, con lettera
in data 20 settembre 2000, ha inviato copia del documento «Osservazioni
e proposte dell'AutoritaÁ per l'energia elettrica e il gas al Governo per la
disciplina del mercato elettrico» di cui all'articolo 5 del decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79.

Detto documento saraÁ trasmesso alla 10ã Commissione permanente.

Governo, atti preparatori della legislazione comunitaria

Il Ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 14 settem-
bre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998,
n. 209:

una proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla possi-
bilitaÁ per l'Europol di chiedere agli Stati membri di avviare indagini (doc.
7369/2/00 EUROPA 5 Rev 2);
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una iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione di
un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1
della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Conven-
zione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta
convenzione (doc. 9426/1/00 Rev 1 Europol 14);

una iniziativa del Granducato di Lussemburgo in vista dell'ado-
zione di una decisione del Consiglio che istituisce una procedura per la
modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e
dell'articolo 65, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione dell'ac-
cordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale
dei controlli alle frontiere comuni (doc. 11108/00 Jai 83);

una relazione al Consiglio sulle operazioni congiunte di sorve-
glianza doganale realizzate nel 1999 (doc. 6124/1/00 Rev 1 Enfocustom
12);

un rendiconto finanziario relativo alla rete Sirene fase II e all'Help
Desk per l'esercizio 1999 (doc. 9970/00 Sis 60 Comix 521);

una relazione sulla protezione dei dati: ICPO-Interpol (doc. 10128/
00 Rev 1 Europol 19);

una proposta di decisione del Consiglio che istituisce il Fondo eu-
ropeo per i rifugiati (doc. 10315/00 Asile 32 Fin 271);

una comunicazione sull'andamento dei lavori concernenti il SIS I+:
integrazione dei paesi nordici (doc. 10625700 SIS 68 Comix 579).

Tali atti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Re-
golamento, alla 1ã Commissione permanente, previ pareri della 3ã Com-
missione permanente e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

una iniziativa della Repubblica portoghese, della Repubblica fran-
cese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio in vista dell'adozione
della decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un'UnitaÁ provviso-
ria di cooperazione giudiziaria (doc. 10356/00 Eurojust 7).

Tale atto saraÁ deferito, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Re-
golamento, alla 2ã Commissione permanente, previ pareri della 3ã Com-
missione permanente e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee.

I predetti atti sono stati altresõÁ deferiti, in data 21 settembre 2000, dal
Presidente della Camera dei deputati ± d'intesa con il Presidente del Se-
nato della Repubblica - al Comitato parlamentare di controllo sull'attua-
zione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen e di vigilanza sull'attivitaÁ dall'UnitaÁ nazionale Europol.

Corte dei Conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 20 settembre
2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la
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Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell'Istituto nazionale studi ed esperienze di architettura navale
(I.N.S.E.A.N.) per l'esercizio 1998 (Doc. XV, n. 292).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente sud-
detto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni per-
manenti.

Interpellanze

DE CAROLIS. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso che le notizie
apparse in alcuni organi di informazione e relative al frettoloso rientro di
militari italiani di stanza in Kosovo, hanno suscitato allarmismi e prese di
posizione da parte di forze politiche ed organizzazioni umanitarie;

appreso che l'apertura di un'inchiesta da parte della procura mili-
tare ed alcune dichiarazioni del procuratore generale dottor Antonino In-
telisano non hanno minimamente fatto chiarezza su tutta questa preoccu-
pante vicenda,

si chiede di conoscere:

se corrisponda a veritaÁ la notizia di malati di leucemia nel contin-
gente italiano di stanza in Kosovo;

se l'impiego, da parte dell'aeronautica statunitense di proiettili
all'uranio impoverito, durante le operazioni aeree, sia alla base di presunte
contaminazioni e quindi delle gravi conseguenze.

(2-01144)

FIGURELLI, FALOMI, CALVI, BERTONI, AYALA, PARDINI, DE
ZULUETA, D'ALESSANDRO PRISCO, DIANA Lorenzo, BARRILE,
CORRAO, DONISE, GUERZONI, LAURICELLA, LOMBARDI SA-
TRIANI, MARINO, MONTAGNINO, PELELLA, SCIVOLETTO, VI-
SERTA COSTANTINI. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento
della protezione civile, dei lavori pubblici e della giustizia. ± Per cono-
scere:

quali sono le valutazioni dei ministri, e quali le politiche e i prov-
vedimenti, anche urgenti, che essi intendono adottare per il contrasto e per
la prevenzione degli accaparramenti e dei condizionamenti mafiosi dei la-
vori pubblici, a seguito delle gravi e circostanziate denunce e delle indi-
cazioni contenute nella «relazione su alcune problematiche relative alla
gestione dei lavori pubblici nel territorio del Comune di Caltavuturo» ri-
chiesta dal Prefetto di Palermo e a questi inviata, e trasmessa anche alla
Commissione parlamentare Antimafia, alla Commissione regionale Anti-
mafia, dal sindaco di Caltavuturo (Palermo), vicepresidente dell'ANCI Si-
cilia e deputato all'Assemblea regionale siciliana, Domenico Giannopolo,
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relazione che per la sua particolare importanza si ritiene di dovere qui di
seguito trascrivere integralmente:

A.S.E. il Prefetto di Palermo

Alla Commissione Nazionale Antimafia

Alla Commissione Regionale Antimafia

Caltavuturo 29 Maggio 2000 Prot. N. 7542

Oggetto: Relazione su alcune problematiche relative alla gestione
dei lavori pubblici nel territorio del Comune di Caltavuturo.

In ottemperanza a quanto richiesto dal Sig. Prefetto di Palermo,

per eventuali iniziative di competenza e per l'interesse degli uffici in in-
dirizzo, si rassegna quanto segue su alcune problematiche emerse nella
conduzione di alcune opere pubbliche in questo Comune.

Prima di procedere alla elencazione delle opere pubbliche in corso

e alla esposizione delle problematiche emerse nella loro gestione si ritiene
utile fare una premessa.

Nel corso degli anni 94-95-96-97 si sono verificati alcuni atti in-
timidatori, che ci risultano regolarmente denunciati, a danno di imprese

aggiudicatarie o concessionarie di opere pubbliche nel territorio di questo
Comune. In particolare sono state oggetto di intimidazioni, comunicate

agli organi inquirenti, le seguenti ditte esecutrici di lavori per conto
del Comune:

Ditta Conscoop di ForlõÁ ± concessionaria per la costruzione e

gestione del servizio di erogazione gas metano;

Ditta Pollara Francesco di Prizzi ± esecutrice dei lavori di siste-

mazione e riqualificazione del corso Vitt. Emanuele;

Ditta Cuccia di Piana degli Albanesi ± esecutrice dei lavori di
potenziamento dell'impianto di pubblica illuminazione;

Ditta EMMA Salvatore di Mussomeli ± esecutrice dei lavori di
realizzazione di un serbatoio idrico al servizio della rete idrica interna.

Inoltre sempre in territorio del Comune di Caltavuturo si sono ve-

rificati altri due atti intimidatori ai danni della ditta Coniglio di Catania
che stava eseguendo lavori di ammodernamento della strada provinciale

Caltavuturo-Scillato per conto della Provincia Regionale di Palermo e
ai danni della ditta Rosalba s.r.l. di Palermo che stava eseguendo lavori

di costruzione di 18 alloggi popolari per conto dell'IACP di Palermo.

Tali atti intimidatori, oltre che colpire le ditte interessate, hanno

vivamente allarmato le forze dell'ordine e l'Amministrazione Comunale,
la quale a piuÁ riprese si eÁ attivata presso gli organi competenti percheÂ

venisse predisposto un controllo del territorio finalizzato alla sicurezza
nei cantieri e a contrastare condizionamenti affaristico-mafiosi.

Il Comune dal canto suo istituõÁ un Osservatorio comunale sulla si-

curezza e predispose un servizio di vigilanza diurna e notturna affidato
alla polizia municipale.

Allo stato attuale non si eÁ a conoscenza dell'esito a cui sono per-
venute le indagini giudiziarie relative ai citati atti intimidatori.

L'Amministrazione Comunale ha interpretato tale sequenza di inti-

midazioni come chiari tentativi di condizionare le imprese costringendole
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al pagamento di tangenti o all'imposizione di noli, forniture o cessione di

lavori.

Proprio in considerazione di questa analisi l'Amministrazione Co-
munale da un lato denunciava i fatti accaduti alle autoritaÁ preposte e al-

l'opinione pubblica, dall'altra parte cercava di mettere in atto strumenti
amministrativi, pur in assenza di norme di legge specifiche, che in qual-

che modo avevano la finalitaÁ di prevenire fatti illegittimi o illegali.

Veniva determinata la prassi che fossero rilevate le generalitaÁ di
coloro i quali consegnavano a mano presso il protocollo del Comune

piuÁ di un'offerta contemporaneamente per appalti pubblici, con il fine
di individuare preventivamente elementi di turbativa d'asta.

Veniva altresõÁ avvertita per tempo la stazione locale e il comando

di Compagnia dei Carabinieri sulla pubblicazione di bandi di gara di la-
vori pubblici.

L'ipotesi che una forma di condizionamento potesse essere rappre-

sentata dal sistema dei noli a freddo e dalle forniture o dalla costituzione
di societaÁ consortili tra le stesse imprese facenti parte dell'Associazione

Temporanea d'Imprese (fatto previsto dalla legge) con la successiva no-
mina peroÁ di un amministratore delegato comunque riconducibile ad inte-

ressi non propri delle stesse imprese aggiudicatarie, (si allega copia atto
costitutivo societaÁ consortili di alcuni lavori), motivava l'Amministrazione

Comunale a partire dal 1997, a predisporre una nota da inviare a tutte le
imprese con la quale si invitava la ditta esecutrice e la direzione dei la-
vori a comunicare al Comune le maestranze del cantiere e la loro posi-

zione assicurativa e previdenziale, la presenza di subappalti, di noli a
freddo con l'indicazione dei proprietari dei macchinari e le caratteristiche

del mezzo.

Con la nota suddetta (che si allega) si precisava altresõÁ che le in-
formazioni richieste avevano lo scopo di verificare l'andamento regolare

dei lavori e la raccolta di notizie utili da trasmettere agli organi compe-
tenti.

Siamo del parere che tale nota abbia agito in qualche modo da

deterrente in quanto dai riscontri effettuati dall'UTC non sono emerse
violazioni di legge, anche se sono state rilevate comunque situazioni di

un qualche interesse portate a conoscenza dei carabinieri di Caltavuturo.

A conclusione di questa premessa corre l'obbligo di precisare che
dall'ultimo atto intimidatorio prima citato, non si eÁ avuta notizia di altre

intimidazioni.

Ma dal momento che nessun provvedimento giudiziario eÁ stato
emesso fino a questo momento, cosa che avrebbe potuto spiegare la rinun-

cia alla violenza da parte dei soggetti criminali fino a quel momento at-
tivi, si ritiene che la apparente assenza di atti intimidatori dimostrativi sia

da ricondurre a una sorta di accordo intercorso a livello affaristico-ma-
fioso per la gestione spartitoria molto sofisticata degli appalti.

Per maggior riscontro di quanto finora esposto si segnalano le se-

guenti problematiche per ciascuno dei lavori pubblici ancora in corso:
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1) Lavori per la costruzione di una cappella cimiteriale comu-
nale. Importo a base d'asta (b.a.) . 575.000.000. Ente finanziatore Cassa
DD.PP ± Pubblico incanto del 17.07.97 ± Ribasso praticato del 23,5541%

± Ditta aggiudicataria R.I.A.M. s.r.l. di Naro (Ag); presenza di noli a
freddo e manodopera riconducibili in parte ad altra impresa che aveva

partecipato alla gara medesima.

2) Lavori di sistemazione Pineta Silva e realizzazione di anfitea-
tro. Importo b.a. . 1.088.116.460 ± Ente finanziatore Comune ± Pubblico

incanto del 6 Marzo 1997 ± Ribasso praticato del 23,8426% ± Ditta ag-
giudicataria A.T.I. Capogruppo impresa N.A.P. Costruzioni s.r.l. di Gela;

presenza di manodopera e di noli a freddo riconducibili in parte ad altra
impresa che aveva partecipato alla gara medesima.

3) Lavori di realizzazione della strada di collegamento Caltavu-
turo-Sciafani Bagni. Importo a b.a. . 1.932.000.000 ± Ente finanziatore
Regione Siciliana ± Pubblico incanto del 26.03.1997 ± ribasso praticato

del 19,832% ± Ditta aggiudicataria A.T.I. Capogruppo impresa Nigrelli
Giuseppe di Mussomeli. Non sono stati rilevati noli a freddo e manodo-

pera riconducibili ad altra impresa. Sono stati rilevati dai carabinieri
la presenza di noli di mezzi per movimenti terra appartenenti a persone

sospette di appartenenza mafiosa.

4) Realizzazione rete idrica interna ± 1ë lotto. Importo a b.a. .
2.407.199.293 ± Ente finanziatore Regione Siciliana ± Pubblico incanto

del 15.03.95 ± ribasso praticato del 9,08% ± Ditta aggiudicataria A.T.I.
Capogruppo PHOENIX s.r.l. ± Costituzione Consortile ± non si sono ri-

scontrate presenze di manodopera e noli a freddo riconducibili ad altre
imprese.

5) Aggiornamento sistema fognante ± 5ë stralcio. Importo a b.a.

. 1.338.148.000 ± Ente finanziatore Regione Siciliana-POP 94-99; Pub-
blico incanto del 21.05.97 ± Ribasso praticato del 26,9% ± Ditta aggiudi-

cataria Spitale Costruzioni Palermo. Non sono stati rilevati manodopera e
noli riconducibili ad altre imprese.

6) Completamento Scuole elementari 1ë stralcio. Importo a b.a.

. 1.606.934.307 ± Enti finanziatori Regione e Comune ± Pubblico incanto
del 4 Aprile 1996 ± Ditta aggiudicatoria Impresa ISIECO di Favara (Ag).

Non sono stati rilevati manodopera, noli e forniture riconducibili ad altre
imprese. EÁ stata rilevata dai carabinieri la presenza di noli per mezzi per

movimenti terra appartenenti a persone sospette di appartenenza mafiosa.

7) Lavori per la realizzazione della rete idrica interna 2ë lotto.
Importo a b.a. . 2.869.000.000 ± Ente finanziatore MIN LL.PP Pro-

gramma QCS ± Pubblico incanto del 27.04.1998 ± Ribasso praticato
del 24,314% ± Ditta aggiudicataria A.T.I. Capogruppo MDM Sport system

s.r.l. Messina ± Costituzione Consortile. Sono stati rilevati noli a freddo
riconducibili ad altre imprese partecipanti alla medesima gara.

8) Completamento Scuole elementari 2ë stralcio. Importo a b.a.

. 2.280.321.314 ± Ente finanziatore Regione Siciliana ± pubblico incanto
del 14.12.98 ± Ribasso praticato del 5,31% ± Ditta aggiudicataria Busetta

Pasquale di TP a seguito di diversi ricorsi al TAR e CGA ± La ditta ag-
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giudicataria ha comunicato di aver emesso procura generale per il lavoro

in questione a persona imparentata di primo grado con il titolare di altra
impresa che ha partecipato alla medesima gara- Sono state richieste auto-

rizzazioni a noli e forniture ai sensi dell'art. 21 della l.r. 20/99 per ditte
non partecipanti alla gara d'appalto.

9) Lavori di riqualificazione del Chiostro S. Francesco. Importo

a b.a. 1.144.040.978 ± Ente finanziatore Cassa DD.PP. ± pubblico In-
canto del Febbraio 1998 ± Ribasso praticato del 25,77% ± Ditta aggiudi-

cataria Impresa Costa Giuseppe di Marineo (Pa). Non sono stati riscon-
trati manodopera, forniture e noli riconducibili ad altre imprese, parteci-

panti e non, alla medesima gara.

10) Lavori di risanamento Zona Carrubba. Importo a b.a. .
1.666.615.000 ± Ente finanziatore Regione Siciliana ± pubblico Incanto

del 14.05.99 ± Ribasso praticato del 2,8% ± Ditta aggiudicataria Martu-
rana Costruzioni di Favara (Ag). Sono state richieste autorizzazioni ai

sensi dell'art. 21 della l.r. 20/99 per forniture e noli a freddo non ricon-
ducibili ad altre imprese partecipanti alla medesima gara.

11) Restauro Chiesa del Casale. Importo a b.a. . 1.326.478.513

± Ente finanziatore Regione Siciliana Programma POP 94-99 ± Pubblico
incanto del 10 Maggio 1999 ± Ribasso dello 0,8% ± Ditta aggiudicataria

A.T.I. di Di Giorgi Tommaso di Alcamo e Maggio Giovanni di Sambuca
Sicilia. Sono state richieste autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 della l.r.

20/99 per forniture e noli per ditte non riconducibili ad altre imprese.

12) Lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione primarie
e secondarie del Piano Insediamenti Produttivi. Importo a b.a. .

3.702.000.000 ± Ente finanziatore Regione Siciliana Programma POP
94-99 ± Pubblico incanto del 20 Maggio 1999. Ribasso praticato

dell'1,54% ± Ditta aggiudicataria CO.GE.TA. s.r.l. di Trapani. Sono state
richieste autorizzazioni ai sensi dell'art. 21 della l.r. 20/99 per forniture e

noli non riconducibili ad altre imprese.

Occorre precisare che nessuna norma, anteriormente all'approva-
zione della legge regionale del 13 Settembre 1999 n. 20, regolamentava

l'acquisizione di forniture e di noli a freddo. Ma dal momento che sem-
brava palese l'aggiramento delle norme sui subappalti nelle opere pubbli-

che attraverso il meccanismo dei noli di mezzi meccanici e delle forniture
± cosa peraltro riscontrata anche in tanti altri Comuni ± ed essendo forte

il sospetto che questi meccanismi consentissero infiltrazioni illegali nella
gestione delle opere pubbliche, si eÁ ritenuto opportuno fornire alle pubbli-

che amministrazioni uno strumento legislativo che mettesse al riparo da
tali infiltrazioni e garantisse la libera concorrenza delle imprese nelle

gare d'appalto e la trasparenza.

Tale strumento eÁ stato elaborato dallo scrivente Sindaco ed anche
Deputato all'Assemblea Regionale Siciliana, sotto forma di emendamento

approvato come art. 21 alla legge regionale n. 20/99.

Dopo l'entrata in vigore della citata norma non sono stati riscon-
trati noli o forniture contratti con ditte che avevano partecipato alla me-

desima gara. L'autorizzazione al ricorso a noli a freddo o a forniture
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viene regolarmente richiesto in questo Comune alla Amministrazione Co-

munale che attraverso il responsabile dell'UTC autorizza previo accerta-
mento dei requisiti di legge.

Corre l'obbligo tuttavia precisare che il rispetto della norma da

parte delle ditte incontra piuÁ di una resistenza e insofferenza di cui si eÁ
fatto interprete lo stesso Collegio regionale Costruttori (si allega nota).

Tale posizione come eÁ del tutto evidente non eÁ condivisa dallo scrivente,
dal momento che laddove viene applicata la norma sono stati scoraggiati

i subappalti surrettizzi.

Per completezza di informazione si aggiunge che per un lavoro ri-
guardante il completamento delle scuole elementari 2ë stralcio si eÁ verifi-

cata una circostanza che potrebbe indurre a ritenere che altri fattispecie
di cessione irregolari di appalto si possono verificare. Vale a dire il caso

della ditta aggiudicataria che nomina come proprio procuratore generale
persona chiaramente e palesemente legata anche da parentela di primo

grado ad altra impresa che aveva partecipato alla medesima gara d'ap-
palto non rimanendo aggiudicataria.

Infine questa Amministrazione Comunale, a seguito della contro-

versia insorta tra ditte partecipanti all'aggiudicazione dei lavori di com-
pletamento della scuola elementare 2ë stralcio, controversia risoltasi da-

vanti al TAR e al CGA, e nella convinzione che la stessa abitudine da
parte delle ditte partecipanti ad usare lo strumento del ricorso agli organi

della giustizia amministrativa potesse essere ispirata, oltre che dalla di-
fesa di interessi legittimi anche da intenti strumentali tesi comunque a
condizionare lo stesso appalto, decideva di esperire maggiori e piuÁ pene-

tranti controlli sulle ditte elaborando e deliberando una direttiva nel
Maggio 1999 (che si allega), con la quale si disponeva agli uffici di com-

piere una sorta di check up sulle ditte avvalendosi della collaborazione
delle autoritaÁ e degli uffici preposti.

Riteniamo utile segnalare anche alle istituzioni e autoritaÁ in indi-

rizzo, la estrema farraginositaÁ, incertezza e per certi aspetti pericolositaÁ,
dell'attuale sistema di aggiudicazione degli appalti in Sicilia che espone

non solo alle facili turbative ma anche ai condizionamenti sulle commis-
sioni di gare che si vedono costrette a interrompere le operazioni di gara

e a prolungarle nel tempo (a volte trascorrono settimane per chiudere una
operazione di gara) con i rischi che cioÁ comporta.

Tanto si rassegna da parte di questa Amministrazione Comunale

agli organi in indirizzo in coerenza con le proprie scelte di principio e
con il comportamento tenuto volto a favorire il dialogo tra diverse istitu-

zioni al fine di affermare la legalitaÁ in tutte le sue forme e in particolare
sulla conduzione di opere pubbliche, settore notoriamente esposto a con-

dizionamenti illegali e di natura affaristico-mafiosa.

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti, precisazioni e per
ogni altro approfondimento e illustrazione particolareggiata di quanto

esposto che potrebbe trovare luogo in una riunione del Comitato Provin-
ciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che il Sig. Prefetto ritenesse

utile convocare richiedendo anche la partecipazione dello scrivente.
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Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Il Sindaco

On. Domenico Giannopolo

quali specifiche indagini, quali specifiche iniziative giudiziarie, e
quali specifiche azioni amministrative preventive e di controllo, risultino
essere state dispiegate, e con quali risultati, a seguito degli «atti intimida-
tori» 94-95-96-97 alle imprese esecutrici di opere pubbliche sui quali nella
soprariportata relazione si afferma risulti ignoto l'esito delle indagini e
«non emesso nessun provvedimento giudiziario» (a meno che, nel recen-
tissimo procedimento penale sulle cosiddette cooperative rosse ± di cui gli
interpellanti conoscono le notizie stampa ma non gli atti- la ricostruzione
dei fatti di Caltavuturo operata dalla Procura della Repubblica e vagliata
dal Gip di Palermo, non si fondi proprio sulle veritaÁ acquisite circa i mo-
venti, i mandanti e gli esecutori di tali attentati, o, almeno, non abbia in
essi ricercato e trovato i necessari e possibili riscontri, attraverso una at-
tivitaÁ istruttoria specifica, anche estesa all'esame dei «collaboratori di giu-
stizia» e, ovviamente, alla verifica della attendibilitaÁ delle loro risposte)

in quale conto sia stata tenuta da parte delle forze dell'ordine, della
DIA e della

DDA, la denuncia-ipotesi avanzata dal Sindaco di Caltavuturo che
la mancata

notizia di altri attentati o la «apparente assenza di atti intimidatori
dimostrativi»

siano «da ricondurre a una sorta di accordo intercorso a livello af-
faristico-mafioso

per la gestione spartitoria molto sofisticata degli appalti«, e quali
siano stati gli atti e gli strumenti dispiegati per verificare e contrastare
quella spartizione e quella gestione mafiosa dei lavori pubblici espressa-
mente ipotizzate da Domenico Giannopolo

da parte di ciascuna delle istituzioni preposte al controllo del ter-
ritorio e della spesa pubblica, alla prevenzione e alla repressione delle or-
ganizzazioni mafiose e dell'ingresso di capitali criminali nella economia
legale, al contrasto della «economia nera» e del «sommerso», della corru-
zione e dell'illegalitaÁ, ecc., quali sono state e sono la utilizzazione e la
valorizzazione dell'«osservatorio comunale della sicurezza», del «servizio
di vigilanza diurna e notturna » affidato alla polizia municipale, e, soprat-
tutto, degli «strumenti amministrativi» messi in atto dalla amministrazione
comunale di Caltavuturo «pur in assenza di norme di legge specifiche» e
con «la finalitaÁ di prevenire fatti illegittimi o illegali»

quale concreto sostegno all'«osservatorio comunale», alla «vigi-
lanza», agli «strumenti amministrativi» messi in atto dalla amministra-
zione comunale di Caltavuturo, eÁ stato via via garantito, e tuttora si garan-
tisce, da parte di ciascuna delle istituzioni sopra indicate, o quali sinergie
e cooperazione esse abbiano stabilito, e facciano funzionare, con la poli-
tica e gli strumenti adottati dal Comune, e soprattutto con la sua organiz-

zazione della conoscenza e tempestiva trasmissione ai Carabinieri e agli
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«organi competenti» di dati particolarmente rilevanti (acquisiti anche at-
traverso diretti controlli comunali sulle ditte), come quelli relativi a:

1. le forniture e i noli a freddo,

2. i proprietari dei macchinari e le caratteristiche dei mezzi,

3. il ricorso ai subappalti,

4. le maestranze effettivamente impegnate in cantiere e la loro
posizione assicurativa e previdenziale,

5. la presenza di amministratori diversi da quelli delle imprese
aggiudicatarie e riconducibili ad altri interessi o a imprese giaÁ partecipanti
alla gara e non aggiudicatarie,

6. gli elementi di eventuale turbativa d'asta rintracciabili nella
individuazione, preventivamente operata, dei presentatori di piuÁ offerte
contemporaneamente,

7. l'eventuale strumentalismo di ricorsi alla giustizia amministra-
tiva mirati di fatto a piegare o a condizionare l'appalto piuÁ che a tutelare
da lesioni di legittimi interessi etc

quale gestione eÁ stata fatta, e con quali risultati, dell'art 21 («di-
sposizioni in materia di subappalti, noli e forniture») della legge regionale
20/1999 , scaturito da emendamento desunto da una proposta del sindaco
di Caltavuturo (ddl del 12 gennaio 1999 «norme per la sicurezza dei cit-
tadini e delle attivitaÁ economiche e di contrasto e di prevenzione della ma-
fia in Sicilia»), e come sono state individuate e combattute, e si intende
contrastare, le «resistenze» e «insofferenze» alla citata innovazione nor-
mativa anche da parte (come eÁ denunciato nella soprariportata relazione)
del Collegio regionale Costruttori

in quale concreta considerazione sia stato tenuto da parte delle
forze dell'ordine, della DIA e della DDA, l'allarme dato nella sua «rela-
zione» dal Sindaco di Caltavuturo sulla «pericolositaÁ» di un sistema di ag-
giudicazione «che espone non solo alle facili turbative ma anche ai con-

dizionamenti sulle commissioni di gare che si vedono costrette a interrom-
pere le operazioni e a prolungarle nel tempo (a volte trascorrono setti-

mane per chiudere una operazione di gara)

quali siano stati gli atti e gli strumenti che risultino essere stati di-
spiegati al fine di individuare e colpire, e, soprattutto, di prevenire, le ma-
nomissioni della gara : sia quelle operate nella fase di aggiudicazione sia
quelle realizzate dopo, nella fase della esecuzione (nello stenografico del
dibattito parlamentare in Assemblea regionale del 6 agosto 1999, a propo-
sito dell'emendamento sopracitato, si legge la seguente denuncia da parte
del proponente on. Giannopolo : «...per alcuni lavori che sono aggiudicati
a ditte, le piuÁ disparate della Sicilia, giaÁ si sa chi del luogo o chi della
zona del territorio deve andare a eseguire quei lavori che nulla hanno a
che fare con la ditta che si eÁ aggiudicato quel lavoro...nella provincia di
Palermo il fenomeno, per quello che mi risulta eÁ assai diffuso nelle
aree a rischio, penso all'area del corleonese, dello Jato, del partinicese,
dove guarda caso, poi ad eseguire i lavori concretamente sono sempre
gli stessi e sono sempre quelli che provengono dal 416 bis o da concorso
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esterno in associazione mafiosa o personaggi che in sede locale si sa a
quale parrocchia appartengono»).

(2-01145)

Interrogazioni

GERMANAÁ . ± Al Ministro dei lavori pubblici. ± Premesso che:

l'impresa Geom. Ricciardello Costruzioni srl eÁ stata aggiudicataria
dei lavori di costruzione del terzo lotto ± completamento del tratto com-
preso tra l'imbocco della galleria al chilometro 6 + 100 e la SS 149 «Val-
nerina»- Strada delle tre Valli Umbre, il cui Ente appaltante era l'ANAS
(Ente Nazionale per le Strade- Compartimento per la ViabilitaÁ-Perugia);

la gara di appalto eÁ stata esperita in data 8 e 9 agosto 1996, con un
verbale in data 28 gennaio 1997;

i lavori furono consegnati all'impresa che provvedeva nel termine
di giorni 15 ad approntare il cantiere;

per problematiche di ordine tecnico e burocratico dipendenti dal-
l'ANAS, i lavori non potevano essere iniziati e si eÁ resa, quindi, necessa-
ria la redazione di apposita perizia di variante tecnica che veniva appro-
vata in data 19 marzo 1998 e notificata all'impresa in data 26 marzo 1998;

solo un anno e due mesi dopo la consegna eÁ stato possibile per
l'impresa dare inizio ai lavori (aprile 1998);

in considerazione anche degli avvenimenti sismici che avevano
colpito la zona, l'opera rivestiva una grande importanza e l'impresa ve-
niva, quindi, sollecitata energicamente ad attivare tutte le proprie energie
per completare l'opera nel piuÁ breve tempo possibile, cioÁ affincheÁ l'ANAS
potesse rispettare gli impegni assunti con le massime cariche istituzionali
e politiche della zona;

l'impresa completava in tempi «record» l'importante arteria e ren-
deva, quindi, possibile inaugurare con solenne cerimonia ufficiale l'aper-
tura al transito nel mese di dicembre 1998;

considerato che:

le difficoltaÁ occupazionali del nostro paese devono far crescere
l'attenzione da parte degli Enti pubblici nei confronti delle imprese pri-
vate, cercando di pretendere lavori ben eseguiti ma anche di rispondere
con puntualitaÁ ad obblighi soprattutto di carattere finanziario;

solo nel mese di marzo 2000 eÁ stato emesso il settimo ed ultimo
stato di avanzamento e cioÁ solo dopo continue sollecitazioni e diffide
da parte dell'impresa, ad oggi restano ancora irrisolti importanti nodi le-
gati all'appalto e tra essi due in particolare: 1) l'emissione dello «stato fi-
nale» e del «collaudo» dell'opera, nonostante siano ampiamente trascorsi i
termini contrattualmente previsti ed i solleciti presentati dall'impresa; 2) la
risoluzione delle riserve presentate dall'impresa durante il corso dei lavori
± non condividendo le determinazioni contabili della direzione dei lavori e
alcuni criteri di valutazione e/o applicazione dei corrispettivi allibrati, a
titolo di esempio si evidenzia come siano state riconosciute all'impresa
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930 lire per metro cubo di rilevato stradale anzicheÁ 9.900 lire come pre-
visto contrattualmente, noncheÂ in rapporto al fermo del cantiere forzata-
mente subito ± per le quali eÁ stata richiesta l'attivazione della procedura
ex articolo 31 bis della legge n. 109 del 1994 per la risoluzione in via am-
ministrativa delle riserve;

proprio in ordine della mancata definizione delle «riserve» verte il
nodo piuÁ importante, in quanto il mancato rispetto da parte dei funzionari
dell'ANAS di termini di legge per l'attivazione della procedura ex articolo
31 bis della legge 109 n. 1994 per la risoluzione in via amministrativa
delle riserve, danneggia oggi gli interessi economici dell'impresa e saraÁ
domani causa di maggiori esborsi a carico delle casse dell'ANAS;

rilevato che:

in ordine alle «riserve» l'impresa, in considerazione della rilevanza
economica delle medesime con istanza in data 30 maggio 1998, ha espres-
samente richiesto l'attivazione della procedura di bonario componimento
transattivo prevista in simili circostanze dall'articolo 31 bis della legge
n. 109 del 1994 come definito dall'articolo 9 della legge n. 216 del
1995; detta richiesta eÁ reiterata e sollecitata piuÁ volte anche mediante ap-
posito «atto responsivo» fatto notificare all'ANAS ed ai funzionari prepo-
sti in data 28 novembre 1998; ulteriori solleciti all'adempimento sono stati
espletati in data 8 marzo 2000 ed in data 2 agosto 2000;

tale comportamento «omissivo» costituisce inadempienza assai
grave, in quanto le disposizioni della norma sono chiaramente dirette a de-
finire sollecitamente le controversie insorte, contemperando le reciproche
esigenze ed i reciproci interessi delle parti nell'intento di limitare i corre-
lati esborsi ed evitare inutili esaltazioni di spesa per interessi, rivaluta-
zione monetaria, eccetera;

i responsabili del mancato avvio del procedimento nei tempi previ-
sti dalla legge sono, quindi, soggetti a responsabilitaÁ dirette per i maggiori
danni che derivano alle casse dell'Ente dai comportamenti tardivi e/o
omissivi,

si chiede di conoscere:

se non si intenda informare le autoritaÁ competenti del comporta-
mento omissivo in merito alle sopraelencate riserve, noncheÂ il palese
ostruzionismo durante il corso dei lavori ± operato in danno dell'impresa
± da parte di alcuni funzionari palesemente tendente a penalizzare l'im-
presa esecutrice, mirato forse ad infliggere vere e proprie «vessazioni»
nei confronti dell'impresa che ha avuto il torto di restare aggiudicataria
di un lavoro che, forse, secondo alcuni funzionari non avrebbe dovuto ag-
giudicarsi;

se non si ritenga utile istituire una commissione per verificare tutti
gli appalti gestiti dall'ANAS, in particolare dal compartimento di viabilitaÁ
dell'Umbria, in considerazione non solo dell'episodio oggetto della pre-
sente ma dell'importanza per una regione colpita da un grave sisma di evi-
tare ritardi nell'esecuzione delle opere;
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se non si ritenga utile verificare come venga ad oggi gestito il con-
tenzioso da parte dell'ANAS.

(3-03935)

DE LUCA Michele. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri per i beni e le attivitaÁ culturali, per gli affari regionali, della
pubblica istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnolo-

gica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Pre-
messo:

che il 21 settembre 2000 eÁ morto Ettore Guatelli, creatore e fonda-
tore del Museo della civiltaÁ contadina di Ozzano Taro (nel comune di Col-
lecchio, in provincia di Parma);

che la morte di Guatelli ripropone, in termini perentori, l'esigenza
indilazionabile di salvaguardare e promuovere il suo museo;

che l'alto valore del museo ± sebbene riconosciuto diffusamente,
anche da prestigiose sedi scientifiche e culturali (quali: cattedre universi-
tarie di antropologia culturale e di altre materie; Attilio Bertolucci, Gian
Carlo Artoni ed altri poeti; numerosi studiosi, anche stranieri) ± non ha
ricevuto, tuttavia, sostegni adeguati da parte delle amministrazioni pubbli-
che statali, regionali e locali;

che, invero, non sono mancati, da parte delle stesse amministra-
zioni, alcuni significativi riconoscimenti a Guatelli (quale, da ultimo, l'o-
norificenza di Cavaliere della croce, conferitagli dal comune di Collecchio
pochi giorni prima della sua morte), neÁ interventi sporadici di sostegno al
museo in alcune occasioni (ad esempio, in occasione dell'incendio che nel
1996 ha colpito il museo e che ha formato oggetto di interrogazione dello
scrivente);

che parimenti non eÁ mancato il sostegno, costante quanto affet-
tuoso e disinteressato, di tanti volontari;

che eÁ mancato, invece, quell'intervento sistematico delle ammini-
strazioni pubbliche ± molte volte promesso ± volto ad assicurare salva-
guardia e promozione costante al museo ed a consentirne la fruizione,
da parte del pubblico, anche nel medio-lungo periodo;

che tale intervento eÁ diventato indifferibile, ora, a seguito della
morte di Guatelli;

che la morte del padre del museo, infatti impone l'istituzione di
una sorta di tutoraggio pubblico per evitare il deperimento ed, in prospet-
tiva, la totale distruzione di un bene culturale, d'inestimabile valore, che
non sembra avere eguali, non solo nel panorama nazionale;

che l'auspicato intervento pubblico ± previa acquisizione del mu-
seo e del suo contenitore ± tanto piuÁ s'impone ove si consideri la modestia
e, comunque, l'agevole sostenibilitaÁ dell'onere per la finanza pubblica che
ne deriva,

si chiede di conoscere:

quale sia la ricostruzione dei fatti e la posizione sui problemi, che
sono stati prospettati in premessa, da parte del Governo;
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quali iniziative il Governo, la regione e gli enti locali intendano
assumere, con l'urgenza del caso, per dare finalmente a quei problemi
la soluzione adeguata, piuÁ volte promessa.

(3-03936)

NAVA. ± Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della

pubblica istruzione e per le politiche comunitarie. ± Per conoscere:

i risultati delle procedure di valutazione compiute nel mese di ago-
sto 2000 a Bruxelles e riguardanti i progetti inviati in valutazione dall'A-
genzia nazionale Leonardo, incaricata della valutazione nazionale e del-
l'invio della lista dei progetti promossi come potenzialmente finalizzabili;

la data in cui verranno rese pubbliche le graduatorie definitive dei
progetti approvati e finanziati;

la logica e le modalitaÁ della valutazione che eÁ stata compiuta nella
sede di Bruxelles;

il numero dei progetti approvati e finanziati a favore del nostro
Paese;

la ricostruzione analitica delle valutazioni compiute in sede euro-
pea;

se tutti i progetti presentati dall'Italia abbiano avuto lo stesso nu-
mero di valutazioni in sede europea;

se si sia tenuta nella dovuta considerazione la procedura di valuta-
zione compiuta presso l'agenzia nazionale (ISFOL), incaricata della proce-
dura di valutazione nazionale;

se sia stata, come eÁ logico, rispettata la filosofia del programma
finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa globale connessa alle
politiche europee di inclusione sociale, delle pari opportunitaÁ e del lavoro
o non abbiano viceversa prevalso intenzioni e criteri eccentrici rispetto al
programma come, ad esempio, giudizi di carattere culturalistico;

se nella valutazione compiuta a Bruxelles ci si sia concentrati,
come da accordi promossi proprio su invito dell'Italia, solo ed esclusiva-
mente sulla dimensione tradizionale dei progetti;

se sia stato applicato il principio di rimodulazione del budget pre-
visionale dei progetti approvati, al fine di favorire il finanziamento per
tutti o per la grande parte dei progetti considerati eccellenti dall'Agenzia
nazionale ISFOL.

(3-03937)

PIZZINATO, BESOSTRI, PIATTI, SQUARCIALUPI, RIPAMONTI,
MACONI, DUVA, VEDOVATO. ± Ai Ministri dei trasporti e della navi-
gazione, della difesa, per i beni e le attivitaÁ culturali, dell'ambiente e del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del bilancio e
della programmazione economica. ± Premesso che:

nel pomeriggio di domenica 24 settembre 2000 un elicottero del-
l'Aeroclub Milano, mentre stava svolgendo un volo turistico (o di adde-
stramento) precipitava sull'area Parco Nord, in quel momento affollato
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da migliaia di persone, che passeggiavano o giocavano, come avviene
quotidianamente ed in particolare la domenica;

nell'incidente hanno perso la vita Davide Genovesi (istruttore) e il
passeggero Antonio Curatolo, mentre non sono state coinvolte altre per-
sone (fra cui ragazzi che giocavano a pallone) solo per la presenza di spi-
rito degli stessi e la precipitosa fuga dal luogo, nel momento in cui si sono
accorti che l'elicottero stava precipitando;

un analogo incidente aereo avvenne il 30 settembre 1980, durante
un volo di addestramento che provocoÁ, oltre al decesso dei due piloti, la
morte per gravi ustioni di due bambini;

il Parco Nord Milano, che comprende oltre 6 milioni di metri qua-
dri di verde (in fase di permanente estensione e di collegamento con altri
parchi), eÁ il piuÁ grande parco urbano esistente nel nostro paese, eÁ stato
realizzato con l'opera, in corso da oltre un ventennio, dei comuni di Mi-
lano, Bresso, Cinisello, Cormano, Cusano, Sesto San Giovanni eccetera
ma ha, al suo interno, l'aeroporto dell'Aeroclub di Milano e quello di-
smesso dell'aviazione militare;

giaÁ con l'interrogazione 3-03203 del 3 novembre 1999, unitamente
ad altri colleghi, dopo il trasferimento in Romagna della Compagnia del-
l'aviazione militare, gli scriventi posero ai Ministri in indirizzo problemi
relativi al trasferimento dell'Aeroclub, e alla realizzazione, nelle ex strut-
ture e hangar, di un Museo dell'industria aeronautica e dell'aviazione ci-
vile;

il 22 marzo 2000 il sottosegretario per i trasporti Danese, rispon-
dendo all'interrogazione richiamata si impegnava, a nome del Ministero,
a convocare la Conferenza dei servizi ± sollecitata dalle amministrazioni
comunali interessate e dal Parco Nord ± per definire le procedure e i tempi
di realizzazione delle misure indicate, anche alla luce delle disponibilitaÁ
dichiarate dai Ministeri dei trasporti e della difesa,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano i risultati delle indagini, anche della Commissione mi-
nisteriale, sulle cause del richiamato incidente accaduto nell'area, del
Parco, attinente al comune di Bresso (Milano);

se, per assicurare la sicurezza dei cittadini che frequentano il Parco
Nord, i Ministeri interessati non ritengano urgente trasferire, in altra sede,
l'aeroporto dell'Aeroclub di Milano;

quali siano i motivi per i quali, a sei mesi di distanza (malgrado le
sollecitazioni da parte dei comuni interessati e gli impegni assunti dal sot-
tosegretario Danese), i Ministri in indirizzo non abbiano ancora provve-
duto alla convocazione della Conferenza dei servizi dei Ministeri congiun-
tamente ai comuni ed enti pubblici interessati al Parco Nord, per compiere
le scelte ed adottare le misure per il trasferimento di sede dell'Aereoclub e
la realizzazione del Museo dell'industria aeronautica e dell'aviazione;

quando (in quale data), anche alla luce del ripetersi di incidenti
mortali e dei pericoli a cui sono esposti migliaia di cittadini che frequen-
tano il Parco Nord, i Ministeri interessati, a partire da quello dei trasporti,
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intendano convocare la Conferenza dei servizi nuovamente sollecitata dai
sindaci dei comuni interessati.

(3-03938)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VERALDI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che il comune di Soveria Mannelli, la cui casa mandamentale eÁ
stata soppressa sin dal 30 ottobre 1997, ha posto in disponibilitaÁ i custodi
ivi adibiti, in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 265 del
1999;

che la procedura di messa in disponibilitaÁ eÁ stata adottata con nu-
merose delibere tutte annullate dal Co.Re.Co. e dal TAR, la cui ultima
sentenza eÁ stata appellata al Consiglio di Stato, che dovraÁ decidere sulla
posizione giuridica acquisita del personale in questione;

che, seppure diffidato e rinviato a giudizio, il sindaco di Soveria
Mannelli non ha adottato nessun provvedimento di inquadramento come
ordinato dal Co.Re.Co. e dal TAR della Calabria;

che il comportamento inadempiente ed omissivo del comune si
pone come gravissimo fattore negativo nei confronti della posizione giu-
ridica soggettiva acquisita dagli ex custodi in sette anni di mansioni esple-
tate come agenti di polizia municipale,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti s'intenda solle-
citare affincheÂ sia resa giustizia ai lavoratori in questione, in considera-
zione del fatto che il comune di Soveria Mannelli ha inteso di nuovo,
con atto deliberativo 146/2000, porre in disponibilitaÁ il citato personale,
ai sensi dell'articolo 34, legge n. 265 del 1999, normativa sopravvenuta
al consolidarsi della posizione giuridica degli ex custodi e, pertanto, inap-
plicabile agli stessi.

(4-20513)

MORO. ± Ai Ministri della giustizia e dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile. ± Si chiede di sapere quanto debbano ancora
aspettare i cittadini del comune di Prato Carnico (Udine) per conoscere
quale saraÁ il loro sindaco: ad oltre 450 giorni dalla data del ballottaggio
ed a oltre 110 giorni dall'udienza del Consiglio di Stato non si eÁ ancora
provveduto alla pubblicazione della sentenza di merito a seguito dei ri-
corsi presentati.

(4-20514)

MORO. ± Ai Ministri della sanitaÁ e dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile. ± Premesso:

che l'utilizzo ai fini abitativi delle costruzioni eÁ regolato da norme
igienico-sanitarie tali da permettere il rilascio del «certificato di abitabi-
litaÁ»;
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che addirittura in fase di progettazione eÁ necessario indicare il ri-
spetto non solo di dimensioni minime dei singoli locali ma anche il rap-
porto tra superficie finestrata e pavimento;

che in comune di Arta Terme (Udine) sono da tempo presenti ex-
tracomunitari di origine marocchina che hanno preso in affitto parti di un
edificio ad uso di civile abitazione;

che esistono anche ulteriori disposizioni in ordine allo smaltimento
dei rifiuti quali, per esempio, batterie d'auto esauste, lamiere, plastica,
auto da rottamare, eccetera e che il loro abbandono puoÁ essere oggetto
di sanzioni a carico dei trasgressori;

che il controllo del rispetto eÁ demandato al sindaco attraverso i
propri uffici;

che anche la locazione degli immobili ad uso abitativo eÁ soggetta
al rispetto di precise disposizioni non solo per la sicurezza ma anche dal
punto di vista fiscale,

si chiede di sapere:

se la presenza in comune di Arta Terme ± frazione Piano d'Arta ±
via Salano di un cospicuo numero di extracomunitari di origine maroc-
china sia compatibile con le caratteristiche dei locali posti a disposizione
dal proprietario;

quali siano i controlli a carico della amministrazione comunale per
il corretto utilizzo degli edifici;

quali provvedimenti competano alle autoritaÁ per evitare l'abban-
dono di oggetti di qualsiasi genere;

se esistano disposizioni in ordine alla sosta sul suolo pubblico di
auto e furgoncini in eccedenza rispetto al numero delle persone alloggiate.

(4-20515)

MORO. ± Ai Ministri della sanitaÁ e dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile. ± Premesso:

che in comune di Villa Santina (Udine) eÁ da tempo operante l'a-
zienda «Marconi», con cicli di lavorazione per la produzione di elementi
derivati dal riciclaggio di scarti di materie plastiche;

che l'attivitaÁ si svolge nella zona industriale del comune in prossi-
mitaÁ dell'abitato ed in modo particolare per quanti risiedono in via della
Pineta;

che per effetto delle lavorazioni dei materiali di scarto si sprigio-
nano odori nauseabondi sulla cui natura e conseguenze, anche sanitarie,
nulla eÁ dato di sapere;

che gli abitanti interessati da tempo si lamentano e, recentemente,
hanno presentato all'Amministrazione comunale una protesta anche per
conoscere le eventuali conseguenze sulla salute,

si chiede di sapere:

se le lavorazioni delle materie di scarto utilizzate dall'azienda
«Marconi» siano compatibili con la presenza e la vicinanza di abitazioni;

quali accorgimenti debbano essere posti in essere al fine di elimi-
nare ogni e qualsiasi pericolo per la salute pubblica;
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quali siano i controlli che competono all'azienda sanitaria per la
tutela della salute;

se l'azienda debba presentare alle autoritaÁ preposte un piano di si-
curezza legato al ciclo delle lavorazioni anche in caso di incidenti;

quali provvedimenti competano ai Dicasteri interessati per garan-
tire ai cittadini condizioni di vita sicure in ordine alla presenza della ditta
Marconi per lo stabilimento di Villa Santina (Udine).

(4-20516)

SERENA, DANIELI. ± Ai Ministri delle finanze e dell'interno e per

il coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che l'INPS eroga 29.149 pensioni nella ex Jugoslavia spendendo
circa 200 miliardi l'anno;

che tra i beneficiari di queste pensioni si annidano alcuni respon-
sabili della pulizia etnica operata dai partigiani del maresciallo Tito contro
gli italiani alla fine della seconda guerra mondiale;

che crimini di guerra hanno fatto sparire per sempre nelle cavitaÁ
carsiche chiamate foibe migliaia di persone e provocato un esodo di
350.000 istriani, fiumani e dalmati;

che fino ad oggi l'Italia ha sborsato una cifra superiore ai 5.000
miliardi e che denunce, inchieste della magistratura e interrogazioni parla-
mentari non sono servite a bloccare questa vergogna;

che tra i beneficiari di queste pensioni vi eÁ anche Nerino Gobbo,
79 anni, residente in Slovenia, nel maggio-giugno 1945 responsabile di
Villa SegreÁ a Trieste, luogo di tortura delle milizie titine;

che diverse sono le testimonianze a suo carico: una denuncia alle
autoritaÁ alleate, riportata negli atti del Comitato di liberazione nazionale
dell'Istria, una sentenza della Corte di assise di Trieste sulla condanna
in contumacia a 26 anni di reclusione;

che la sua attivitaÁ eÁ cosõÁ documentata dalle sentenze della magi-
stratura:

«Dopo qualche giorno tutta la squadra si trasferiva a Villa SegreÁ
assumendo il nome di squadra volante (...) e passava alle dirette dipen-
denze del commissario del popolo »Gino« di nome Nerino Gobbo (...)
Come risultoÁ dalle deposizioni dei testi tutti i detenuti venivano bastonati
e seviziati, taluni costretti a bastonarsi a vicenda e persino a mettere la
testa nel secchio delle feci»;

che nel dopoguerra il Gobbo fu condannato in contumacia a 26
anni di reclusione;

che Nerino Gobbo gode della pensione INPS VOS 50306726 che
gli permette di incassare dalla sede INPS di Trieste 532.500 lire per tredici
mensilitaÁ,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non in-
tendano:

intervenire per verificare la legittimitaÁ della pensione percepita dal
signor Nerino Gobbo;
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verificare altre analoghe situazioni giaÁ denunciate dagli interroganti
in passato e rimaste inevase.

(4-20517)

TURINI, DEMASI, PONTONE. ± Ai Ministri delle comunicazioni e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. ± Premesso
che:

nelle scorse settimane gli organi di stampa hanno dato notizia della
fusione tra Seat e Tmc;

detta concentrazione sta dando luogo ad un oligopolio nel mondo
delle comunicazioni, sia riguardo le telecomunicazioni che riguardo la vi-
deodiffusione;

detta concentrazione, inoltre, potrebbe avere ripercussioni negative
sugli utenti Telecom, ancora oggi tutti obbligati al pagamento del canone,
in quanto eventuali perdite di Telecom potrebbero pesare sui costi dell'u-
tente del telefono fisso;

Telecom, che possiede l'unica rete fissa di telefonia esistente nel
nostro Paese, manterraÁ la sua posizione dominante nel mercato rispetto
agli altri gestori di telefonia, nonostante l'ipotesi secondo la quale la tra-
sformazione della concessione in licenza comporterebbe il superamento
della «legge Maccanico» che vieta alle concessionarie di telecomunica-
zioni di possedere anche concessioni televisive in chiaro;

in relazione a tale fusione varie associazioni di categoria dei con-
sumatori e degli utenti hanno presentato un esposto ai presidenti di Ca-
mera e Senato e alla procura di Milano «in relazione al rifiuto dell'Auto-
ritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni di aprire un'istruttoria formale
sulla fusione»;

sono state richieste al Ministero del tesoro anche le ragioni per cui
a rappresentare lo Stato all'assemblea Seat per la fusione eÁ stato designato
un avvocato privato e non un funzionario dello Stato o dell'Avvocatura
dello Stato;

eÁ stata, inoltre, paventata la possibilitaÁ che gli utenti vengano as-
soggettati ad un oligopolio dell'informazione attraverso la concentrazione
dei due gruppi di telediffusione di Tmc e di telecomunicazione di Tele-
com Italia,

l'interrogante chiede di sapere:

se e con quali strumenti il Ministro in indirizzo intenda intervenire
nella questione relativa all'accordo riportato in premessa al fine di garan-
tire il rigoroso rispetto delle leggi esistenti ed in particolare della «legge
Maccanico», delle leggi sulla concorrenza e di quelle a tutela dei consu-
matori;

se il Ministro del tesoro fosse a conoscenza della presenza di un
avvocato privato in rappresentanza dello Stato all'assemblea Seat e, del
caso, per quali motivi detto avvocato sia stato inviato colaÁ e a chi sia im-
putabile tale responsabilitaÁ.

(4-20518)
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SERENA. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che la suprema Corte di cassazione ha deciso, con sentenza del 14

ottobre 1996 n. 8690, che i tributi imposti dai Consorzi di bonifica a mi-

lioni di cittadini che non godono dei benefici legati alla bonifica della

terra sono illegittimi;

che la Cassazione in precedenza aveva regolamentato, con sen-

tenza n. 877/94, «il diritto soggettivo all'esonero dei pagamenti della con-

tribuzione per assenza di causa» (ovvero se il Consorzio non ha espletato

alcun miglioramento si eÁ in presenza di motivo che fa venire meno il po-

tere impositivo del Consorzio stesso);

che con sentenza n. 150 del 5 giugno 1995 il tribunale di Matera

ha dichiarato inammissibile il contributo per il Consorzio di Bonifica di

Bredano e Metaponto;

che i cittadini residenti nel comune di Valdobbiadene (Treviso)

sono costretti a pagare il contributo per il Consorzio di bonifica Brentella

dall'articolo 860 della legge regionale del Veneto n. 3 del 1976 per il

quale «i proprietari dei beni situati entro il perimetro di comprensorio

sono obbligati a contribuire in ragione dei beneficio che traggono dalla

bonifica»;

che numerosi cittadini di Valdobbiadene hanno autonomamente in-

trapreso azioni nei confronti del Consorzio di bonifica Pedemontano Bren-

tella di Pederobba per l'abolizione dei contributo cui sono stati arbitraria-

mente sottoposti i proprietari di fabbricati urbani situati nel perimetro del

comprensorio;

che il Consorzio fonda il suo potere impositivo negli articoli 10 e

11 del regio decreto n. 215 del 1933, nell'articolo 20 della legge regionale

n. 3 del 1976 e nell'articolo 860 del codice civile, potere che si basa sul

presupposto «necessario » recentemente ribadito dalla Corte di cassazione

sezione l del 4 maggio 1996, n. 4144;

che nessun vantaggio ha inciso in questi anni sulla conduzione de-

gli immobili urbani per effetto delle opere poste in essere dal Consorzio

nel territorio di Valdobbiadene;

che l'unica opera eseguita dal Consorzio nel comune di Valdobbia-

dene e precisamente nel torrente Calmaor, costruita con l'evidente scopo

di giustificare il tributo nonostante i pareri difformi nel tempo delle am-

ministrazioni pubbliche, si eÁ rivelata un inutile spreco di denaro e per certi

aspetti anche dannosa,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative concrete intenda adot-

tare il Ministro in indirizzo per abrogare questi inutili balzelli, quali ap-

punto la «tassa sul pluviatico», che rendono una immagine ingiusta dello

Stato che intende prelevare tributi, in questo caso a mezzo di consorzi,

senza che esista una reale giustificazione del tributo stesso.

(4-20519)
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DEMASI. ± Ai Ministri della sanitaÁ, dell'ambiente e della giustizia. ±

Premesso:

che la parte alta della cittaÁ di Salerno eÁ attraversata da un torrente
denominato Grancano;

che per una serie di circostanze e per l'incuria della locale ammi-
nistrazione comunale, il letto di tale torrente eÁ diventato una discarica a
cielo aperto;

che lungo il corso d'acqua si sono nel tempo accumulate carcasse
di animali in decomposizione, rifiuti organici marcescenti ed inerti di ogni
tipo;

che l'accumulo, oltre all'odore insopportabile ed alla proliferazione
di insetti, ha alimentato una colonia di ratti che hanno raggiunto dimen-
sioni ed aggressivitaÁ inusuali;

che, pertanto, si eÁ determinata una situazione di grave allarme sa-
nitario ed ambientale;

che il degrado, nonostante le denunzie dei residenti, ha lasciato
completamente indifferente la ASL competente per territorio;

che l'amministrazione comunale, di fronte ad una esasperata, re-
cente petizione, ha giustificato la propria colpevole inerzia con la impos-
sibilitaÁ ad intervenire stante il sequestro dell'area ordinato dalla magistra-
tura per fatti legati alla realizzazione di una bretella stradale tra la super-
strada Salerno-Avellino e la tangenziale interna;

che la pretestuositaÁ di tali motivazioni eÁ palmare in quanto non si
ritiene la magistratura salernitana insensibile ad eventuali richieste di in-
terventi urgenti e necessari alla tutela della pubblica incolumitaÁ;

che la inconsistenza delle scuse addotte dall'amministrazione co-
munale eÁ rafforzata dalla mancanza di bonifica di altre zone cittadine
che non erano oggetto di attenzione da parte della giustizia (vedi la strada
Viale delle Ginestre-Giovi e la via Torre che sono diventati sversatoi di
ogni tipo di rifiuti inorganici),

si chiede di conoscere se non si intenda:

rendere possibile il dissequestro da parte della magistratura dell'a-
rea frattese attraversata dal torrente Grancano al fine di avviare una boni-
fica complessiva del territorio;

intervenire per sollecitare all'ASL Salerno/2 un accertamento delle
condizioni igienico-sanitarie della zona di Fratte attraversata dal torrente
e, qualora necessaria, una richiesta di risanamento immediato;

sollecitare al comune di Salerno una sistematica pulizia del greto
del torrente Grancano (che non confligge con il sequestro in atto da parte
della magistratura) e di tutte quelle aree urbane che non sono state ritenute
degne di attenzione igienico-sanitaria nonostante le segnalazioni della po-
lizia urbana.

(4-20520)
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PETTINATO. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile e dell'ambiente. ± Premesso che:

il dissesto idrogeologico di alcune aree del nostro Paese eÁ reso pa-
lese dalle ormai frequenti tragedie, ultima quella di Soverato in Calabria;

considerato che:

il comune di Brolo (Messina) ha piuÁ volte segnalato alla Prote-
zione civile ed all'assessorato regionale del territorio ed ambiente i peri-
coli esistenti nel territorio comunale derivanti dalla presenza di zone a ri-
schio frana ed a rischio idraulico;

l'assessorato regionale territorio ed ambiente ha emanato il decreto
n. 298/41 del 4 luglio 2000 con il quale sono state dichiarate «a rischio
idraulico e di frana molto elevato», anche con pericolo per le vite umane,
alcune porzioni del territorio di Brolo limitrofe ai torrenti Iannello e
Brolo;

il suddetto decreto eÁ pervenuto al comune di Brolo in data 4 agosto
2000;

nel nuovo piano regolatore generale (PRG) comunale, adottato con
delibera del commissario n.1/2000 del 9 agosto 2000, in totale contraddi-
zione con quanto prima segnalato dallo stesso comune di Brolo ed in se-
guito ratificato dall'assessorato territorio ed ambiente, sono stati destinati
ad insediamenti abitativi anche di notevole entitaÁ terreni dichiarati, nel de-
creto, a rischio idraulico e di frana molto elevato,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga opportuno verificare se in effetti il Piano regola-
tore generale adottato contravvenga al decreto di cui sopra ed alle stesse
indicazioni del comune, che aveva individuato con precisione le zone ad
alto rischio idraulico e di frana;

se non si ritenga di intervenire, e con quali mezzi, per evitare che
scelte non conformi alle emergenze poste dalla situazione dei luoghi met-
tano a repentaglio la vita di molti cittadini;

se non si ritenga di dover accertare le vicende che hanno condotto
a praticare scelte contrastanti con le esigenze di sicurezza che avevano
dato luogo e causa alla emissione del citato decreto assessoriale, ed alle
segnalazioni allarmate dello stesso comune;

se non si ritenga di intervenire, e con quali mezzi, per evitare che
scelte non conformi alle emergenze poste dalla situazione dei luoghi met-
tano a repentaglio la vita di molti cittadini;

se non si ritenga di dover accertare le vicende che hanno condotto
a praticare scelte contrastanti con le esigenze di sicurezza che avevano
dato luogo e causa alla emissione del citato decreto assessoriale, ed alle
segnalazioni allarmate dello stesso comune.

(4-20521)

DE MASI, COZZOLINO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che il decreto legislativo n. 406 del 1997 ha istituito, nel quadro
della riforma del sistema fiscale, l'imposta regionale sulle attivitaÁ produt-
tive;
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che, nel corso del dibattito in Parlamento, furono avanzati dubbi di
costituzionalitaÁ con riferimento all'articolo 3 «principio di eguaglianza»
ed all'articolo 53 «capacitaÁ contributiva» della nostra Carta fondamentale;

che tali dubbi ancora permangono;

che l'indeducibilitaÁ dell'imposta regionale sulle attivitaÁ produttive
si presenta in contrasto anche con il decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917;

che gli aspetti negativi di tale tributo colpiscono particolarmente le
aziende di nuova formazione e le piccole e medie imprese che sopportano
i costi del lavoro dipendente;

che, di conseguenza, con tale prelievo non si contribuisce certa-
mente a determinare le condizioni per la emersione delle attivitaÁ a nero,

si chiede di conoscere:

se si intenda proporre la soppressione dell'imposta regionale sulle
attivitaÁ produttive nella normazione attuale;

in alternativa, quali iniziative si intenda assumere per una modifica
razionale di essa finalizzata alla eliminazione di disparitaÁ e discrimina-
zioni tra le diverse categorie di contribuenti.

(4-20522)

BEVILACQUA. ± Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica e della pubblica istruzione. ± Premesso:

che la legge 22 luglio 1975, n. 382, recante «Norme sull'ordina-
mento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione»,
all'articolo 9 stabilisce che il trattamento economico di attivitaÁ dei dipen-
denti civili dello Stato eÁ stabilito sulla base di accordi firmati con le or-
ganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale;

che con una sentenza emanata nel mese di dicembre 1994 la Corte
dei conti a sezioni unite condannoÁ lo Stato a riliquidare la pensione a circa
2.000 docenti collocati a riposo dall'anno 1982 all'anno 1984;

che oggetto del ricorso di costoro era il danno derivante dal diffe-
rimento del triennio degli effetti economici del contratto collettivo di ca-
tegoria;

che a seguito del predetto ricorso prevalse il principio che lo sca-
glionamento degli aumenti non deve influire sul diritto ad ottenere l'intero
aumento contrattuale, indipendentemente dal momento in cui si eÁ deciso
di andare in pensione;

che giova far presente che la situazione del personale della scuola,
cessato dal servizio nell'anno 1982, eÁ analoga a quella di tutti i pubblici
dipendenti collocati in quiescenza nello stesso periodo;

che l'Ispettorato per le pensioni del Ministero della pubblica istru-
zione, in data 11 marzo 1988, uniformandosi, sia pure a distanza di quasi
un anno, alla deliberazione della Corte dei conti n. 68/97 del 27 febbraio
1997, emanoÁ la circolare n. 52 datata 11 febbraio 1998 disponendo che
venissero riconosciuti «a tutto il personale cessato dal servizio, per qual-
siasi causa, durante la vigenza del decreto del Presidente della Repubblica
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25 giugno 1983, n. 345, gli interi benefici economici del suddetto ac-
cordo»;

che dal beneficio restarono, tuttavia, esclusi coloro che, avendo
presentato ricorso giurisdizionale, avevano ottenuto in prima istanza una
sentenza negativa passata in giudicato o, in sede di appello, una sentenza
parimenti negativa, personale cessato dal servizio anteriormente alla data
del 1ë gennaio 1983, data di decorrenza economica del contratto 1982-
1984,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative s'intenda adottare
per corrispondere i benefici ingiustamente sottratti al personale cessato
dal servizio nel periodo compreso tra la decorrenza giuridica (1ë gennaio
1982) e quella economica (1ë gennaio 1983) del contratto 1982-1984.

(4-20523)

PEDRIZZI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanitaÁ.
± Premesso:

che sul quotidiano «Il Messaggero» del 30 aprile 2000 eÁ stata pub-
blicata un'intervista rilasciata dall'architetto Beppe Ripoli, sulla diffusione
degli stupefacenti tra i giovani frequentatori di discoteche;

che l'architetto Ripoli eÁ specializzato nella progettazione e realiz-
zazione di discoteche;

che nell'intervista, alla domanda posta per sapere se l'architetto di-
segna e progetta pensando o sapendo che in quella discoteca verraÁ consu-
mato un certo tipo di droga, lo stesso ha risposto affermando: «Certo. Io
vengo pagato per fare al meglio il mio lavoro. E io so che adattare strut-
ture, luci e colori allo sballo che saraÁ probabilmente in voga in quel locale
costituisce una caratteristica fondamentale per il successo della stessa di-
scoteca.»;

che, spiegando quali linee segua nel progetto di una discoteca, l'ar-
chitetto Rispoli ha affermato che i colori, le luci e l'uso di molto ferro e di
materiali rigidi per l'arredamento devono essere adeguati al tipo di droga
che si consuma in quel particolare locale (ad esempio colori chiari, velluti
e materiali di pregio per l'uso di cocaina e colori cupi, luci accecanti a
sprazzi e musica techno o underground progressive per i locali in cui si
consuma ecstasy);

che l'architetto ha motivato tale tipo di progettazione con la neces-
sitaÁ di doversi adeguare alla concorrenza che esiste in Italia, dove si con-
tano circa seimila discoteche contro le 500 dell'Inghilterra e le 1.000 della
Germania,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto affermato
dall'architetto Ripoli nell'intervista di cui in premessa e considerato che
il fenomeno dell'uso di droghe all'interno delle discoteche eÁ in continuo
aumento, non si ritenga di dover assumere iniziative volte a introdurre,
nelle normative che regolano l'apertura e la ristrutturazione di locali not-
turni, disposizioni che vietino o limitino l'utilizzo di materiali (luci psi-
chedeliche, particolari colorazioni dei locali, effetti fumogeni eccetera)
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che, attraverso gli effetti particolari che producono, favoriscono il con-
sumo di sostanze stupefacenti.

(4-20524)

WILDE. ± Ai Ministri dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tec-

nologica e della giustizia. ± Premesso che:

alle numerose e pesanti irregolaritaÁ dell'ASI in riferimento agli il-
legali concorsi interni espletati nel 1998, ai criteri di gestione sul perso-
nale, alle copiose consulenze, ai criteri di selezione per contratti a tempo
determinato ed indeterminato piuÁ volte denunciate dagli atti di sindacato
ispettivo dello scrivente si aggiungono autorizzazioni dell'ASI per la par-
tecipazione a convegni e manifestazioni molte volte di discutibile legitti-
mitaÁ;

in tale ambito rientra anche la partecipazione del presidente del-
l'ASI, per l'occasione accompagnato da due dipendenti funzionari della
presidenza, ad un incontro dibattito che si eÁ tenuto nel mese di settembre
2000 a Bologna alla festa dell'UnitaÁ;

a quanto eÁ dato di sapere, le missioni del presidente e dei predetti
funzionari sarebbero stati a carico dell'ASI,

l'interrogante chiede di sapere:

come eÁ stato giaÁ richiesto negli atti di sindacato ispettivo 4-11988,
4-13358, 4-18954, a quanto ammontino le spese di missione del personale
dipendente e dei consulenti che a vario titolo viaggiano per l'ASI e se al
riguardo siano effettuati controlli adeguati dal collegio dei revisori dei
conti dell'ASI;

se risponda al vero che i funzionari di cui in premessa abbiano par-
tecipato alla festa dell'UnitaÁ a spese dell'ASI ed in caso affermativo se
non si ritenga che tale comportamento non sia censurabile sotto il profilo
della legittimitaÁ della spesa pubblica;

a quanto ammontino le spese dell'ASI per la partecipazione a con-
vegni e manifestazioni organizzate dall'ASI e per conto dell'ASI;

se il Ministro vigilante abbia evidenza sulle spese sostenute dal-
l'ASI con particolare riferimento a consulenze, contratti a tempo determi-
nato e missioni di personale interno e consulenti esterni e se su questo de-
licato aspetto vi sia una costante informativa da parte del collegio dei re-
visori dei conti nel cui ambito eÁ presente un dirigente generale del Mini-
stero vigilante stesso.

(4-20525)

COLLA. ± Ai Ministri per la funzione pubblica e per le pari oppor-
tunitaÁ. ± Premesso:

che la caposezione dei servizi demografici del comune di Spilam-
berto (Modena), signora Alda Zaccaria, a causa dei postumi determinati da
terapie connesse a grave patologia medica, eÁ stata costretta a ridurre il
normale orario di lavoro;

che tale riduzione, peraltro concordata con l'amministrazione co-
munale in 23 ore settimanali anzicheÁ 36, ha comportato quindi la presenza
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della suddetta caposezione per un numero di quattro ore giornaliere, suf-
ficienti a svolgere i compiti di coordinamento e direzione degli addetti ai
servizi demografici, in maniera esemplare;

che la suddetta caposezione, in servizio part-time, non avendo mai
ricevuto alcuna obiezione (neÁ verbale, neÁ scritta), circa la funzionalitaÁ del
servizio da lei diretto, avrebbe corrisposto pienamente «ai principi di pro-
fessionalitaÁ e responsabilitaÁ» richiesti;

che in data 11 luglio 2000 l'amministrazione comunale in parola,
con propria delibera n. 119, comunicava ai dipendenti con contratto di la-
voro a tempo parziale, l'impossibilitaÁ di ricoprire ruoli di responsabilitaÁ
nell'ambito della struttura organizzativa dei relativi settori, servizi, uffici;

che, conseguentemente, la caposezione in parola prendeva atto di
un decreto del sindaco che la esonerava dall'incarico finora ricoperto, «de-
qualificandola di fatto», senza darle modo di valutare un eventuale ritorno
al tempo pieno;

che la predetta amministrazione, contraddicendo le finalitaÁ esposte
nella delibera n. 119 dell'11 luglio 2000, avrebbe conferito recentemente
la funzione di Direttore generale al Segretario comunale che svolge un
part-time di appena due giorni alla settimana, avendo altrove altri incari-
chi;

considerato:

che, alla luce di quanto espresso in premessa, l'amministrazione
comunale di Spilamberto avrebbe compiuto una disparitaÁ di trattamento
tra la caposezione dei servizi demografici e il Segretario comunale, vio-
lando in maniera palese il principio di uguaglianza, cosõÁ come recitato al-
l'articolo 3 della Costituzione;

che la funzionaria in parola avrebbe manifestato piuÁ volte la pro-
pria disponibilitaÁ a modificare il proprio orario di lavoro, adattandolo
alle esigenze dell'ufficio,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si intenda promuovere un'indagine amministrativa per veri-
ficare i motivi che hanno causato la disparitaÁ di trattamento tra i due fun-
zionari comunali in parola;

se non si ritenga che sarebbe opportuno intervenire affincheÁ l'am-
ministrazione comunale in parola possa consentire alla signora Zaccaria di
ritirare la richiesta di collocazione part-time, consentendole il reintegro a
tempo pieno, al fine di riappropriarsi dell'incarico dirigenziale precedente-
mente conferitole o comunque dando alla medesima la possibilitaÁ di acce-
dere alla progressione professionale.

(4-20526)

CIMMINO. ± Al Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica. ± Premesso:

che il San Paolo-IMI ha acquistato dall'INA e dalla BNL il 56 per
cento delle azioni del Banco di Napoli;
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che entro il mese di ottobre 2000 lanceraÁ un'OPA (Offerta pub-
blica di acquisto) totalitaria sul restante 44 per cento delle azioni del
Banco;

che il Tesoro, essendo in possesso del 17 per cento di azioni del
Banco, ha, attualmente, nel consiglio d'amministrazione del Banco due
suoi rappresentanti;

che l'acquisizione del 100 per cento del Banco da parte del San
Paolo-IMI comporteraÁ, come evidenziato dal piano industriale presentato
agli analisti finanziari dallo stesso San Paolo, oltre la scomparsa del
Banco dalle societaÁ quotate in Borsa anche la perdita del centro decisio-
nale a Napoli, in quanto gli effetti dell'integrazione sono assimilabili ad
una vera e propria fusione sul piano organizzativo con lo svuotamento
dalle funzioni della direzione generale, la determinazione di 1.500 esuberi
tra i soli dipendenti del Banco ed altrettanti licenziamenti nell'indotto, con
conseguenza anche per l'attivitaÁ di esattoria gestita dal Banco in qualitaÁ di
commissario governativo, che verraÁ accentrata presso il San Paolo di
Torino;

che il piano industriale, preparato in autonomia dal San Paolo, pre-
vede per il Banco una specializzazione nella raccolta del risparmio ed in
particolare in quello gestito e nelle attivitaÁ rivolte alle famiglie (banca al
dettaglio) ed una drastica riduzione dell'attuale attivitaÁ di corporate che il
Banco effettua a favore delle piccole e medie imprese del Sud (attivitaÁ che
non si limita al solo supporto finanziario e creditizio ma si propone quale
elemento di raccordo fra l'ambiente socio-istituzionale ed il complesso
delle attivitaÁ economiche del Sud);

che le funzioni maggiori della direzione generale verranno di fatto
spostate a Torino, dove saranno accentrate anche le attivitaÁ rivolte alle im-
prese ed in particolare quelle dell'investiment banking, dell'estero (con la
vendita della storica filiale di New York ± prima filiale di banca italiana
ad insediarsi a New York ± e della filiale di Londra), del large corporate;

che vi saraÁ una razionalizzazione delle filiali del Banco ubicate nel
Sud, con eventuale chiusura di quelle non funzionali al piano industriale,
il trasferimento delle fabbriche di prodotto a Torino (centro elaborazione
dati, centro processi operativi), con conseguente perdita di autonomia fun-
zionale e di posti di lavoro;

che vi saranno licenziamenti (in previsione quasi un migliaio di la-
voratori) nelle aziende dell'indotto, che attualmente hanno in appalto una
serie di attivitaÁ logistiche per il funzionamento della direzione generale,
del centro elaborazione dati e delle 730 filiali, attivitaÁ che rappresentano,
per parecchie di queste aziende, ubicate nel Napoletano, in Campania o
nel Sud, circa il 70 per cento del loro fatturato (basti pensare alla Datitalia
Processing spa, societaÁ controllata dallo stesso Banco e che opera nel
campo informatico in modo quasi esclusivo per il Banco, con circa 350
dipendenti altamente specializzati),

si chiede di sapere se non si ritenga che sia il caso di esperire tutti i
tentativi per mantenere in tutto o in parte la quota azionaria del 17 per
cento del Banco di Napoli detenuta dal Tesoro, riservando ad una futura
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vendita tali azioni (per esempio ad imprenditori meridionali, ad istituzioni
del Sud ed a piccoli azionisti), in modo da accompagnare, nelle more, il
processo di integrazione del Banco di Napoli nel San Paolo-IMI e fare in
modo che il piano industriale sia rivolto alla valorizzazione della missione
del Banco a favore dello sviluppo del Sud ed in particolare del suo tessuto
economico ed imprenditoriale, con conseguente riduzione degli esuberi e
mantenimento a Napoli dei centri decisionali e di comando, destinati, in
caso contrario, a migrare a Torino.

(4-20527)

SPECCHIA, MAGGI. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordina-

mento della protezione civile, dell'ambiente e della difesa. ± Premesso:

che il porto di Brindisi rientra tra quelli che possono essere interes-
sati dal transito e dalla sosta di navi militari a propulsione nucleare;

che i cittadini interessati non sono mai stati informati su questa cir-
costanza neÂ sulle diverse misure che sono state predisposte, se lo sono
state, in caso di emergenza;

che infatti due professionisti di Brindisi, il dottor Roberto Aprile e
l'avvocato Stefano Palmisano, hanno scritto al prefetto chiedendo di cono-
scere le informazioni che devono essere rese note alla popolazione civile
ai sensi dell'articolo 129 del decreto legislativo n. 230 del 1995 in caso di
emergenza nucleare;

che gli stessi hanno chiesto che la popolazione sia informata sulle
misure di protezione sanitaria nei casi di emergenza prevedibili, con par-
ticolare riferimento anche all'emergenza radiologica, e sui comportamenti
da adottare;

che nella lettera chiedono anche di conoscere quali siano le fasce
di popolazione territorialmente interessata,

si chiede di conoscere:

se esista un piano di emergenza relativamente all'eventuale pre-
senza di navi militari a propulsione nucleare nel porto di Brindisi;

se non si ritenga che alla popolazione interessata debbano essere
fornite tutte le informazioni previste dalla legge.

(4-20528)

MANCONI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che il quotidiano «Liberazione», in data 1ë settembre 2000, ha pub-
blicato la denuncia dell'Associazione Africa Insieme di Pisa, sulla vicenda
di un immigrato albanese invalido del lavoro, per il quale il comune di
Pisa aveva predisposto un trattamento sanitario obbligatorio preliminare
a una successiva espulsione dall'Italia;

che secondo la versione fornita dalla citata associazione non vi
erano le condizioni per un trattamento sanitario obbligatorio, in quanto
il paziente non aveva rifiutato le cure psichiatriche, mentre l'intera opera-
zione risultava finalizzata alla espulsione e al rimpatrio dell'immigrato al-
banese;
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che non risulta all'interrogante che le dichiarazioni dell'associa-
zione siano state smentite dall'amministrazione comunale;

che la normativa vigente in materia di trattamento sanitario obbli-
gatorio prevede che esso debba essere attuato nell'esclusivo interesse del
paziente, quando questi rifiuta le cure, compreso il ricovero, rese necessa-
rie da una situazione di emergenza;

che non eÁ, quindi, possibile predisporre un trattamento sanitario
obbligatorio, allo scopo di espellere un cittadino straniero; la cosa si con-
figurerebbe, infatti, come un abuso di potere, lesivo delle libertaÁ del citta-
dino e dei principi del diritto;

che il giovane immigrato albanese eÁ stato reso paraplegico da un
incidente avvenuto in un cantiere, in provincia di Lucca, dove non erano
rispettate le norme di sicurezza, e dopo le prime cure eÁ stato letteralmente
«parcheggiato» in un istituto di ricovero;

che il suo permesso di soggiorno non eÁ stato ritirato in quanto l'in-
teressato era impossibilitato a muoversi;

che successivamente l'associazione accompagnoÁ l'albanese in un
centro specializzato sito a Ostia (Roma), dove ha seguito il percorso ria-
bilitativo;

che eÁ in corso un procedimento nei confronti della ditta responsa-
bile dell'incidente nel cantiere,

si chiede di sapere:

se quanto dichiarato dall'Associazione Africa Insieme corrisponda
a veritaÁ;

se non si ritenga necessario revocare l'espulsione del lavoratore
immigrato, allo scopo di garantirgli la possibilitaÁ di avviare terapie riabi-
litative e di ottenere il giusto risarcimento dalla ditta responsabile dell'in-
cidente.

(4-20529)

PERUZZOTTI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, della giu-

stizia e delle finanze. ± Per sapere:

se siano a conoscenza del dramma che sta vivendo l'imprenditore
siciliano Giuseppe Vitale di Sciacca, imprenditore orafo costretto al falli-
mento percheÁ taglieggiato dal racket e ridotto sul lastrico da una rapina
subita presumibilmente dagli stessi autori del taglieggiamento che gli ha
causato un danno di oltre 300 milioni; quello che piuÁ appare inconcepibile
della situazione del Vitale eÁ che il fallimento eÁ avvenuto su richiesta di un
istituto di credito per la somma di 20 milioni; la situazione dell'imprendi-
tore Vitale eÁ comune a migliaia di altri imprenditori che operano nel Me-
ridione, ma anche nel resto del paese;

come sia possibile che un istituto di credito possa pretendere il fal-
limento di un artigiano per la somma di 20 milioni quando lo stesso im-
prenditore ha garanzie immobiliari per somme decisamente piuÁ elevate;
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come sia possibile che gli appelli del Vitale siano rimasti inascol-
tati dal commissario anti-racket dottor Tano Grasso e con quale criterio
vengano elargiti i fondi per le vittime del racket;

come sia concepibile che, in uno Stato che si dice attento alle in-
filtrazioni del fenomeno mafioso nell'imprenditoria nell'episodio in specie
vi sia una completa latitanza di tutte le istituzioni;

che cosa intendano fare i Ministri in indirizzo per impedire che si-
mili episodi, che tra l'altro risultano quotidiani allo scrivente, abbiano a
verificarsi in futuro;

se non intendano aprire un'indagine per verificare inadempienze e
omissioni da parte di organi istituzionali;

quali siano le misure urgenti che si intenda prendere per riportare
lo Stato alla sua credibilitaÁ in queste zone totalmente controllate dalla cri-
minalitaÁ organizzata.

(4-20530)

DI PIETRO. ± Ai Ministri della sanitaÁ, delle finanze e della giustizia.
± Premesso che:

il 13 luglio 2000 il Ministro della sanitaÁ, il presidente della giunta
regionale del Lazio ed il commissario straordinario degli Istituti Fisiotera-
pici Ospitalieri di Roma (IFO), hanno stipulato con il gruppo Tosinvest di
Roma, della famiglia Angelucci, un «protocollo d'intesa» per l'acquisi-
zione del complesso ospedaliero San Raffaele di Roma Mostacciano;

il successivo 1ë agosto eÁ stato firmato il preliminare di vendita con
l'immissione degli IFO nel possesso del complesso ospedaliero, il versa-
mento alla Tosinvest di un acconto di lire 80 miliardi e l'accollo agli
IFO degli oneri del personale e del mantenimento della struttura;

l'acquisizione del complesso ospedaliero al sistema pubblico costi-
tuisce un indubbio risultato positivo per la sanitaÁ pubblica in quanto con-
sentiraÁ la realizzazione di un Centro oncologico di eccellenza nel centro-
sud d'Italia;

Alleanza Nazionale, in relazione a tale evento, ha fatto tappezzare
le mura di Roma di manifesti per esaltare le capacitaÁ della Giunta regio-
nale di destra a fronte di anni di chiacchiere dei responsabili delle giunte
di sinistra alla regione Lazio e al comune di Roma;

che tali millanterie finiscono per falsare la realtaÁ dei fatti,

si chiede di conoscere:

se il commissario degli IFO fosse legittimato, ed in base a quale
atto deliberativo approvato dagli organi di controllo, a sottoscrivere il pro-
tocollo d'intesa del 13 luglio (alla cui elaborazione peraltro non aveva
partecipato) che vincolava immediatamente tutte le parti sottoscrittrici,
configurando, in caso di inadempimento, responsabilitaÁ dirette a carico
dei sottoscrittori e delle istituzioni rappresentate;

se il commissario degli IFO, senza una preventiva delibera di ap-
provazione dello schema di preliminare di vendita, approvato dagli organi
vigilanti, fosse legittimato a sottoscrivere il preliminare di vendita del 1ë
agosto;
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se sia vero che sia il protocollo che il preliminare sono stati pre-
disposti dai legali degli Angelucci ed accettati cosõÁ come predisposti dai
contraenti pubblici;

se ai fini della determinazione del prezzo di 315 miliardi di lire
siano stati valutati, e per quale cifra complessiva, i benefici economici de-
rivanti agli Angelucci dalle clausole contenute nel protocollo e nel preli-
minare e da quelle ulteriori intervenute direttamente fra le parti;

se ci siano stati, ed in caso affermativo quali siano, gli impegni di-
rettamente sottoscritti, con atti separati, dalla regione Lazio in materia di
accreditamento delle strutture giaÁ attivate e da attivare riconducibili al
gruppo Tosinvest degli Angelucci e se siano stati tenuti presenti ai fini
della determinazione del prezzo di 315 miliardi;

se sia stato tenuto presente, ai fini della determinazione del prezzo,
e per quale cifra, l'impegno, sottoscritto con atto separato dal commissario
degli IFO, di concedere in uso gratuito e perpetuo alla Fondazione, inte-
stata alla defunta moglie di Antonio Angelucci, una palazzina di oltre
1.500 metri quadrati, che fa parte del complesso ospedaliero e per la quale
gli IFO pagheranno una somma non inferiore a 6 o 7 miliardi;

se la legge consenta che un istituto di ricovero e cura a carattere
scientifico di diritto pubblico acquisti, con i fondi destinati all'edilizia
ospedaliera, una pertinenza di un ospedale per metterla a disposizione di
una fondazione privata;

se fosse legalmente possibile, ed in caso positivo in base a quale
disposizione di legge, l'impegno, assunto con il protocollo d'intesa e qua-
lificato «formale, ineludibile e prioritario» da parte del Ministero della sa-
nitaÁ e degli IFO ad assorbire tutto il personale alle dipendenze della strut-
tura ospedaliera;

se non si ritenga tale clausola nulla in quanto manifestamente con-
traria alla legge ed ai principi costituzionali;

se non si ritenga conseguentemente nullo anche il successivo atto
convenzionale attuativo con il quale sono stati posti a carico degli IFO,
a partire dal 1ë agosto, oltre 270 dipendenti della Tosinvest;

se risulti che, dopo il 16 aprile 2000, ed in particolare nei giorni
precedenti alla stipula del protocollo del preliminare, gli Angelucci hanno
assunto personale per il San Raffaele ed, in caso affermativo, l'elenco del
personale stesso, chi ne abbia sollecitato l'assunzione e per quali specifi-
che indifferibili esigenze sia stato assunto; cioÁ anche in considerazione che
il personale che gli IFO debbono assorbire risulta quasi raddoppiato ri-
spetto a quello che, in un primo tempo, si diceva che sarebbe stato assor-
bito dagli IFO;

se, per consentire tale inqualificabile operazione, sia stata voluta-
mente omessa, nel protocollo d'intesa del 13 luglio, qualsiasi precisazione
per individuare il personale da assorbire;

se risulti che nelle precedenti trattative con gli Angelucci, ed anche
prima con la Fondazione San Raffaele, l'impegno degli IFO ad assorbire il
personale del San Raffaele fosse stato sempre circoscritto, come assicurato

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 116 ±

908ã Seduta 26 Settembre 2000Assemblea - Allegato B



ai sindacati degli IFO, esclusivamente a poche decine di unitaÁ di personale
di quarto e quinto livello e mai al restante personale;

se l'impegno ad assorbire tutto il personale sia stato economica-
mente valutato ai fini della determinazione del prezzo di 315 miliardi di
lire e per quale cifra;

se gli Angelucci abbiano trasferito o si siano impegnati a trasferire
agli IFO, per il personale da assorbire, gli accantonamenti per il tratta-
mento di fine rapporto (TFR);

se ritenga ammissibile l'assorbimento dei dipendenti degli Ange-
lucci, ivi compresi quelli assunti negli ultimi due mesi, a fronte di centi-
naia di precari del Regina Elena e del San Gallicano (per non parlare degli
altri ospedali pubblici romani) noncheÂ di centinaia di unitaÁ di personale in
esubero delle altre strutture pubbliche del Lazio, per i quali era possibile
una idonea utilizzazione;

come si giustifichi l'assorbimento da parte degli IFO del predetto
personale che era addetto nel San Raffaele ad attivitaÁ trasferite da altre
strutture degli Angelucci o ad attivitaÁ autorizzate specificamente per il
San Raffaele, se gli Angelucci continueranno a svolgere le predette attivitaÁ
dismesse in altre strutture dagli stessi gestite, come da impegni assunti
dalla regione;

se tale beneficio di continuare le attivitaÁ dismesse in altre strutture
sia stato valutato nella quantificazione dei 315 miliardi, e per quale cifra;

se corrisponda al vero che, in mancanza della individuazione nel
protocollo d'intesa dei beni mobili acquistati dagli IFO, gli Angelucci
hanno continuato, fino al 31 luglio, a trasferire dal complesso ospedaliero
nelle proprie strutture sanitarie e magazzini una ingente quantitaÁ di attrez-
zature sanitarie ed altri beni mobili, che in base al protocollo d'intesa
erano giaÁ di proprietaÁ degli IFO;

se il non aver correttamente individuato, nel protocollo d'intesa, i
beni mobili acquistati non determini un grave danno erariale;

se sia consentito dalla legge, ed in caso affermativo quale, che un
ente pubblico, quali sono gli IFO, assuma l'impegno a subentrare in tutti i
contratti in essere presso il complesso ospedaliero «per forniture, lavori di
completamento e servizi», senza indicare, e conoscere, i contratti stessi;

se tale impegno, di estrema evidente gravitaÁ, che assicura agli An-
gelucci rilevanti ulteriori benefici economici di miliardi di lire (mancato
pagamento di penali per il recesso dai contratti e prosecuzione di attivitaÁ
di societaÁ ed imprese riconducibili agli Angelucci stessi, eccetera) sia stato
valutato nella determinazione del prezzo di 315 miliardi di lire e per quale
cifra;

se il trasferimento del complesso immobiliare, di tutto il personale
e della titolaritaÁ di tutti i contratti in essere non configuri chiaramente una
«cessione d'azienda»;

se una siffatta operazione, non consentita ad un ente pubblico, non
determini concreti pericoli per l'ente pubblico acquirente e quali cautele e
garanzie, a tal fine, siano state adottate nel contratto preliminare;
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se i benefici, anche d'ordine fiscale, che la cessione d'azienda as-
sicura agli Angelucci, siano stati tenuti in considerazione nella determina-
zione del prezzo e per quale cifra;

se corrisponda al vero che, prima della stipula del protocollo, sono
intervenuti contatti informali con dirigenti dell'ufficio tecnico nazionale
per avere assicurazioni sulla futura valutazione positiva, ed in caso affer-
mativo chi abbia tenuto i contatti e con chi;

se corrisponda al vero che, nel caso di una valutazione superiore da
parte dell'ufficio tecnico erariale, gli IFO saranno tenuti a riconoscere co-
munque la maggiorazione fino alla concorrenza di oltre 6 miliardi;

se, contrariamente a quanto sostenuto dal presidente della giunta
regionale del Lazio, non si ritenga, alla luce delle suesposte considera-
zioni, che il prezzo dichiarato di 315 miliardi di lire (elevabile fino ad ol-
tre 326 miliardi sulla base delle determinazioni dell'ufficio tecnico erariale
e non comprensivo del valore economico dei suesposti impegni a carico
degli IFO) sia di molto superiore a quello di 320 miliardi previsto nel pro-
tocollo del 14 aprile 2000;

se non si ritenga che l'avvenuta immissione degli IFO nel pos-
sesso dell'ospedale, previo versamento di un acconto di 80 miliardi e
presa in carico del personale, prima della valutazione dell'ufficio tecnico
erariale e dell'accettazione dell'eventuale prezzo diverso, sia un atto az-
zardato percheÂ pone gli IFO nella situazione di dover accettare comunque
tutte le ulteriori condizioni poste dagli Angelucci nella definizione degli
atti conseguenti o connessi al contratto, ivi compresi quelli relativi ai la-
vori di completamento, con possibili gravissimi danni erariali;

se non si ritenga che l'immissione degli IFO nel possesso del
complesso ospedaliero a partire dal 1ë agosto costituisca un evidente fa-
vore agli Angelucci, in quanto addossa, nel periodo feriale, agli IFO i co-
sti, per alcuni miliardi, del personale e della gestione dell'immobile, senza
alcuna pratica utilitaÁ per il trasferimento del Regina Elena nel complesso
stesso e per il completamento della struttura;

se non si ravvisi l'esigenza di disporre i necessari accertamenti
sulla correttezza, sotto l'aspetto fiscale, delle operazioni effettuate dalla
Tosinvest, che ha acquistato il complesso ospedaliero, unitamente a 130
ettari di terreni, per una somma dichiarata, ma non reale, di 270 miliardi
dalla Fondazione San Raffaele ed ha, poi, ceduto il solo complesso ospe-
daliero per una somma effettiva di oltre 315 miliardi;

quali imposte risultino essere state pagate dal gruppo Angelucci
nelle varie operazioni di passaggio della proprietaÁ delle azioni e dei
beni effettuate per ridurre ai fini fiscali il valore del complesso ospeda-
liero (acquisizione del complesso come azienda, connessi ammortamenti,
passivitaÁ varie e oneri finanziari, eccetera);

se non si ravvisi l'esigenza di segnalare i fatti suesposti alla pro-
cura della Corte dei conti ed alla procura della Repubblica di Roma, per-
cheÂ valutino la sussistenza di danno erariale e di eventuali ipotesi di reato.

(4-20531)
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DI PIETRO. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± Premesso che:

eÁ universalmente nota la stretta dipendenza fra abuso di campioni
gratuiti di medicinali ed assenza pressocheÂ totale di «farmaci generici» nel
mercato italiano;

buona parte delle specialitaÁ farmaceutiche-copia eÁ costituita da
prodotti a brevetto scaduto da tempo;

stanno per scadere i brevetti di molti farmaci attualmente di larga
utilizzazione grazie ai quali, se immessi nel mercato italiano sotto forma
di «farmaci generici», si potrebbero ottenere risparmi considerevoli da in-
vestire in altri provvedimenti;

l'utilizzazione generalizzata dei «farmaci generici» puoÁ rappresen-
tare un risparmio globale superiore al 20 per cento nel comparto della
spesa farmaceutica;

inoltre, la presenza assicurata in ogni farmacia dei prodotti generici
favorirebbe anche l'acquisto diretto da parte dell'utente con un ulteriore
sgravio della spesa del Servizio sanitario nazionale;

la presenza di grandi quantitaÁ di farmaci campione circolanti senza
controllo alcuno rappresenta un grave rischio per la salute dei cittadini,
quasi tutti coinvolti nell'assunzione di detti campioni come inizio terapia;

il campione eÁ utilizzato dall'industria per propiziare un consumo
acritico di prodotti ad alta redditivitaÁ,

si chiede cosa intenda fare il Ministro per risolvere, secondo le leggi
vigenti, una situazione che si protrae da troppo tempo.

(4-20532)

FLORINO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che il circuito cosõÁ fragile del settore dei rifiuti si presta sempre piuÁ
spesso ad azioni impregnate di illegalitaÁ;

che l'amministrazione comunale di Frattamaggiore (Napoli) con
delibera n. 165 del 28 maggio 1999 affidava il servizio di raccolta diffe-
renziata, rimozione e trasporto rifiuti alla Servizi Ambientali srl con sedi
in via Principe Tommaso n. 49, Torino e via Ciro Giovinazzi n. 9, Ta-
ranto;

che il punto IV della delibera in oggetto recita testualmente: «Sta-
bilire fin d'ora che il servizio di sorveglianza, eventualmente integrato in
relazione alla disponibilitaÁ in organico, dovraÁ redigere in contraddittorio
con la ditta appaltatrice, le schede giornaliere per il controllo del servizio,
secondo lo schema predisposto dall'ufficio»;

che varie relazioni interne, sottoscritte dal maresciallo Sessa,
hanno segnalato ai preposti, tecnici e sindaco le inadempienze della So-
cietaÁ servizi ambientali srl che, contravvenendo all'articolo 20 del CSA
(Capitolato speciale appalti), ha omesso di installare nei tempi previsti:

i cassonetti per la raccolta differenziata vetro n. 40 dal mese di
luglio (inizio lavori) posizionandoli in ritardo il 13 dicembre 1999 come
da relazione del maresciallo Sessa, prot. 23295 del 30 dicembre 1999;
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i cassonetti per raccolta differenziata plastica n. 40 dal mese di
luglio (inizio lavori) posizionati il 13 dicembre 1999 come da relazione
del maresciallo Sessa, prot. 23295 del 30 dicembre 1999;

i cassonetti per raccolta differenziata carta n. 40 dal mese di luglio
(inizio lavori) posizionati il 13 dicembre 1999 come da relazione del ma-
resciallo Sessa, prot. 23295 del 30 dicembre 1999;

i cassonetti per raccolta differenziata alluminio n. 40 dal mese di
luglio (inizio lavori) posizionati il 13 dicembre 1999 come da relazione
del maresciallo Sessa, prot. 23295 del 30 dicembre 1999;

ed inoltre:

mancato impiego di un automezzo (spazzatrice) come da relazione
del maresciallo Sessa, prot. 23295 del 30 dicembre 1999;

mancato impiego di 3 moto-ape, utilizzate 9 e non 12;

mancato impiego di un operatore (l'organico doveva essere di 50
unitaÁ); a dicembre l'organico era di 46 unitaÁ di cui 2 a part-time;

mancato utilizzo di garage ed officina;

l'utilizzo di ben 5 automezzi immatricolati prima dell'inizio del-
l'appalto: BB995JT-16/3/99, AT344598-20/5/97, AV147NK-30/7/98,
BB604VV-16/2/99, SI322948-23/3/99, AF455VA-3/10/95;

che tali inadempienze sono sanzionabili ai sensi dell'articolo 20
del CSA nella misura di lire 1.909.500.000;

che l'importo annuo lordo del servizio ammonta a lire
6.140.149.628 e la penale da applicare non puoÁ superare il 6 per cento,
lire 368.408.977;

che pertanto il limite del 6 per cento ampiamente superato e che
ammonta a lire 1.909.500.000 dovrebbe indurre l'amministrazione a re-
scindere il contratto con la Servizi Ambientali srl,

l'interrogante chiede di conoscere:

i motivi che inducono l'amministrazione comunale di Frattamag-
giore a non sanzionare la ditta e rescindere il contratto;

quali iniziative si intenda adottare per accertare se l'importo annuo
lordo di lire 6.140.149.628 in un piccolo comune come quello di Fratta-
maggiore sia conforme ai prezzi e costi che sostengono altri comuni limi-
trofi.

(4-20533)

DI PIETRO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso che:

il comune di Aprilia, imitato nella sua iniziativa da altre ammini-
strazioni comunali gestite, tra l'altro, da maggioranze politiche diverse, ha
ritenuto di avvalersi dello strumento indicato dal decreto legislativo n. 446
del 1997 ed ha costituito, per la gestione delle entrate tributarie, una so-
cietaÁ mista maggioritariamente partecipata dallo stesso comune, ai sensi
dell'articolo 22 della legge del 8 giugno 1990, n. 142, ed, in ottemperanza
alle indicazioni della giurisprudenza amministrativa, ha indetto, ai fini del-
l'individuazione del socio privato, una procedura concorsuale ristretta ai
sensi del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n.157, con il criterio di
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aggiudicazione dell'offerta piuÁ vantaggiosa di cui all'articolo 23, lettera
b), dello stesso decreto;

lo strumento delle societaÁ miste coniuga le risorse della struttura
pubblica con la professionalitaÁ ed iniziativa del privato delegando al me-
desimo l'esercizio dell'attivitaÁ imprenditoriale in senso proprio e riser-
vando all'Amministrazione la funzione di controllo e garanzia del conse-
guimento del pubblico interesse;

nel caso in oggetto la procedura concorsuale eÁ stata esperita nel ri-
spetto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo del 17 marzo 1995,
n. 157, relativamente alle gare comunitarie per il conferimento di pubblici
esercizi e si eÁ conclusa con l'aggiudicazione in favore di un raggruppa-
mento di imprese;

la documentazione relativa a detta procedura eÁ stata inviata, nel di-
cembre 1989, al dott. De Paolis, direttore del Servizio della direzione cen-
trale per la fiscalitaÁ locale presso il Ministero delle finanze, che ne ha
preso atto, tanto da non attivare alcuno strumento di ricorso giurisdizio-
nale;

con nota 31 gennaio 2000, prot. n. V/12621/2000, l'altro direttore
del servizio della Direzione centrale per la fiscalitaÁ locale dello stesso Mi-
nistero, dottor Giovanni Ignizio, «assumendo» l'impossibilitaÁ per gli Enti
locali di procedere alla costituzione di societaÁ miste per l'accertamento, la
liquidazione e riscossione delle entrate, stante la perdurante mancanza del-
l'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha
definito, irritualmente, l'operato del raggruppamento di imprese come
«svolto di fatto» ed ha invitato il comune di Aprilia «al ripristino della
legalitaÁ violata»;

siffatta «impropria» iniziativa, intervenuta, tra l'altro, in pieno pe-
riodo elettorale, si eÁ prestata alle piuÁ diverse strumentalizzazioni sul piano
politico da parte dell'opposizione di centro-destra, danneggiando, ingiusta-
mente, l'immagine degli amministratori interessati, e la pretesa del dottor
Giovanni Ignizio di imporre all'autoritaÁ comunale il «modus operandi» da
seguire nella fattispecie esorbita, sicuramente, dal ruolo che gli articoli 3,
comma 149, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e 52, comma
4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 riservano all'autoritaÁ
centrale. Infatti la previsione inerente l'utilizzo delle societaÁ miste di
cui all'articolo 52, comma 2, sub b), rientra tra i criteri ai quali, secondo
la stessa norma, sono uniformati i regolamenti adottati da Province e Co-
muni per disciplinare le proprie entrate e, per espressa disposizione del
comma 4 dello stesso articolo 52, in relazione a detti regolamenti eÁ rico-
nosciuta al Ministero soltanto la possibilitaÁ di impugnativa «per vizi di le-
gittimitaÁ avanti gli organi di giustizia amministrativa»;

la delicata situazione sopra descritta trova, certamente, le sue radici
nell'«omissivo» comportamento del Ministero delle finanze che, a di-
stanza di oltre tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo
n. 446 del 1997, non eÁ stato ancora in condizione di rendere operativo
l'albo previsto dall'articolo 53 del citato decreto;
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l'ingiustifcata lentezza nell'attuazione di tale adempimento stride,
sgradevolmente, con la tempestivitaÁ con la quale lo stesso Ministero ha,
invece, provveduto ad attivare tutti gli strumenti normativi necessari a di-
sciplinare l'attivitaÁ dei concessionari della riscossione (norme attuative
della legge n. 112 del 1999),

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per verificare
il comportamento tenuto dal direttore centrale per la fiscalitaÁ locale dottor
Giovanni Ignizio noncheÂ per rendere operativo l'albo previsto dall'articolo
53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 al fine di contribuire con traspa-
renza all'attivitaÁ degli enti locali che vogliono applicare una legge ema-
nata proprio a supporto delle iniziative previste in tema di gestione delle
entrate.

(4-20534)

BESOSTRI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

il 6 agosto scorso a Fiumicino, su richiesta della magistratura fran-
cese, veniva arrestato, nell'ambito delle indagini per la scomparsa di Ma-
ria Ana Erize Tisseau, cittadina francese sequestrata a San Juan nel 1976,
l'ex ufficiale argentino Jorge Olivera, accusato di aver preso parte agli ec-
cidi e alle torture del passato regime militare argentino fra il 1976 e il
1983;

Jorge Olivera eÁ stato scarcerato il 19 settembre scorso per prescri-
zione di reato dalla IV Corte di appello di Roma, che lo ha ritenuto col-
pevole solo di concorso nell'arresto illegale della giovane;

sulla base delle notizie fornite dagli organi di informazione sembra
che i giudici abbiano ritenuto estinto per prescrizione il reato per cui si
procedeva sulla base della sola documentazione prodotta dalla difesa (at-
testante il decesso in data 11 novembre 1976 della cittadina francese vit-
tima del sequestro) e senza una adeguata verifica della attendibilitaÁ di tale
documentazione;

la stampa internazionale riporta la vicenda nei termini di un gros-
solano imbroglio, nel quale sarebbe stupidamente caduta la giustizia ita-
liana, non accorgendosi di aver a che fare con una fotocopia manipolata:
il governatorato di Buenos Aires spiega infatti che il documento grazie al
quale l'ufficiale argentino eÁ tornato in libertaÁ eÁ soltanto una richiesta di
certificato di morte, percheÂ il certificato di morte effettivo non esiste negli
archivi;

la decisione di rimettere in libertaÁ l'ex maggiore argentino eÁ stata
aspramente contestata dall'avvocato Sophie Thonon, legale di numerose
famiglie di «desaparecidos», il quale afferma che si tratta di un colpo
estremamente duro per tutte le organizzazioni e le persone che lottano
contro l'impunitaÁ in Argentina e nel mondo;

al contrario Hebe Bonafini, presidente delle madri di Plaza de
Mayo, daÁ invece per scontata la misura «percheÂ la giustizia italiana eÁ cor-
rotta quanto la nostra»;

il Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del consi-
gliere Nello Rossi, condurraÁ un indagine per accertare se eÁ stato corretto
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il comportamento dei giudici della Corte di appello, ed il procuratore ge-
nerale della Corte d'appello di Roma ha presentato ricorso in Cassazione
contro il provvedimento di scarcerazione dell'ufficiale, il quale nel frat-
tempo ha fatto rientro a Buenos Aires, e non potraÁ essere sottoposto a giu-
dizio nella sua patria, poicheÂ eÁ protetto dall'amnistia,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, nel-
l'ambito dei suoi compiti, per accertare se abbiano oggettivo fondamento
i rilievi mossi alla condotta professionale dei giudici della IV sezione
d'appello di Roma, noncheÂ dei legali dell'avvocato Olivera, in relazione
alla documentazione utilizzata attestante la morte della cittadina francese;

quali misure intenda adottare per salvaguardare la magistratura ita-
liana dalla cattiva reputazione e dalle accuse che in questo frangente le
sono state mosse in ambito internazionale;

come ritenga di agire per assicurare, anche in ambito internazio-
nale, che in ogni caso, ferma restando l'autonomia della magistratura,
non viene meno in alcun modo la massima attenzione del Governo italiano
nei confronti delle vicende e delle responsabilitaÁ che hanno segnato gli
anni della dittatura argentina, durante i quali sono scomparsi tra gli altri
anche numerosi cittadini italiani.

(4-20535)

SALVATO. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo che:

la Fondazione «Scuola di Musica di Fiesole» eÁ una istituzione cul-
turale ed artistica prestigiosa in Italia e nel mondo;

scopo della Fondazione eÁ «diffondere l'educazione musicale in
ogni strato della popolazione e promuovere ogni iniziativa atta a poten-
ziare e fornire ai giovani una corretta ed alta qualificazione professionale
in campo musicale»;

a Fiesole, sin dal 1980, si realizzano corsi di qualificazione profes-
sionale per orchestra curati didatticamente dalla Scuola stessa;

l'alta qualitaÁ dei corsi eÁ garantita da docenti di altissimo livello e
che l'Orchestra giovanile italiana eÁ il frutto migliore di tali corsi;

che i direttori dell'Orchestra sono stati fra gli altri Salvatore Ac-
cardo, Piero Bellugi, Luciano Berio, Daniele Gatti, Carlo Maria Giulini,
Eliahu Inbal, Riccardo Muti, Krysztof Penderecki, Alessandro Pinzauti,
Gyorgy Gyorivanji Rath, Giuseppe Sinopoli;

evidenziato che la commissione musica del dipartimento dello
spettacolo ha deciso, per il corrente anno, di non accogliere la richiesta
della Scuola di Fiesole di un aumento del contributo per i corsi di perfe-
zionamento,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di fare tutto
quanto eÁ nelle sue possibilitaÁ percheÂ la Scuola di musica di Fiesole non sia
lasciata a dibattersi in mille difficoltaÁ economiche, ma sia tutelata e valo-
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rizzata, come eÁ giusto per una istituzione di cosõÁ grande prestigio nazio-

nale ed internazionale.

(4-20536)

RUSSO SPENA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Per co-

noscere:

se risponda alla veritaÁ quanto si legge su «Italia Oggi» del 7 set-

tembre 2000, secondo cui sarebbero stati definiti dei contratti con la Fin-

cantieri di due pattugliatori di altura, classe Cassiopea, di due sottomarini

convenzionali, classe U212A, quattro pattugliatori, una nuova portaerei,

delle fregate della classe Orizzonte, tre pattugliatori, classe Saettia, una

nave multiruolo, per la Marina militare;

se tale enorme programma di riarmo abbia delle giustificazioni po-

litiche;

a quanto ammonti l'onere finanziario di tale programma.

(4-20537)

RUSSO SPENA. ± Ai Ministri della difesa e della sanitaÁ . ± Per co-

noscere se sia stato consentito a paesi stranieri che si esercitano nei poli-

goni di tiro italiani, specie quelli in Sardegna e nel Triveneto, di utilizzare

nelle esercitazioni a fuoco proiettili ad uranio impoverito, se sia stato di-

sposto un monitoraggio nei poligoni dove lavorano militari e civili italiani

ed, in caso affermativo, quali siano i risultati di tale monitoraggio.

(4-20538)

PIERONI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che nonostante la corposa normativa per arginare la piaga dell'e-

storsione e dell'usura, in Italia il problema continua a persistere;

che una delle cause eÁ sicuramente rappresentata dai gravi ritardi

dei procedimenti penali che portano sempre piuÁ spesso alla prescrizione

o all'archiviazione dei procedimenti stessi;

che ormai si parla di una media di due, tre anni per la richiesta di

rinvio a giudizio e, in media, di altri sei, sette per il processo, senza con-

siderare i vari rinvii;

che sempre piuÁ spesso dagli imputati viene accettato il patteggia-

mento della pena, senza preoccuparsi del risarcimento delle vittime; tutto

cioÁ mentre gli imputati hanno il tempo di disfarsi di proprietaÁ e beni,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere a fronte

della situazione sopra esposta.

(4-20539)
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PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE
LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MANCONI, PETTINATO, RIPA-
MONTI, RONCHI, SARTO, SEMENZATO. ± Al Ministro degli affari

esteri. ± Premesso:

che la belgradese Natasa Kandic, direttrice dell'Humanitarian Law
Center, ha ricevuto il premio internazionale della Fondazione Alexander
Langer 2000;

che la signora Kandic, nel mese di agosto, ha rilasciato un'intervi-
sta al quotidiano «Danas» di Belgrado, nella quale ha raccontato alcuni
gravi episodi verificatisi in Kosovo e Metohija durante l'intervento della
Nato e le atrocitaÁ commesse all'esercito jugoslavo;

che la signora Kandic ha avuto il coraggio di far comprendere, at-
traverso un'intervista il significato della parola «guerra», evidenziando sia
le sofferenze dei civili, sia i crimini di guerra. Naturalmente, la signora ha
ottenuto una risposta immediata dal Servizio informativo del comando
congiunto delle forze armate jugoslave che ha voluto interpretare l'inter-
vista in chiave politica ed ha voluto rimarcare esclusivamente le colpe
della Nato;

che la signora Kandic per cioÁ che ha dichiarato rischia la vita. In-
fatti, ella ha ribadito al Comando dell'esercito Jugoslavo, in una lettera del
21 agosto, che «oggi in Serbia sono tutti sospettati di essere terroristi dalle
autoritaÁ, anche i bambini. E quando qualcuno osa porre la questione delle
responsabilitaÁ dell'esercito jugoslavo, voi rispondete con processi segreti»,
e ancora, « Non rimarroÁ quindi in silenzio di fronte all'orrore di cui i vo-
stri generali hanno costretto le giovani reclute a essere testimoni in Ko-
sovo.»;

che le note della signora fanno comprendere il clima ancora pre-
sente in Serbia e il pericolo che corre chi ha il coraggio di denunciare
certe atrocitaÁ commesse;

che per far comprendere la schiettezza della signora Kandic, ripor-
tiamo un brano della sua lettera di risposta: «Ho parlato con la gente che
era a Izbica il 26 marzo, che mi ha raccontato di essere stata circondata da
soldati in uniforme verde, riservisti, che hanno separato gli uomini per poi
ucciderli. Una donna mi ha descritto come i soldati siano entrati in un vil-
laggio indicando col dito chi sarebbe rimasto e chi doveva partire dall'Al-
bania; come hanno preso il marito e il suocero, un uomo di settanta anni,
in un gruppo di una ventina di uomini per poi sparare a tutti. Mi ha rac-
contato che quando sono tornati le hanno preso anche il figlio; che lei ha
offerto ai soldati del denaro per salvare la vita del figlio e che loro hanno
risposto di non poterlo lasciare andare. Non l'ha visto essere ucciso, ma
poco dopo ha saputo alla radio che gli avevano sparato quello stesso
giorno....»,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per proteg-
gere la signora Kandic e se non si intenda promuovere iniziative diploma-
tiche al fine di aiutare una donna che si batte, con tanta forza, per la difesa
dei diritti umani e per far emergere la veritaÁ.

(4-20540)
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LUBRANO di RICCO. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che nel comune di Serino (Avellino), in localitaÁ Turci ± Fonte del
Carpino, sulla strada statale per il Monte Terminio, eÁ situato un centro
autorizzato di tiro a piattello ben attrezzato;

che tale centro eÁ da diverso tempo oggetto di lamentele da parte di
abitanti, albergatori e ristoratori della zona per il rumore di spari che si
sente per gran parte della giornata e per l'inquinamento da cartucce, fram-
menti di piattello e pallini di piombo lasciati sul territorio;

che, nel febbraio scorso, i carabinieri della stazione di Serino
hanno constatato l'inquinamento delle falde acquifere della sorgente «Fon-
tana del Carpino», rilevando l'abbondante quantitativo di pallini di
piombo, di cartucce e frammenti di piattelli da tiro sul letto del fiume
in questione;

che giaÁ nel 1988 era stato denunciato tale stato di cose da un
gruppo di ambientalisti, anche in considerazione del fatto che l'acqua di
Serino fornisce milioni di utenti delle province di Avellino e Napoli,

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti ed essenziali si intenda attuare per tutelare
il territorio e la salute dei cittadini dall'inquinamento acustico e ambien-
tale dovuto alla suddetta attivitaÁ di tiro a piattello;

se si provvederaÁ a bonificare il territorio e le falde acquifere dai
detriti dannosi per la salute dei cittadini che usufruiscono dell'acqua di
tale sorgente.

(4-20541)

MILIO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che la procura della Repubblica di Palermo nel lontano 1993 ha
avviato una indagine giudiziaria culminata nei giorni scorsi con l'emis-
sione di provvedimenti di custodia cautelari nei confronti di alcuni im-
prenditori operanti nella provincia di Palermo nel settore degli appalti
pubblici e alcuni avvisi di garanzia nei confronti di noti esponenti di par-
titi di sinistra e di governo, tra cui un consigliere regionale attualmente in
carica, per numerosi reati di natura associativa e mafiosa, di turbata libertaÁ
degli incanti ed altro;

che tale indagine, il cui inizio risale a circa dieci anni or sono, gra-
zie alle acute intuizioni investigative dei Carabinieri del ROS confermate
dalle proficue e penetranti indagini di polizia giudiziaria portate utilmente
a compimento e poi suggellate dalle dichiarazioni, puntualmente riscon-
trate, di taluni collaboratori di giustizia, squarcioÁ le conoscenze giudiziarie
in ordine all'intreccio perverso tra mafiosi, imprenditori e politici;

che nonostante il notevole apporto offerto dai risultati investigativi
dei carabinieri non ne conseguõÁ un adeguato sbocco processuale se non li-
mitatamente ad alcuni degli appalti di opere pubbliche oggetto dell'atten-
zione e delle informative giudiziarie che portarono alla incriminazione
solo di noti esponenti politici della democrazia cristiana e del partito so-
cialista italiano mentre altri appalti, pare, non siano stati oggetto di valu-
tazione giurisdizionale e precisamente quelli che vedevano la comparteci-
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pazione di cooperative «rosse» cosõÁ definite probabilmente per il colore
dei capelli dei loro soci;

che giaÁ dalla metaÁ dei primi Anni novanta alcuni collaboratori di
giustizia avevano parlato del coinvolgimento di alcuni dirigenti dei partiti
di sinistra, insospettabili per vocazione, e di imprenditori gravitanti in
quell'area politica, senza ricevere quel credito che, invece, eÁ stato accor-
dato loro quando hanno parlato dei «mariuoli» di altri partiti,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti
sopra esposti, se intenda accertare le eventuali deviazioni giudiziarie nella
istruzione dei procedimenti in materia con una puntuale, inderogabile ed
essenziale ispezione ministeriale che accerti fatti e comportamenti anche
nei confronti di quegli ufficiali dell'Arma dei carabinieri che condussero,
a suo tempo, le indagini in materia di appalti, noncheÁ le ragioni doppio-
pesistiche, ove ne venissero riscontrate, per taluni imprenditori e uomini
politici, e cioÁ anche al fine di confermare o smentire quanto da qualche
politico a suo tempo affermato ossia che talune indagini sono state usate
come «via giudiziaria per la liquidazione della opposizione».

(4-20542)

DE ANNA. ± Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica e degli affari esteri. - Premesso che:

da diversi anni eÁ in corso una politica di restrizioni alle imprese
che operano nei cosiddetti paradisi fiscali;

da molte parti vengono lanciati allarmi al fine di impedire che i
paradisi fiscali continuino ad essere base per operazioni rilevanti che av-
valendosi di benefici fiscali particolari sottraggono ai rispettivi erari impo-
ste invece dovute;

tali paradisi fiscali con le loro agevolazioni permettono, oltre che
l'elusione o piuÁ propriamente l'evasione fiscale, anche la possibilitaÁ di
eseguire operazioni illegali e operazioni di grave corruzione;

la direzione del Dipartimento degli Affari fiscali del Fondo mone-
tario internazionale cerca oramai da tempo di intervenire presso ogni Go-
verno per cercare di sanare tale piaga;

l'OCSE nei giorni scorsi ha lanciato l'allarme, per le gravissime
operazioni di riciclaggio internazionale che transitano nei cosiddetti para-
disi fiscali, pubblicando inoltre una lista precisa degli Stati che permettono
di operare a societaÁ fittizie e di comodo che riescono ad evadere il fisco
del Paese di origine reale, arrecando un danno economico considerevole
date le dimissioni di certi gruppi che utilizzano tali vantaggi;

la SACE, ente di diritto pubblico, che si avvale di denaro pubblico,
del cui Comitato di gestione fanno parte il direttore generale del Ministero
del Tesoro noncheÂ membro del Consiglio di amministrazione dell'AGIP, e
il rappresentante del Ministero degli esteri, finanzia operazioni di interesse
dell'AGIP,

si chiede di sapere:

percheÂ l'AGIP, di cui il Ministero del tesoro detiene il controllo si
avvale di societaÁ con sede in paradisi fiscali;
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per quale motivo l'AGIP avrebbe interesse ad operare attraverso
societaÁ con sede nei paradisi fiscali, usati spesso per operazioni diffusa-
mente conosciute per evadere l'erario del proprio Paese;

nella fattispecie percheÂ l'AGIP opera in Angola con la sua parte-
cipata AGIP ANGOLA Limited con sede nell'isola di Jersey, societaÁ que-
sta che tra l'altro ha ottenuto di recente l'attribuzione di un'importante
blocco petrolifero denominato n. 25;

quale sia stato il prezzo di attribuzione del blocco petrolifero 25 in
Angola all'AGIP e per essa all'AGIP Limited;

quali finanziamenti la SACE abbia assicurato in Angola negli ul-
timi 10 anni a favore di societaÁ appartenenti o facenti riferimento all'ENI
il cui beneficiario finale, e quindi reale, sia stato invece la AGIP Limited
con sede nei cosiddetti paradisi fiscali;

quali importi la SACE abbia finanziato a favore, anche indiretto,
della AGIP Limited per i suoi investimenti nei blocchi petroliferi di Ca-
binda, Angola;

quali importi siano stati accordati dalla SACE o siano in corso di
richiesta da parte, anche indiretta, della AGIP Limited o da societaÁ del
gruppo ENI per lo sfruttamento del blocco petrolifero angolano denomi-
nato n. 25 recentemente attribuito come operatore alla AGIP Limited
con sede nei paradisi fiscali;

quali altre societaÁ controllate o partecipate dall'AGIP abbiano sede
nei cosiddetti paradisi fiscali ed in particolare che operano in Iran e in Li-
bia e a favore anche indiretto di societaÁ aventi sede in paradisi fiscali;

quali misure si intenda adottare con ricorso d'urgenza affincheÁ so-
cietaÁ strategiche come l'AGIP, che rispondono tra l'altro agli interessi na-
zionali e del contribuente italiano, abbiano una gestione trasparente, che
non si avvalga di politiche fiscali dubbie.

(4-20543)

DE ANNA. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso che:

nel 1997 il Ministero degli affari esteri, e per esso la Direzione ge-
nerale alla Cooperazione allo Sviluppo nel quadro degli aiuti umanitari de-
stinati all'Angola, procedeva all'acquisto e invio in quel paese di 1.350
tonnellate di legumi lessati da consegnarsi al Programma alimentare mon-
diale (PAM) delle Nazioni Unite;

alla fine del 1997 arrivava in Angola la fornitura del Governo ita-
liano di legumi, in scatole da 2.600 grammi, di cui oltre 1.060 era com-
posto di acqua, prodotti per Lodato Gennaro e C., Castel S. Giorgio, Sa-
lerno, da V. & A. Pancrazio SpA Cava dei Tirreni, Salerno, alla cui ge-
stione era demandata l'Ambasciata italiana a Luanda e l'UnitaÁ Tecnica
Locale della Cooperazione italiana;

le scatole di legumi si presentarono agli addetti del PAM in pes-
sime condizioni facendo presumere uno stato di avanzato deterioramento
dei prodotti alimentari, possibile veicolo, tra l'altro, di forme di enteriti
e dissenterie, che sappiamo letali per popolazioni stremate e senza assi-
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stenza medica, rappresentando le diarree acute la prima causa di mortalitaÁ
soprattutto nell'infanzia;

le confezioni di legumi, dono del Governo italiano, dovettero es-
sere sotterrate per impedirne l'alimentazione umana, visto gli accertamenti
effettuati dal PAM;

molte scatole andarono comunque in circolazione potendo quindi
avere provocato situazioni sanitarie gravi soprattutto per i bambini che ab-
biano consumato i legumi contenuti;

si chiede di sapere:

percheÂ si acquistino legumi in scatola e non secchi che eÁ la nor-
male forma di fornire aiuti alimentari, senza dovere sostenere maggiori
costi per il trasporto di acqua e metallo, che ha rappresentato circa la
metaÁ del dono del Governo italiano, oltre ad una piuÁ probabile deteriora-
bilitaÁ dei prodotti, e quale sia stato il valore totale di detta fornitura ivi
inclusi e dettagliati costi di trasporto, missioni di esperti e spese di ogni
natura;

quali siano state le misure predisposte preventivamente dall'Amba-
sciata italiana in Angola e dalla UnitaÁ tecnica locale della Cooperazione
italiana per predisporre in forma organizzata lo scarico delle confezioni
di legumi arrivare al Porto di Lobito, affincheÂ non si disperdessero durante
lo scarico quantitaÁ di aiuti italiani al popolo angolano;

se durante lo scarico ci siano stati sprechi delle derrate alimentari
per la mancata organizzazione previa e controllo delle operazioni di sca-
rico da parte dell'Ambasciata italiana in Angola e della UnitaÁ tecnica della
Cooperazione italiana;

riscontrata la possibile tossicitaÁ degli aiuti alimentari italiani, quali
siano state le misure adottate immediatamente dall'Ambasciata italiana a
Luanda e dalla UnitaÁ tecnica locale della Cooperazione italiana, diretta
tra l'altro da un medico, per far fronte a tale emergenza, soprattutto per
impedire il consumo di tale dannoso prodotto per l'alimentazione umana;

quali misure urgenti siano state prese presso le strutture sanitarie
locali per arginare le conseguenze di possibili pericolose intossicazioni
per il consumo di tale prodotto e in particolare, se siano state opportuna-
mente e tempestivamente fornite a quelle strutture sanitarie precise infor-
mazioni sui rischi per il consumo di prodotti alimentari deteriorati, oltre
che una urgente fornitura di medicinali adatti a scongiurare la possibile
diffusione di enteriti e diarree acute;

quali misure abbia adottato il Ministro degli affari esteri affincheÂ
venisse fatta piena luce sui motivi del deterioramento dei legumi, oltre
che ricercare le cause della grave imperizia nel mancato controllo e coor-
dinamento nelle operazioni di scarico;

quali iniziative, di carattere sia disciplinare che amministrativo, il
Ministro abbia intrapreso;

quali siano al momento le responsabilitaÁ accertate di questa mala-
cooperazione che ha prodotto una immagine negativa e indecorosa dell'I-
talia verso gli altri Paesi donatori, le agenzie internazionali e soprattutto
verso le popolazioni necessitate;
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se il Ministero in indirizzo abbia immediatamente dopo inviato una
fornitura straordinaria, quindi in aggiunta alle forniture previste, di legumi
non avariati alle popolazioni carenti in Angola.

(4-20544)

DE ANNA. ± Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica e

dei lavori pubblici. ± Premesso che:

l'UniversitaÁ degli studi di Roma «La Sapienza» ha ottenuto nel
1989 un finanziamento FIO, Fondo Investimenti per l'Occupazione, di ol-
tre 35 miliardi di lire per la costruzione di due parcheggi interrati all'in-
terno dell'UniversitaÁ;

i due parcheggi interrati avrebbero dovuto avere una capienza di
600 posti auto l'uno e di 900 posti l'altro;

detti parcheggi, come riconosciuto da tutti gli enti interessati, risul-
tano indispensabili per risolvere la situazione della sosta in un'area parti-
colarmente critica della capitale, dove sono presenti innumerevoli strutture
pubbliche quali la stessa UniversitaÁ ed il Policlinico;

i fondi furono versati dal FIO al Ministero per l'UniversitaÁ e da
questi all'UniversitaÁ «La Sapienza», dove giacciono ancora inutilizzati;

l'UniversitaÁ «La Sapienza» assegnoÁ ad una concessionaria pubblica
il compito di progettare i parcheggi, esperire la gara di appalto e dirigere i
lavori, conservando peraltro l'UniversitaÁ tutti i poteri di vigilanza e di ap-
provazione degli atti;

nel 1990, a seguito di gara pubblica, che poi risultoÁ inficiata da
gravissime irregolaritaÁ, la societaÁ concessionaria propose l'assegnazione
dei lavori ad un raggruppamento di imprese al quale furono immediata-
mente consegnati;

i lavori restarono a lungo sospesi di fatto per questioni inerenti
autorizzazioni e progettazione. Il 1ë marzo 1996 il Consiglio di Stato an-
nulloÁ l'illegittima aggiudicazione dell'appalto al raggruppamento di im-
prese, sentenziando definitivamente che la graduatoria di gara doveva es-
sere ripristinata secondo diritto assegnando cosõÁ il contratto ad un'altra im-
presa;

con decreto del Presidente del Consiglio del 4 luglio 1997, perdu-
rando lo stallo del progetto, i suddetti parcheggi furono inseriti nell'elenco
delle opera di rilevante interesse nazionale di cui alla legge 23 maggio
1997, n. 135. Con lo stesso decreto venne nominato un Commissario
straordinario per riavviare i lavori;

dal contratto con la nuova impresa passano due anni. Nel frattempo
eÁ scomparso, senza giustificazioni di sorta, il parcheggio piuÁ grande, ossia
quello che avrebbe dovuto ospitare bel 900 autovetture. Il parcheggio da
600 posti non ha avuto effettiva ed immediata esecuzione, anzi l'Univer-
sitaÁ ha contestato i poteri al Commissario straordinario affermando che
con la stipula del nuovo contratto il suo compito si sarebbe esaurito;

nel 1999 l'UniversitaÁ «La Sapienza» ha risolto il contratto con la
concessione per grave inadempimento e percheÂ questa invece di adem-
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piere all'obbligo contrattuale di consegnare un progetto effettivamente
esecutivo pretendeva che fosse l'impresa appaltatrice a fare il progetto;

la nuova impresa si eÁ allora adoperata per rendere eseguibile al-
meno il parcheggio da 600 posti auto effettuando essa stessa, su richiesta
dell'UniversitaÁ, una riprogettazione globale secondo le disposizioni dettate
dalla Commissione di alta vigilanza dell'Ateneo;

pervenuti cosõÁ infine ad un progetto esecutivo del parcheggio da
600 posti, redatto secondo i dettami dell'UniversitaÁ, conforme al parere
della Soprintendenza Archeologica ed in regola con le prescrizioni dei vi-
gili del fuoco, pareva che i lavori potessero riprendere;

nel luglio 2000, senza apparente motivazione e senza che siano ve-
nuti meno i presupposti di necessitaÁ dei parcheggi, l'UniversitaÁ La Sa-
pienza ha allontanato la nuova impresa pretendendo la restituzione delle
aree di cantiere;

i fondi FIO, oltre 35 miliardi, destinati a realizzare importanti ed
indispensabili opere pubbliche, quali i suddetti parcheggi interrati, e a pro-
muovere l'occupazione, giacciono cosõÁ da oltre 10 anni inutilizzati presso
l'UniversitaÁ «La Sapienza»,

si chiede di sapere:

percheÂ l'UniversitaÁ «La Sapienza» ed il Ministero dell'universitaÁ,
che a suo tempo aveva richiesto il finanziamento al FIO, non abbiano
provveduto a vigilare tempestivamente sulle procedure di gara e sulla pro-
gettazione e di chi siano le responsabilitaÁ;

percheÂ sia stata accantonata la realizzazione del parcheggio inter-
rato di dimensione maggiori;

se il FIO e il Ministero dell'universitaÁ abbiano avuto tempestiva
informazione, e quando, della decisione di soprassedere alla realizzazione
del parcheggio di dimensioni maggiori e cosa abbiano rispettivamente de-
liberato in proposito;

se il Ministero in oggetto e l'UniversitaÁ «La Sapienza» abbiano
provveduto nel 1998, una volta deciso di non realizzare il parcheggio
da 900 posti, a restituire la rispettiva quota di finanziamento ovvero se
quei fondi siano stati utilizzati diversamente, eventualmente in base a
quali approvazioni;

se il Ministero dell'universitaÁ, l'UniversitaÁ «La Sapienza» o altre
istituzioni a cioÁ preposte abbiano accertato il venire meno dei presupposti
che avevano indotto a finanziare la realizzazione dei suddetti parcheggi;

a quanto ammonti il danno subõÁto dal Ministero dell'universitaÁ e
dall'UniversitaÁ «La Sapienza» per spese sostenute e da sostenere, quali
quelle per la gara di appalto, per le progettazioni inutilizzate, per la con-
cessionaria, per la direzione dei lavori e per il personale.

(4-20545)

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

in data 21 settembre eÁ stata emanata una dichiarazione congiunta
del Ministero delle finanze e delle organizzazioni sindacali CGIL-FP,
CISL-FPS, UIL-PA e UNSA-SALFI, al termine di un incontro svoltosi
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nella stessa data. Tema dell'incontro la questione relativa alla utilizza-
zione ed al possibile sbocco occupazionale dei lavoratori socialmente utili
impiegati da oltre due anni nel progetto Catasto;

dopo ampia discussione, anche sulla base degli impegni giaÁ assunti
dall'Amministrazione con il protocollo d'intesa del 21 giugno 2000 e della
rilevazione delle esigenze operative connesse soprattutto alla costruzione
dell'Anagrafe dei beni immobiliari, si eÁ convenuto di avviare un percorso
± attraverso gli opportuni raccordi con il Ministero del lavoro ± che abbia
l'obiettivo della stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nei ruoli
delle costituende agenzie fiscali;

per consentire la predisposizione degli strumenti, anche legislativi,
necessari per pervenire al risultato concordato, si eÁ convenuto di prevedere
intanto una ulteriore proroga che si estenda fino al 30 aprile 2001,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministero delle finanze abbia
definito la proroga dei lavoratori interessati sino al 30 aprile 2001.

(4-20546)

Interrogazioni, giaÁ assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-03477, dei senatori Manzi e Saracco, precedente-
mente assegnata per lo svolgimento alla 11ã Commissione permanente
(Lavoro, presidenza sociale), saraÁ svolta in Assemblea, in accoglimento
della richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

7ã Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-03936, del senatore De Luca Michele, sul Museo della civiltaÁ con-
tadina di Ozzano Taro;

8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03935, del senatore GermanaÁ, sui lavori di costruzione del terzo
lotto del tratto compreso fra il chilometro 6+100 e la strada statale
n. 149 «Valnerina»;

3-3938, dei senatori Pizzinato ed altri, sull'incidente verificatosi nel-
l'area del Parco Nord di Milano.

Interrogazioni, ritiro

EÁ stata ritirata l'interrogazione 4-20391, del senatore Veraldi.
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