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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 16.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del

1ë febbraio.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,03 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione delle deliberazioni adottate dalla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in ordine al vigente
programma dei lavori del Senato e al calendario dei lavori dell'Assemblea
per il periodo dal 6 febbraio al 2 marzo. (v. Resoconto stenografico). Av-
verte che l'ordine del giorno della seduta odierna eÁ integrato con l'inter-
pellanza 2-01193 sulle gravi minacce subite dal senatore Lorenzo Diana.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4735) Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati

Caveri; Niccolini e altri; Di Bisceglie e altri; Fontanini e Bosco)
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(167) SALVATO ed altri. ± Norme di tutela della minoranza linguistica
slovena del Friuli-Venezia Giulia

(2750) ANDREOLLI ed altri. ± Provvedimenti in favore delle popola-
zioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana del 1ë febbraio
si eÁ conclusa la discussione generale.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. La polemica politica, pur legittima, che ha caratterizzato il dibat-
tito rischia di far perdere di vista il senso del provvedimento, teso ad ade-
guare la legislazione vigente ai principi del dettato costituzionale posti a
garanzia dei diritti delle minoranze. In particolare, il disegno di legge ga-
rantisce la tutela della lingua slovena, elemento caratterizzante di quella
cultura, ma non introduce il bilinguismo, neÂ alcun tipo di privilegio.
Nel rispetto di un principio di reciprocitaÁ, esattamente inteso, il Consiglio
dei ministri ha inoltre adottato alcune deliberazioni a sostegno della mino-
ranza italiana in Slovenia e Croazia per favorire la salvaguardia della loro
cultura. Precisa infine che i dati su cui basarsi per valutare l'entitaÁ nume-
rica della minoranza slovena in provincia di Udine sono quelli forniti dal
Ministero dell'interno nel 1994, secondo i quali si tratta di circa 10.000
unitaÁ. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).

Saluto alla signora Marie Therese Keita-Bocoum, rappresentante
speciale dell'ONU per il Burundi

PRESIDENTE. Rivolge il saluto dell'Assemblea alla signora Marie
Therese Keita-Bocoum, alla quale eÁ stato assegnato sabato scorso il pre-
mio internazionale per i diritti umani «CittaÁ di Orvieto». (Vivi, generali
applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

CAMBER (FI). Avanza proposta di non passare all'esame degli arti-
coli sulla cui votazione chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, eÁ ripresa alle ore 16,41.

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione della proposta di
non passare all'esame degli articoli.
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Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore CAMBER (FI), il Senato respinge la proposta di non passare al-
l'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge
n. 4735 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CAMBER (FI). Gli emendamenti presentati propongono modifiche
alternative subordinate tra loro, a cominciare dalla proposta di soppres-
sione dell'articolo che contiene norme assolutamente inopportune. Basti
pensare che da parte di molte comunitaÁ si sta preventivamente chiedendo,
anche ufficialmente, la non applicazione sul proprio territorio di quanto
prevede il disegno di legge in esame; peraltro, a delegazioni di tali comu-
nitaÁ composte da rappresentanti di enti locali eÁ stata negata la possibilitaÁ
di essere ascoltati dalla competente Commissione del Senato e persino
quella di incontrare informalmente il presidente Mancino.

COLLINO (AN). Si associa nel valutare la prevaricazione operata dal
presidente Mancino nei riguardi delle comunitaÁ interessate.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle considerazioni svolte
dal senatore Camber, ma eÁ inaccettabile qualunque accusa di prevarica-
zione rivolta al presidente Mancino.

COLLINO (AN). Non eÁ comunque condivisibile neÂ il trattamento cui
sono state sottoposte le delegazioni in oggetto, neÂ le risposte fornite in
merito dal Governo. Si vuole rifiutare l'effettuazione di un censimento
che dimostrerebbe l'inesistenza di una minoranza slovena. (Applausi dal
Gruppo AN. Congratulazioni).

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. EÁ contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passa alla votazione dell'1.18.

CAMBER (FI). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, eÁ ripresa alle ore 17,16.

THALER AUSSERHOFER, segretario. DaÁ lettura dei pareri espressi
dalla 5ã Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame
e sugli emendamenti ad esso riferiti. (v. Resoconto stenografico).

Con votazioni precedute da distinte verifiche del numero legale, chie-

ste dal senatore CAMBER (FI), il Senato respinge gli emendamenti 1.18 e
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1.19. Sono poi respinti gli identici 1.20 e 1.1. Previa verifica del numero

legale, chiesta ancora dal senatore CAMBER, il Senato respinge gli iden-
tici 1.21 e 1.2. EÁ respinto l'emendamento 1.22 fino alle parole « di ma-

drelingua »; di conseguenza risultano preclusi la restante parte dello
stesso e l'1.3. Con distinte votazioni precedute dalla verifica del numero

legale, chiesta sempre dal senatore CAMBER, sono respinti gli identici
1.23 e 1.4, gli identici 1.24 e 1.5, noncheÂ gli identici 1.25 e 1.6. Sono al-

tresõÁ respinti gli identici 1.26 e 1.7. Il Senato, con votazione nominale
elettronica, chiesta dal senatore CAMBER, respinge poi l'emendamento

1.8.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti sono inammissibili in
quanto privi di contenuto modificativo. Passa pertanto alla votazione del-
l'articolo 1.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

CAMBER (FI), approva l'articolo 1.

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

CAMBER (FI). I principi della Convenzione di Strasburgo per la
protezione delle minoranze nazionali, richiamata nell'articolo 2, sono in
realtaÁ disattesi. Gli emendamenti presentati tendono dunque ad introdurre
nell'articolo un riferimento piuÁ esatto ai principi in essa contenuti.

COLLINO (AN). I principi elencati all'articolo 2 non sono in sintonia
con la Convenzione di Strasburgo e potrebbero introdurre elementi di di-
sparitaÁ tra la popolazione, soprattutto in alcuni comuni della provincia di
Udine, dando luogo a possibili fenomeni di razzismo. (Applausi dal

Gruppo AN).

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Con distinte votazioni precedute dalla verifica del numero legale,
chiesta dal senatore CAMBER (FI), il Senato respinge gli emendamenti

2.17 e 2.18. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale,
chiesta dal senatore COLLINO (AN ), il Senato respinge gli identici emen-

damenti 2.19 e 2.1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.20, 2.2, 2.21, 2.3, 2.25, 2.7, 2.26,
2.8, 2.27 e 2.9 sono inammissibili percheÂ privi di contenuto modificativo.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.22 e 2.4, fra loro identici. Con
distinte votazioni precedute dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore COLLINO (AN), il Senato respinge gli identici emendamenti
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2.28 e 2.10 e gli emendamenti 2.29 e 2.11, anch'essi identici. Previa ve-
rifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER (FI), il Senato re-
spinge gli emendamenti 2.30 e 2.12, fra loro identici. Sono poi respinti gli
identici emendamenti 2.31 e 2.13. Il Senato, con votazione nominale elet-
tronica, chiesta ancora dal senatore CAMBER, respinge la prima parte
dell'emendamento 2.23, fino alla parola «quadro», con conseguente pre-
clusione della seconda parte dell'emendamento noncheÂ degli emendamenti
2.5, 2.24 e 2.6. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale,
nuovamente chiesta dal senatore CAMBER, il Senato respinge la prima
parte del 2.32, fino alle parole «in capo ai membri della minoranza»,
con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti
2.14, 2.33 e 2.15. Previa verifica del numero legale, chiesta sempre dal
senatore CAMBER, il Senato respinge l'emendamento 2.34. Sono poi re-
spinti gli identici 2.35 e 2.16. Il Senato approva quindi l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

CAMBER (FI). Gli emendamenti presentati sono volti a porre l'ac-
cento sui rischi derivanti dall'istituzione del Comitato istituzionale parite-
tico per i problemi della minoranza slovena. Si disattende infatti ancora
una volta agli impegni assunti a livello europeo secondo i quali sarebbero
state necessarie forme di censimento prima di procedere alla mappatura
dei territori.

COLLINO (AN). Pone l'accento sugli effetti negativi che possono de-
rivare dall'applicazione dell'articolo 3 noncheÂ sull'assoluta mancanza di
riferimenti alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che pure eÁ inter-
venuta con proprie deliberazioni sulla tutela della minoranza slovena. La
composizione del Comitato prefigura uno schieramento politico a favore
della maggioranza anzicheÂ farne un organo tecnico. (Proteste dal Gruppo
DS. Applausi dal Gruppo AN).

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge l'emendamento 3.63. Con votazione preceduta
dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER (FI), il

Senato respinge poi il 3.64.

PRESIDENTE. Dichiara inammissibili percheÂ privi di contenuto mo-
dificativo gli emendamenti 3.65, 3.1, 3.66, 3.2, 3.68, 3.4, 3.69, 3.5, 3.70 e
3.6.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore CAMBER (FI), il Senato respinge gli identici emendamenti 3.67

e 3.3.
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Presidenza del vice presidente ROGNONI

Con distinte votazioni precedute dalla verifica del numero legale,

chiesta dal senatore COLLINO (AN), il Senato respinge gli identici emen-
damenti 3.71 e 3.7. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore

CAMBER, eÁ respinto l'emendamento 3.72 fino alle parole «sei mesi»;
sono conseguentemente preclusi la restante parte e gli emendamenti

fino al 3.89. Con distinte votazioni precedute dalla verifica del numero
legale, chiesta nuovamente dal senatore CAMBER, il Senato respinge
gli emendamenti 3.90 e 3.25, fra loro identici, e il 3.91, fino alle parole

«venti membri», con conseguente preclusione della restante parte e degli
emendamenti fino al 3.36. Previa verifica del numero legale, chiesta an-

cora dal senatore CAMBER, il Senato respinge il 3.103 fino alle parole
«di cui dieci», con conseguente preclusione della restante parte e degli

emendamenti fino a 3.45.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore CAMBER, il Senato respinge gli identici emendamenti 3.113 e
3.46. EÁ poi respinto il 3.114 fino alle parole «il presidente», con conse-

guente preclusione della restante parte e degli emendamenti fino al
3.48. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER,

il Senato respinge gli identici 3.116 e 3.49. Con votazione nominale elet-
tronica, chiesta dal senatore CAMBER, sono quindi respinti gli identici
emendamenti 3.117 e 3.50. Sempre con votazione nominale elettronica,

chiesta dal senatore NOVI (FI), risultano respinti gli identici 3.118 e
3.51. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAMBER,

sono poi respinti gli identici emendamenti 3.119 e 3.52.

Il Senato respinge inoltre l'emendamento 3.120 fino alla parola

«quattro», con conseguente preclusione della restante parte e degli emen-
damenti fino al 3.55. Con distinte votazioni precedute dalla verifica del

numero legale, chiesta dal senatore CAMBER, il Senato respinge gli iden-
tici 3.123 e 3.56, noncheÂ il 3.124 fino alle parole «tre mesi», con conse-

guente preclusione della restante parte e degli emendamenti fino al 3.62.
Con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dal senatore CAM-
BER, eÁ infine approvato l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 4.32, 4.41, 4.14,
4.43, 4.16, 4.0.1 e 4.0.1ã la Commissione bilancio ha espresso parere con-
trario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CAMBER (FI). Il riferimento alle frazioni dei comuni di cui all'arti-
colo 4 puoÁ determinare discriminazioni tra territori limitrofi.
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COLLINO (AN). Esprime il dissenso di Alleanza Nazionale sull'im-
postazione dell'articolo, che peraltro disattende la Convenzione di Stra-
sburgo.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Governo eÁ contrario a tutti gli emendamenti.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore CAMBER (FI), il Senato respinge il 4.31.

PRESIDENTE. Il 4.32 eÁ improcedibile, mentre gli emendamenti da
4.33 a 4.7 sono inammissibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore CAMBER (FI), il Senato respinge gli identici 4.35 e 4.8.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 4.36 a 4.10, noncheÂ il 4.40 e il
4.13 sono inammissibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Il Senato respinge gli identici 4.38 e 4.11, noncheÂ gli identici 4.39 e

4.12. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta
dal senatore CAMBER (FI), il Senato respinge la prima parte del 4.41,
fino alle parole: «dei cittadini del gruppo linguistico sloveno», risultando

cosõÁ preclusi la seconda parte dello stesso e il 4.14. Previa verifica del
numero legale, chiesta ancora dal senatore CAMBER, eÁ quindi respinta

la prima parte del 4.42, fino alle parole: «a favore dei cittadini del
gruppo linguistico sloveno», risultando cosõÁ preclusi la seconda parte

dello stesso e gli emendamenti fino al 4.17.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 4.45 a 4.25 sono inammissibili
in quanto privi di contenuto modificativo.

Il Senato respinge gli identici 4.54 e 4.27. Con votazione nominale

elettronica chiesta dal senatore CAMBER (FI), eÁ quindi respinta la prima
parte del 4.55, fino alla parola: «richiesta», risultando cosõÁ preclusi la se-

conda parte dello stesso e gli emendamenti fino al 4.56.

Con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dal senatore

CAMBER, il Senato respinge gli identici 4.57 e 4.1, mentre con distinte
votazioni precedute da verifiche del numero legale, ugualmente chieste
dal senatore CAMBER, sono respinti gli identici 4.58 e 4.29 e gli identici

4.59 e 4.30, noncheÂ il 4.60.

Dopo che eÁ risultato respinto il 4.61, con votazione nominale elettro-

nica chiesta dal senatore CAMBER, eÁ respinta la prima parte del 4.62,
fino alle parole: «dal Consiglio», risultando cosõÁ preclusi la seconda

parte dello stesso e gli emendamenti fino al 4.63.
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PRESIDENTE. Il 4.64 e il 4.67 sono inammissibili in quanto privi di
contenuto modificativo.

Previe distinte verifiche del numero legale, chieste dal senatore

CAMBER (FI), il Senato respinge il 4.65 e il 4.66. EÁ altresõÁ respinta la
prima parte del 4.68, fino alle parole: «sei mesi»; di conseguenza risul-

tano preclusi la seconda parte dello stesso e i successivi emendamenti
fino al 4.76. Con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dal sena-
tore CAMBER, eÁ poi respinta la prima parte del 4.77, fino alle parole:

«dal Consiglio», risultando cosõÁ preclusi la seconda parte dello stesso e
gli emendamenti fino al 4.79.

COLLINO (AN). Chiede che le votazioni del 4.4 e del 4.5 siano pre-
cedute da verifiche del numero legale.

Previe distinte verifiche del numero legale, il Senato respinge il 4.4 e

il 4.5. EÁ quindi respinto il 4.80. Con votazione preceduta dalla verifica del
numero legale, chiesta dal senatore CAMBER (FI), il Senato approva

l'articolo 4.

PRESIDENTE. Avverte che il 4.0.1 e il 4.0.1a sono improcedibili e
passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricor-
dando che sul 5.0.1 e sul 5.0.1a la Commissione bilancio ha espresso pa-
rere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

CAMBER (FI). Gli emendamenti all'articolo 5, concernente le popo-
lazioni germanofone, tendono a garantire reciprocitaÁ di tutela alle popola-
zioni italiane emigrate in Slovenia e Croazia.

COLLINO (AN). DaÁ per illustrati i propri emendamenti.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

Il Senato respinge, con successive votazioni, gli identici 5.11 e 5.1,
gli identici 5.12 e 5.2, noncheÂ gli identici 5.13 e 5.3.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 5.14 a 5.9 sono inammissibili
percheÂ privi di contenuto modificativo.

CAMBER (FI). Chiede che la votazione sull'articolo 5 sia preceduta
dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,40, eÁ ripresa alle ore 19,01.
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PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'articolo 5.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore CAMBER (FI), il Senato approva l'articolo 5.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.1a sono improcedibili.
Passa quindi all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti ad esso riferiti,
che si intendono tutti illustrati.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. EÁ contrario a tutti gli emendamenti.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore CAMBER (FI), il Senato respinge il 6.28. Sono poi respinti gli
identici 6.29 e 6.1000.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.30, 6.1, 6.31, 6.2, 6.33, 6.4, 6.34
e 6.5 sono inammissibili in quanto privi di contenuto modificativo, mentre
il 6.32 e il 6.3 sono inammissibili percheÂ in contrasto con l'articolo 76
della Costituzione.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 6.35 e 6.6, noncheÂ la
prima parte dell'emendamento 6.36 fino alle parole «centoventi giorni»;
di conseguenza risultano preclusi la restante parte dello stesso e gli emen-

damenti fino al 6.10.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.47, 6.18, 6.48, 6.19, 6.51, 6.22,
6.52, 6.23, 6.53 e 6.25 sono inammissibili in quanto privi di contenuto
modificativo.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore CAMBER (FI), il Senato respinge gli identici 6.49 e 6.20. Risul-

tano poi respinti gli identici 6.54 e 6.26, gli identici 6.56 e 6.24, noncheÂ il
6.50 e il 6.21, anch'essi identici. Viene infine approvato l'articolo 6.

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

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Governo eÁ contrario a tutti gli emendamenti.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore CAMBER (FI), il Senato respinge gli identici 7.19 e 7.1. Sono
poi respinti gli identici 7.20 e 7.2, noncheÂ il 7.21 e il 7.3, anch'essi iden-

tici.
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PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.22, 7.4, 7.25, 7.7, 7.26, 7.8, 7.27,
7.9, 7.28, 7.10, 7.30, 7.12, 7.31, 7.13, 7.32, 7.14, 7.33, 7.15, 7.34 e 7.16
sono inammissibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Sono respinti gli identici emendamenti 7.23 e 7.5, noncheÂ il 7.24 e il
7.6, anch'essi identici. Con votazione preceduta dalla verifica del numero

legale, chiesta dal senatore CAMBER (FI), il Senato respinge quindi gli
identici 7.29 e 7.11. Sono altresõÁ respinti gli identici emendamenti 7.35

e 7.17, noncheÂ gli identici 7.36 e 7.18. EÁ quindi respinto il 7.37, mentre
eÁ approvato l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti
ad esso riferiti, ricordando che sugli emendamenti 8.38, 8.16, 8.17,
8.18, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12, 8.0.2 e 8.0.3 la Commissione bilancio
ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

COLLINO (AN). Le amministrazioni interessate sono in estrema dif-
ficoltaÁ a garantire l'utilizzo della lingua slovena nel momento in cui peral-
tro tutti i cittadini parlano l'italiano. L'articolo 8 appare contrario ai prin-
cipi di semplificazione amministrativa. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Governo eÁ contrario agli emendamenti.

Con distinte votazioni precedute dalla verifica del numero legale,
chiesta dal senatore CAMBER (FI), il Senato respinge gli identici emen-

damenti 8.37 e 8.15, noncheÂ l'8.38 fino alle parole «della lingua slo-
vena»; di conseguenza risultano preclusi la restante parte dello stesso e

gli emendamenti 8.16, 8.17 e 8.18. Con votazione nominale elettronica,
chiesta ancora dal senatore CAMBER, vengono quindi respinti gli identici

emendamenti 8.39 e 8.19.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.20 eÁ inammissibile in quanto privo
di contenuto modificativo.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore COLLINO (AN), il Senato respinge l'8.21. Sono poi respinti gli
identici 8.40 e 8.22, noncheÂ l'emendamento 8.41. Previa verifica del nu-

mero legale, chiesta ancora dal senatore COLLINO, il Senato respinge
anche l'8.1; di conseguenza risulta precluso l'8.2. EÁ poi respinto l'8.42.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
CAMBER (FI), respinge altresõÁ l'emendamento 8.43; viene poi respinto

l'8.3, noncheÂ gli identici 8.44 e 8.24. Previa verifica del numero legale,
chiesta ancora dal senatore CAMBER, il Senato respinge anche gli iden-

tici 8.45 e 8.25. EÁ poi respinto l'8.26. Previa verifica del numero legale,
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chiesta dal senatore COLLINO, risulta respinto l'8.27. Sono altresõÁ re-

spinti l'8.46 e l'8.28.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAMBER,
viene quindi respinto l'emendamento 8.47. Sono anche respinti l'8.48 e

l'8.49. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER,
eÁ respinto l'8.50. Sono quindi respinti l'8.51, gli identici 8.52 e 8.4, e

l'8.30. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta
ancora dal senatore CAMBER, il Senato respinge l'8.53.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAMBER,

viene respinto l'8.54. Previa verifica del numero legale, chiesta dallo
stesso senatore, eÁ respinto l'8.55. Sono poi respinti gli identici emenda-

menti 8.56 e 8.31, noncheÂ l'8.57. Con votazione preceduta dalla verifica
del numero legale, chiesta sempre dal senatore CAMBER, il Senato re-

spinge l'8.5.

Risulta successivamente respinto l'emendamento 8.58 fino alla parola
«provvedono»; di conseguenza risultano preclusi la restante parte dello

stesso e l'8.59. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore
CAMBER, viene respinto l'emendamento 8.60 fino alla parola «devono»;

di conseguenza risultano preclusi la restante parte dello stesso e gli emen-
damenti da 8.61 a 8.70, noncheÂ l'8.73. Con distinte votazioni nominali

elettroniche, chieste dal senatore CAMBER, risultano respinte la prima
parte dell'8.71, fino alla parola «provvedono», con conseguente preclu-

sione della restante parte e dell'8.72, noncheÂ la prima parte dell'8.74,
fino alle parole «si adoperano», con conseguente preclusione della re-

stante parte e degli emendamenti 8.75, 8.76, 8.77, 8.78 e 8.79. Con vota-
zione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore

CAMBER, il Senato respinge altresõÁ la prima parte dell'8.80, fino alla pa-
rola «prontamente», con conseguente preclusione della restante parte e

degli emendamenti fino all'8.89.

PRESIDENTE. Gli emendamenti da 8.90 a 8.99 sono inammissibili
in quanto privi di contenuto modificativo.

Il Senato respinge l'emendamento 8.100. Con votazione preceduta
dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER (FI), il

Senato respinge l'8.101. EÁ quindi respinto l'8.102. Con votazione nomi-
nale elettronica, chiesta ancora dal senatore CAMBER, risulta respinto

l'emendamento 8.103. Sono quindi respinti gli identici 8.6 e 8.104. Previa
verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER, eÁ respinto l'e-

mendamento 8.105. Con votazione preceduta dalla verifica del numero le-
gale, chiesta dal senatore COLLINO (AN), eÁ anche respinto l'emenda-

mento 8.7. Sono poi respinti gli identici 8.106 e 8.32, noncheÂ gli emenda-
menti 8.107 e 8.33.

Il Senato respinge, con votazione elettronica chiesta dal senatore

CAMBER, l'emendamento 8.8 fino alla parola « 5805»; di conseguenza
risultano preclusi la restante parte dello stesso e gli emendamenti 8.9,

8.10, 8.11 e 8.12. Sono quindi respinti gli emendamenti 8.14 e 8.13. Pre-
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via verifica del numero legale, chiesta dal senatore CAMBER, viene

quindi approvato l'articolo 8.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.0.2, 8.0.1 e 8.0.3 sono improcedi-
bili. Passa quindi all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso
riferiti.

CAMBER (FI). Per la concreta applicazione delle norme di cui al-
l'articolo 9 manca un effettivo riscontro numerico dei cittadini interessati,
mentre sembra assurda l'introduzione in un testo legislativo del concetto
amministrativo di frazione.

COLLINO (AN). Insiste nel chiedere al Governo la soppressione del-
l'articolo 9, essendo impossibile garantire la traduzione contestuale negli
organi elettivi.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Governo eÁ contrario agli emendamenti.

Il Senato respinge l'emendamento 9.37. Previa verifica del numero
legale, chiesta dal senatore CAMBER (FI), sono respinti gli identici

emendamenti 9.38 e 9.10. Risultano poi respinti gli identici emendamenti
9.39 e 9.11, noncheÂ gli identici 9.40 e 9.12. Con votazione preceduta dalla

verifica del numero legale, chiesta dal senatore COLLINO (AN), sono re-
spinti gli identici emendamenti 9.41 e 9.13. Con votazione nominale elet-

tronica, chiesta dal senatore CAMBER, risulta respinto l'emendamento
9.42 fino alle parole «si puoÁ»; di conseguenza risultano preclusi la re-

stante parte dello stesso e gli emendamenti 9.14, 9.45, 9.17, 9.47, 9.19,
9.49, 9.21, 9.50 e 9.22. Sono quindi respinti gli identici 9.43 e 9.15 e

gli identici 9.46 e 9.18. Previa verifica del numero legale, chiesta ancora
dal senatore CAMBER, risultano respinti gli identici 9.48 e 9.20.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore COLLINO, il Senato respinge inoltre l'emendamento 9.16. EÁ poi

respinto l'emendamento 9.51, limitatamente alle parole «reale bisogno o
necessitaÁ», con conseguente preclusione della restante parte e degli emen-

damenti fino a 9.25. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal sena-
tore CAMBER, viene respinto il 9.54, limitatamente alle parole «nel caso

di reale», con conseguente preclusione della restante parte e del 9.26.
Sono poi respinti gli identici emendamenti 9.55 e 9.27.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore COLLINO, il Senato respinge il 9.1. EÁ quindi respinto l'emenda-

mento 9.2. Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal sena-
tore CAMBER, respinge gli identici 9.56 e 9.28. Con votazione nominale

elettronica, chiesta dal senatore COLLINO, viene respinto il 9.29. Sono
poi respinti gli emendamenti 9.3 e 9.4.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore COLLINO, il Senato respinge l'emendamento 9.5. Sono quindi
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respinti gli emendamenti 9.6 e 9.30. Previa verifica del numero legale,

chiesta dal senatore CAMBER, il Senato respinge gli identici 9.57 e 9.31.

PRESIDENTE. L'emendamento 9.35 eÁ inammissibile percheÂ privo di
contenuto modificativo.

Dopo che i restanti emendamenti sono risultati tutti respinti, il Se-

nato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CAMBER
(FI), approva l'articolo 9.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta e
sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 19,56, eÁ ripresa alle ore 20.

Svolgimento di un'interpellanza sull'attentato
ai danni del senatore Lorenzo Diana

PRESIDENTE. Passa allo svolgimento dell'interpellanza 2-01193.

FIGURELLI (DS). L'eccezionale e non rituale numero di firme appo-
ste all'interpellanza testimonia la preoccupazione nei confronti del carat-
tere eversivo assunto dal fenomeno camorristico, come dimostra il tenta-
tivo di colpire il senatore Diana, ma anche la necessitaÁ di rilanciare l'ini-
ziativa istituzionale attraverso un «progetto prevenzione» per la provincia
di Caserta tale da infondere ai cittadini fiducia nella possibilitaÁ di sconfig-
gere il fenomeno criminale. Esprime gratitudine per il lavoro svolto dal
senatore Diana nella lotta alla camorra e solidarietaÁ per le difficili condi-
zioni di vita cui eÁ costretto insieme alla famiglia. La risposta alla crimi-
nalitaÁ non puoÁ essere soltanto sul piano militare, ma occorre comunque
estendere l'ambito territoriale dell'operazione Golfo, sottoporre a controllo
alcune amministrazioni comunali della provincia di Caserta per verificare
possibili infiltrazioni della camorra e operare un salto di qualitaÁ nell'orga-
nizzazione dell'intelligence in materia di indagini patrimoniali, con parti-
colare riguardo all'operato degli intermediari creditizi e finanziari. (Ap-

plausi dal Gruppo DS e del senatore Russo Spena).

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Nel rinnovare la so-
lidarietaÁ del Governo al senatore Lorenzo Diana, che rappresenta una fi-
gura di riferimento nella lotta contro la camorra nel casertano, daÁ conto
delle misure di protezione cui eÁ sottoposto il senatore a partire dal gennaio
del 1995 e recentemente potenziate. A fronte dei duri colpi assestati al
clan dei Casalesi nel 1998 eÁ emersa una nuova conflittualitaÁ nell'organiz-
zazione da parte di elementi piuÁ deboli ma non meno pericolosi. I dati re-
lativi al numero dei latitanti catturati, anche negli ultimi giorni, e agli in-
terventi di sequestro e confisca di beni testimoniano l'intensa azione di
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contrasto svolta dalle forze dell'ordine. Per quanto riguarda il rischio di
scarcerazioni per decorrenza dei termini di imputati nei processi in corso
fa presente che le recenti disposizioni approvate sono volte ad arginare
tale fenomeno. Ulteriori misure a favore delle forze dell'ordine prevedono
un potenziamento delle dotazioni tecnologiche onde assicurare maggiore
immediatezza ed efficacia delle operazioni. (Applausi dal Gruppo DS).

FIGURELLI (DS). Dallo stesso ampio quadro degli interventi del Go-
verno riferito dal sottosegretario Brutti scaturisce la segnalazione di ulte-
riori misure per la cattura dei latitanti piuÁ pericolosi, per la celebrazione
dei dibattimenti (attraverso la dotazione di uomini e mezzi in particolare
alle corti d'assise), noncheÂ per far emergere il patrimonio dei criminali e
restituirlo alla collettivitaÁ. EÁ opportuno poi attuare lo speciale progetto di
prevenzione elaborato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica di Caserta.

PRESIDENTE. Dichiara esaurito lo svolgimento dell'interpellanza.

THALER AUSSERHOFER, segretario. DaÁ annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno delle sedute del 7 feb-
braio. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 20,54.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

THALER AUSSERHOFER, segretario, daÁ lettura del processo ver-

bale della seduta pomeridiana del 1ë febbraio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Barrile,
Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Camerini, Cioni, De Martino Francesco,
Diana Lorenzo, Di Pietro, Follieri, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, La-
vagnini, Leone, Lombardi Satriani, Palumbo, Passigli, Piloni, Rocchi, e
Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i Senatori: Forcieri, per
l'attivitaÁ dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Manzella e Novi, per
partecipare alla riunione della Commissione affari costituzionali del Parla-
mento Europeo; Squarcialupi, per l'attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare
del Consiglio d'Europa; Di Orio e Monteleone, per l'attivitaÁ della Com-
missione parlamentare di inchiesta sul sistema sanitario; Andreotti, Cor-
rao, Folloni, GermanaÁ, Marino e Preioni, per l'attivitaÁ dell'Unione inter-
parlamentare italiana; Bornacin, per l'attivitaÁ della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali; Specchia, per l'attivitaÁ della Commis-
sione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite
ad esso connesse.
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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

16,03).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi questa mattina, ha stabilito che nel corso della corrente set-
timana, subito dopo il provvedimento sulla minoranza linguistica slovena,
il Senato passi alla trattazione del disegno di legge sulla regolazione dei
mercati.

Il decreto-legge sulle farine animali saraÁ quindi discusso all'inizio
della prossima settimana. I termini per la presentazione degli emendamenti
relativi al disegno di legge sul conflitto di interessi sono stati spostati alle
ore 15 di lunedõÁ prossimo.

Successivamente allo scioglimento delle riserve sui provvedimenti in
sede deliberante da parte dei Gruppi di opposizione, saranno fissate due
sedute notturne nelle giornate di mercoledõÁ 14 e mercoledõÁ 21 per l'esame
dei disegni di legge fatti propri dalle stesse opposizioni.

Avverto, infine, che al termine della seduta odierna il sottosegretario
di Stato per l'interno, senatore Brutti, risponderaÁ all'interpellanza 2-01193,
presentata dal senatore Figurelli e sottoscritta da numerosi altri senatori,
sull'attentato ai danni del senatore Lorenzo Diana.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, 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 integrazioni al programma
dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2001.

Disegno di legge n. 4864 ± Accesso corsi universitari (Approvato

dalla Camera dei deputati) (ove non approvato in sede deliberante)
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Disegno di legge n. 1456-B ± BenefõÁci combattentistici (Approvato

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (ove non approvato
in sede deliberante)

Disegno di legge n. 4963 ± Pacchetto sicurezza (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (ove non approvato in sede deliberante)

Disegno di legge costituzionale n. 4809-B ± Riforma Titolo V della
Costituzione (seconda deliberazione ± voto con la maggioranza assoluta
dei componenti del Senato)

Disegno di legge n. 4957 ± Contrabbando tabacchi lavorati (Appro-
vato dalla Camera dei deputati) (ove non approvato in sede deliberante)

Disegno di legge n. 4976 ± Codice della strada (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

Disegno di legge n. 838 e connessi ± Voto italiani all'estero.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei
Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresõÁ adottato, ai sensi del succes-
sivo articolo 55 del Regolamento, il seguente calendario dei lavori del-
l'Assemblea per il periodo dal 6 febbraio al 2 marzo 2001.

MartedõÁ 6 febbraio (antimeridiana)
(h. 11-13,30)

» 6 » (pomeridiana)
(h. 16-20)

MercoledõÁ 7 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 7 » (pomeridiana)
(h. 18,30)

GiovedõÁ 8 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 8 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

R

± Disegno di legge n. 4780 ± Detenute ma-
dri (Approvato dalla Camera dei deputati)

± Seguito del disegno di legge n. 4735 ± Mi-
noranza linguistica slovena (Approvato
dalla Camera dei deputati) (esame degli
articoli e degli emendamenti)

± Votazione per l'elezione di due compo-
nenti il Consiglio di Presidenza della giu-
stizia amministrativa e di due componenti
il Consiglio di Presidenza della Corte dei
conti (mercoledõÁ 7 mattina)

± Disegno di legge n. 4339-B ± Regolazione
mercati (Approvato dal Senato e modifi-

cato dalla Camera dei deputati) (colle-
gato)

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

± Disegno di legge n. 4298 ± Amministra-
tore di sostegno (Approvato dalla Camera

dei deputati)
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VenerdõÁ 9 febbraio (antimeridiana)

(h. 9,30) R Interpellanze ed interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3236 dovranno essere presen-
tati entro le ore 15 di lunedõÁ 12 febbraio.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 4339-B dovranno essere pre-
sentati entro le ore 15 di mercoledõÁ 7 febbraio.

Nel tardo pomeriggio di martedõÁ 6 avraÁ luogo lo svolgimento dell'in-
terpellanza 2-01193 sulle gravi minacce subite dal senatore Lorenzo
Diana.

Nella giornata di mercoledõÁ 7, alle ore 13,30, e, se necessario, alle ore
17, si riuniraÁ il Parlamento in seduta comune per procedere all'elezione di
due componenti la Corte costituzionale. I senatori, nella votazione delle
ore 13,30, saranno chiamati ad esprimere il proprio voto dopo i deputati.
In quella delle ore 17 voteranno invece per primi i senatori e, quindi, i
deputati.

MartedõÁ 13 febbraio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

MercoledõÁ 14 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 14 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

» 14 » (notturna)
(h. 21-23)
(eventuale)

GiovedõÁ 15 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 15 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

R

± Seguito degli argomenti non conclusi nella
precedente settimana

± Disegno di legge n. 4947 ± Decreto-legge
n. 1 sulle farine animali (Presentato al Se-
nato ± voto finale entro l'11 febbraio

2001)

± Disegno di legge n. 3215 ± Riforma del
Ministero della giustizia (Approvato dalla

Camera dei deputati)

± Ratifiche di accordi internazionali

± Disegno di legge n. 4864 ± Accesso corsi
universitari (Approvato dalla Camera dei
deputati) (ove non approvato in sede deli-
berante)

± Disegno di legge n. 4721 ± Anagrafe ita-
liani all'estero

± Disegno di legge n. 4790 ± Fondo Paesi
maggiormente indebitati

± Disegno di legge n. 1456-B ± BenefõÁci
combattentistici (Approvato dal Senato e

modificato dalla Camera dei deputati)
(ove non approvato in sede deliberante)

VenerdõÁ 16 » (antimeridiana)

(h. 9,30) R Interpellanze ed interrogazioni
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Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 3215, 4721, 4790, 4864,
4947 e alle ratifiche di accordi internazionali dovranno essere presentati
entro le ore 19 di giovedõÁ 8 febbraio.

La seduta notturna di mercoledõÁ 14, che saraÁ riservata agli argomenti
indicati dalle opposizioni, saraÁ eventualmente convocata dopo che i
Gruppi di opposizione avranno comunicato alla Presidenza le proprie de-
cisioni in merito ai provvedimenti da deferire in sede deliberante. In caso
la suddetta seduta avesse luogo, gli argomenti all'ordine del giorno sa-
ranno i disegni di legge nn. 1859 (linguaggio dei segni) e 4958 (beni cul-
turali).

MartedõÁ 20 febbraio (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

MercoledõÁ 21 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 21 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

» 21 » (notturna)
(h. 21-23)
(eventuale)

GiovedõÁ 22 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 22 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

R

± Seguito argomenti non conclusi nella pre-
cedente settimana

± Disegno di legge n. 4963 ± Pacchetto sicu-
rezza (Approvato dalla Camera dei depu-

tati) (ove non approvato in sede delibe-
rante)

± Mozioni sul Tibet

± Disegno di legge n. ... ± Decreto-legge
n. 393 su missioni internazionali di pace
(Se trasmesso in tempo utile dalla Camera
dei deputati ± scade il 28 febbraio 2001)

± Disegno di legge costituzionale n. 4809-B
± Riforma Titolo V della Costituzione (se-

conda deliberazione ± voto con la maggio-
ranza assoluta dei componenti del Senato)

± Disegno di legge n. 4337 ± Abusivismo
edilizio (collegato) (voto finale con la pre-
senza del numero legale)

VenerdõÁ 23 » (antimeridiana)

(h. 9,30) R Interpellanze ed interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 4963, 4337 e sul decreto-
legge n. 393 dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedõÁ 15 feb-
braio.

La seduta notturna di mercoledõÁ 21, che saraÁ riservata agli argomenti
indicati dalle opposizioni, saraÁ eventualmente convocata dopo che i
Gruppi di opposizione avranno comunicato alla Presidenza le proprie de-
cisioni in merito ai provvedimenti da deferire in sede deliberante. In caso
la suddetta seduta avesse luogo, gli argomenti all'ordine del giorno sa-
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ranno i disegni di legge nn. 4944 (falda acquifera di Milano e diga foranea
di Molfetta) e 4537 (servizio ferroviario metropolitano).

MartedõÁ 27 febbraio (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

MercoledõÁ 28 » (antimeridiana)

(h. 9,30-13)

» 28 » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

GiovedõÁ 1ë marzo (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 1ë » (pomeridiana)

(h. 16,30-20)

R

± Seguito argomenti non conclusi nella pre-
cedente settimana

± Disegno di legge n. 4957 ± Contrabbando
tabacchi lavorati (Approvato dalla Camera
dei deputati) (ove non approvato in sede
deliberante)

± Disegno di legge n. 4976 ± Codice della
strada (Approvato dalla Camera dei depu-
tati)

± Disegno di legge n. 838 e connessi ± Voto
italiani all'estero (voto finale con la pre-
senza del numero legale)

VenerdõÁ 2 » (antimeridiana)
(h. 9,30) R Interpellanze ed interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 4957, 838 e connessi e 4976
dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedõÁ 22 febbraio.

Il calendario potraÁ essere integrato con l'esame di disegni di legge
giaÁ deferiti o in corso di assegnazione in sede deliberante, ove rimessi al-
l'Assemblea. Al fine di esaminare i provvedimenti stessi potranno essere
previste sedute notturne.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4735) Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati

Caveri; Niccolini e altri; Di Bisceglie e altri; Fontanini e Bosco)

(167) SALVATO ed altri. ± Norme di tutela della minoranza linguistica
slovena del Friuli-Venezia Giulia

(2750) ANDREOLLI ed altri. ± Provvedimenti in favore delle popola-
zioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge n. 4735, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati, e
nn. 167 e 2750.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana del 1ë febbraio scorso
si eÁ conclusa la discussione generale.
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Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Signora Presidente, il dibattito al quale abbiamo assistito in que-
st'Aula la scorsa settimana eÁ stato molto intenso, partecipato, sicuramente
dai toni civilissimi, ma probabilmente caratterizzato in maniera forte dalla
polemica politica, una polemica legittima, ma che rischia di farci perdere
il senso di fondo del provvedimento stesso.

EÁ stato affermato che il Governo si eÁ mosso sotto la pressione di una
risoluzione del Parlamento sloveno. Questo eÁ profondamente sbagliato. Il
Governo ha presentato il disegno di legge percheÂ il Parlamento italiano eÁ
inadempiente da cinquant'anni rispetto all'applicazione di un dettato costi-
tuzionale: mi riferisco all'articolo 6 della Costituzione. Credo sia impor-
tante ricordarlo, altrimenti rischiamo di perdere il senso e la filosofia
che sorreggono il provvedimento.

La X norma transitoria della Costituzione, che ± ricordo ± fu appro-
vata molto prima che Trieste, nel 1954, tornasse all'Italia, non lascia alcun
dubbio sul dovere di particolare tutela delle minoranze linguistiche della
regione del Friuli-Venezia Giulia. Se andiamo a vedere il senso vero del-
l'articolo 6 della Costituzione, che recita: «La Repubblica tutela con ap-
posite norme le minoranze linguistiche», forse riusciamo a capire quale
sia la strada che con questo disegno di legge il Parlamento ha intrapreso.
Ritengo non sia inutile far riferimento ai lavori preparatori della Costitu-
zione, dalla cui lettura appare evidente che con l'articolo 6 i Costituenti
vollero attestare non che l'Italia concepiva la protezione delle minoranze
come un eventuale obbligo derivante da accordi internazionali, ma che vo-
leva far proprio, liberamente e spontaneamente, il principio di tutela delle
minoranze stesse.

Fu su proposta dell'allora onorevole Tosatto che l'Assemblea costi-
tuente decise di inserire la disposizione tra i princõÁpi fondamentali della
Costituzione e non, come si volle in una primissima fase dall'onorevole
Codignola, collocarla nel Titolo riferito alle regioni. E sul fatto che si vo-
lesse intendere la tutela delle minoranze linguistiche come un principio
fondamentale chiaramente espresso giova ricordare che questa specifica
norma superoÁ anche l'opposizione del presidente della Commissione
Ruini, secondo il quale essa era superflua, dal momento che il progetto
di Costituzione giaÁ conteneva la proclamazione dell'eguaglianza, senza di-
stinzione di lingua. Obiezione, quella di allora, e obiezioni, quelle di oggi,
infondate, dato che tale proclamazione ± «l'eguaglianza senza distinzione
di lingua» ± vale a stabilire il divieto di discriminazione, non a garantire
quella tutela positiva cui le minoranze linguistiche legittimamente aspi-
rano.

Infatti, l'articolo 6 della Costituzione non tutela l'uguaglianza, ma
sancisce il principio della differenziazione, percheÂ garantisce agli apparte-
nenti alle minoranze linguistiche trattamenti particolari in riconoscimento
della loro specificitaÁ. Questa eÁ anche l'interpretazione costante della Corte
costituzionale. Due importanti sentenze ± quella del 1975 e una del 1983 ±
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sottolineano come la legislazione fondata sull'articolo 6 della Carta costi-
tuzionale determini qualcosa di diverso e di piuÁ, cioeÁ un trattamento spe-
cificamente differenziato.

Per questo possiamo affermare senza ombra di dubbio, rifacendoci al
senso vero del provvedimento, che il principio di tutela delle minoranze
linguistiche garantisce che queste possano utilizzare prevalentemente la
propria lingua, assicurando cosõÁ il mantenimento e lo sviluppo della loro
cultura e delle loro tradizioni.

Questo disegno di legge, che ± va ricordato ± non introduce il bilin-
guismo integrale, eÁ ispirato a due princõÁpi di fondo, ricordati nella discus-
sione generale dal senatore Volcic: il diritto alla specificitaÁ e l'integra-
zione civica. E piuÁ che all'articolo 3 della Costituzione, l'articolo 6 si af-
fianca all'articolo 2, come ha ricordato il senatore Gubert, che garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo anche nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalitaÁ, all'articolo 9, che tutela lo sviluppo della cultura, e all'ar-
ticolo 21, che garantisce la libertaÁ di manifestazione del pensiero.

EÁ fuori di dubbio che vi siano importanti disposizioni internazionali
(il Memorandum di Londra del 1955, il Trattato di Osimo), ma nel dise-
gno di legge che oggi in discussione vi sono prima di tutto da rispettare il
dettato costituzionale e i princõÁpi fondamentali della nostra Costituzione,
valori fondamentali che garantiscono la differenziazione e che il provve-
dimento fa propri.

C'eÁ stata, durante il dibattito, la preoccupazione da parte di molti di
dichiararsi sensibili al rispetto e alla tutela delle minoranze. Il rischio eÁ
che questa affermazione di principio possa risultare poco autentica, poco
credibile se viene testimoniata da argomentazioni del tipo di quelle usate
qui la scorsa settimana: cioeÁ, che si tratta di una legge che introduce pri-
vilegi, che introduce delle discriminazioni per gli italiani, che garantisce
spese superflue ed inutili. Tutto questo tradisce, forse, una lettura non
esatta ± volutamente non esatta ± e non fedele dei valori fondamentali
della Costituzione. CosõÁ come eÁ improprio far ricorso al principio della re-
ciprocitaÁ. Sia chiaro: non voglio dire che non debba esserci ± ci deve es-
sere e c'eÁ ± un rapporto forte fra Italia e Slovenia, sul piano delle relazioni
internazionali, per sancire princõÁpi che valgono sia per la minoranza ita-
liana in Slovenia sia per la minoranza slovena in Italia; peroÁ, eÁ sbagliato
far ricorso qui, oggi, al principio di reciprocitaÁ. Non dobbiamo mai dimen-
ticare che i cittadini sloveni delle province di Trieste, Gorizia e Udine
sono cittadini italiani e vanno garantiti loro i diritti previsti dall'articolo
6 della Costituzione.

Piuttosto, se di reciprocitaÁ bisogna parlare, deve essere reciprocitaÁ di
attenzione da parte del Governo italiano per la minoranza italiana in Slo-
venia e in Croazia. VenerdõÁ scorso il Consiglio dei ministri ha approvato
un disegno di legge che introduce interventi a favore della minoranza ita-
liana in Slovenia e in Croazia, che porta da 8 a 9 e 10 miliardi per i pros-
simi anni i contributi da erogare, prorogando di fatto gli effetti delle leggi
nn. 19 del 1991, 295 del 1995 e 89 del 1998, e consente alla minoranza
italiana di incrementare le proprie attivitaÁ culturali e formative nei settori
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socio-economico, scientifico e della ricerca. CosõÁ come rientra nel princi-
pio della reciprocitaÁ di attenzione il disegno di legge in discussione presso
la Commissione finanze del Senato sull'indennizzo dei beni italiani per-
duti in Iugoslavia.

Un'ultima questione vorrei chiarire in questa breve replica: la diatriba
sorta e ripresa anche in quest'Aula circa la presenza di una minoranza slo-
vena in provincia di Udine e il connesso ragionamento se quella popola-
zione parli lo sloveno o qualcos'altro. Voi tutti sapete che la ristruttura-
zione scientifica della lingua slovena si deve all'imperial-regio Governo
austriaco, che nel tardo Ottocento dava alla lingua la sua struttura orga-
nica. Nelle valli della provincia di Udine se ne continua a parlare una
forma arcaica; si puoÁ dunque affermare che gli studiosi di sloveno do-
vranno recarsi in quelle valli per trovare le radici della loro cultura. D'al-
tro canto, in un'audizione di qualche anno fa, l'Associazione nazionale de-
gli slavisti ha invitato il Parlamento a rinunciare a questo tipo di manipo-
lazione antiscientifica ed antistorica. Credo che l'unico elemento al quale
dobbiamo prestare attenzione siano i dati del Ministero dell'interno, tra-
smessi per la prima volta nel 1994 ± erano presidente del Consiglio Ber-
lusconi e ministro dell'interno Maroni, per cui sono sottratti al sospetto
alimentato dalla polemica politica della scorsa settimana, ossia che questo
sia un provvedimento fortemente condizionato da un desiderio politico e
non da altro ± e riconfermati in questi giorni, nel 2001, secondo cui in
provincia di Udine vi sono 10.000 sloveni.

Ebbene dalla rilevazione del 1994, riconfermata in questi giorni del
2001, risulta che in provincia di Udine vi sono 10.000 sloveni, che
sono altra cosa rispetto alle circa 25.000 unitaÁ insediatesi nei comuni della
fascia pedemontana nel corso di un millennio. Quindi, eÁ di questa popo-
lazione, oltre che di quella che risiede lõÁ da secoli, che dobbiamo interes-
sarci e che dobbiamo tutelare.

Questo disegno di legge non eÁ, come si eÁ voluto far apparire, un testo
diabolico, un atto di sottomissione ad un Governo straniero, un atto pre-
lettorale: eÁ semplicemente, sul piano legislativo, un atto dovuto per garan-
tire il rispetto di fondamentali princõÁpi costituzionali. Sul piano politico,
come ha ricordato il senatore Volcic nel suo intervento, citando i vescovi
del Friuli-Venezia Giulia, eÁ un atto di purificazione della memoria, un atto
di grande valore politico e culturale.

Tale spirito dovrebbe sostenere i lavori di questa Camera nella di-
scussione di un cosõÁ importante provvedimento. (Applausi dai Gruppi

DS e PPI).

Saluto alla signora Marie Therese Keita-Bocoum, rappresentante
speciale dell'ONU per il Burundi

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, eÁ presente in tribuna la signora
Marie Therese Keita-Bocoum, rappresentante speciale dell'ONU per il Bu-
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rundi, alla quale eÁ stato assegnato sabato scorso il premio internazionale
per i diritti umani «CittaÁ di Orvieto». (Vivi, generali applausi).

La Presidenza si associa a tutti i colleghi ed augura alla signora Ma-
rie Therese Keita-Bocoum sempre maggiori successi nel suo lavoro per
garantire e promuovere i diritti umani in ogni parte del mondo. (Vivi, ge-

nerali applausi).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

CAMBER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CAMBER. Signora Presidente, avanzo formale richiesta di non pas-
saggio all'esame degli articoli, chiedendo contestualmente la verifica del
numero legale, nulla condividendo, tra l'altro, di quanto a vario titolo fi-
nora esposto dal Governo.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,20, eÁ ripresa alle ore 16,41).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passag-
gio all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Camber.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame
degli articoli, avanzata dal senatore Camber.

Non eÁ approvata.

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 4735.

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

CAMBER. Signora Presidente, l'articolo 1 del disegno di legge in
esame, che si intitola: «Riconoscimento della minoranza slovena», prevede
testualmente di riconoscere e tutelare «i diritti dei cittadini italiani appar-
tenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trie-
ste, Gorizia e Udine».

Ora, come giaÁ segnalato in discussione generale, qui si incorre in un
errore di particolare rilievo. Dire che nella provincia di Udine vi sono cit-
tadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena eÁ come dire
che a Zagabria vive una popolazione formata in larghissima parte da serbi
o appartenenti ± meglio dicendo ± alla Repubblica jugoslava. Questo non
eÁ vero neÂ storicamente, neÂ socialmente; trattasi, di contro, di popolazioni
slavofone che non parlano la lingua slovena e alle quali ± come accennavo
prima ± d'imperio si vorrebbe dare una sorta di patente circa un aspetto
non soltanto non richiesto (e questo sarebbe il minimo), ma anche antisto-
rico ed inesistente.

CiteroÁ soltanto un esempio per meglio chiarire la situazione e per dire
come tale aspetto (peraltro, ho parlato fuori di quest'Aula, su questo come
su tanti altri argomenti, con qualificatissimi rappresentanti della maggio-
ranza di Governo, che riconoscono e ben sanno che quanto ho appena af-
fermato corrisponde alla realtaÁ dei fatti) sia esemplificato in cioÁ che eÁ ac-
caduto nel comune di Cividale del Friuli, dove vive gran parte delle po-
polazioni che si vogliono considerare, con il presente provvedimento al-
l'articolo 1.
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Il comune di Cividale del Friuli si eÁ espresso su questo tema alcuni
anni fa, quando era governato da una giunta di centro-sinistra; si eÁ
espresso di nuovo nelle scorse settimane, e al governo della cittaÁ vi eÁ
ora una giunta di centro-destra. In entrambi i casi eÁ stata avanzata dal-
l'ente comune di Cividale del Friuli formale richiesta che la legge sulla
minoranza linguistica slovena non venga applicata a tale cittaÁ, adducendo
ragioni storiche, sociali e giuridiche su cui tale richiesta si fonda.

Quindi, non si tratta di un problema politico. Questo eÁ solo il primo
dei tanti punti su cui vi eÁ contraddizione con quanto prima affermato dal-
l'illustre rappresentante del Governo. Io so che esiste una precisa volontaÁ
politica di far passare il provvedimento cosõÁ com'eÁ, percheÂ si ritiene non
esservi il tempo utile, ove venissero apportate delle modifiche all'attuale
testo, per ripercorrere alla Camera l'iter giuridico necessario.

Non mi sembra, peroÁ, posto che siamo in una sede legislativa parti-
colarmente qualificata, che un ragionamento del genere trovi fondamento;
non mi sembra che una questione di tale importanza possa essere trattata a
maggioranza e a minoranza e possa portare ± come ho affermato in di-
scussione generale ± dei punti in positivo alla stessa minoranza slovena,
che con questo provvedimento asseritamente si vorrebbe tutelare. Di con-
tro, eÁ un provvedimento che a vario titolo ± e questo eÁ uno dei tanti
esempi ± determineraÁ gravi divisioni e gravi problemi all'interno e alla
minoranza slovena che attraverso esso si pretende asseritamente di tute-
lare. Credo che in questo come in altri momenti vi sia stata occasione
di confrontare le idee tra maggioranza e minoranza. Tale confronto peroÁ
non vi eÁ stato.

Ricordo che questa mattina, dopo che per giorni si eÁ cercato, grazie
anche all'attivazione di alcuni rappresentanti del Governo, di propiziare un
incontro istituzionale con gli enti locali interessati al provvedimento (mi
riferisco a Trieste, Udine, Gorizia, Cividale del Friuli, Muggia), eÁ stata ne-
gata dal Parlamento un'audizione ai rappresentanti degli enti locali. Anche
oggi, con una lettera formale indirizzata al presidente Mancino, gli enti
locali hanno chiesto di poter incontrare informalmente il Presidente del
Senato, considerata l'ovvia inopportunitaÁ di adottare provvedimenti affe-
renti ad una ben delimitata area del territorio nazionale senza aver acqui-
sito il parere di merito dei rappresentanti delle zone interessate. Si con-
travviene in tal modo al rispetto del piuÁ elementare principio del federali-
smo, conclamato e sbandierato a vario titolo in quest'Aula.

Mentre il Parlamento di uno Stato estero, la Repubblica di Slovenia,
si pronuncia su un provvedimento del sovrano Parlamento italiano, cioeÁ il
disegno di legge in esame, e i rappresentanti apicali di quel Parlamento
sono ricevuti dal Presidente del Senato per esporre le proprie ragioni (con-
sidero cioÁ relativamente normale, tralasciando il fatto che non sarebbe
stato considerato normale se il Parlamento italiano avesse posto in essere
atti e comportamenti dello stesso genere nei confronti della sovrana Re-
pubblica di Slovenia), questo stesso trattamento non viene consentito ai
nostri rappresentanti degli enti locali.
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Signora Vice Presidente e Presidente facente funzioni, confido che
ella vorraÁ avere la sensibilitaÁ di farsi interprete presso il presidente del Se-
nato Mancino della situazione che ho poco fa segnalato, con particolare
riguardo alla lettera di cui il presidente Mancino eÁ a conoscenza. Sono tra-
scorsi cinque giorni dall'incontro con i rappresentanti del Governo, i quali
si sono fatti parte attiva per trovare un'occasione di incontro, formale o
informale, con il Presidente del Senato. A me sembra, per le ragioni sue-
sposte, che nessuna parte d'Italia meriti un trattamento del genere.

PRESIDENTE. Senatore Camber, la Presidenza prende atto delle sue
osservazioni.

Proseguiamo nell'illustrazione degli emendamenti.

COLLINO. Signora Presidente, mi associo alle considerazioni svolte
dal collega Camber. Il Presidente del Senato, che in passato si eÁ dimo-
strato piuÁ volte sensibile agli interessi e al rispetto delle autonomie locali,
in questa occasione ha volutamente prevaricato le autonomie locali.

PRESIDENTE. Senatore Collino, la Presidenza ha preso atto delle
osservazioni del senatore Camber, che verranno comunicate al presidente
Mancino. Lei non puoÁ affermare in questa sede che il presidente Mancino
ha prevaricato gli enti locali; svolga le sue considerazioni senza travalicare
i limiti istituzionali.

COLLINO. Signora Presidente, accolgo la sua osservazione, ma di
fatto amministrazioni comunali, come quella di Cividale del Friuli, e l'am-
ministrazione provinciale di Udine sono state prevaricate a livello istitu-
zionale. Era stato chiesto al Presidente del Senato di poter partecipare
ad un'audizione che si eÁ rivelata formale, mentre le audizioni devono es-
sere serie. Nella stessa lettera che il presidente Mancino ha inviato al pre-
sidente della 7ã Commissione si parlava di audizione. Ben comprendiamo
l'esigenza del comportamento della maggioranza, in considerazione del
tipo di articolato che eÁ oggi sottoposto al nostro esame.

Mi permetto inoltre di esprimere la mia non condivisione dell'inter-
vento del rappresentante del Governo. Il Sottosegretario non ha recepito
affatto il dibattito svoltosi in quest'Aula. Alleanza Nazionale e le altre
componenti della Casa delle libertaÁ hanno infatti sottolineato il riconosci-
mento dell'esistenza della minoranza slovena al confine orientale. Ab-
biamo ricordato che i dati forniti dal Sottosegretario ± le 10.000 presenze
slovene ± furono rilevati giaÁ dal ministro dell'interno del Governo Berlu-
sconi, onorevole Maroni.

Alleanza Nazionale, il Polo per le libertaÁ e tante pubbliche ammini-
strazioni ed associazioni hanno chiesto piuÁ volte un censimento. La sini-
stra storica e la sinistra attuale non vogliono quel censimento, percheÂ
sanno che, in particolar modo nella provincia di Udine, non ci troviamo
di fronte all'esistenza di una minoranza slovena.
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Il concetto espresso dal rappresentante del Governo, il quale poc'anzi
ha affermato che la lingua parlata della minoranza slava delle Valli del
Natisone deve essere considerata una forma arcaica, rappresenta vera-
mente il massimo delle valutazioni politiche. (Applausi dal Gruppo AN.
Congratulazioni).

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

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti pre-
sentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18.

Verifica del numero legale

CAMBER. Signora Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,55, eÁ ripresa alle ore 17,16 ).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Invito la senatrice segretario a dar lettura del parere espresso dalla 5ã
Commissione permanente.

THALER AUSSERHOFER, segretario: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, per quanto di competenza, esprime parere
di nulla osta sul testo del disegno di legge in titolo, nel presupposto
che la clausola di copertura di cui all'articolo 27 sia imputata al bilancio
triennale 2001-2003; che in relazione all'articolo 8, comma 4, gli oneri
connessi con l'istituzione dell'ufficio ivi richiamato siano ricompresi nel
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limite delle risorse di cui al comma 8 del medesimo articolo; che il con-
tingente di personale dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 13 non sia
superiore a 9 unitaÁ; che alla sezione dell'istituto regionale di ricerca edu-
cativa, istituita ai sensi dell'articolo 14, sia assegnato il personale di lin-
gua slovena giaÁ in servizio presso l'istituto; che per l'attuazione dell'arti-
colo 19 si realizzi l'intesa tra la regione, l'universitaÁ di Trieste e il Mini-
stero delle finanze.

In relazione agli emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta,
ad eccezione che sugli emendamenti 4.32, 4.41, 4.14, 4.43, 4.16, 4.0.1,
4.0.1a, 5.0.1, 5.0.1a, 8.38, 8.16, 8.17, 8.18, 8.8, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12,
8.0.2, 8.0.1, 8.0.3, 10.32, 10.0.1, 10.33, 10.0.2, 11.67, 11.1a, 11.68,
11.3, 12.43, 12.1a, 12.46, 12.3, 12.48, 12.5, 12.59, 12.62, 12.65, 13.111,
13.1-bis, 13.113, 13.3, 13.40, 13.230, 13.0.1, 15.28, 15.41, 15.45, 16.22,
16.46, 16.18, 16.19, 16.47, 16.48, 16.20, 16.61, 19.22, 19.7, 19.23,
19.27, 19.0.1, 19.28, 21.7, 21.8, 21.28a, 25.16, 25.21, 27.1 e 28.12 per i
quali il parere eÁ contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emenda-
mento 1.18.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19.
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Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20, identico all'emenda-
mento 1.1.

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 1.1, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21, identico all'emenda-
mento 1.2.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 1.2, presentato dal senatore Col-
lino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.22, presentato dal
senatore Camber, fino alle parole: «di madrelingua».

Non eÁ approvata.

A seguito di tale votazione, risultano preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 1.22 e l'emendamento 1.3.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23, identico all'emenda-
mento 1.4.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 1.4, presentato dal senatore Col-
lino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.24, identico all'emenda-
mento 1.5.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 1.5, presentato dal senatore Col-
lino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25, identico all'emenda-
mento 1.6.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale. Signora Presi-
dente, nelle ultime due votazioni di verifica del numero legale vi erano
due tessere, una accanto al senatore De Luca Athos e l'altra dietro il se-
natore Albertini, che non sono state tolte. Chiedo di far verificare cioÁ dagli
uffici.
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PRESIDENTE. Senatore Camber, quando vedete che ci sono delle
schede a cui non corrisponde un senatore dovete rivolgervi ai segretari
di Presidenza.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 1.6, presentato dal senatore Col-
lino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 1.7, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

COLLINO. Intendevo chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Abbiamo giaÁ votato. Se vuole chiedere la verifica del
numero legale lo faccia in tempo. La mia attenzione era rivolta al senatore
Camber, che finora aveva avanzato tale richiesta.

COLLINO. Guarda dalla parte sbagliata.

PRESIDENTE. Si metta d'accordo con se stesso se quella eÁ la parte
sbagliata. Io posso essere d'accordo con lei. (Applausi dal Gruppo DS).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.8, presentato dal se-
natore Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

COLLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COLLINO. Signora Presidente, la senatrice Pagano in questo istante
si eÁ girata e ha rimesso il giornale sopra la lucetta. Lei, signora Presidente,
eÁ chiamata a far rispettare i lavori d'Aula, per cortesia. (Commenti della

senatrice Pagano). Faccia togliere «Il Sole-24Ore» e poi vediamo chi
ha ragione e chi ha torto. (Commenti della senatrice Pagano). Stai buona,
stai buona!

PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di non perdere tempo.

Gli emendamenti 1.27, 1.9, 1.28, 1.10, 1.29, 1.11, 1.30, 1.12, 1.31,
1.13, 1.32, 1.14, 1.33, 1.15, 1.34, 1.16, 1.35 e 1.17 sono inammissibili
in quanto privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

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

CAMBER. Signora Presidente, l'articolo 2 fa riferimento alla Con-
venzione-quadro di Strasburgo per la protezione delle minoranze nazio-
nali. Alcuni princõÁpi cardine di quest'ultima, recepiti dall'ordinamento ita-
liano, non vengono considerati nell'articolato sottoposto al nostro esame.
Con particolare riferimento all'articolo 10 di tale Convenzione, si osserva
che esso stabilisce che le parti assicureranno condizioni che permettano di
utilizzare la lingua minoritaria nelle aree geografiche di insediamento, so-
stanziale o tradizionale, delle persone appartenenti a minoranze nazionali,
quando queste persone lo richiedano e tale richiesta risponda ad un biso-
gno reale.

Il problema eÁ che i due requisiti ± la richiesta sostanziale individuale,
e soprattutto, il concetto di bisogno reale ± non trovano alcun richiamo e
tanto meno riscontro nell'articolato oggi in votazione.

FaroÁ un riferimento di carattere geografico, prendendo ad esempio la
provincia di Trieste, in cui vi sono sei comuni. Di questi, nei quattro co-
muni del cosiddetto Carso triestino (San Dorligo della Valle, Morrupino,
Sgonico, Duino-Aurisina) da ormai circa cinquant'anni vi eÁ un bilingui-
smo integrale. Con cioÁ intendo, per esemplificare, che i documenti di
identitaÁ personale sono rilasciati dalle autoritaÁ comunali in forma bilingue
e che i lavori consiliari si svolgono in forma bilingue. LõÁ, dove esiste un
bisogno reale in quanto vi eÁ una consistente presenza della minoranza, da
cinquant'anni tale minoranza eÁ legislativamente tutelata. Nei restanti co-
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muni, cioeÁ Trieste e Muggia, secondo l'ultimo censimento circa il 5 per
cento della popolazione dichiara di appartenere alla minoranza slovena.

Ci troviamo, quindi, di fronte ad una mancata motivazione del con-
cetto di bisogno reale e, in parallelo, ad una mancata forma di interpello,
per quanto riguarda il riconoscimento individuale dei singoli.

La Convenzione di Strasburgo tende a tutelare gli individui che for-
mino una minoranza; conseguentemente, deve garantirsi a ciascuno di
questi individui la libertaÁ di scegliere di essere trattato o meno come
membro di tale minoranza. Questi i princõÁpi affermati nella Convenzione.

Nell'articolato sul quale dovremo esprimere il nostro voto non solo
tali princõÁpi non sono contemplati, ma, nella sostanza ancor prima che
nella forma, sono completamente disattesi. Inoltre, eÁ grave che accanto
ad altro genere di questioni che il provvedimento in esame solleva vi
siano anche problematiche di carattere internazionale.

In parallelo, ricordo ± lo faroÁ anche piuÁ avanti ± che nella regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia, dove sono presenti queste minoranze, re-
gione autonoma che ha il proprio atto fondante nel suo Statuto, che eÁ
legge costituzionale, si prevede paritaÁ di trattamento per tutte le minoranze
linguistiche presenti sul territorio. Tale paritaÁ di trattamento eÁ stata garan-
tita non piuÁ tardi di un anno fa da questo Parlamento, che ha approvato
una legge riguardante tutte le minoranze linguistiche presenti sull'intero
territorio nazionale, nominando, menzionando e soggettivizzando anche
la minoranza linguistica slovena presente nel Friuli-Venezia Giulia.

Con il disegno di legge in esame questa par condicio, garantita da
una legge costituzionale e richiamata all'articolo 2, che fa riferimento
alla Convenzione di Strasburgo, viene meno laddove la configurazione
dei princõÁpi eÁ non soltanto snaturata ma anche disattesa in maniera radi-
cale.

A questo proposito, non credo si operi in modo positivo per la mino-
ranza presente nel Friuli-Venezia Giulia; infatti, con un articolato del ge-
nere se ne espongono i componenti a un doppio futuro conflitto, sia per
problemi di ordine costituzionale interni allo Stato italiano, sia per que-
stioni relative all'ordinamento internazionale.

Una piuÁ attenta stesura del provvedimento sicuramente avrebbe evi-
tato di esporre la minoranza a questo tipo di contestazioni o, meglio, di
constatazioni.

COLLINO. Signora Presidente, sottolineo che l'articolo 2, che si ri-
ferisce all'adesione ai princõÁpi della Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie, di fatto non eÁ in sintonia con la Convenzione-quadro europea
per la protezione delle minoranze nazionali. Infatti, a conferma di quanto
ho detto eÁ sufficiente leggere con attenzione quanto stabilito nell'articolo
3 di tale Convenzione, e cioeÁ che ogni persona appartenente a una mino-
ranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente di essere trattata o
meno come tale e da questa scelta e che dall'esercizio dei diritti ad
essa collegati non deve derivare alcuno svantaggio.
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Il provvedimento in esame ± le mie preoccupazioni riguardano in
particolar modo i comuni della provincia di Udine ± creeraÁ una non par
condicio, se vogliamo restare nei termini storici del principio di ugua-
glianza nella comunicazione politica. Infatti, il disegno di legge che il Go-
verno sta sostenendo determineraÁ situazioni di disparitaÁ all'interno di una
serie di comuni, creando condizioni che nel tempo sfoceranno senz'altro
in princõÁpi di natura razzista, che noi non condividiamo ma che invece
la sinistra conosce molto bene. EÁ del tutto evidente che i componenti della
comunitaÁ nazionale e quelli della comunitaÁ slovena non potranno identifi-
carsi in cioÁ che prevede l'articolo 2 del provvedimento, che saraÁ applicato
sulle loro teste.

AumenteraÁ quindi il senso di ribellione giaÁ oggi presente; segnalo, in-
fatti, episodi che si stanno verificando nel comune di Resia come in altri,
dove le amministrazioni e la gente non accettano che il Parlamento modi-
fichi la loro identitaÁ storica. Infatti, con questo provvedimento e, in parti-
colare, con l'articolo 2 al nostro esame, non si fa altro che cancellare l'i-
dentitaÁ di migliaia di cittadini italiani, i quali hanno con la Repubblica un
rapporto che va oltre i mille anni di storia.

Quindi, complimenti al Governo, che con la demagogia tipica della
sinistra italiana ± questa sinistra che ha saputo vincere la battaglia delle
parole modificando i concetti della storia ± ancora una volta, interpretando
accordi politici di parte (catto-comunisti di ieri), vuole violentare una
parte dei cittadini della regione Friuli-Venezia Giulia. (Applausi dal

Gruppo AN).

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

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.17.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.18.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.19, identico all'emenda-
mento 2.1.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.19, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 2.1, presentato dal senatore Col-
lino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 2.20, 2.2, 2.21 e 2.3 sono inammissibili, in quanto
privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22, identico all'emenda-
mento 2.4.

COLLINO. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.22, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 2.4, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

COLLINO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Collino, la volontaÁ dell'Assemblea eÁ stata
chiaramente espressa. Si procede alla controprova solo quando il risultato
della votazione eÁ dubbio.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.28, identico all'emenda-
mento 2.10.
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Verifica del numero legale

COLLINO. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.28, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 2.10, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.29, identico all'emenda-
mento 2.11.

Verifica del numero legale

COLLINO. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 2.11, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.30, identico all'emenda-
mento 2.12.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.30, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 2.12, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 2.13, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.23.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 27 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, testeÂ avanzata dal senatore Camber,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
2.23, presentato dal senatore Camber, fino alle parole «Convenzione qua-
dro».

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 2.23 e gli emendamenti 2.5, 2.24 e 2.6.

Gli emendamenti 2.25, 2.7, 2.26, 2.8, 2.27 e 2.9 sono inammissibili,
in quanto privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.32.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 28 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.32,
presentato dal senatore Camber, fino alle parole «in capo ai membri della
minoranza».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 2.32 e
gli emendamenti 2.14, 2.33 e 2.15.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.34.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.35, identico all'emenda-
mento 2.16.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, testeÂ avanzata dal senatore Camber,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 2.16, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

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

CAMBER. Signora Presidente, l'articolo 3 eÁ particolarmente delicato,
in quanto prevede l'istituzione di un Comitato istituzionale paritetico, che
ha il compito di predisporre la mappatura dei territori dei comuni in cui le
norme oggetto della presente legge dovranno applicarsi. Si prevede che il
Comitato venga costituito da venti persone, di cui dieci cittadini italiani di
lingua slovena; quindi, dieci alla maggioranza e dieci alla minoranza.

EÁ abbastanza verosimile pensare che il potere di questi commissari, o
componenti che dir si voglia, avraÁ un'impronta politica di particolare ri-
lievo. Vediamo quello che sta succedendo oggi in quest'Aula: la politiciz-
zazione, che viene data in termini tali da superare non soltanto una serie
di notazioni strettamente giuridiche, ma talora anche in maniera da supe-
rare considerazioni di elementare buon senso.

Quindi, con una prospettiva del genere eÁ facile immaginare che la po-
liticizzazione porteraÁ a quello che non eÁ accaduto in tanti anni e che io
ritengo o voglio presumere questo Parlamento non intendesse e non in-
tenda accada. In altre parole, arriveremo con ogni probabilitaÁ, con un
atto politico, a forme di integrale «bilinguizzazione» (scusate il termine)
sia in provincia di Gorizia, sia in provincia di Trieste, sia nei 31 comuni
della provincia di Udine considerati dal provvedimento in esame. CioÁ,
senza alcun riscontro oggettivo. Per le stesse ragioni esposte con riferi-
mento all'articolo 2, non abbiamo riscontri oggettivi di sorta, mentre il
provvedimento disattende gli impegni internazionali precedentemente ri-
cordati.

Mi riferisco, ancora una volta, alla Convenzione-quadro per la prote-
zione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo, che, all'articolo 7,
comma 1, presuppone espressamente una forma di censimento di cui
non si eÁ voluto, non si vuole e non si vorraÁ parlare neanche per dare ap-
plicazione giuridica ad un impegno di carattere internazionale.
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La stessa convenzione, all'articolo 9, comma 2, fa espresso riferi-
mento alla presenza di un numero di utilizzatori quale giustificazione della
misura adottata. Si riafferma cosõÁ, piaccia o no, il concetto di censimento,
che rappresenta l'unico strumento, sia esso appropriato o meno, per trat-
tare di numeri. La contestazione dell'istituto del censimento e del dato nu-
merario non deve essere rivolta ai proponenti, in questa o in altra sede, del
censimento stesso; dovrebbe piuttosto essere indirizzata ai sottoscrittori
della Convenzione-quadro di Strasburgo.

Ci sono tante altre osservazioni che vorrei fare; aggiungo soltanto che
quando il Senato approvoÁ, nel novembre del 1999, la legge concernente le
minoranze linguistiche, fu prevista almeno, seppur in forma alternativa, la
possibilitaÁ, per il 15 per cento dei cittadini, elettori e residenti, di chiedere
l'applicazione di una certa normativa; in questo caso si prescinde invece
da qualunque accertamento di carattere oggettivo. La possibilitaÁ che ho
menzionato era alternativa ad altre soluzioni di carattere maggiormente
politico, quale ad esempio una determinata percentuale dei consiglieri
eletti nei comuni.

Mi sia consentita ancora una considerazione, anche se non ultima in
ordine di importanza. EÁ previsto un Comitato paritetico composto di venti
membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena. Il numero dei
componenti di qualsiasi organismo collegiale, giudiziario o amministra-
tivo, ai sensi del codice civile, eÁ sempre dispari, e tale previsione avraÁ
pure un motivo. Nelle ipotesi emendative presentate, pur sapendo che
esse non serviranno poicheÂ si eÁ deciso di approvare il provvedimento
senza alcuna modifica, prevediamo, secondo una valutazione di buon
senso, un presidente, quale garanzia di una composizione numerica di-
spari, che garantisca una forma di equilibrio tale da ovviare a politicizza-
zioni fuori misura nell'applicazione delle competenze dell'organismo col-
legiale.

In tal senso, era stato proposto che la figura del presidente del Comi-
tato coincidesse con quella di Presidente della giunta regionale, ovvero
che egli fosse nominato dal Consiglio dei ministri, d'intesa con il Presi-
dente della giunta regionale. Ricordo ancora una volta che stiamo par-
lando della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, che si fregia, a ra-
gione o a torto, della denominazione di regione a Statuto speciale, e che la
nostra Carta fondamentale prevede l'approvazione con legge costituzio-
nale degli Statuti regionali speciali.

In quest'Aula, rispetto al provvedimento in esame, abbiamo visto di-
sconoscere il principio federalista piuÁ elementare negando agli enti territo-
riali le audizioni prescritte con due lettere dallo stesso Presidente del Se-
nato in data 24 e 26 gennaio 2001. Abbiamo visto negare agli enti locali
la possibilitaÁ di un incontro informale con il Presidente del Senato. Con-
temporaneamente, assistiamo allo svuotamento di competenze e di prero-
gative del Presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia. EÁ un
provvedimento che non tiene in alcun conto la legge costituzionale su cui
si fonda la regione a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.
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Peraltro, parleremo ancora a lungo di applicazione e di rispetto dei
princõÁpi federalisti. Spero che il provvedimento al nostro esame sia un
caso isolato nei lavori di quest'Aula, che in tante altre situazioni, piuÁ o
meno analoghe, ha applicato il principio del federalismo e ha voluto
che esso fosse correttamente osservato.

Mi auguro che questo provvedimento resti un'eccezione assoluta ad
una regola che, sino a questo momento, in quest'Aula eÁ stata applicata.

COLLINO. Signora Presidente, i concetti che ha testeÂ espresso il col-
lega Camber sottolineano l'importanza, in senso negativo, dell'articolo 3.

L'importanza in negativo di tale articolo si fonda in particolare su
due elementi. Per quanto riguarda il primo, si tratta di una discriminazione
che, con il provvedimento in esame, il Parlamento va ad attuare nei con-
fronti delle altre minoranze presenti in Italia.

Per quanto concerne il secondo elemento negativo, che eÁ peroÁ l'im-
magine diretta di questa maggioranza di centro-sinistra, statalista nel suo
cuore, si tratta dell'assoluto disprezzo e della mancanza di rispetto nei
confronti della regione Friuli-Venezia Giulia, del suo Statuto speciale e
± colleghi della maggioranza ± anche nei confronti di tutti quei provvedi-
menti di legge con cui il Consiglio regionale ha giaÁ legiferato con maggio-
ranze di centro-destra e di centro-sinistra per tutelare nella sostanza, dove
era realmente necessario, la minoranza slovena.

PercheÂ allora il Governo ha voluto porre in essere l'articolo 3? Si
tratta di una norma che configura una maggioranza politica, caro senatore
Camber. Se il Comitato avesse avuto l'esigenza di esprimere un valore
tecnico, poteva anche andare bene il numero dispari. Tuttavia, poicheÂ l'ar-
ticolo 3 deve esprimere una valutazione politica, il conto eÁ subito fatto.
Dei 20 membri del Comitato 10 sono cittadini italiani di lingua slovena.
PoicheÂ in Friuli-Venezia Giulia, signora Presidente, vi eÁ un governo regio-
nale di centro-destra che rappresenta i concetti e i valori della libertaÁ e del
rispetto delle minoranze, eÁ del tutto evidente che con i dieci rappresentanti
esso faraÁ rappresentare anche la minoranza di sinistra, quella stessa mino-
ranza che vuole questo provvedimento. Con quei rappresentanti, i dieci
membri appartenenti alla minoranza slovena diventeranno maggioranza al-
l'interno del Comitato.

Si tratta, quindi, di un provvedimento fazioso, che ha reminiscenze
catto-comuniste e che non ha nulla a che vedere con la tutela della storia
della minoranza linguistica slovena. Infatti, Alleanza Nazionale e il Polo
per le libertaÁ rappresentano nel loro DNA i princõÁpi di libertaÁ e di tutela
delle minoranze. (Commenti dal Gruppo DS). Tuttavia, questo eÁ un busi-
ness politico che voi rappresentate. (Commenti dal Gruppo DS).

PAGANO. Le uccidete le minoranze, voi!

BORNACIN. Senatrice Pagano, non dica stupidaggini; pensi ai gu-

lag!
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COLLINO. Purtroppo, la senatrice Pagano, eÁ lontana da questi con-
cetti. Non ha ancora fatto la battaglia politica: eÁ ancora una remigina in
questo. (Commenti della senatrice Pagano).

Non serve che lei si «scaldi», cara collega. Questa eÁ la veritaÁ storica.
Si tratta degli ultimi godimenti della vostra maggioranza. (Applausi dal
Gruppo AN).

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

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti pre-
sentati all'articolo 3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.63.

CAMBER. Signora Presidente, chiedo per l'ennesima volta la veri-
fica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.63, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.64.

Verifica del numero legale

CAMBER. Signora Presidente, chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.64, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 3.65, 3.1, 3.66 e 3.2 sono inammissibili in quanto
privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.67, identico all'emenda-
mento 3.3.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.67, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 3.3, presentato dal senatore Col-
lino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.68, 3.4, 3.69, 3.5, 3.70 e 3.6 sono
inammissibili in quanto privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.71, identico all'emenda-
mento 3.7.
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Verifica del numero legale

COLLINO. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.71, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 3.7, presentato dal senatore Col-
lino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.72.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.72,
presentato dal senatore Camber, fino alle parole: «sei mesi».

Non eÁ approvata.

A seguito della precedente votazione sono preclusi la restante parte
dell'emendamento 3.72 e gli emendamenti da 3.73 a 3.89.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.90, identico all'emenda-
mento 3.25.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.90, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 3.25, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.91.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.91,
presentato dal senatore Camber, fino alle parole: «venti membri».

Non eÁ approvata.

A seguito della precedente votazione sono preclusi la restante parte
dell'emendamento 3.91 e gli emendamenti da 3.27 a 3.36.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.103.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.103,
presentato dal senatore Camber, fino alle parole: «di cui dieci».

Non eÁ approvata.
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A seguito della precedente votazione risultano preclusi la seconda
parte dell'emendamento 3.103 e gli emendamenti da 3.37 a 3.45.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.113, identico all'emen-
damento 3.46.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale e piuÁ attenzione
ai senatori segretari, percheÂ ci sono molte luci alle quali non corrisponde
la presenza di senatori.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.113, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 3.46, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.114.

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.114, presentato dal
senatore Camber, fino alle parole: «piuÁ il presidente».

Non eÁ approvata.
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A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la seconda
parte dell'emendamento 3.114 e gli emendamenti 3.47, 3.115 e 3.48.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.116, identico all'emen-
damento 3.49.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.116, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 3.49, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.117, identico all'emen-
damento 3.50.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di verifica del numero legale. (Commenti del senatore Camber).

NOVI. Signor Presidente, si trattava di richiesta di votazione nomi-
nale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Mi scusi senatore, avevo capito male.
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Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Camber, risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.117, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 3.50, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.118, identico all'emen-
damento 3.51.

NOVI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Novi, risulta
appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elet-
tronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.118, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 3.51, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.119,
identico all'emendamento 3.52.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.119, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 3.52, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 3.120.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.120, presentato dal
senatore Camber, fino alla parola: «quattro».

Non eÁ approvata.

A seguito della precedente votazione restano pertanto preclusi la se-
conda parte dell'emendamento 3.120 e gli emendamenti 3.53, 3.121, 3.54,
3.122 e 3.55.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.123, identico all'emen-
damento 3.56.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.123, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 3.56, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 3.124.
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Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.124,
presentato dal senatore Camber, fino alle parole: «tre mesi».

Non eÁ approvata.

A seguito della precedente votazione restano pertanto preclusi la se-
conda parte dell'emendamento 3.124 e gli emendamenti 3.57, 3.125, 3.58,
3.126, 3.59, 3.127, 3.60, 3.128, 3.61, 3.129 e 3.62.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.
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I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

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

CAMBER. Signor Presidente, tre sono le questioni principali affron-
tate con gli emendamenti presentati a questo articolo. La prima, che ri-
tengo piuÁ significativa, concerne il fatto che con questo articolato noi in-
troduciamo una sorta di focalizzazione di ambito territoriale assolutamente
sconosciuta al sistema normativo italiano e alla lettera della Costituzione,
che divide la nostra Repubblica in regioni, province e comuni. In questo
caso si parla dell'individuazione di frazioni di comuni.

Questo stranissimo concetto giuridico, che ± ripeto ± non ha riscontro
nel nostro sistema normativo, sembrerebbe essere fatto apposta per intro-
durre una discriminazione nella discriminazione. Si prevede, infatti, che
appartenenti alla medesima minoranza linguistica, quella slovena, ove re-
sidenti in una determinata frazione del comune ± individuata dal Comitato
di cui al precedente articolo 3 ± ricevano un certo trattamento giuridico.
Invece, i medesimi appartenenti alla stessa minoranza, ove abitanti nel
medesimo comune ma in una frazione diversa (e quando si parla di fra-
zione non si intende la circoscrizione, che sebbene non sia nominata nella
Costituzione rappresenta comunque una nuova individuazione giuridica
territoriale), ne ricevano un altro.

Si arriva all'assurdo che all'interno del comune di Gorizia, ad esem-
pio, gli appartenenti alla minoranza slovena, se residenti nel quartiere bene
riceveranno un certo tipo di tutela (se tale si puoÁ definire) garantita da
questa legge, se residenti nel quartiere «meno bene» della stessa cittaÁ,
non l'avranno. Mi sembra una situazione atipica.

L'altro aspetto del problema concerne il censimento, previsto dalla
citata Convenzione-quadro di Strasburgo, sottoscritta dalla Repubblica ita-
liana, che pur essendo richiamata espressamente nell'articolato eÁ stata di-
sattesa laddove non si prevede il censimento. Non si capisce la ragione:
sembra quasi che abbiamo paura delle parole.

Il terzo aspetto consiste nella necessitaÁ di accertare, con lo strumento
europeo del censimento, la consistenza della minoranza slovena.

Ricordavo poc'anzi, prendendo ad esempio la provincia di Trieste,
che in quattro comuni sui sei che compongono detta provincia da circa
cinquant'anni, per una normativa varata dal Governo militare alleato tra
la fine degli anni '40 el'inizio degli anni '50, era previsto che laddove
in tali comuni fosse residente il 25 per cento di appartenenti alla mino-
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ranza slovena si sarebbe applicata una certa legge. Pertanto, allora come
oggi, in tali comuni ± quattro su sei della provincia di Trieste ± esiste
una forma di bilinguismo integrale negli atti e nelle espressioni verbali
dei lavori dell'aula o delle commissioni consiliari. Vi eÁ, peroÁ, un numero
di riferimento.

In questo caso, laddove parliamo della frazione impropriamente o
meglio fantasiosamente sotto il profilo costituzionale e si disattende il
principio europeo ed internazionale del censimento, non nominiamo ov-
viamente nemmeno il dato del 25 per cento, che ha fatto da supporto con-
creto alla normativa in materia applicata da circa cinquant'anni nei co-
muni che ho poc'anzi ricordato.

So comunque che tutte queste elucubrazioni e considerazioni non in-
teressano quest'Aula e, quindi, concludo il mio intervento.

PRESIDENTE. Senatore Camber, devo fare il Cerbero percheÂ le devo
segnalare che il tempo a disposizione del suo Gruppo eÁ esaurito.

COLLINO. Signor Presidente, esprimo totale dissenso per i contenuti
di cui all'articolo 4 del provvedimento, in particolar modo percheÂ il Go-
verno, per esigenze di natura politica, ha inteso disattendere la Conven-
zione-quadro europea per la protezione delle minoranze nazionali. Infatti,
il principio relativo al censimento giaÁ applicato in altre parti d'Italia do-
veva essere utilizzato soprattutto nella regione Friuli-Venezia Giulia e,
in particolar modo, nel Cividalese.

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

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emenda-
menti presentati all'articolo 4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.31.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.31, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.32 eÁ improcedibile.

Gli emendamenti 4.33, 4.6, 4.34 e 4.7 sono inammissibili in quanto
privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.35, identico all'emenda-
mento 4.8.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.35, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 4.8, presentato dal senatore Col-
lino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Gli emendamenti 4.36, 4.9, 4.37 e 4.10 sono inammissibili in quanto
privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.38, identico all'emenda-
mento 4.11.

COLLINO. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.38, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 4.11, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.39, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 4.12, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 4.40 e 4.13 sono inammissibili, in quanto privi di
contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.41.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.41,
presentato dal senatore Camber, fino alle parole: «dei cittadini del gruppo
linguistico sloveno».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 4.41 e
l'emendamento 4.14.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.42.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.42,
presentato dal senatore Camber, fino alle parole: «a favore dei cittadini del
gruppo linguistico sloveno».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 4.42 e
gli emendamenti 4.15, 4.43, 4.16, 4.44 e 4.17.

I successivi emendamenti, dal 4.45 al 4.25, sono inammissibili, in
quanto privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.54, identico all'emenda-
mento 4.27.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.54, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 4.27, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.55.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
4.55, presentato dal senatore Camber, fino alle parole: «che ne facciano
richiesta».

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'e-
mendamento 4.55 e gli emendamenti 4.28 e 4.56.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.57, identico all'emenda-
mento 4.1.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 49 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.57, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 4.1, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.58,
identico all'emendamento 4.29.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.58, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 4.29, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.59, identico all'emenda-
mento 4.30.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge

nn. 4735, 167, 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.59, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 4.30, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.60.
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Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167, 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.60, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.61.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 4.61, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.62.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
4.62, presentato dal senatore Camber, fino alle parole: «dal Consiglio».

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167, 2750

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 4.62 e gli emendamenti 4.2 e 4.63.

L'emendamento 4.64 eÁ inammissibile percheÂ privo di contenuto mo-
dificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.65.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale, pregando la se-
natrice segretario di controllare meglio, considerato che in 12 votazioni si
eÁ raggiunta la maggioranza in quest'Aula per 5 voti e che ci sono molte
luci accese cui non corrisponde alcun senatore.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).
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COLLINO. Presidente, questa eÁ una verifica di come funziona l'Uf-
ficio di Presidenza: questa scheda eÁ inserita qui da mezz'ora e non corri-
sponde ad alcun senatore! (Commenti dal Gruppo DS).

PRESIDENTE. Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167, 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.65, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.66.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.66, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 4.67 eÁ inammissibile percheÂ privo di contenuto mo-
dificativo.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.68.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.68, presentato dal
senatore Camber, fino alle parole: «sei mesi».

Non eÁ approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 4.68 e
gli emendamenti dal 4.69 fino al 4.76.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 4.77.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
4.77, presentato dal senatore Camber, fino alle parole: «dal Consiglio».

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735,167 e 2750

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emen-
damento 4.77, noncheÂ gli emendamenti 4.78 e 4.79.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.4.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 55 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Verifica del numero legale

COLLINO. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal sena-
tore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.5

Verifica del numero legale

COLLINO. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal sena-
tore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.80, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 4.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato

Ricordo che gli emendamenti 4.0.1 e 4.0.1a sono improcedibili,
stante il parere contrario della 5ã Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Prima di darle la parola, senatore Camber, devo ricordarle che ha ter-
minato il tempo a sua disposizione; puoÁ intervenire solo se un altro
Gruppo le cede qualche minuto. Il Gruppo Alleanza Nazionale ± per
esempio ± ha ancora circa 28 minuti a disposizione.
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COLLINO. Cediamo al senatore Camber due minuti del nostro
tempo.

PRESIDENTE. Senatore Camber, lei ha quindi a disposizione due
minuti per intervenire.

CAMBER. L'articolo 5 riguarda la tutela delle popolazioni germano-
fone della Val Canale. Chiediamo uguale tutela per le popolazioni dell'I-
stria e della Dalmazia, costrette all'esodo dopo il 1945. Tali popolazioni,
da circa cinquant'anni, attendono ancora di essere risarcite dei loro averi,
noncheÂ la restituzione di quei beni nazionalizzati in capo alla Slovenia e
alla Croazia, che potrebbero essere restituiti se il Governo vorraÁ operare in
tal senso.

COLLINO. Signor Presidente, in considerazione del fatto che le se-
natrici della maggioranza danno segni di stanchezza, non illustreroÁ gli
emendamenti presentati all'articolo 5.

PRESIDENTE. Mi sembra molto apprezzabile questo suo omaggio
alle senatrici.

Invito, pertanto, il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti pre-
sentati all'articolo 5.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.11,
identico all'emendamento 5.1.

CAMBER. Chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 5.11, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 5.1, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 5.12, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 5.2, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.13, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 5.3, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 5.14, 5.4, 5.15, 5.5, 5.16, 5.6, 5.17, 5.7, 5.18, 5.8,
5.19 e 5.9 sono inammissibili, percheÂ privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40, eÁ ripresa alle ore 19,01)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori

Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 5.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

EÁ approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione, ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 5.0.1 e 5.0.1ã sono im-
procedibili.

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

CAMBER. Signor Presidente, li do per illustrati. Voglio soltanto ri-
cordare che chiediamo un testo unico che raccolga le circa 200 disposi-
zioni di legge a favore della minoranza slovena giaÁ vigenti, anche se so
bene che tutto cioÁ non interessa a nessuno.

Preannuncio che chiederoÁ la verifica del numero legale sul primo
emendamento che voteremo.

COLLINO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da
me presentati all'articolo 6.

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

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutti
gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.28, sulla
quale il senatore Camber ha chiesto la verifica del numero legale.
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Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.28, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.29, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 6.1000, presentato dal senatore Collino e da al-
tri senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 6.30, 6.1, 6.31, 6.2, 6.33, 6.4, 6.34 e 6.5 sono inam-
missibili percheÂ privi di contenuto modificativo.

Gli emendamenti 6.32 e 6.3 sono inammissibili percheÂ in contrasto
con l'articolo 76 della Costituzione.

Metto ai voti l'emendamento 6.35, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 6.6, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.36.

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.36, presentato dal
senatore Camber, fino alle parole: «centoventi giorni».

Non eÁ approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la seconda
parte dell'emendamento 6.36 e gli emendamenti da 6.7 a 6.10.

Gli emendamenti 6.47, 6.18, 6.48 e 6.19 sono inammissibili percheÂ
privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.49, identico all'emenda-
mento 6.20.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.49, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 6.20, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 6.51, 6.22, 6.52, 6.23, 6.53 e 6.25 sono inammissi-
bili percheÂ privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.54, identico all'emenda-
mento 6.26.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.54, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 6.26, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.56, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 6.24, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.50, identico all'emenda-
mento 6.21.

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.50, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 6.21, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare. Ricordo al senatore
Camber che ha esaurito il tempo a disposizione del suo Gruppo, per cui
i suoi emendamenti si danno per illustrati.

COLLINO. Signor Presidente, anch'io li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sugli emendamenti in esame.
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BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutti
gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.19,
identico all'emendamento 7.1.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.19, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 7.1, presentato dal senatore Col-
lino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.20, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 7.2, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.21, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 7.3, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 7.22 e 7.4 sono inammissibili percheÂ privi di con-
tenuto modificativo.
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Metto ai voti l'emendamento 7.23, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 7.5, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.24, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 7.6, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 7.25, 7.7, 7.26, 7.8, 7.27, 7.9, 7.28 e 7.10 sono
inammissibili percheÂ privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.29, identico all'emenda-
mento 7.11.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.29, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 7.11, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Gli emendamenti 7.30, 7.12, 7.31, 7.13, 7.32, 7.14, 7.33, 7.15, 7.34 e
7.16 sono inammissibili percheÂ privi di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.35, identico all'emenda-
mento 7.17.
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CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 7.35, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 7.17, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.36, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 7.18, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.37, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo che il Gruppo Forza Italia ha esaurito il tempo a sua dispo-
sizione. Pertanto, gli emendamenti presentati dal senatore Camber si
danno per illustrati.

COLLINO. Signor Presidente, ho volutamente saltato l'illustrazione
degli emendamenti ad alcuni articoli percheÂ l'articolo 8 eÁ importante,
ma questo non interessa certamente all'Assemblea o al Governo che lo
ha elaborato. In esso si prevede l'uso della lingua slovena nella pubblica
amministrazione, come il provvedimento relativo alla minoranza di lingua
friulana prevedeva l'utilizzo, nell'ambito della pubblica amministrazione,
di quella lingua minoritaria.

Il problema eÁ molto semplice. EÁ in atto una totale rivolta da parte dei
sindaci e delle amministrazioni comunali. Ci troviamo di fronte ad ammi-
nistrazioni che devono predisporre atti di delibera e di assunzione del per-
sonale per tutelare la minoranza slovena, la minoranza germanofona e la
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minoranza friulana quando nella globalitaÁ dei comuni della provincia di

Udine tutti parlano correttamente la lingua italiana.

So ± e possiamo dimostrarlo ± che da Trieste e da Gorizia arrive-

ranno le truppe cammellate dei dipendenti dell'ex Partito Comunista, di
coloro che hanno gestito la politica a sinistra, che parlano lo sloveno per-

cheÂ sono andati a scuola da Tito tanti anni fa, e oggi verranno assunti
dalle pubbliche amministrazioni per tradurre gli atti amministrativi. Signor
Presidente, mi consenta di dire poi in particolar modo a quegli «angio-

lotti» del Partito Popolare che non so cosa c'entri questo con l'italianitaÁ
di Cividale del Friuli e di questi comuni.

Le norme previste dall'articolo 8 vanno contro il principio della sem-
plificazione amministrativa del ministro Bassanini, contro il principio
della riduzione dei costi dell'ente pubblico del ministro Visco, contro

gli stessi provvedimenti di natura fiscale e di snellimento della pubblica
amministrazione che questo Governo ha posto in atto e, che vanta di
aver attuato, sostenendo che funzionano. Quindi l'articolo 8, con tutto il

rispetto e la simpatia personale per il Sottosegretario, eÁ ancora una volta
un insulto ai nostri consigli comunali e al consiglio provinciale, percheÂ eÁ

una norma che non serve.

Si poteva tutelare la minoranza slovena senza arrivare a questo estre-

mismo. Avete difficoltaÁ ad abbandonare le logiche estreme. (Applausi dal

Gruppo AN).

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

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.37,
identico all'emendamento 8.15.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.37, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 8.15, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.38.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.38,
presentato dal senatore Camber, fino alle parole «della lingua slovena».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 8.38,
noncheÂ gli emendamenti 8.16, 8.17 e 8.18.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.39, identico all'emenda-
mento 8.19.
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CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.39, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 8.19, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. L'emendamento 8.20 eÁ inammissibile, in quanto
privo di contenuto modificativo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.21.

Verifica del numero legale

COLLINO. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.21, presentato dal se-
natore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.40, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 8.22, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.41.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 8.41, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.1.

Verifica del numero legale

COLLINO. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal sena-
tore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.42, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 8.2 eÁ precluso dalla votazione dall'emendamento
8.1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.43.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.43, presentato dal
senatore Camber.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal sena-
tore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.44, identico all'emenda-
mento 8.24.

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 8.44, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 8.24, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.45, identico all'emenda-
mento 8.25.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.45, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 8.25, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.26, presentato dal senatore Collino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.27.

Verifica del numero legale

COLLINO. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 473, 167 e 2750.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.27, presentato dal se-
natore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.46, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.28, presentato dal senatore Collino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.47.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.47, presentato dal
senatore Camber.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.48, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.49.

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 74 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l'emendamento 8.49, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.50.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.50, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.51, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.52, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 8.4, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.30, presentato dal senatore Collino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.53.
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Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.53, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.54.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.54, presentato dal
senatore Camber.

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

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

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.55.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.55, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.56, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 8.31, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.57, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.5.
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Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dal sena-
tore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.58, presentato dal
senatore Camber, fino alla parola «provvedono».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 8.58 e
l'emendamento 8.59.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.60.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.60,
presentato dal senatore Camber, fino alla parola «devono».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 8.60,
gli emendamenti successivi fino all'emendamento 8.70 e l'emendamento
8.73.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.71.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
8.71, presentato da Camer, fino alla parola «provvedono».

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'e-
mendamento 8.71 e l'emendamento 8.72.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.74.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
8.74, presentato dal senatore Camber, fino alle parole «si adoperano».

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 8.74 e gli emendamenti successivi fino all'8.79.

COLLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COLLINO. Signor Presidente, facciamo dono al senatore Camber di
cinque minuti.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.
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Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.80.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Prevedo che il senatore Camber batteraÁ il record del
senatore Peruzzotti!

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 8.80,
presentato dal senatore Camber, fino alla parola «prontamente».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 8.80
ed i successivi emendamenti fino all'8.89.

Gli emendamenti da 8.90 a 8.99 sono inammissibili in quanto privi di
contenuto modificativo.

Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.101.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.101, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.102, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.103.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.103, presentato dal
senatore Camber.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 82 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.6, presentato dal sena-
tore Collino e da altri senatori, identico all'emendamento 8.104, presentato
dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.105.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.105, presentato dal
senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.7.

Verifica del numero legale

COLLINO. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.7, presentato dal sena-
tore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.106, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 8.32, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.107.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 8.107, presentato dal senatore Camber.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.33, presentato dal senatore Collino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 8.8.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento
8.8, presentato dal senatore Collino e da altri senatori, fino alla parola
«5805».

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.(v. Allegato B)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emen-
damento 8.8 e gli emendamenti successivi fino all'8.12.

Metto ai voti l'emendamento 8.14, presentato dal senatore Collino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.13, presentato dal senatore Collino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 8.

EÁ approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ã Commissione, ai sensi del-
l'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 8.0.2, 8.0.1 e 8.0.3 sono
improcedibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Ricordo al senatore Camber che gli sono stati ceduti cinque minuti.

CAMBER. Signor Presidente, a proposito dell'articolo 9, che tratta
l'uso della lingua slovena negli organi elettivi, ripropongo due considera-
zioni svolte precedentemente. Innanzitutto, eÁ assente il riferimento ad un
dato numerico, necessario per un riscontro oggettivo, che puoÁ essere ga-
rantito soltanto dal censimento previsto dalla Convenzione-quadro euro-
pea. Il disegno di legge non daÁ applicazione a tale Convenzione, e non
se ne comprende davvero il motivo.

In secondo luogo, torno a sottolineare che il provvedimento norma-
tivo in esame prevede l'introduzione di un nuovo istituto costituzionale,
la frazione, che si affianca alle regioni, alle province e ai comuni come
delimitazione geografica.

In questo modo assicuriamo alla minoranza linguistica slovena un
differente trattamento, ovviamente peggiorativo, fra chi vive nei quartieri
alti rispetto a chi vive nei quartieri bassi del medesimo comune della
stessa provincia: mi pare che siamo all'assurdo giuridico piuÁ assoluto!

COLLINO. Signor Presidente, in considerazione della sensibilitaÁ di-
mostrata dal Governo nei confronti dell'opposizione, vorremmo avanzare
una proposta, che riteniamo ragionevole il Governo accolga.

Proponiamo al Governo di esprimersi favorevolmente sui nostri
emendamenti soppressivi dell'articolo 9. CosõÁ facendo, il Governo stesso
farebbe una bella figura. Sono consapevole ± tutti lo siamo ± di come
tale articolo sia formulato. In esso si prevede che a cura dell'amministra-
zione competente si provvede alla traduzione contestuale in lingua italiana
sia degli interventi orali sia di quelli scritti; ma, amici di Rifondazione
Comunista, e in particolare senatore CoÁ, ci rendiamo conto di che cosa si-
gnifica provvedere alla traduzione contestuale degli interventi di una mi-
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noranza che non esiste nella sostanza? Nei consigli comunali, dove i bi-
lanci servono al 90 per cento per le spese correnti, si dovrebbero assumere
persone volenterose, che con il tempo diventeranno dei parassiti della pub-
blica amministrazione, percheÂ eÁ del tutto evidente che nel consiglio comu-
nale nessuno parla lo sloveno o, se qualcuno lo parla, lo fa a tarda sera e
non certamente nel corso del dibattito ordinario.

Quindi, secondo me, il Governo dovrebbe accettare la nostra proposta
e confrontarsi con l'opposizione, anche in base al principio democratico
dell'alternanza: la vostra intelligenza vi dovrebbe far capire che questo ar-
ticolo non puoÁ assolutamente essere approvato.

Spero che la signora ministro Toia abbia ascoltato il mio intervento,
pur essendo impegnata in una lunga telefonata, percheÂ mi sono rivolto
specificamente al Governo.

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

BRESSA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei

ministri. Il Governo rinuncia a fare bella figura ed esprime parere contra-
rio su tutti gli emendamenti all'articolo 9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.37, presentato dal se-
natore Camber.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.38, identico all'emenda-
mento 9.10.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.38, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 9.10, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.39, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 9.11, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.40, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 9.12, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.41, identico all'emenda-
mento 9.13.

Verifica del numero legale

COLLINO. Chiedo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.41, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 9.13, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 9.42.

CAMBER. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo,
mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.42 fino alle parole
«si puoÁ», presentato dal senatore Camber.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B)

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione la restante parte
dell'emendamento 9.42 e gli emendamenti 9.14, 9.45, 9.17, 9.47, 9.19,
9.49, 9.21, 9.50 e 9.22 sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 9.43, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 9.15, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.46, identico all'emenda-
mento 9.18.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 9.46, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 9.18, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.48, identico all'emenda-
mento 9.20.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.48, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 9.20, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.16.

Verifica del numero legale

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.16, presentato dal se-
natore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.51, presentato dal senatore Camber,
limitatamente alle parole «reale bisogno o necessitaÁ».

Non eÁ approvato.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e gli
emendamenti 9.23, 9.52, 9.24, 9.53 e 9.25.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.54, limitatamente alle
parole «nel caso di reale».

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.54, presentato dal
senatore Camber, limitatamente alle parole «nel caso di reale».
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IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione sono preclusi la
restante parte dell'emendamento e l'emendamento 9.26.

Metto ai voti l'emendamento 9.55, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 9.27, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1.

Verifica del numero legale

COLLINO. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal sena-
tore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Collino e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.56, identico all'emenda-
mento 9.28.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.56, presentato dal
senatore Camber, identico all'emendamento 9.28, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.29.

COLLINO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 9.29, presentato dal
senatore Collino e da altri senatori.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

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

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.3, presentato dal sena-
tore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Collino e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.5.

Verifica del numero legale

COLLINO. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal sena-
tore Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Collino e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.30, presentato dal senatore Collino e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.57, identico all'emenda-
mento 9.31.

Verifica del numero legale

CAMBER. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.57, presentato dal se-
natore Camber, identico all'emendamento 9.31, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Collino e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal senatore Collino e da
altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.58, identico all'emenda-
mento 9.9.

CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 9.58, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 9.9, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.59, presentato dal senatore Camber,
identico all'emendamento 9.33, presentato dal senatore Collino e da altri
senatori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 9.34 contiene l'inciso «in aggiunta a quella italiana»
che eÁ inammissibile percheÂ privo di contenuto modificativo e pertanto va
soppresso.

Metto quindi ai voti l'emendamento 9.34, presentato dal senatore
Collino e da altri senatori, identico ora agli emendamenti 9.60, presentato
dal senatore Camber e 9.36, presentato dal senatore Collino e da altri se-
natori.

Non eÁ approvato.

L'emendamento 9.35 eÁ inammissibile percheÂ privo di contenuto mo-
dificativo.

Passiamo alla votazione dell'articolo 9.
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CAMBER. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simulta-
neo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 9.

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

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4735, 167 e 2750

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione dei disegni di
legge in titolo ad altra seduta.

In attesa di passare al successivo punto dell'ordine del giorno, so-
spendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 19.56, eÁ ripresa alle ore 20.00).

Svolgimento di un'interpellanza sull'attentato ai danni del senatore
Lorenzo Diana

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpel-
lanza 2-01193, sull'attentato ai danni del senatore Diana Lorenzo.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Figurelli per illustrare tale interpel-
lanza.

* FIGURELLI. L'interpellanza e l'eccezionale, non rituale, numero di
firme vogliono non solo esprimere una viva preoccupazione e un allarme,
ma dire a tutti, e innanzi tutto alla camorra, che a fronte della sua politica
eversiva degli attentati contro i rappresentanti del popolo, contro la sovra-
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nitaÁ popolare e il suo libero esercizio, viene ora organizzato un forte com-
plessivo rilancio dell'iniziativa istituzionale, attraverso un progetto, anche
straordinario e a termine, di politica criminale (questa eÁ l'ipotesi e la pro-
posta che qui vogliamo avanzare), un «progetto prevenzione» per la pro-
vincia di Caserta, direttamente definito dal Comitato nazionale per l'or-
dine e la sicurezza pubblica. Un progetto in cui si possa prevedere l'isti-
tuzione a Caserta della DIA e della DDA, un progetto capace di evitare
che il patrimonio dei grandi successi antimafia, conseguiti dal 1995 ad
oggi, possa essere ora compromesso o disperso; un progetto idoneo a
dare ai cittadini nuova fiducia nella possibilitaÁ di affrontare e sconfiggere
la camorra, una fiducia come quella per cui la prima ed unica associazione
antiracket sorta in Campania ad opera di piccoli imprenditori nacque pro-
prio nell'agro aversano, e anche grazie al contributo del senatore Lorenzo
Diana, proprio laÁ dove oggi quegli stessi imprenditori coraggiosi si tro-
vano a dover reincontrare, arroganti e protervi, i loro estortori scarcerati.

Da quando, dentro il bunker di Santa Maria Capua Vetere, eÁ stato ri-
velato il piano per uccidere il senatore Lorenzo Diana sono giaÁ passati due
mesi.

Due mesi: un tempo lungo, segnato anche da rilevanti fatti nuovi e
positivi, come, per esempio, il decreto Fassino e le norme antiscarcera-
zioni, o come la nuova condanna di cui ho avuto notizia essere stata pro-
prio ieri inflitta a Sandokan. Una condanna a sette anni di reclusione per
detenzione di armi, una condanna con la quale gli eÁ stata rinnovata la mi-
sura di custodia cautelare.

Tuttavia, le ragioni delle nostre preoccupazioni e del nostro allarme,
pur di fronte a questi fatti nuovi, non vengono meno. Non possono venire
meno, anche per recenti, inquietanti episodi che testimoniamo una regõÁa
dei Casalesi di estremo allungamento dei dibattimenti, portato fino al
punto di ottenere altre scarcerazioni.

Due mesi dalla presentazione dell'interpellanza ad oggi: un tempo
piuÁ che sufficiente per dare al Governo la possibilitaÁ non solo di rispon-
dere alle singole questioni poste nell'interpellanza, ma di dire a questa As-
semblea anche che cosa da allora ad oggi eÁ stato fatto per sventare e far
fallire i piani criminali, per colpire mandanti e gregari, per metterli in con-
dizione di non attentare e di non nuocere alla democrazia, all'economia,
all'organizzazione della vita civile nella provincia di Caserta. Due mesi
per dare anche la possibilitaÁ al Governo di dire la veritaÁ e di riferire le
responsabilitaÁ, richieste in uno specifico punto di questo nostro atto ispet-
tivo su un fatto assai grave e pericoloso rimasto ancora senza risposte,
pure a fronte delle domande rivolte da noi nell'interpellanza 2-00613
del lontano 15 settembre 1998: il comando mafioso dal carcere di Ascoli
Piceno, il comando mafioso garantito dall'interno dell'articolo 41-bis, il
comando ostentato sui giornali quale segnale di un potere mafioso non
toccato e non toccabile neppure dentro il carcere in regime di 41-bis;
quel comando mafioso contenuto nella lettera che il capo dei capi dei Ca-
salesi «Sandokan» fece pubblicare su «La Gazzetta di Caserta» del 20
agosto 1998, dopo essere riuscito ad ottenere sopra questa lettera il visto
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di censura; un comando mafioso assecondato forse per non smentire la
Tradizione ± la intendo con la «t» maiuscola ± di una casa circondariale
forse ospitale piuÁ di un college verso inquilini, invitati e visitatori illustri.

La lettera di «Sandokan» non poteva e non puoÁ essere letta se non
come una delirante «sentenza di vendetta» nei confronti del senatore
Diana. EÁ anche una «lettera appello» al suo clan, ai suoi soldati, per darvi
esecuzione.

Tra la rivelazione del piano per uccidere due mesi fa e la lettera del-
l'estate 1998, il comando mafioso da quel carcere, la connessione eÁ evi-
dente. E si tratta di una connessione non ipotetica, niente affatto astratta
o costruita da una nostra forzatura. Il collegamento tra il piano criminale
e la lettera eÁ comprovato da una circostanza a noi ignota nel momento in
cui ritenemmo nostro dovere rivolgere questa interpellanza al Governo. EÁ

stato proprio il Governo a rivelare la circostanza il 14 dicembre 2000 alla
Camera; eÁ stato il senatore Brutti a dire che il «progetto di uccisione» del
senatore Diana ± cito testualmente ± «era noto giaÁ dal 1997»: nel novem-
bre del 1997 «grazie alle dichiarazioni di Domenico Frascogna» ± riaffer-
mate appena due mesi fa nel dibattimento del processo ± «fu possibile rin-
venire a Casal di Principe» ± queste le parole del Sottosegretario alla Ca-
mera ± «dinamite e placche magnetiche approntate per un attentato ai
danni di Diana».

Se chiediamo a tutti di essere molto attenti a queste connessioni
obiettive e provate, eÁ per affermare che nessuna minimizzazione eÁ possi-
bile e che infondata e pericolosa deve considerarsi ogni tendenza ad archi-
viare quel progetto di uccisione come una vecchia storia, come una storia
spezzata e conclusa allora quando la dinamite e le placche magnetiche giaÁ
approntate fallirono.

No. Quel piano riviveva, veniva riproposto nella «lettera appello» di
«Sandokan»; rimaneva, e rimane oggi, dentro un conto niente affatto re-
golato e tutto aperto, nel conto di una «riscossa» mafiosa affidata non
piuÁ solo al clan e ai soldati, ma alle scarcerazioni e alla latitanza di alcuni
dei promotori originari di quel piano, ai capi giaÁ scarcerati e a quelli da
scarcerare, e da scarcerare assai presto, come ad esempio Bidognetti,
Esposito e il numero uno, «Sandokan».

Il dovere di noi tutti eÁ allora quello di guardare non solo al pericolo
che si eÁ corso in questi anni, ma, soprattutto, alla indispensabile preven-
zione di un pericolo da considerare tuttora attuale, e perfino ingrandito
dal fatto che i due piuÁ importanti processi, «Spartacus 1» e «Spartacus
2», si stanno ormai tenendo quasi a gabbie vuote dei piuÁ di 250 camorristi
imputati, e che questo da un lato appare alle popolazioni intimidite e dal-
l'altro lato viene vissuto dai clan quasi come una rivincita su quelle rile-
vantissime vittorie conseguite dalle forze della legge con il grande scom-
paginamento delle famiglie Casalesi operato dopo il 1995 dalle centinaia
di arresti di «Spartacus 1» e «Spartacus 2» (questo eÁ il nome di quelle due
grandi operazioni antimafia).

Ecco allora che il Senato non puoÁ limitarsi ad esprimere al senatore
Lorenzo Diana «gratitudine» e «solidarietaÁ»: la «gratitudine» per come
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egli ha fatto in maniera esemplare il proprio dovere, e per il contributo
forte e decisivo dato alla causa della liberazione della provincia di Caserta
dallo strapotere camorristico; la «solidarietaÁ» per la sua esposizione con-
tinua e per le privazioni ed i sacrifici che la sua vita blindata ha imposto a
lui, a sua moglie e ai suoi ragazzi.

Non solo gratitudine e solidarietaÁ, ma il dovere di noi tutti di lavorare
ad un piuÁ alto obiettivo: quale prevenzione del pericolo, del maggior pe-
ricolo? Quale riconquista, rafforzamento ed estensione delle posizioni
prima conquistate, ma oggi rimesse in discussione dalla riorganizzazione
in atto entro le forze della camorra, protese a riprendersi il «controllo
del territorio», come dimostra l'aumento preoccupante dei delitti? E quale
contrasto alla riorganizzazione e stabilizzazione che il clan dei Casalesi ed
il cartello casertano delle organizzazioni camorristiche stanno riuscendo ad
operare, nonostante i duri colpi che hanno continuato a subire in quest'ul-
timo anno grazie alle operazioni di polizia e agli arresti e anche ad esclu-
sioni di loro imprese dagli appalti pubblici?

La risposta che si sapraÁ dare tutti, che sapranno dare il Governo, la
politica e le istituzioni, a queste domande, in particolare nella zona tra
Aversa e Santa Maria Capua Vetere, questa risposta eÁ la piuÁ efficace tu-
tela, a nostro avviso, che si possa assicurare al senatore Lorenzo Diana. E
anche questo eÁ provato da quel che eÁ giaÁ successo: il fallimento di uno dei
tentativi di attentato contro di lui, giaÁ messo in moto nella sua organizza-
zione logistica, ha coinciso con un momento in cui i camorristi avevano
avuto la concreta percezione di poter essere colpiti da una repressione
troppo forte ed estesa da parte dello Stato.

Ecco allora che il terreno della risposta non puoÁ rimanere solo quello
militare; bisogna andare ben oltre le particolari misure di sicurezza per il
senatore e per i suoi familiari, ben oltre la tutela che il prefetto di Roma
mi ha scritto in dicembre di aver giaÁ garantito, ben oltre la caccia ai la-
titanti e la loro cattura, ben oltre l'inseguimento ed il controllo (per la
loro alta pericolositaÁ sociale) di quanti sono stati fatti uscire dal carcere.

L'«operazione Golfo» riteniamo dovrebbe e potrebbe essere estesa al-
l'agro aversano e al litorale domizio per un controllo di legalitaÁ e per un
presidio democratico del territorio piuÁ forti, piuÁ capillari, piuÁ efficaci. Ad
una nuova rigorosa ricognizione vanno sottoposti quattordici comuni della
provincia di Caserta giaÁ sciolti per mafia (e qualcuno, credo di ricordare
cinque, piuÁ di una volta) verificando ed eliminando ogni fattore o ele-
mento interno ed esterno di «riproduzione» dei condizionamenti o delle
infiltrazioni della camorra nel governo dei comuni, nelle giunte, nei con-
sigli, negli apparati amministrativi, negli appalti delle opere dei servizi
pubblici ed anche nella campagna elettorale, percheÂ la mafia non si astiene
da questo ambito.

Ma andare oltre il terreno solo militare, sia nella tutela degli uomini
delle istituzioni piuÁ esposti, sia nell'attacco alle organizzazioni camorristi-
che, significa operare un salto di qualitaÁ nell'organizzazione dell'intelli-
gence, nella capacitaÁ di penetrazione tra le famiglie criminali e dentro i
loro movimenti e, soprattutto, un salto di qualitaÁ nelle indagini patrimo-
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niali e nelle misure di prevenzione patrimoniali; indagini e misure sui capi
e sui soldati dei clan, e su quanti, parenti e prestanome, amministrano e
muovono i loro patrimoni.

Indagini patrimoniali, misure di prevenzione patrimoniali e applica-
zione della disapplicata «legge Mancino» sono i primi strumenti da usare
per impedire che i nuovi grandi investimenti pubblici ed «Agenda 2000»
vengano intercettati dalla camorra.

Un indice del salto di qualitaÁ necessario si puoÁ rintracciare nell'ele-
vata e diffusa omissione della segnalazione delle operazioni sospette da
parte degli intermediari creditizi e finanziari. Al 21 dicembre 2000 il to-
tale delle segnalazioni eÁ di appena 136; dato assai significativo, se si con-
sidera che sono state fatte esclusivamente da enti creditizi, e soltanto 16
(da dieci banche ± anche grandi banche, come Banca di Roma, Unicredito
italiano e Banca nazionale del lavoro ± e dai loro 57 sportelli nessuna se-
gnalazione). E nessuna segnalazione eÁ venuta da tutti gli altri intermediari
finanziari, assicurativi e mobiliari con sede nella provincia di Caserta.

Come emerge dalla relazione del senatore Luigi Lombardi Satriani
sulla Campania, approvata dalla Commissione antimafia, che alla provin-
cia di Caserta ha dedicato un'attenzione nuova rispetto al passato, queste
esigenze di andare oltre il terreno militare del contrasto ripropongono il
problema, ancora irrisolto, di un adeguamento della quantitaÁ e della qua-
litaÁ di forze e istituzioni preposte alla sicurezza, al controllo di legalitaÁ,
alla repressione e soprattutto alla prevenzione.

Questo adeguamento deve essere commisurato alle linee di tendenza
dell'effettivo pericolo camorra e all'effettivo carico di lavoro di queste
istituzioni e forze. Le scarcerazioni e i processi «Spartacus 1» e «Sparta-
cus 2» a gabbie vuote sono una drammatica dimostrazione di uno squili-
brio che permane e dell'urgenza di un rafforzamento della DDA di Napoli
e del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Vogliamo qui percioÁ avanzare l'ipotesi e la proposta di adeguare gli
organici della DDA di Napoli e del tribunale di Santa Maria Capua Ve-
tere, di andare all'innovazione di un soprannumero di organico, anche a
termine, di magistrati, per evitare che i nuovi auspicati risultati delle forze
dell'ordine nel controllo del territorio e nella prevenzione possano essere
poi rovesciati e frustrati dall'impossibilitaÁ di celebrare i processi.

Noi abbiamo voluto ritenere nostro dovere avanzare con questa inter-
pellanza anche delle ipotesi di lavoro e delle proposte nuove percheÂ la tu-
tela e la difesa della sicurezza del senatore Lorenzo Diana siano per tutte
le istituzioni preposte alla lotta antimafia tutela e sicurezza dallo strapo-
tere della camorra. (Applausi dal Gruppo DS e del senatore Russo Spena).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere
all'interpellanza testeÂ svolta.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, l'interpellanza alla quale mi accingo a rispondere ri-
guarda il tema della lotta alla camorra in provincia di Caserta.
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In particolare, l'interpellanza pone tre questioni. La prima attiene alla
protezione del senatore Diana Lorenzo, segretario della Commissione par-
lamentare antimafia, e alla protezione dei suoi familiari. L'interpellanza
ricorda al riguardo le ripetute e gravi minacce da parte del clan del caser-
tano, culminate nel piano per assassinare il collega Diana Lorenzo reso
noto il 4 dicembre scorso durante un'udienza del processo «Spartacus 2».

La seconda questione riguarda la scarcerazione di importanti capi
clan per il decorso dei termini di custodia cautelare in carcere. L'interpel-
lanza ricorda che per alcuni capi camorristi la scarcerazione eÁ giaÁ stata
eseguita, mentre per altri, tra i quali il boss Francesco Schiavone, detto
«Sandokan», essa potrebbe essere imminente. Si chiede, tra l'altro, quali
misure di sorveglianza siano state adottate per ciascuno dei criminali scar-
cerati.

Infine ± ed eÁ questa la terza questione ± viene chiesto al Governo di
esporre quale sia l'impegno e quale sia la strategia dello Stato nel contra-
sto contro la criminalitaÁ camorristica del casertano e in particolare nella
lotta contro il clan dei Casalesi.

RiferiroÁ, in primo luogo, sulle minacce e sulle intimidazioni subite
dal senatore Diana Lorenzo e dai suoi familiari, noncheÂ sulle misure di
protezione che sono state assunte.

Anzitutto, rinnovo al collega la solidarietaÁ del Governo e quella mia
personale. Il collega Diana Lorenzo eÁ un insigne e coraggioso esponente
di quella parte di societaÁ civile della Campania che da anni si batte con
coerenza contro il potere camorristico e contro ogni intimidazione, affron-
tando seri rischi personali.

Per il collega Diana Lorenzo l'impegno contro la mafia eÁ un dovere
etico e civile ed eÁ stato, in questi anni, il fondamento delle sue battaglie
politiche. Egli ha rappresentato e rappresenta tuttora un punto di riferi-
mento sicuro per chi in quella regione sceglie di contribuire con le proprie
idee, con la propria attivitaÁ professionale e con la testimonianza della pro-
pria vita quotidiana alla lotta contro la camorra.

Considero un onore il fatto di aver partecipato piuÁ volte ad iniziative
contro la camorra, di cui Diana Lorenzo era promotore nella sua provincia
e in Campania. EÁ una specie di braccio di ferro, una lotta che eÁ durata e
dura da anni; per questo Diana Lorenzo eÁ stato minacciato e la camorra eÁ
giunta ad organizzare un piano per toglierlo di mezzo.

L'esistenza del piano per ucciderlo, come ha ricordato il collega Fi-
gurelli, era nota agli investigatori e alle forze dell'ordine giaÁ dal 1997,
percheÂ nel novembre di quell'anno, a seguito delle dichiarazioni del col-
laboratore di giustizia Domenico Frascogna, rese pubbliche nell'udienza
del 4 dicembre scorso, fu possibile rinvenire a Casal di Principe la dina-
mite e le placche magnetiche approntate per l'attentato. Domenico Frasco-
gna eÁ un collaboratore che gli inquirenti hanno finora ritenuto pienamente
attendibile.

A partire dalle notizie che risalgono al 1997, scattoÁ naturalmente
un'azione mirata per la protezione del collega Diana Lorenzo e per sven-
tare l'organizzazione di un atto criminoso contro di lui.
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Vi sono state altre intimidazioni subite dal collega Diana Lorenzo.
Ricordo alcune telefonate ricevute il giorno 8 settembre 1996 e anche
una lettera minatoria piuÁ recente che il capo storico del clan dei Casalesi,
Francesco Schiavone, pur essendo detenuto nel carcere di Ascoli Piceno,
riuscõÁ a recapitare al quotidiano «La Gazzetta di Caserta», che pubblicoÁ
quella lettera il 20 agosto 1998. Anche questa circostanza eÁ stata ricordata
nell'interpellanza del collega Figurelli.

A seguito di quest'ultimo episodio il Dipartimento dell'amministra-
zione penitenziaria ha emanato nuove disposizioni affincheÂ il controllo
sulla corrispondenza, comunque indirizzata dai detenuti ad organi di
stampa, in caso di delega dell'autoritaÁ giudiziaria, venga effettuato diret-
tamente dal direttore dell'istituto di pena, senza possibilitaÁ di subdelega
ad altri, in modo tale da controllare tale corrispondenza.

Dopo questo episodio, Francesco Schiavone venne trasferito imme-
diatamente in un'altra sede penitenziaria e in un'apposita sezione di par-
ticolare sicurezza. La sua custodia e ogni eventuale altra traduzione fu af-
fidata integralmente a personale specializzato della Polizia penitenziaria
appartenente al Gruppo operativo mobile.

La procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, sulla base
di quell'episodio, ha aperto un ulteriore procedimento penale nei confronti
dello Schiavone; il procedimento eÁ tuttora pendente a seguito di proroghe
delle indagini preliminari disposte dal Gip presso il tribunale di Napoli.

Diana Lorenzo eÁ stato sottoposto a misure di protezione dal gennaio
1995; a partire dal dicembre di quell'anno le misure sono state rafforzate
con l'attivazione di un servizio di scorta che fu mantenuto fino al mese di
marzo del 1996.

Poi il servizio fu modificato, divenne servizio di tutela, ma eÁ stato ed
eÁ sempre caratterizzato dalla presenza di uomini in grado di proteggere e
di difendere il senatore Diana Lorenzo.

Vi eÁ anche una particolare tutela che riguarda l'autovettura di cui egli
si serve. Il servizio eÁ effettuato anche ora e ad esso si aggiunge una vigi-
lanza piuÁ ampia radiocollegata presso l'abitazione, che eÁ in grado di con-
trollare il luogo nel quale vivono il senatore Diana Lorenzo e la sua fami-
glia.

Per quanto concerne l'iniziativa dello Stato contro le organizzazioni
camorristiche del casertano e in particolare contro la principale, il clan

dei Casalesi, vorrei premettere qualche elemento di analisi e qualche in-
formazione generale.

Il clan dei Casalesi costituisce il capofila di un vero e proprio cartello
criminale composto da numerose famiglie, ognuna delle quali ha un suo
capo eletto come referente negli organismi di vertice dell'organizzazione.
Posso citare, tra le principali famiglie camorristiche che fanno parte di
questo cartello, i clan Schiavone e Bidognetti dei comuni di Casal di Prin-
cipe e San Cipriano; il clan Iovine nei comuni di Casagiove, Casapulla,
Santa Maria Capua Vetere e Curti; i clan Cantiello e Mezzero nel comune
di Grazzanise e Capua; il clan Mezzero nel comune di Cancello Arnone; i
clan Biondino-Zagaria nei comuni di Aversa, Lusciano e Tevernola; i clan
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Zagaria a Casapesenna e Feliciello nel comune di Parete; i clan Autiero,
Mazzara, Indaco e Tavoletta.

L'influenza del clan dei Casalesi si estende anche al di fuori degli
ambiti territoriali della sua diretta influenza, grazie all'alleanza e allo
stretto collegamento con altri clan criminali, quali i clan La Torre di Mon-
dragone, Esposito di Sessa Aurunca, Di Paolo di San Felice a Cancello,
Lubrano-Papa di Pignataro Maggiore e Belforte di Marcianise.

Dopo l'arresto dei boss Francesco Bidognetti e Francesco Schiavone,
il clan ha conosciuto, a partire dalla seconda metaÁ del 1998, una fase di
instabilitaÁ e di lotte interne assai cruente. Si puoÁ dire che, con l'arresto dei
boss e in conseguenza di una serie di operazioni di polizia, questa orga-
nizzazione ha subõÁto un vero e proprio terremoto. Abbiamo inferto dei
colpi duri all'insieme delle organizzazioni camorristiche e anche al clan
dei Casalesi.

Il problema che abbiamo oggi, che il senatore Figurelli ha sottoli-
neato, eÁ quello di organizzare il tutto in modo tale da non consentire al-
cuna rivincita di questi gruppi criminali.

La destabilizzazione indotta dalle indagini giudiziarie e dai provvedi-
menti assunti non ha dato luogo ad una frana totale dell'organizzazione o
ad un azzeramento delle sue gerarchie, ma piuttosto all'emergere di una
forte conflittualitaÁ di singoli gruppi per la riconquista di un primato nelle
attivitaÁ illecite. Si tratta di gruppi piuÁ deboli di quelli che c'erano nel pas-
sato, ma la loro debolezza non significa che non siano pericolosi e sangui-
nari. Si tratta di una vicenda simile a quella di altri gruppi camorristici di
altre zone della Campania.

A questa conflittualitaÁ vanno ricondotti gli omicidi di Gaetano Pec-
chia, avvenuto il 16 maggio a Villa Literno, e di Tommaso Guida, avve-
nuto il 20 giugno dello scorso anno a Carinaro.

Al momento un ruolo di particolare rilievo nell'organizzazione eÁ
svolto dai boss Antonio Iovine e Michele Zagaria, che si sono collegati
tra loro e puntano a ricoprire la stessa posizione di preminenza che prima
era dello Schiavone. Dunque, dalla fase della conflittualitaÁ interna si cerca
di passare ± qualche segnale ci dice che cioÁ sta avvenendo ± ad un nuovo
assetto organizzativo.

In sostanza, il clan dei Casalesi punta a ricostituire una stabilitaÁ, un
primato sul territorio, un controllo, un dominio criminale. Questo tenta-
tivo, che sta andando avanti, di ricostituire un sistema stabile comporta an-
che dei rinnovati tentativi di penetrazione nell'amministrazione e nel si-
stema politico locali.

Certamente, la prima linea dell'azione di contrasto spetta alle autoritaÁ
di pubblica sicurezza della provincia di Caserta, alle forze di polizia e al-
l'impegno della magistratura. Tuttavia, voglio sottolineare che una parti-
colare vigilanza eÁ necessaria anche da parte di tutte le forze politiche,
che debbono tenere gli occhi aperti e respingere le intrusioni criminali
che, nel momento in cui si profila un assetto un po' piuÁ stabile, sono ine-
vitabili. Dobbiamo supporre che siano giaÁ in corso intrusioni criminali nel
campo della politica e della amministrazione.
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Per questo tutte le forze politiche devono sviluppare una risposta e
un'azione di lotta comune: per impedire il ritorno dell'influenza delle or-
ganizzazioni camorristiche, dopo i colpi subiti negli anni passati.

Le attivitaÁ illecite gestite nell'agro aversano sono da ricondurre in
prevalenza al traffico di droga e di armi, alle estorsioni, al contrabbando,
alle scommesse clandestine e allo sfruttamento della prostituzione. Vi
sono poi intromissioni nel settore dello smaltimento illecito dei rifiuti, an-
che nocivi, e tentativi di inserimento nei grandi appalti pubblici: teniamo
presente la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocitaÁ, il com-
plesso logistico della Marina degli Stati Uniti di Gricignano d'Aversa,
la realizzazione dell'interporto Maddaloni-Marcianise.

Per quel che riguarda l'azione della magistratura e delle forze dell'or-
dine, lascio agli atti dell'Assemblea un elenco delle principali operazioni
di polizia condotte nel periodo dal 1ë gennaio 2000 al 25 gennaio 2001 nei
confronti di appartenenti al clan dei Casalesi. Questo elenco eÁ una testi-
monianza del lavoro svolto e dei risultati che sono stati conseguiti: noi
non stiamo a guardare. Di fronte a questo processo di riorganizzazione,
abbiamo continuato a infliggere colpi rilevanti al clan dei Casalesi e al-
l'intero cartello camorristico in questa zona. C'eÁ un impegno costante e
strenuo e sono stati raggiunti risultati importanti.

Nel corso di un solo anno sono stati catturati oltre 80 latitanti, molti
dei quali capi clan o comunque elementi di spicco dei gruppi criminali.
Sono stati catturati Sebastiano Panaro (il nipote di «Sandokan»), Luigi
Aversano, Enrico Martinelli, Benito Lanza, Vincenzo Di Martino, Gio-
vanni Cerullo, Orlando Lucariello (che eÁ inserito nell'elenco dei 500 lati-
tanti piuÁ pericolosi), Ettore Mendico, Luigi Stabile, Vincenzo Schiavone
(anche lui nipote di «Sandokan») e Augusto La Torre, capo dell'omonimo
clan.

Quindi, non ci siamo fermati; ci sono state operazioni di polizia giu-
diziaria e arresti di latitanti anche negli ultimi giorni. Ricordo l'arresto,
eseguito il 16 gennaio scorso, ad opera del Reparto operativo del Co-
mando provinciale dei carabinieri di Caserta, di 13 elementi di spicco
del clan dei Casalesi e l'arresto, eseguito il 25 gennaio in provincia di
Pordenone, del latitante casertano Daniele Corvino, anch'egli ritenuto un
elemento di spicco dello stesso cartello camorristico.

Nell'ultimo anno sono stati sottoposti a sequestro beni della camorra
per un valore approssimativo di almeno 10 miliardi di lire. EÁ stata seque-
strata un'azienda zootecnica per l'allevamento di bufale, 13 ettari di ter-
reno circostante e un immobile del valore di circa 2 miliardi appartenenti
al boss Francesco Bidognetti, attualmente detenuto.

Nel complesso, se si considera il periodo a partire dal 1996, la Dire-
zione investigativa antimafia ha formulato proposte per l'applicazione di
misure di prevenzione patrimoniali nei confronti di boss del casertano
che hanno condotto al sequestro di beni per un ammontare di circa 922
miliardi di lire. Nello stesso periodo, con riguardo alla medesima provin-
cia, sono stati confiscati beni per un ammontare di circa 817 miliardi di
lire.
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Questi dati documentano l'intensa azione quotidiana di contrasto che
viene svolta contro queste organizzazioni e i risultati ottenuti dalle forze
di polizia e dalla magistratura. L'indicazione che noi diamo, il compito
che noi affidiamo alle forze di polizia eÁ quello di non dare quartiere al
clan dei Casalesi, che consideriamo in questo momento l'organizzazione
camorristica piuÁ solida e quella che ha raggiunto un livello di equilibrio
e di ristrutturazione piuÁ avanzato rispetto alle altre organizzazioni camor-
ristiche che negli anni passati erano state ugualmente colpite. Per questo eÁ
necessario concentrare l'impegno sul clan dei Casalesi e sulla provincia di
Caserta. Noi chiediamo questo alla polizia, ai carabinieri e alle autoritaÁ
provinciali e locali di pubblica sicurezza: concentrare l'impegno contro
questo processo di riorganizzazione per fermare, bloccare e cacciare indie-
tro il processo di riorganizzazione.

Per quanto riguarda le scarcerazioni di boss che figurano come impu-
tati nei processi denominati «Spartacus 1» e «Spartacus 2», trattandosi di
molte persone, lascio agli atti dell'Assemblea due distinti prospetti. Con
riferimento al primo processo («Spartacus 1»), ricordo che i soggetti ori-
ginariamente colpiti da ordinanza di custodia cautelare furono 143, ridotti
poi a 130 in sede di rinvio a giudizio, mentre le scarcerazioni sono state
50. Il primo dei due prospetti evidenzia per ciascuno di essi le misure di
vigilanza adottate.

Quanto al procedimento «Spartacus 2», degli iniziali 84 destinatari di
ordinanze di custodia cautelare, risultano rinviati a giudizio 61 soggetti.
Questo secondo prospetto fornisce la posizione di ciascuno di essi.

Il Ministero della giustizia riferisce che presumibilmente il dibatti-
mento relativo al procedimento «Spartacus 1» richiederaÁ almeno un altro
anno. PercioÁ, c'eÁ effettivamente il rischio che i termini di custodia caute-
lare in carcere possano decorrere anche per altri imputati. Quanto al pro-
cesso «Spartacus 2», lo stesso Ministero ha riferito che il dibattimento co-
munque dovrebbe concludersi entro i termini massimi di decorrenza.

Va rilevato che le recenti disposizioni introdotte con il decreto-legge
24 novembre 2000, n. 341, recante «Disposizioni urgenti per l'efficacia e
l'efficienza dell'amministrazione della giustizia», convertito, con modifi-
cazioni, con la legge 19 gennaio 2001, n. 4, sono state concepite proprio
al fine di arginare il fenomeno che suscita allarme: quello delle scarcera-
zioni di persone imputate di gravi delitti per decorrenza dei termini di cu-
stodia cautelare, di cui abbiamo detto esserci il rischio nel processo «Spar-
tacus 1».

La nuova disciplina, tuttavia, estende i termini di durata della custo-
dia cautelare con riguardo agli imputati di determinati gravi reati e age-
vola la separazione dei procedimenti complessi, che comportano tempi
lunghi di celebrazione e quindi particolari rischi di decorrenza dei termini.
Inoltre, la nuova normativa propone un significativo intervento all'epilogo
del processo di primo grado, prevedendo la cosiddetta motivazione frazio-
nata.

Queste innovazioni normative permetteranno di ridurre il rischio di
ulteriori scarcerazioni dei responsabili di gravi reati. Sia per il processo
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«Spartacus 1» sia per il processo «Spartacus 2» devo dire che alcuni dei
boss pericolosi imputati in questi procedimenti (ad esempio, Schiavone e
Bidognetti) sono destinatari anche di altri provvedimenti restrittivi per
omicidio e vari delitti, siccheÂ non sembra in ogni caso prevedibile una
loro imminente scarcerazione.

Il senatore Figurelli e gli altri interpellanti segnalano la necessitaÁ del
potenziamento del dispositivo di controllo del territorio nella provincia di
Caserta. Da circa due anni il controllo eÁ rafforzato con il concorso di con-
tingenti dei reparti mobili e di quelli di prevenzione crimine. Dallo scorso
mese di novembre sono stati inviati otto ulteriori equipaggi dei reparti pre-
venzione crimine di stanza in Sicilia, che hanno affiancato le forze di po-
lizia territoriali per presidiare il litorale domizio e l'agro aversano. In pro-
vincia di Caserta operano 18 presõÁdi della Polizia di Stato, 83 dell'Arma
dei carabinieri e 9 della Guardia di finanza. Al 30 novembre scorso ab-
biamo l'impiego di 1.017 unitaÁ della Polizia di Stato, 1.029 dell'Arma
dei carabinieri e 348 della Guardia di finanza, per un totale complessivo
di 2.474 unitaÁ di forza effettiva. In totale, sono in servizio 114 unitaÁ di
personale in piuÁ rispetto agli organici previsti.

La questura di Caserta e i commissariati dispongono di un parco vei-
colare recentemente rinnovato, composto da 109 automezzi a fronte dei 97
previsti.

Entro la fine di marzo avremo l'interconnessione delle sale operative
delle forze di polizia, secondo un modello che sta dando ottimi risultati in
alcune grandi cittaÁ ± prime fra tutte Milano e Torino ± e in altre nelle
quali eÁ forte l'offensiva mafiosa, come Crotone. L'interconnessione per-
metteraÁ la visione in tempo reale sullo schermo di ciascuna sala della di-
slocazione e del movimento di tutte le pattuglie in servizio, consentendo
di individuare immediatamente quella piuÁ vicina al luogo ove si crea
una necessitaÁ di intervento; cosõÁ saraÁ piuÁ agevole coordinare e pianificare
gli interventi. Anche in questo modo noi potenziamo il controllo del ter-
ritorio.

Sono stati assegnati a vari reparti delle forze di polizia operanti nella
provincia di Caserta nuovissimi apparati tecnologici specificamente desti-
nati al controllo non invasivo di container, di camion autoarticolati e di
altri automezzi pesanti. Questi consentiranno di rilevare la presenza di so-
stanze stupefacenti, di esplosivi e di materiale nucleare radioattivo even-
tualmente occultati nei veicoli. Da alcuni mesi le pattuglie della Polizia
di Stato hanno in dotazione a bordo delle autovetture apparecchiature in
grado di rilevare le impronte digitali e compararle elettronicamente con
quelle contenute nella banca dati centrale. Queste nuove dotazioni sono
state realizzate anche attuando i programmi operativi per la sicurezza e
per lo sviluppo del Mezzogiorno e sono ± come voi sapete ± cofinanziati
dall'Unione europea. Noi stiamo potenziando le tecnologie per un pro-
gramma operativo di controllo totale del territorio.

In merito alla richiesta di estensione dell'«operazione Golfo», va
detto che essa eÁ stata organizzata principalmente per l'area territoriale
di Napoli, percheÂ da due anni a questa parte il dispositivo di sicurezza ter-
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ritoriale della provincia di Caserta eÁ giaÁ rafforzato con il concorso dei re-
parti mobili e dei reparti prevenzione crimine. Dallo scorso mese di no-
vembre abbiamo inviato un altro contingente di agenti di polizia destinato
al litorale domiziano e all'area di Aversa.

L'interpellanza tocca anche questioni che vanno al di laÁ della provin-
cia di Caserta. A tal proposito, aggiungo che l'azione di potenziamento si
sta sviluppando anche con riferimento agli uffici giudiziari del distretto di
Napoli.

Napoli ± lo ha detto piuÁ volte il ministro Fassino ± eÁ una prioritaÁ per
il sistema giustizia. Il Ministero ha provveduto a mettere a disposizione
degli uffici giudiziari di Napoli e del distretto risorse finanziarie e organici
per un primo immediato intervento, cui seguiranno ulteriori iniziative nel
corrente anno.

Si stanno aumentando gli organici dei magistrati. Il 10 ottobre scorso
eÁ stata chiesta al CSM la pubblicazione e la copertura urgente dei 29 posti
vacanti nell'organico di magistratura degli uffici del distretto di Napoli e
dei 10 posti vacanti nel distretto di Salerno. Prenderanno servizio nei di-
stretti di Napoli e Salerno 24 uditori giudiziari. L'istituzione del tribunale
di Giugliano, contrariamente alle previsioni iniziali, non comporteraÁ la ri-
duzione dei posti di organico per la procura del tribunale di Napoli, cioÁ
nonostante la riduzione del bacino di utenza di tali uffici, proprio percheÂ
si eÁ istituito un nuovo tribunale, ma invece le unitaÁ che giungeranno ver-
ranno in piuÁ. Si provvederaÁ a ridefinire le piante organiche dei tribunali
del distretto, a partire dal carico di lavoro assunto come dato oggettivo
in base al quale ridefinire le piante organiche.

Nella procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli abbiamo
un organico di 107 sostituti, con 7 vacanze pubblicate in data 11 gennaio
2001; 10 unitaÁ sono state destinate alla procura distrettuale antimafia, 4
unitaÁ sono state applicate ad altra sede.

A Santa Maria Capua Vetere negli uffici giudiziari non si rilevano
vacanze, neÂ presso il tribunale di sorveglianza neÂ presso la procura della
Repubblica. EÁ critica la situazione di questo tribunale, che registra un
forte carico di lavoro determinato anche dall'afflusso di delicati e com-
plessi procedimenti istruiti dalla Direzione distrettuale di Napoli. Si sta la-
vorando per garantire una dotazione organica rispondente alle reali esi-
genze dell'ufficio. Negli ultimi diciotto mesi il tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha beneficiato di un aumento di organico di 5 unitaÁ, au-
mento che nessun altro tribunale italiano ha conosciuto, pari ad oltre il
6 per cento rispetto all'organico di 75 unitaÁ quale sarebbe risultato dall'u-
nificazione del tribunale e delle preture circondariali. Nei primi giorni del
mese di maggio entreranno in servizio altri due uditori giudiziari, mentre eÁ
stata richiesta l'applicazione extradistrettuale di due giudici.

Naturalmente noi manterremmo inalterata l'attenzione alla situazione
degli uffici giudiziari, anche nella prospettiva aperta dal disegno di legge
sull'aumento dell'organico della magistratura nella misura di 1.000 unitaÁ.
L'approvazione di questo disegno di legge eÁ in dirittura d'arrivo.
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Lo stesso si deve dire per l'organico del personale amministrativo. Il
circondario di Santa Maria Capua Vetere ha registrato un significativo in-
cremento.

Il riassetto degli organici di questo tribunale ha consentito l'assegna-
zione di 17 nuovi cancellieri, che potranno entrare in servizio entro la
metaÁ del mese di marzo, per un incremento complessivo di 13 unitaÁ del
personale amministrativo.

Nel complesso, la sede di Santa Maria Capua Vetere negli ultimi di-
ciotto mesi ha visto l'organico del personale amministrativo passare da
174 unitaÁ a 208, con un aumento del 20 per cento.

Infine, vi informo su altre iniziative anticamorra assunte in provincia
di Caserta.

Nel gennaio 1998, con decreto del prefetto, eÁ stato istituito, ai sensi
del decreto legislativo n. 490 del 1994, un gruppo ispettivo antimafia con
il compito di svolgere accertamenti e verifiche nei confronti delle ditte
partecipanti a gare pubbliche o comunque interessate ad ottenere provve-
dimenti liberatori antimafia.

Questo eÁ importante. Si tratta, infatti, di un gruppo specializzato di
cui fanno parte rappresentanti di tutte le forze di polizia, della DIA e del-
l'ufficio provinciale del lavoro. EÁ importante percheÂ noi dobbiamo sbar-
rare la strada ad uno dei volani della riorganizzazione, vale a dire la pe-
netrazione negli appalti.

EÁ stato predisposto un meccanismo istituzionale di controllo preven-
tivo sugli appalti, di cui segnalo la rilevanza, tenuto conto che nei pros-
simi anni una quantitaÁ forte di risorse affluiraÁ nelle regioni del Mezzo-
giorno e in queste aree. SaraÁ percioÁ necessario tenere molto alta l'atten-
zione e vigilare nel modo piuÁ efficace possibile, affincheÂ i gruppi crimi-
nali che si stanno riorganizzando non mettano le mani su queste risorse
pubbliche. Anche bloccare l'accesso agli appalti e ai subappalti, e quindi
ispirare l'azione di Governo al massimo di rigore e di severitaÁ, saraÁ essen-
ziale nei prossimi mesi ed anni, percheÂ eÁ anche su questo che si gioca uno
sviluppo corretto del Mezzogiorno e di queste aree.

Intanto, il gruppo ispettivo antimafia ha giaÁ avviato il proprio lavoro.
Il controllo sistematico ha portato ad escludere da appalti pubblici 18 im-
prese nel 1999 e 15 soltanto nel primo semestre del 2000. Praticamente in
tutti i casi, i provvedimenti di esclusione hanno resistito al vaglio giurisdi-
zionale, essendo stati regolarmente respinti i ricorsi proposti dagli esclusi,
con una sola eccezione, quella di un soggetto che ha avuto soltanto una
dichiarazione di sospensiva, per il quale non eÁ ancora intervenuta la pro-
nuncia di merito.

CioÁ conferma il rigore e la serietaÁ dell'attivitaÁ svolta dal gruppo
ispettivo antimafia. Dobbiamo rafforzare quest'azione di controllo, percheÂ
eÁ anche per questa via che noi impediremo qualsiasi rivincita dei gruppi
criminali che negli anni passati, grazie all'impegno delle forze di polizia
e della magistratura, grazie al clima politico culturale che siamo riusciti a
creare intorno all'azione antimafia, hanno subito duri colpi e sconfitte.
(Applausi dal Gruppo DS).
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* FIGURELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FIGURELLI. Signor Presidente, per il modo in cui eÁ stato fornito un
ampio quadro delle misure giaÁ prese, delle innovazioni giaÁ operate, e per
l'impegno complessivo che la risposta del sottosegretario Brutti testimo-
nia, un impegno rigoroso e forte, ritengo di dover solo segnalare tre ur-
genze.

La prima eÁ quella di compiere uno sforzo massimo, con la possibilitaÁ
eventualmente di impegnarvi anche i corpi specializzati, per catturare i la-
titanti piuÁ pericolosi, alcuni nominati anche dal sottosegretario, in partico-
lare Iovine Antonio, detto oÁ ninn, Michele Zagaria e Gaetano Di Lorenzo.
Tanto piuÁ per le ragioni che il sottosegretario Brutti ha spiegato: una ten-
denza in atto, ad opera di questi camorristi, a passare dalla precedente fase
di conflittualitaÁ interna ad una pax, addirittura ad una stabilizzazione, che
porti alla riorganizzazione del loro potere diffuso, di tipo federativo piuÁ
che verticistico, sul territorio.

La seconda urgenza eÁ quella di far celebrare i dibattimenti, dotando
di uomini e di mezzi adeguati gli uffici dibattimentali, in particolare le
corti d'assise.

Due sezioni appaiono insufficienti. Vi sono procedimenti che vedono
imputati i vertici del clan dei Casalesi che, se conclusi, potrebbero asse-
gnare condanne molto pesanti, capaci di scongiurare i rischi di una scar-
cerazione per lunghissimo periodo. Vi sono importanti procedimenti che
riguardano anche gli intrecci con il mondo della politica che non riescono
nemmeno a partire, nonostante vi sia imputato persino Francesco Schia-
vone, «Sandokan», come mandante.

Proprio il sottosegretario Brutti ha osservato come il dibattimento di
«Spartacus 1» rischi di protrarsi ancora per un anno.

Tutto questo richiama l'attenzione su un terzo punto, sull'urgenza,
nell'azione piuÁ complessiva, di innalzare in quantitaÁ e in qualitaÁ il livello
delle iniziative per conoscere i patrimoni mafiosi e restituirli alla societaÁ.

Io credo che le stesse cifre pur significative che il sottosegretario
Brutti ha citato come numero e anche come entitaÁ finanziaria delle misure
di prevenzione non siano sufficienti rispetto al volume dell'accumulazione
giaÁ realizzata, alle dimensioni di un riciclaggio esteso e ai nuovi investi-
menti che si effettuano negli acquisti di terreni, nella costruzione di
aziende agricole, negli ipermercati, nei negozi discount, nelle imprese di
movimento terra e di produzione e trasporto di calcestruzzo, nelle imprese
che aspettano di entrare nei grandi appalti attraverso il subappalto e anche
attraverso lo scambio mistificato fra nolo a caldo e nolo a freddo, ecce-
tera.

In conclusione, mi permetto di avanzare ancora una proposta al Sot-
tosegretario e al Governo: esaminare attentamente l'ipotesi e le proposte
da noi formulate in sede di illustrazione di questa interpellanza relative
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ad uno speciale «progetto prevenzione» del Comitato nazionale per l'or-
dine e la sicurezza pubblica per Caserta.

Il sottosegretario Brutti ha citato numeri molto significativi a testimo-
nianza concreta di un salto di impegno che eÁ stato operato. Io mi permetto
peroÁ di dirgli che questi numeri, se da un lato indicano certamente un pro-
gresso forte, sono peroÁ ben al di sotto della realtaÁ criminale e dei nuovi
pericoli ... (Il microfono viene spento automaticamente).

PRESIDENTE. Senatore Figurelli, le posso concedere altri dieci se-
condi per concludere l'intervento.

FIGURELLI. Grazie, signor Presidente.

Questi numeri sono al di sotto dei nuovi pericoli che si manifestano e
al di sotto del carico di lavoro eccezionale dal quale si trovano oggi obe-
rati gli uffici giudiziari, non solo quelli della magistratura giudicante, ma
anche quelli della magistratura, che deve continuare a svolgere indagini e
a promuovere l'azione penale per colpire i camorristi.

PRESIDENTE. Abbiamo sperimentato il meccanismo di spegnimento
automatico del microfono. Infatti, quando si parla si deve sempre control-
lare la luce che avverte che il tempo a disposizione sta per scadere e che
in questo caso lampeggiava da trenta secondi.

Lo svolgimento dell'interpellanza all'ordine del giorno eÁ cosõÁ esau-
rito.

Interrogazioni, annunzio

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

THALER AUSSERHOFER, segretario, daÁ annunzio delle interroga-
zioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al

Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledõÁ 7 febbraio 2001

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani in due sedute pub-
bliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 18,30, con il seguente
ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia (4735) (Approvato dalla Camera dei deputati

in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'inizia-
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tiva dei deputati Caveri; Niccolini ed altri; Di Bisceglie ed altri;

Fontanini e Bosco).

± SALVATO ed altri. ± Norme di tutela della minoranza lingui-
stica slovena del Friuli-Venezia Giulia (167).

± ANDREOLLI ed altri. ± Provvedimenti in favore delle popo-
lazioni di lingua slovena delle province di Trieste, Gorizia e Udine
(2750).

II. Votazioni per l'elezione di due componenti il Consiglio di Presidenza
della giustizia amministrativa e di due componenti il Consiglio di
Presidenza della Corte dei conti (Votazioni a scrutinio segreto con

la maggioranza assoluta dei componenti del Senato).

III. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
(4339-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei depu-

tati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale con la
presenza del numero legale).

La seduta eÁ tolta (ore 20,54).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 1,30 del giorno 7-2-2001
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Allegato A

DISEGNI DI LEGGE DISCUSSI AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

(*) Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione
Friuli-Venezia Giulia (4735)

Norme di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli-Venezia
Giulia (167)

Provvedimenti in favore delle popolazioni di lingua slovena delle
province di Trieste, Gorizia e Udine (2750)

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Testo preso in esame dall'Assemblea

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735, NEL TESTO AP-
PROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Riconoscimento della minoranza slovena)

1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani ap-
partenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di
Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione
e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante
approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in
conformitaÁ ai princõÁpi generali dell'ordinamento ed ai princõÁpi proclamati
nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni in-
ternazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena
si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482, salvo
quanto espressamente previsto dalla presente legge.
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EMENDAMENTI

1.18
Camber

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.19
Camber

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. ± 1. La Repubblica tutela la minoranza di lingua slovena
delle province di Trieste e Gorizia e quella slavofona della provincia di
Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo
3 dello Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformitaÁ ai prin-
cõÁpi generali dell'ordinamento ed a quelli proclamati nella Dichiarazione
universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trat-
tati sottoscritti dal Governo italiano».

1.20
Camber

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «riconosce e».

1.1
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 1.20

Al comma 1, sopprimere le parole: «riconosce e».

1.21
Camber

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «i diritti dei».
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1.2

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 1.21

Al comma 1, sopprimere le parole: «i diritti dei».

1.22

Camber

Le parole da: «Al comma 1» a: «di madre lingua» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «appartenenti alla minoranza lingui-
stica slovena presente» con le seguenti: «di madrelingua slovena pre-
senti».

1.3

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «appartenenti alla minoranza lingui-
stica slovena presente» con le seguenti: «di madrelingua slovena pre-
senti».

1.23

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «appartenenti alla minoranza lingui-
stica slovena» con le seguenti: «di madrelingua slovena».

1.4

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 1.23

Al comma 1, sostituire le parole: «appartenenti alla minoranza lingui-
stica slovena» con le seguenti: «di madrelingua slovena».
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1.24

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «alla minoranza linguistica slo-
vena» con le seguenti: «al gruppo linguistico sloveno».

1.5

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 1.24

Al comma 1, sostituire le parole: «alla minoranza linguistica slo-
vena» con le seguenti: «al gruppo linguistico sloveno».

1.25

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «presente» con le seguenti: «pre-
senti».

1.6

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 1.25

Al comma 1, sostituire la parola: «presente» con le seguenti: «pre-
senti».

1.26

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «, Gorizia e Udine» con le seguenti:
«e Gorizia e quelli degli slavofoni della provincia di Udine».
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1.7

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 1.26

Al comma 1, sostituire le parole: «Gorizia e Udine» con le seguenti:

«e Gorizia e quelli degli slavofoni della provincia di Udine».

1.8

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «degli articoli 2, 3 e 6 della Costi-
tuzione» con le seguenti: «dell'articolo 6 della Costituzione».

1.27

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ» con le seguenti:
«coerentemente con i».

1.9

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ» con le seguenti:
«coerentemente con i».

1.28

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ ai» con le seguenti:
«coerentemente ai».
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1.10

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ ai» con le seguenti:

«coerentemente ai».

1.29

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ ai» con le seguenti:

«in coerenza con i».

1.11

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ ai» con le seguenti:
«in coerenza con i».

1.30

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ ai» con le seguenti:
«nel rispetto dei».

1.12

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ ai» con le seguenti:
«nel rispetto dei».
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1.31

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ ai» con le seguenti:

«nel pieno rispetto dei».

1.13

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ ai» con le seguenti:

«nel pieno rispetto dei».

1.32

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ ai» con le seguenti:
«in armonia con i».

1.14

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ ai» con le seguenti:
«in armonia con i».

1.33

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ ai» con le seguenti:
«armonicamente con i».
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1.15

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ ai» con le seguenti:

«armonicamente con i».

1.34

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ ai» con le seguenti:

«secondo i».

1.16

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ ai» con le seguenti:
«secondo i».

1.35

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ ai» con le seguenti:
«conformemente con i».

1.17

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in conformitaÁ ai» con le seguenti:
«conformemente con i».
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ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735, NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Adesione ai princõÁpi della Carta europea
delle lingue regionali o minoritarie)

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente
legge si ispirano, oltre che alla Convenzione-quadro per la protezione
delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1ë febbraio 1995 e ratifi-
cata ai sensi della legge 28 agosto 1997, n. 302, ai seguenti princõÁpi affer-
mati nella Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Stra-
sburgo il 5 novembre 1992:

a) il riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come
espressione di ricchezza culturale;

b) il rispetto dell'ambito territoriale di ciascuna lingua;

c) la necessitaÁ di una risoluta azione di affermazione delle lingue
regionali o minoritarie finalizzata alla loro salvaguardia;

d) la promozione della cooperazione transfrontaliera e interregio-
nale anche nell'ambito dei programmi dell'Unione europea.

EMENDAMENTI

2.17

Camber

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.18

Camber

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. ± 1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste
dalla presente legge si ispirano ai seguenti princõÁpi affermati nella Con-
venzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali fatta a Stra-
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sburgo il 1ë febbraio 1995 e nella Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:

a) riconoscimento individuale dei diritti e della tutela in capo ai
membri della minoranza;

b) libertaÁ di scelta di essere trattati o meno come membri della mi-
noranza;

c) uso pubblico della lingua della minoranza nelle aree geografiche
di insediamento sostanziale o tradizionale quando le persone lo richiedano
e tale richiesta risponde a un bisogno reale;

d) riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espres-
sione di ricchezza culturale».

2.19

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «si ispirano ai» con le seguenti:

«sono conformi ai».

2.1

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 2.19

Al comma 1, sostituire le parole: «si ispirano ai», con le seguenti:

«sono conformi ai».

2.20

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «si ispirano ai» con le seguenti: «ri-
spondono ai».

2.2

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «si ispirano ai», con le
seguenti: «rispondono ai».
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2.21
Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «si ispirano ai» con le seguenti:
«sono ispirati ai».

2.3
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «si ispirano ai», con le

seguenti: «sono ispirati ai».

2.22
Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «si ispirano ai» con le seguenti:
«sono dettate nel pieno rispetto dei».

2.4
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 2.22

Al comma 1,all'alinea, sostituire le parole: «si ispirano ai», con le
seguenti: «sono dettate nel pieno rispetto dei».

2.28
Camber

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.10
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 2.28

Al comma 1, sopprimere la lettera a).
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2.29

Camber

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.11

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 2.29

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.30

Camber

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.12

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 2.30

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.31

Camber

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.13

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 2.31

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 124 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



2.23

Camber

Le parole da: «Al comma 1» a: «Convenzione quadro» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole da: «oltre che alla Convenzione»
fino alla fine del comma con le seguenti: «ai seguenti princõÁpi affermati
nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali
fatta a Strasburgo il 1ë febbraio 1995 e nella Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:

a) riconoscimento individuale dei diritti e della tutela in capo ai
membri della minoranza;

b) libertaÁ di scelta di essere trattati o meno come membri della mi-
noranza;

c) uso pubblico della lingua della minoranza nelle aree geografiche
di insediamento sostanziale o tradizionale quando le persone lo richiedano
e tale richiesta risponde a un bisogno reale;

d) riconoscimento delle lingue regionali o minoritarie come espres-
sione di ricchezza culturale».

2.5

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «oltre che alla Convenzione»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «ai seguenti princõÁpi affermati
nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali
fatta a Strasburgo il 1ë febbraio 1995 e nella Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992:

a) riconoscimento individuale dei diritti e della tutela in capo ai
membri della minoranza;

b) libertaÁ di scelta di essere trattati o meno come membri della mi-
noranza;

c) uso pubblico della lingua della minoranza nelle aree geografiche
di insediamento sostanziale o tradizionale quando le persone lo richiedano
e tale richiesta risponde ad un bisogno reale;

d) riconoscimento delle lingue regionali o minoratorie come
espressione di ricchezza culturale.
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2.24

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «oltre che alla Convenzione»
fino alla fine del comma con le seguenti: «ai seguenti princõÁpi affermati
nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali
fatta a Strasburgo il 1ë febbraio 1995 e ratificata dal Parlamento italiano
con legge 28 agosto 1997, n. 302:

a) riconoscimento individuale dei diritti e della tutela in capo ai
membri della minoranza;

b) libertaÁ di scelta di essere trattati o meno come membri della mi-
noranza;

c) uso pubblico della lingua della minoranza nelle aree geografiche
di insediamento sostanziale o tradizionale quando le persone lo richiedano
e tale richiesta risponde a un bisogno reale».

2.6

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole da: «oltre che alla Convenzione»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «ai seguenti princõÁpi affermati
nella Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali
fatta a Strasburgo il 1ë febbraio 1995 e ratificata dal Parlamento italiano
con legge 28 agosto 1997, n. 302:

a) riconoscimento individuale dei diritti e della tutela in capo ai
membri della minoranza;

b) libertaÁ di scelta di essere trattati o meno come membri della mi-
noranza;

c) uso pubblico della lingua della minoranza nelle aree geografiche
di insediamento sostanziale o tradizionale quando le persone lo richiedano
e tale richiesta risponde ad un bisogno reale.

2.25

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «affermati» con le seguenti: «san-
citi».
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2.7

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, all'alinea , sostituire la parola: «affermati» con la se-

guente: «sanciti».

2.26

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «affermati» con le seguenti: «di-
chiarati».

2.8

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1,all'alinea, sostituire la parola: «affermati» con la se-
guente: «dichiarati».

2.27

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «affermati» con le seguenti: «stabi-
liti».

2.9

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1,all'alinea, sostituire la parola: «affermati» con la se-
guente: «stabiliti».
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2.32

Camber

Le parole da: «Al comma 1» a: «in capo ai membri della minoranza»
respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«e) il riconoscimento individuale dei diritti e della tutela in capo ai
membri della minoranza;

f) la libertaÁ di scelta di essere trattati o meno come membri della
minoranza;

g) l'uso pubblico della lingua della minoranza nelle aree geografi-
che di insediamento sostanziale o tradizionale quando le persone lo richie-
dano e tale richiesta risponde a un bisogno reale».

2.14

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti lettere:

e) il riconoscimento individuale dei diritti e della tutela in capo ai
membri della minoranza;

f) la libertaÁ di scelta di essere trattati o meno come membri della
minoranza;

g) l'uso pubblico della lingua della minoranza nelle aree geografi-
che di insediamento sostanziale o tradizionale quando le persone lo richie-
dano e tale richiesta risponde ad un bisogno reale.

2.33

Camber

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) il riconoscimento individuale dei diritti e della tutela in capo ai
membri della minoranza».
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2.15

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, aggiungere in fine, le seguente lettera:

«e) il riconoscimento individuale dei diritti e della tutela in capo ai
membri della minoranza».

2.34

Camber

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) la libertaÁ di scelta di essere trattati o meno come membri della
minoranza».

2.35

Camber

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«e) l'uso pubblico della lingua della minoranza nelle aree geogra-
fiche di insediamento sostanziale o tradizionale quando le persone lo ri-
chiedano e tale richiesta risponde a un bisogno reale».

2.16

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 2.35

Al comma 1, aggiungere in fine, la seguente lettera:

«e) l'uso pubblico della lingua della minoranza nelle aree geogra-
fiche di insediamento sostanziale o tradizionale quando le persone lo ri-
chiedano e tale richiesta risponda ad un bisogno reale».
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ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735, NEL TESTO AP-
PROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.
Approvato

(Comitato istituzionale paritetico

per i problemi della minoranza slovena)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, eÁ istituito entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge il Comitato istituzionale paritetico per i pro-
blemi della minoranza slovena, di seguito denominato «Comitato», com-
posto da venti membri, di cui dieci cittadini italiani di lingua slovena.

2. Fanno parte del Comitato:

a) quattro membri nominati dal Consiglio dei ministri, dei quali
uno di lingua slovena;

b) sei membri nominati dalla giunta regionale del Friuli-Venezia
Giulia, di cui quattro di lingua slovena designati dalle associazioni piuÁ
rappresentative della minoranza;

c) tre membri nominati dall'assemblea degli eletti di lingua slo-
vena nei consigli degli enti locali del territorio di cui all'articolo 1; l'as-
semblea viene convocata dal presidente del consiglio regionale del Friuli-
Venezia Giulia entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge;

d) sette membri, di cui due appartenenti alla minoranza di lingua
slovena, nominati dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia con
voto limitato.

3. Con il decreto istitutivo di cui al comma 1 sono stabilite le norme
per il funzionamento del Comitato. Il Comitato ha sede a Trieste.

4. Per la partecipazione ai lavori del Comitato eÁ riconosciuto ai com-
ponenti solo il rimborso delle spese di viaggio.

5. Per le finalitaÁ di cui al presente articolo eÁ autorizzata la spesa mas-
sima di lire 98,5 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

EMENDAMENTI

3.63
Camber
Respinto

Sopprimere l'articolo.
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3.64

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 1.

3.65

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «previa» con la seguente: «dopo».

3.1

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «previa» con la seguente: «dopo».

3.66

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ istituito» con le seguenti: «eÁ co-
stituito».

3.2

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ istituito» con le seguenti: «eÁ co-
stituito».

3.67

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ istituito» con le seguenti: «eÁ no-
minato».
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3.3

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 3.67

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ istituito» con le seguenti: «eÁ no-
minato».

3.68

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ istituito» con le seguenti: «eÁ sta-
bilito».

3.4

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ istituito» con le seguenti: «eÁ sta-
bilito».

3.69

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ istituito» con le seguenti: «viene
istituito».

3.5

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ istituito» con le seguenti: «viene
istituito».
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3.70

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ istituito» con le seguenti: «viene
costituito».

3.6

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ istituito» con le seguenti: «viene
costituito».

3.71

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ istituito» con le seguenti: «viene
nominato».

3.7

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 3.71

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ istituito» con le seguenti: «viene
nominato».

3.72

Camber

Le parole da: «Al comma 1» a: «sei mesi» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «venti-
quattro mesi».
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3.73

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «venti-
treÁ mesi».

3.9

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «venti-
tre mesi».

3.74

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «venti-
due mesi».

3.10

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «venti-
due mesi».

3.75

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «ven-
tuno mesi».
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3.11

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «ven-
tuno mesi».

3.76

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «venti
mesi».

3.12

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «venti
mesi».

3.77

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dician-
nove mesi».

3.13

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dician-
nove mesi».
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3.78

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «di-
ciotto mesi».

3.14

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «di-
ciotto mesi».

3.79

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dicias-
sette mesi».

3.15

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dicias-
sette mesi».

3.80

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sedici
mesi».
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3.13b

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sedici
mesi».

3.81

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quin-
dici mesi».

3.17

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quin-
dici mesi».

3.82

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quat-
tordici mesi».

3.13a

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «quat-
tordici mesi».
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3.83

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tredici
mesi».

3.19

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tredici
mesi».

3.84

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici
mesi».

3.20

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici
mesi».

3.85

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «undici
mesi».
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3.21

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «undici
mesi».

3.86

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dieci
mesi».

3.22

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dieci
mesi».

3.87

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove
mesi».

3.23

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove
mesi».
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3.88

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto
mesi».

3.24

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto
mesi».

3.89

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sette
mesi».

3.90

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «istituzionale paritetico» con le se-
guenti: «consultivo».

3.25

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 3.90

Al comma 1, sostituire le parole: «istituzionale paritetico» con le se-
guenti: «consultivo».
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3.91

Camber

Le parole da: «Al comma 1» a: «venti membri» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:

«trenta membri».

3.27

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:

«trenta membri».

3.92

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:

«ventinove membri».

3.28

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:

«ventinove membri».

3.95

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:

«ventotto membri».
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3.29

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:

«ventotto membri».

3.96

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:

«ventisette membri».

3.30

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:
«ventisette membri».

3.97

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:
«ventisei membri».

3.31

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:
«ventisei membri».
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3.98

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:

«venticinque membri».

3.32

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:

«venticinque membri».

3.99

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:
«ventiquattro membri».

3.33

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:
«ventiquattro membri».

3.100

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:
«ventitreÁ membri».
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3.34

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:

«ventitre membri».

3.101

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:

«ventidue membri».

3.35

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:
«ventidue membri».

3.102

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:
«ventuno membri».

3.36

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «venti membri» con le seguenti:
«ventiuno membri».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 144 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



3.103

Camber

Le parole da: «Al comma 1» a: «di cui dieci» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui uno».

3.37

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui uno».

3.105

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui due».

3.38

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui due».

3.106

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui tre».
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3.39

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui tre».

3.107

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui quattro».

3.40

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui quattro».

3.108

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui cinque».

3.41

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui cinque».
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3.109

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui sei».

3.42

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui sei».

3.110

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui sette».

3.43

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui sette».

3.111

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui otto».
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3.44

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui otto».

3.112

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui nove».

3.45

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui dieci» con le seguenti: «di
cui nove».

3.113

Camber

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e presieduto dal Com-
missario di governo presso la regione Friuli-Venezia Giulia».

3.46

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 3.113

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «e presieduto dal Com-
missario di Governo presso la Regione Friuli-Venezia Giulia».
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3.114

Camber

Le parole da: «Al comma 1» a: «piuÁ il presidente» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, aggiungere, il fine, le parole: «piuÁ il presidente, nomi-
nato dal Consiglio dei ministri, d'intesa con il presidente della giunta re-
gionale del Friuli-Venezia Giulia».

3.47

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «piuÁ il presidente, nomi-
nato dal Consiglio dei ministri, d'intesa con il presidente della giunta re-
gionale del Friuli-Venezia Giulia».

3.115

Camber

Precluso

Al comma 1, aggiungere, il fine, le parole: «piuÁ il presidente, nella
persona del presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia».

3.48

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «piuÁ il presidente, nella
persona del Presidente della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia».

3.116

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 2.
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3.49

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 3.116

Sopprimere il comma 2.

3.117

Camber

Respinto

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «dei quali uno di lingua
slovena».

3.50

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 3.117

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «dei quali uno di lingua
slovena».

3.118

Camber

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.51

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 3.118

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.119

Camber

Respinto

Al comma 2, lettea b), sopprimere le parole: «di cui quattro di lingua
slovena designati dalle associazioni piuÁ rappresentative della minoranza».
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3.52

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 3.119

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «di cui quattro di lin-
gua slovena designati dalle associazioni piuÁ rappresentative della mino-
ranza».

3.120

Camber

Le parole da: «Al comma 2» a: «quattro» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la se-

guente: «uno».

3.53

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la se-

guente: «uno».

3.121

Camber

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la se-

guente: «due».

3.54

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la se-

guente: «due».
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3.122

Camber

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la se-
guente: «tre».

3.55

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quattro» con la se-
guente: «tre».

3.123

Camber

Respinto

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «designati dalle asso-
ciazioni piuÁ rappresentative della minoranza».

3.56

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 3.123

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «designati dalle asso-
ciazioni piuÁ rappresentative della minoranza».

3.124

Camber

Le parole da: «Al comma 2» a: «tre mesi» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «tre mesi» con le se-

guenti: «ventiquattro mesi».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 152 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



3.57

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «tre mesi» con le se-

guenti: «ventiquattro mesi».

3.125

Camber

Precluso

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «tre mesi» con le se-

guenti: «diciotto mesi».

3.58

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «tre mesi» con le se-
guenti: «diciotto mesi».

3.126

Camber

Precluso

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «tre mesi» con le se-
guenti: «dodici mesi».

3.59

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «tre mesi» con le se-
guenti: «dodici mesi».
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3.127

Camber

Precluso

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «tre mesi» con le se-

guenti: «nove mesi».

3.60

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «tre mesi» con le se-

guenti: «nove mesi».

3.128

Camber

Precluso

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «tre mesi» con le se-
guenti: «sei mesi».

3.61

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «tre mesi» con le se-
guenti: «sei mesi».

3.129

Camber

Precluso

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «tre mesi» con le se-
guenti: «quattro mesi».
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3.62

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «tre mesi» con le se-

guenti: «quattro mesi».

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735, NEL TESTO AP-
PROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato

(Ambito territoriale di applicazione
della legge)

1. Le misure di tutela della minoranza slovena previste dalla presente
legge si applicano alle condizioni e con le modalitaÁ indicate nella legge
stessa, nel territorio in cui la minoranza eÁ tradizionalmente presente. In
tale territorio sono considerati inclusi i comuni o le frazioni di essi indicati
in una tabella predisposta, su richiesta di almeno il 15 per cento dei cit-
tadini iscritti nelle liste elettorali o su proposta di un terzo dei consiglieri
dei comuni interessati, dal Comitato entro diciotto mesi dalla sua costitu-
zione, ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica.

2. Qualora il Comitato non sia in grado di predisporre nel termine
previsto la tabella di cui al comma 1, la tabella stessa eÁ predisposta nei
successivi sei mesi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le
amministrazioni interessate e tenendo conto del lavoro svolto dal Comi-
tato, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 25 della presente legge.

EMENDAMENTI

4.31

Camber

Respinto

Sopprimere l'articolo.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 155 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



4.32

Camber

Improcedibile

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. ± 1. Le misure di tutela a favore dei cittadini del gruppo lin-
guistico sloveno previste dalla presente legge si applicano, alle condizioni
e con le modalitaÁ indicate nella legge stessa, nei comuni di Duino Auri-
sina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle, in provincia di Trie-
ste, e nei comuni di DoberdoÁ del Lago, Savogna d'Isonzo e San Floriano
del Collio, in provincia di Gorizia.

2. Per la fruizione della tutela, puoÁ essere chiesta al beneficiario la
dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la prote-
zione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e
Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici
posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui eÁ piuÁ consistente la presenza
della minoranza slovena possono predisporre particolari servizi o organi
atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da
parte dei membri della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, puoÁ essere ampliato
l'elenco dei comuni di cui al comma 1, qualora sia accertata, mediante
censimento, la presenza superiore al 25 per cento della minoranza slovena
nel territorio comunale e vi sia la richiesta in tale senso del 15 per cento
dei cittadini iscritti nelle liste elettorali. L'estensione dell'ambito territo-
riale in cui si applicano le disposizioni di tutela di cui alla presente legge
eÁ deliberata dal consiglio provinciale, d'intesa con i comuni interessati».

4.33

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Le misure» con le
seguenti: «I precetti».

4.6

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Le misure» con le
seguenti: «I precetti».
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4.34

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Le misure» con le

seguenti: «I dettati».

4.7

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «Le misure» con le

seguenti: «I dettati».

4.35

Camber

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «misure» con la se-
guente: «norme».

4.8

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 4.35

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «misure» con le se-
guenti: «norme».

4.36

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «misure» con la se-
guente: «previsioni».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 157 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



4.9

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «misure» con le se-

guenti: «previsioni».

4.37

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «misure» con la se-

guente: «disposizioni».

4.10

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «misure» con le se-
guenti: «disposizioni».

4.38

Camber

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «misure» con la se-
guente: «normative».

4.11

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 4.38

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «misure» con le se-
guenti: «normative».
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4.39
Camber

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «misure» con la se-
guente: «normazioni».

4.12
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 4.39

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «misure» con le se-

guenti: «normazioni».

4.40
Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «misure» con la se-
guente: «statuizioni».

4.13
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «misure» con le se-

guenti: «statuizioni».

4.41
Camber

Le parole da: «Al comma 1» a: «dei cittadini del gruppo linguistico
sloveno» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «della minoranza
slovena» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei cittadini del
gruppo linguistico sloveno previste dalla presente legge si applicano alle
condizioni e con le modalitaÁ indicate nella legge stessa, nei comuni di
Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle, in provin-
cia di Trieste, e nei comuni di DoberdoÁ del Lago, Savogna d'Isonzo e San
Floriano del Collio, in provincia di Gorizia.

2. Per la fruizione della tutela, puoÁ essere chiesta al beneficiario la
dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno.
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3. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la prote-
zione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e
Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici
posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui eÁ piuÁ consistente la presenza
della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi
atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da
parte dei membri della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, puoÁ essere ampliato
l'elenco dei comuni di cui al comma 1, qualora sia accertata, mediante
censimento, la presenza superiore al 25 per cento della minoranza slovena
nel territorio comunale e vi sia la richiesta in tale senso del 15 per cento
dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero di un terzo dei consiglieri
dei comuni interessati».

4.14

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «della minoranza
slovena» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei cittadini del
gruppo linguistico sloveno previste dalla presente legge si applicano alle
condizioni e con le modalitaÁ indicate nella legge stessa, nei comuni di
Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle, in provin-
cia di Trieste, e nei comuni di DoberdoÁ del Lago, Savogna d'Isonzo e San
Floriano del Collio, in provincia di Gorizia.

2. Per la fruizione della tutela, puoÁ essere chiesta al beneficiario la
dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la prote-
zione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e
Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici
posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui eÁ piuÁ consistente la presenza
della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi
atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da
parte dei membri della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, puoÁ essere ampliato
l'elenco dei comuni di cui al comma 1, qualora sia accertata, mediante
censimento, la presenza superiore al 25 per cento della minoranza slovena
nel territorio comunale e vi sia la richiesta in tale senso del 15 per cento
dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero di un terzo dei consiglieri
dei comuni interessati».
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4.42

Camber

Le parole da: «Al comma 1» a: «a favore dei cittadini del gruppo lin-
guistico sloveno» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «della minoranza
slovena» fino alla fine del comma, con le seguenti: «a favore dei cittadini
del gruppo linguistico sloveno previste dalla presente legge si applicano
alle condizioni e con le modalitaÁ indicate nella legge stessa, nei comuni
di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle, in pro-
vincia di Trieste, e nei comuni di DoberdoÁ del Lago, Savogna d'Isonzo e
San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia.

2. Per la fruizione della tutela, puoÁ essere chiesta al beneficiario la
dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la prote-
zione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e
Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici
posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui eÁ piuÁ consistente la presenza
della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi
atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da
parte dei membri della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, puoÁ essere ampliato
l'elenco dei comuni di cui al comma 1, qualora vi sia la richiesta in tale
senso del 25 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero di
un terzo dei consiglieri dei comuni interessati ed il consiglio provinciale si
sia analogamente espresso».

4.15

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «della minoranza
slovena» fino alla fine del comma, con le seguenti: «a favore dei dei cit-
tadini del gruppo linguistico sloveno previste dalla presente legge si appli-
cano alle condizioni e con le modalitaÁ indicate nella legge stessa, nei co-
muni di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle,
in provincia di Trieste, e nei comuni di DoberdoÁ del Lago, Savogna d'I-
sonzo e San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia.

2. Per la fruizione della tutela, puoÁ essere chiesta al beneficiario la
dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la prote-
zione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e
Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici
posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui eÁ piuÁ consistente la presenza
della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi
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atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da
parte dei membri della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, puoÁ essere ampliato
l'elenco dei comuni di cui al comma 1, qualora vi sia la richiesta in tale
senso del 15 per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali ovvero di
un terzo dei consiglieri dei comuni interessati ed il consiglio provinciale si
sia analogamente espresso».

4.43

Camber

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «della minoranza
slovena» fino alla fine del comma, con le seguenti: «a favore dei cittadini
del gruppo linguistico sloveno previste dalla presente legge si applicano
alle condizioni e con le modalitaÁ indicate nella legge stessa, nei comuni
di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle, in pro-
vincia di Trieste, e nei comuni di DoberdoÁ del Lago, Savogna d'Isonzo e
San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia.

2. Per la fruizione della tutela, puoÁ essere chiesta al beneficiario la
dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la prote-
zione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e
Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici
posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui eÁ piuÁ consistente la presenza
della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi
atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da
parte dei membri della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, puoÁ essere ampliato
l'elenco dei comuni di cui al comma 1, qualora sia accertata, mediante
censimento, la presenza superiore al 25 per cento della minoranza slovena
nel territorio comunale».

4.16

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «della minoranza
slovena» fino alla fine del comma, con le seguenti: «a favore dei cittadini
del gruppo linguistico sloveno previste dalla presente legge si applicano
alle condizioni e con le modalitaÁ indicate nella legge stessa, nei comuni
di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle, in pro-
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vincia di Trieste, e nei comuni di DoberdoÁ del Lago, Savogna d'Isonzo e
San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia.

2. Per la fruizione della tutela, puoÁ essere chiesta al beneficiario la
dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno.

3. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la prote-
zione delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e
Gorizia non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1, gli uffici pubblici
posti nelle frazioni o circoscrizioni in cui eÁ piuÁ consistente la presenza
della minoranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi
atti a facilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da
parte dei membri della minoranza slovena nei rapporti con gli stessi.

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, puoÁ essere ampliato
l'elenco dei comuni di cui al comma 1, qualora sia accertata, mediante
censimento, la presenza superiore al 25 per cento della minoranza slovena
nel territorio comunale».

4.44
Camber

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «della minoranza
slovena» fino alla fine del comma, con le seguenti: «a favore dei cittadini
del gruppo linguistico sloveno previste dalla presente legge si applicano
alle condizioni e con le modalitaÁ indicate nella legge stessa, nei comuni
di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle, in pro-
vincia di Trieste, e nei comuni di DoberdoÁ del Lago, Savogna d'Isonzo e
San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia.

2. Per la fruizione della tutela, puoÁ essere chiesta al beneficiario la
dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno».

4.17
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «della minoranza
slovena» fino alla fine del comma, con le seguenti: «a favore dei dei cit-
tadini del gruppo linguistico sloveno previste dalla presente legge si appli-
cano alle condizioni e con le modalitaÁ indicate nella legge stessa, nei co-
muni di Duino Aurisina, Monrupino, Sgonico e San Dorligo della Valle,
in provincia di Trieste, e nei comuni di DoberdoÁ del Lago, Savogna d'I-
sonzo e San Floriano del Collio, in provincia di Gorizia.

2. Per la fruizione della tutela, puoÁ essere chiesta al beneficiario la
dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico sloveno».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 163 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



4.45

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la

seguente: «adottate».

4.18

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la

seguente: «adottate».

4.46

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la
seguente: «individuate».

4.47

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la
seguente: «dettate».

4.19

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la
seguente: «dettate».
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4.48

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la

seguente: «stabilite».

4.21

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la

seguente: «stabilite».

4.49

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la
seguente: «predisposte».

4.22

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la
seguente: «predisposte».

4.50

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la
seguente: «definite».
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4.23

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la

seguente: «definite».

4.51

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la

seguente: «sancite».

4.24

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la
seguente: «sancite».

4.52

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la
seguente: «disposte».

4.53

Camber

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la
seguente: «fissate».
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4.25
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «previste» con la
seguente: «fissate».

4.54
Camber

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «tradizional-
mente».

4.27
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 4.54

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola: «tradizional-
mente».

4.55
Camber

Le parole da: «Al comma 1» a: «che ne facciano richiesta» respinte;
seconda parte preclusa

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «o le frazioni»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «che ne facciano richiesta, su
proposta di almeno un terzo dei consiglieri comunali o di almeno il 15
per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni stessi, e
quindi indicati in una tabella predisposta dal comitato di cui all'articolo
3, entro diciotto mesi dalla sua costituzione ed approvata con decreto
del Presidente della Repubblica».

4.28
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «o le frazioni»
fino alla fine del comma con le seguenti: «che ne facciano richiesta, su
proposta di almeno un terzo dei consiglieri comunali o di almeno il 15
per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni stessi, e
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quindi indicati in una tabella predisposta dal comitato di cui all'articolo 3,
entro diciotto mesi dalla sua costituzione ed approvata con decreto del
Presidente della Repubblica».

4.56

Camber

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «o le frazioni»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «che ne facciano richiesta, su
proposta di almeno un terzo dei consiglieri comunali o di almeno il 15
per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni stessi, e
quindi indicati in una tabella predisposta dal comitato di cui all'articolo
3, entro diciotto mesi dalla sua costituzione ed approvata con decreto
dal Consiglio provinciale».

4.57

Camber

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o le frazioni di
essi».

4.1

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 4.57

Al comma 1, sopprimere: «o le frazioni di essi».

4.58

Camber

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «tabella» aggiungere

le seguenti: «votata dal Consiglio provinciale e».
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4.29
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 4.58

Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: «tabella» aggiungere

le seguenti: «votata dal Consiglio provinciale e».

4.59
Camber

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «predisposta»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «approvata dal consiglio regio-
nale e predisposta dal Comitato di cui all'articolo 3 d'intesa con i comuni
interessati. La tabella eÁ resa esecutiva con decreto del Presidente della Re-
pubblica».

4.30
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 4.59

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «predisposta»
fino alla fine del comma con le seguenti: «approvata dal consiglio regio-
nale e predisposta dal Comitato di cui all'articolo 3 d'intesa con i comuni
interessati. La tabella eÁ resa esecutiva con decreto del Presidente della Re-
pubblica».

4.60
Camber

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «liste elettorali» ag-
giungere le seguenti: «e residenti nei comuni stessi».

4.61
Camber

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dal Comitato en-
tro diciotto mesi dalla sua costituzione» con le seguenti: «dal Consiglio
provinciale».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 169 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



4.62

Camber

Le parole da: «Al comma 1» a: «dal Consiglio» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «con decreto del
Presidente della Repubblica» con le seguenti: «dal Consiglio provinciale».

4.2

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «con decreto del Presidente della
Repubblica» con le seguenti: «dal Consiglio provinciale».

4.63

Camber

Precluso

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «con decreto del
Presidente della Repubblica» con le seguenti: «dal Consiglio regionale».

4.64

Camber

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «predisporre» con la seguente:

«elaborare».

4.65

Camber

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «predisporre» con la seguente: «at-
tuare».
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4.66

Camber

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «predisporre» con le seguenti:
«porre in essere».

4.67

Camber

Inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «predisporre» con la seguente: «ap-
prontare».

4.68

Camber

Le parole da: «Al comma 2» a: «sei mesi» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «tre
anni».

4.69

Camber

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «due
anni».

4.70

Camber

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «di-
ciotto mesi».
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4.71

Camber

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici
mesi».

4.3

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «6 mesi» con le seguenti: «12
mesi».

4.72

Camber

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «undici
mesi».

4.73

Camber

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dieci
mesi».

4.74

Camber

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «nove
mesi».
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4.75

Camber

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «otto
mesi».

4.76

Camber

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «sette
mesi».

4.77

Camber

Le parole da: «Al comma 2» a: «dal Consiglio» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri» con le seguenti: «dal Consiglio provinciale».

4.78

Camber

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri»: con le seguenti: «dal Consiglio regionale».

4.79

Camber

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri» con le seguenti: «dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giu-
lia».
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4.4
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri»
inserire le seguenti: «unitamente al Consiglio regionale».

4.5
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e tenendo conto del lavoro
svolto dal Comitato».

4.80
Camber

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «e fermo restando quanto stabilito
dall'articolo 25 della presente legge».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1
Camber

Improcedibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Censimento)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nelle province di Trieste e Gorizia eÁ indetto, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il Consi-
glio dei ministri, un censimento che accerti, comune per comune, la con-
sistenza del gruppo linguistico sloveno, grazie ad una dichiarazione di ap-
partenenza che renda possibile la fruizione della tutela nei termini previsti
dalla legge».
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4.0.1a

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Improcedibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Censimento)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nelle province di Trieste e Gorizia eÁ indetto, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e sentito il Consi-
glio dei ministri, un censimento che accerti comune per comune, la consi-
stenza del gruppo linguistico sloveno, grazie ad una dichiarazione di ap-
partenenza che renda possibile la fruizione della tutela nei termini previsti
dalla legge».

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735, NEL TESTO AP-
PROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Tutela delle popolazioni germanofone
della Val Canale)

1. Nel quadro delle disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n.
482, e dei princõÁpi della presente legge, forme particolari di tutela sono
garantite alle popolazioni germanofone della Val Canale, tenendo conto
della situazione quadrilingue della zona, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

5.11

Camber

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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5.1

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 5.11

Sopprimere l'articolo.

5.12

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono garantite alle» con le se-

guenti: «sono stabilite anche per le».

5.2

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 5.12

Al comma 1, sostituire le parole: «sono garantite alle» con le se-
guenti: «sono stabilite anche per le».

5.13

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono garantite alle» con le se-
guenti: «vengono stabilite anche per le».

5.3

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 5.13

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono garantite alle»
con le seguenti: «vengono stabilite anche per le».
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5.14

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «sono garantite alle» con le se-

guenti: «sono assicurate anche per le».

5.4

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono garantite alle»
con le seguenti: «sono assicurate anche per le».

5.15

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «sono garantite» con le seguenti:
«vengono garantite».

5.5

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono garantite» con
le seguenti: «vengono garantite».

5.16

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «sono garantite» con le seguenti:
«sono assicurate».
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5.6

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono garantite» con

le seguenti: «sono assicurate».

5.17

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «sono garantite» con le seguenti:

«vengono assicurate».

5.7

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono garantite» con
le seguenti: «vengono assicurate».

5.18

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «sono garantite» con le seguenti:
«si garantiscono».

5.8

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono garantite» con
le seguenti: «si garantiscono».
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5.19

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «sono garantite» con le seguenti:
«si assicurano».

5.9

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sono garantite» con

le seguenti: «si assicurano».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

Camber

Improcedibile

Dopo I'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tutela delle popolazioni istrovenete e dalmate)

1. Forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni di tradi-
zione, lingua e cultura istroveneta della Venezia Giulia e del Friuli, esuli o
discendenti di esuli dall'Istria, dal Quarnaro e dalla Dalmazia, tenendo
conto della necessitaÁ di preservare il loro peculiare patrimonio culturale,
nazionale e storico. Al consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia eÁ de-
mandato il compito di approvare le disposizioni necessarie».
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5.0.1a

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Improcedibile

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Tutela delle popolazioni istrovenete e dalmate)

1. Forme particolari di tutela sono garantite alle popolazioni di tradi-
zione, lingua e cultura istroveneta della Venezia Giulia e Friuli, esuli o
discendenti di esuli dall'Istria, dal Quarnaro e dalla Dalmazia, tenendo
conto della necessitaÁ di preservare il loro peculiare patrimonio culturale,
nazionale e storico. Al consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia eÁ de-
mandato il compito di approvare le disposizioni necessarie».

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735, NEL TESTO AP-
PROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Testo unico)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato, un de-
creto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vi-
genti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giu-
lia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della presente
legge.

EMENDAMENTI

6.28

Camber

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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6.29

Camber

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. - 1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con-
tenente un testo unico nel quale siano raccolte, riordinate e coordinate le
disposizioni vigenti in materia di tutela della minoranza linguistica slo-
vena, con facoltaÁ di integrarle e modificarle secondo i seguenti criteri:

a) semplificazione delle norme con eliminazione di ogni duplica-
zione di disposizioni;

b) coordinamento delle norme con quelle stabilite dalla presente
legge;

c) revisione e tipizzazione delle procedure;

d) adeguamento della normativa alle competenze attribuite alla re-
gione Friuli Venezia Giulia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 eÁ emanato, previa delibera
del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente dello stesso, di con-
certo con i Ministri competenti nelle rispettive materie.

6.1000

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 6.29

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6. ± 1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo con-
tenente un testo unico nel quale siano raccolte, riordinate e coordinate le
disposizioni vigenti in materia di tutela della minoranza linguistica slo-
vena, con facoltaÁ di integrarle e modificarle secondo i seguenti criteri:

a) semplificazione delle norme con eliminazione di ogni duplica-
zione di disposizioni;

b) coordinamento delle norme con quelle stabilite dalla presente
legge;

c) revisione e tipizzazione delle procedure;

d) adeguamento della normativa alle competenze attribuite alla Re-
gione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 eÁ emanato, previa delibera
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dello stesso, di con-
certo con i Ministri competenti nelle rispettive materie».
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6.30

Camber

Inammissibile

Al comma 1, soslituire le parole: «eÁ delegato ad» con la seguente:

«puoÁ».

6.1

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ delegato ad» con la seguente:

«puoÁ».

6.31

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ delegato ad» con le seguenti: «eÁ
autorizzato a»

6.2

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ delegato ad» con le seguenti: «eÁ
autorizzato a».

6.32

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ delegato ad» con la seguente:
«deve».
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6.3

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ delegato ad» con la seguente:

«deve».

6.33

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ delegato ad» con le seguenti:

«ha la facoltaÁ di».

6.4

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ delegato ad» con le seguenti:
«ha la facoltaÁ di».

6.34

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ delegato» con le seguenti:
«viene delegato».

6.5

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ delegato» con le seguenti:
«viene delegato».
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6.35

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole da: «centoventi giorni» fino alla fine

del comma, con le seguenti: «due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale
siano raccolte, riordinate e coordinate le disposizioni vigenti in materia di
tutela della minoranza linguistica slovena, con facoltaÁ di integrarle e mo-
dificarle secondo i seguenti criteri:

a) semplificazione delle norme con eliminazione di ogni duplica-
zione di disposizioni;

b) coordinamento delle norme con quelle stabilite dalla presente
legge;

c) revisione e tipizzazione delle procedure;

d) adeguamento della normativa alle competenze attribuite alla re-
gione Friuli Venezia Giulia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, eÁ emanato, previa delibera
del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente dello stesso, di con-
certo con i Ministri competenti nelle rispettive materie.

6.6

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 6.35

Al comma 1, sostituire le parole da: «centoventi giorni» fino alla fine
del comma, con le seguenti: «due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale
siano raccolte, riordinate e coordinate le disposizioni vigenti in materia di
tutela della minoranza linguistica slovena, con facoltaÁ di integrarle e mo-
dificarle secondo i seguenti criteri:

a) semplificazione delle norme con eliminazione di ogni duplica-
zione di disposizioni;

b) coordinamento delle norme con quelle stabilite dalla presente
legge;

c) revisione e tipizzazione delle procedure;

d) adeguamento della normativa alle competenze attribuite alla Re-
gione Friuli-Venezia Giulia.

2. Il decreto legislativo di cui al comma l, eÁ emanato, previa delibera
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente dello stesso, di con-
certo con i Ministri competenti nelle rispettive materie».
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6.36

Camber

Le parole da: «Al comma1» a: «centoventi giorni» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:

«due anni».

6.7

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:

«due anni».

6.37

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:

«un anno».

6.8

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:

«un anno».

6.42

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:

«sei mesi».
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6.13

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:

«sei mesi».

6.14

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le porole: «centoventi giorni» con le seguenti:

«centottanta giorni».

6.43

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:
«centottanta giorni».

6.44

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:
«centosessanta giorni».

6.15

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:
«centosessanta giorni».
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6.40

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:

«due mesi».

6.11

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:

«due mesi».

6.45

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:
«tre mesi».

6.16

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:
«tre mesi».

6.46

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:
«novanta giorni».
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6.17

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:

«novanta giorni».

6.41

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:

«sessanta giorni».

6.12

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma l, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:
«sessanta giorni

6.38

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:
«un mese».

6.9

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:
«un mese».
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6.39

Camber

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:

«trenta giorni».

6.10

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma l, sostituire le parole: «centoventi giorni» con le seguenti:

«trenta giorni».

6.47

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «contenente» con le seguenti: «che
contenga».

6.18

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «contenente» con le seguenti: «che
contenga»».

6.48

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «concernenti» con le seguenti: «re-
lative alla».
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6.19

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «concernenti» con le seguenti: «re-
lative alla».

6.49

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «riunendole e coordinandole» con

le seguenti: «coordinandole e raccordandole».

6.20

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 6.49

Al comma 1, sostituire le parole: «riunendole e coordinandole» con
le seguenti: «coordinandole e raccordandole».

6.51

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «riunendole e coordinandole» con
le seguenti: «dopo averle raccolte e coordinate».

6.22

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «riunendole e coordinandole» con
le seguenti: «dopo averle raccolte e coordinate».
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6.52

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «riunendole e coordinandole» con

le seguenti: «raccolte e coordinate».

6.23

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «riunendole e coordinandole» con

le seguenti: «raccolte e coordinate».

6.53

Camber

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «riunendole e coordinandole» con
le seguenti: «dopo averle riunite e coordinate».

6.25

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «riunendole e coordinandole» con
le seguenti: «dopo averle riunite e coordinate».

6.54

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «riunendole e coordinandole» con
le seguenti: «riunite e raccordate».
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6.26

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 6.54

Al comma 1, sostituire le parole: «riunendole e coordinandole» con

le seguenti: «riunite e raccordate».

6.56

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «riunendole» con la seguente: «rac-
cogliendole».

6.24

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 6.56

Al comma 1, sostituire la parola: «riunendole» con la seguente: «rac-
cogliendole».

6.50

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «coordinandole» con la seguente:
«raccordandole».
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6.21

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 6.50

Al comma 1, sostituire la parola: «coordinandole» con la seguente:
«raccordandole».

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735, NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7.

Approvato

(Nomi, cognomi, denominazioni slovene)

1. Gli appartenenti alla minoranza slovena hanno il diritto di dare ai
propri figli nomi sloveni. Essi hanno inoltre il diritto di avere il proprio
nome e cognome scritti o stampati in forma corretta secondo l'ortografia
slovena in tutti gli atti pubblici.

2. Il diritto alla denominazione, agli emblemi ed alle insegne in lin-
gua slovena spetta sia alle imprese slovene sia alle altre persone giuridi-
che, noncheÁ ad istituti, enti, associazioni e fondazioni sloveni.

3. I cittadini appartenenti alla minoranza slovena possono ottenere il
cambiamento del proprio nome redatto in lingua italiana e loro imposto
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 31 ottobre 1966,
n. 935, nel corrispondente nome in lingua slovena o in quello, sempre
in lingua slovena, abitualmente usato nelle proprie relazioni sociali.

4. Ciascun cittadino il cui cognome sia stato in passato modificato o
comunque alterato, che non sia in grado di esperire le procedure previste
dalla legge 28 marzo 1991, n. 114, puoÁ ottenere il cambiamento dell'at-
tuale cognome nella forma e nella grafia slovena, avvalendosi delle proce-
dure previste dall'articolo 11 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

5. Il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 16, convertito dalla
legge 24 maggio 1926, n. 898, eÁ abrogato.

6. I procedimenti di cambiamento del nome e del cognome previsti
dal presente articolo sono esenti da ogni imposta, tassa o diritto, anche ne-
gli atti e procedimenti successivi al cambiamento. L'esercizio del diritto di
cui al comma 2 non comporta l'applicazione di oneri fiscali aggiuntivi.
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EMENDAMENTI

7.19

Camber

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.1

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 7.19

Sopprimere l'articolo.

7.20

Camber

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.2

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 7.20

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7.21

Camber

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «hanno inoltre il
diritto di» con le seguenti: «possono».
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7.3

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 7.21

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «hanno inoltre il
diritto di» con le seguenti: «possono».

7.22

Camber

Inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «in tutti gli» con

le seguenti: «negli».

7.4

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «in tutti gli» con
le seguenti: «negli».

7.23

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 2.

7.5

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 7.23

Sopprimere il comma 2.

7.24

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 3.
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7.6

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 7.24

Sopprimere il comma 3.

7.25

Camber

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «appartenenti» con le seguenti:

«che appartengono».

7.7

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «appartenenti» con le seguenti:
«che appartengono».

7.26

Camber

Inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «ottenere il cambiamento del» con
le seguenti: «mutare il».

7.8

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «ottenere il cambiamento del» con

le seguenti: «mutare il».
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7.27
Camber

Inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «ottenere il cambiamento del» con
le seguenti: «cambiare il».

7.9
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «ottenere il cambiamento del» con

le seguenti: «cambiare il».

7.28
Camber

Inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «ottenere il cambiamento del» con
le seguenti: «trasformare il».

7.10
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «ottenere il cambiamento del» con
le seguenti: «trasformare il».

7.29
Camber

Respinto

Al comma 3, sostituire la parola: «imposto» con la seguente: «dato».

7.11
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 7.29

Al comma 3, sostituire la parola: «imposto» con la seguente: «dato».
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7.30

Camber

Inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «nel corrispondente» con le se-

guenti: «nell'equivalente».

7.12

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «nel corrispondente» con le se-

guenti: «nell'equivalente».

7.31

Camber

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «abitualmente» con la seguente:
«solitamente».

7.13

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «abitualmente» con la seguente:
«solitamente».

7.32

Camber

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «usato» con la seguente: «adope-
rato».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 198 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



7.14

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «usato» con la seguente: «adope-
rato».

7.33

Camber

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «usato» con la seguente: «adot-
tato».

7.15

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «usato» con la seguente: «adot-
tato».

7.34

Camber

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «usato» con la seguente: «utiliz-
zato».

7.16

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 3, sostituire la parola: «usato» con la seguente: «utiliz-
zato».
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7.35

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 4.

7.17

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 7.35

Sopprimere il comma 4.

7.36

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 5.

7.18

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 7.36

Sopprimere il comma 5.
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7.37

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 6.

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735, NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Uso della lingua slovena

nella pubblica amministrazione)

1. Fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla mi-
noranza slovena presente nel territorio di cui all'articolo 1 eÁ riconosciuto
il diritto all'uso della lingua slovena nei rapporti con le autoritaÁ ammini-
strative e giudiziarie locali, noncheÁ con i concessionari di servizi di pub-
blico interesse aventi sede nel territorio di cui all'articolo 1 e competenza
nei comuni di cui all'articolo 4, secondo le modalitaÁ previste dal comma 4
del presente articolo. EÁ riconosciuto altresõÁ il diritto di ricevere risposta in
lingua slovena:

a) nelle comunicazioni verbali, di norma direttamente o per il tra-
mite di un interprete;

b) nella corrispondenza, con almeno una traduzione allegata al te-
sto redatto in lingua italiana.

2. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le Forze armate e le
Forze di polizia nell'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali, salvo
che per i procedimenti amministrativi, per le Forze armate limitatamente
agli uffici di distretto, avviati a richiesta di cittadini di lingua slovena e
fermo restando quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura
penale. Restano comunque esclusi dall'applicazione del comma 1 i proce-
dimenti amministrativi avviati dal personale delle Forze armate e di poli-
zia nei rapporti interni con l'amministrazione di appartenenza.

3. Nei comuni di cui all'articolo 4 gli atti e i provvedimenti di qua-
lunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti,
compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identitaÁ e i
certificati anagrafici, sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati,
sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua italiana. L'uso della
lingua slovena eÁ previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubbli-
cazioni ufficiali.

4. Al fine di rendere effettivi ed attuabili i diritti di cui ai commi 1, 2
e 3, le amministrazioni interessate, compresa l'amministrazione dello
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Stato, adottano, nei territori compresi nella tabella di cui all'articolo 4, le
necessarie misure, adeguando i propri uffici, l'organico del personale e la
propria organizzazione interna, nel rispetto delle vigenti procedure di pro-
grammazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicem-
bre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ed entro i limiti delle risorse
finanziarie disponibili ai sensi del presente articolo. Nelle zone centrali
delle cittaÁ di Trieste e Gorizia e nella cittaÁ di Cividale del Friuli, invece,
le singole amministrazioni interessate istituiscono, anche in forma consor-
ziata, un ufficio rivolto ai cittadini ancorcheÁ residenti in territori non pre-
visti dall'articolo 4 che intendono avvalersi dei diritti di cui ai commi 1, 2
e 3.

5. Le modalitaÁ di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 per
i concessionari di servizi di pubblico interesse sono disciplinate mediante
specifiche convenzioni, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili ai
sensi del presente articolo, dagli enti pubblici interessati di intesa con il
Comitato.

6. Nell'ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le pro-
vince provvedono all'eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti
conformemente alle disposizioni della presente legge.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 riman-
gono in vigore le misure giaÁ adottate a tutela dei diritti previsti dal pre-
sente articolo.

8. Per il progressivo conseguimento delle finalitaÁ di cui al presente
articolo eÁ autorizzata la spesa massima di lire 5.805 milioni annue a de-
correre dall'anno 2001.

9. La regione Friuli-Venezia Giulia, gli enti locali di cui all'articolo 4
ed altri soggetti pubblici possono contribuire con risorse aggiuntive alla
realizzazione degli interventi necessari per l'attuazione del presente arti-
colo, sentito a tale fine il Comitato.

10. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, sen-
tito il Comitato, sono determinati i termini e le modalitaÁ per la ripartizione
delle risorse di cui al comma 8 tra i soggetti interessati.

EMENDAMENTI

8.37

Camber

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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8.15

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 8.37

Sopprimere l'articolo.

8.38

Camber

Le parole da: «Sostituire» a: «della lingua slovena» respinte; seconda
parte preclusa

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ± 1. Fermi restando i principi del libero uso della lingua slo-
vena nelle relazioni private in tutte le sue varie forme e dell'ufficialitaÁ
della lingua italiana, i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno il di-
ritto di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici delle
amministrazioni comunali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 4,
noncheÂ con gli uffici periferici e servizi della pubblica amministrazione
aventi competenza a livello comunale in detti territori.

2. Gli organi ed uffici dei comuni di cui al comma 1, se interpellati
in lingua slovena, rispondono nella stessa lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un
interprete;

b) nella corrispondenza, con la traduzione che accompagna il testo
italiano.

3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi di qualunque specie, che
riguardino cittadini del gruppo linguistico sloveno residenti nei comuni di
cui all'articolo 4, sono accompagnati da traduzione in lingua slovena. Ove
tali atti siano rilasciati in base a moduli predisposti, al testo italiano si ag-
giunge la traduzione in lingua slovena.

4. Gli atti di carattere generale emanati dagli organi ed uffici dei co-
muni di cui all'articolo 4 sono accompagnati dalla traduzione in lingua
slovena.

5. Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge le
amministrazioni interessate si avvalgono di traduttori interpreti messi a di-
sposizione dalla Prefettura della provincia di appartenenza.
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8.16

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ± 1. Fermi restando i princõÁpi del libero uso della lingua slo-
vena nelle relazioni private in tutte le sue varie forme e dell'ufficialitaÁ
della lingua italiana, i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno il di-
ritto di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici delle
amministrazioni comunali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 3,
comma 1.

2. Gli organi ed uffici dei comuni di cui al comma 1, se interpellati
in lingua slovena, rispondono nella stessa lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, direttamente o per tramite di un in-
terprete;

b) nella corrispondenza, con la traduzione che accompagna il testo
italiano.

3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi di qualunque specie, che
riguardino cittadini del gruppo linguistico sloveno residenti nei comuni di
cui all'articolo 3, comma 1, sono accompagnati da traduzione in lingua
slovena. Ove tali atti siano rilasciati in base ai moduli predisposti, al testo
italiano si aggiunge la traduzione in lingua slovena.

4. Gli atti di carattere generale emanati dagli organi ed uffici dei co-
muni di cui all'articolo 4 sono accompagnati dalla traduzione in lingua
slovena.

5. Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge le
amministrazioni interessate si avvalgono di traduttori interpreti messi a di-
sposizione dalla prefettura della provincia di appartenenza».

8.17

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ± 1. Fermi restando i princõÁpi del libero uso della lingua slo-
vena nelle relazioni private in tutte le sue varie forme e dell'ufficialitaÁ
della lingua italiana, i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno il di-
ritto di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici delle
amministrazioni comunali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 4.

2. Gli organi ed uffici dei comuni di cui al comma 1, se interpellati
in lingua slovena, rispondono nella stessa lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un
interprete;
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b) nella corrispondenza, con la traduzione che accompagna il testo
italiano.

3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi di qualunque specie, che
riguardino cittadini del gruppo linguistico sloveno residenti nei comuni di
cui all'articolo 4, sono accompagnati da traduzione in lingua slovena. Ove
tali atti siano rilasciati in base a moduli predisposti, al testo italiano si ag-
giunge la traduzione in lingua slovena.

4. Gli atti di carattere generale emanati dagli organi ed uffici dei co-
muni di cui all'articolo 4 sono accompagnati dalla traduzione in lingua
slovena».

8.18.

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8. ± 1. Fermi restando i princõÁpi del libero uso della lingua slo-
vena nelle relazioni private in tutte le sue varie forme e dell'ufficialitaÁ
della lingua italiana, i cittadini del gruppo linguistico sloveno hanno il di-
ritto di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi e uffici delle
amministrazioni comunali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 4,
noncheÂ con gli uffici periferici e servizi della pubblica amministrazione
aventi competenza a livello comunale in detti territori.

2. Gli organi ed uffici di cui al comma 1, se interpellati in lingua slo-
vena, rispondono nella stessa lingua:

a) nelle comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un
interprete;

b) nella corrispondenza, con la traduzione che accompagna il testo
italiano.

3. Gli atti e provvedimenti amministrativi di qualunque specie, adot-
tati dagli organi ed uffici di cui al precedente comma, che riguardino cit-
tadini del gruppo linguistico sloveno residenti nei comuni di cui all'arti-
colo 4, sono accompagnati da traduzioni in lingua slovena. Ove tali atti
siano rilasciati in base a moduli predisposti, al testo italiano si aggiunge
la traduzione in lingua slovena.

4. Gli atti di carattere generale emanati dagli organi ed uffici dei co-
muni di cui all'articolo 4 sono accompagnati dalla traduzione in lingua
slovena».
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8.39

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 1.

8.19

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 8.39

Sopprimere il comma 1.

8.20

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: «Nei ter-
ritori compresi» con le seguenti: «Nelle zone comprese».

8.21

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sostituire la parola: « terri-
tori» con la seguente: «comuni».

8.40

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «alla minoranza slovena» con le se-
guenti: «ai cittadini del gruppo linguistico sloveno».
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8.22

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 8.40

Al comma l, all'alinea, primo periodo, sostituire le parole: «alla mi-
noranza slovena» con le seguenti: «ai cittadini del gruppo linguistico slo-
veno».

8.41

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nel territorio di cui all'articolo 1»
con le seguenti: «nei comuni di cui all'articolo 4».

8.1

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nel territorio di cui all'articolo 1»
con le seguenti: «nelle province di Trieste e Gorizia».

8.42

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nel territorio» con le seguenti:

«nei comuni».

8.2.

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso dalla non approvazione dell'em. 8.1

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 1» con le se-

guenti: «delle province di Trieste e Gorizia».
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8.43

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «articolo 1» con le seguenti: «arti-
colo 4».

8.3

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, sopprimere da: «eÁ riconosciuto» a: «in lingua italiana».

8.44

Camber

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «giudiziarie locali, noncheÁ con i
concessionari di servizi di pubblico interesse».

8.24

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 8.44

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: «e giu-
diziarie locali noncheÂ con i concessionari di servizi di pubblico interesse».

8.45

Camber

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «noncheÁ con i concessionari di
servizi pubblico interesse».
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8.25

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 8.45

Al comma 1, all'alinea, primo periodo, sopprimere le parole: «non-
cheÂ con i concessionari di servizi di pubblico interesse».

8.26

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, dopo la parola: «ricono-
sciuto» aggiungere le seguenti: «fermo restando il carattere ufficiale della
lingua italiana».

8.27

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, dopo la parola: «ricono-
sciuto» aggiungere le seguenti: «ferma restando l'ufficialitaÁ della lingua
italiana».

8.46

Camber

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'applicazione del comma 1 sono escluse le forze armate e
di polizia, anche per le attivitaÁ di polizia giudiziaria».

8.28

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3.
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8.47

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 2.

8.48

Camber

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «salvo che per i
procedimenti amministrativi».

8.49

Camber

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «per le forze ar-
mate limitatamente agli uffici di distretto».

8.50

Camber

Respinto

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 109 del codice di procedura penale».

8.51

Camber

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: «comunque».

8.52

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 3.
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8.4

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 8.52

Sopprimere il comma 3.

8.30

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione
delle minoranze nazionali, nei comuni delle province di Trieste e Gorizia
non ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 4, gli uffici pubblici posti
nelle frazioni o circoscrizioni in cui eÁ piuÁ consistente la presenza della mi-
noranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a fa-
cilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte di cit-
tadini appartenenti alla minoranza nei rapporti con gli stessi».

8.53

Camber

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «a richiesta dei cit-
tadini interessati, sia in lingua italiana e slovena sia nella sola lingua ita-
liana» con le seguenti: «in lingua italiana e, a richiesta dei cittadini inte-
ressati, in lingua italiana e slovena oppure accompagnati dalla traduzione
in lingua slovena».

8.54

Camber

Respinto

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sia in lingua ita-
liana e slovena sia nella sola lingua italiana» con le seguenti: «in lingua
italiana e slovena oppure sono accompagnati da una traduzione in lingua
slovena».
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8.55

Camber

Respinto

Al comma 3, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Gli atti
di carattere generale emanati dagli organi ed uffici dei comuni di cui al-
l'articolo 4 sono accompagnati dalla traduzione in lingua slovena».

8.56

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 4.

8.31

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 8.56

Sopprimere il comma 4.

8.57

Camber

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la prote-
zione delle minoranze, nei comuni delle province di Trieste e Gorizia non
ricompresi nell'elenco di cui all'articolo 4, gli uffici pubblici posti nelle
frazioni o circoscrizioni in cui eÁ piuÁ consistente la presenza della mino-
ranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a faci-
litare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte dei cit-
tadini appartenenti alla minoranza nei rapporti con gli stessi».

8.5

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «e 3».
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8.58

Camber

Le parole da: «Al comma 4» a: «provvedono» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «adottano, nei terri-
tori compresi nella tabella di cui all'articolo 4», con le seguenti: «provve-
dono all'individuazione, nei territori compresi nella tabella di cui all'arti-
colo 4, delle».

8.59

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «adottano, nei terri-
tori compresi nella tabella di cui all'articolo 4», con le seguenti: «provve-
dono alla predisposizione, nei territori compresi nella tabella di cui all'ar-
ticolo 4, delle».

8.60

Camber

Le parole da: «Al comma 4» a: «devono» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «devono adottare».

8.61

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «devono attuare».

8.62

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le
seguenti: «devono definire».
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8.63

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «devono deliberare».

8.64

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «devono disporre».

8.65

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le
seguenti: «devono fissare».

8.66

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le
seguenti: «devono individuare».

8.67

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le
seguenti: «devono precisare».
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8.68

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le
seguenti: «devono predisporre».

8.69

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le
seguenti: «devono sancire».

8.70

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le
seguenti: «devono stabilire».

8.71

Camber

Le parole da: «Al comma 4» a: «provvedono» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «provvedono a disporre».

8.72

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «provvedono a fissare».
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8.73

Camber

Precluso dalla non approvazione dell'em.8.60

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le
seguenti: «devono adoperarsi per adottare».

8.74

Camber

Le parole da: «Al comma 4» a: «si adoperano» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «si adoperano per individuare».

8.75

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «si adoperano per dettare».

8.76

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «si adoperano per fissare».

8.77

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «si adoperano per predisporre».
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8.78

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le
seguenti: «si adoperano per disporre».

8.79

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le
seguenti: «si adoperano per stabilire».

8.80

Camber

Le parole da: «Al comma 4» a: «prontamente» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «prontamente adottano».

8.81

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «prontamente definiscono».

8.82

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «prontamente deliberano».
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8.83

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «prontamente dettano».

8.84

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «prontamente dispongono».

8.85

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le
seguenti: «prontamente fissano».

8.86

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le
seguenti: «prontamente individuano».

8.87

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le
seguenti: «prontamente precisano».
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8.88

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «prontamente predispongono».

8.89

Camber

Precluso

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con le

seguenti: «prontamente stabiliscono».

8.90

Camber

Inammissibile

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con la
seguente: «attuano».

8.91

Camber

Inammissibile

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con la
seguente: «stabiliscono».

8.92

Camber

Inammissibile

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con la
seguente: «individuano».
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8.93

Camber

Inammissibile

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con la

seguente: «definiscono».

8.94

Camber

Inammissibile

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con la

seguente: «deliberano».

8.95

Camber

Inammissibile

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con la
seguente: «dettano».

8.96

Camber

Inammissibile

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con la
seguente: «fissano».

8.97

Camber

Inammissibile

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con la
seguente: «precisano».
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8.98

Camber

Inammissibile

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con la
seguente: «sanciscono».

8.99

Camber

Inammissibile

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: «adottano» con la

seguente: «statuiscono».

8.100

Camber

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Ai sensi
dell'articolo 10 della Convenzione quadro per la protezione delle mino-
ranze nazionali, nelle cittaÁ di Trieste e Gorizia, gli uffici pubblici posti
nelle frazioni o circoscrizioni in cui eÁ piuÁ consistente la presenza della mi-
noranza slovena, possono predisporre particolari servizi o organi atti a fa-
cilitare, nella misura del possibile, l'uso della lingua madre da parte di cit-
tadini appartenenti alla minoranza nei rapporti con gli stessi».

8.101

Camber

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «centrali» con la
seguente: «periferiche».

8.102

Camber

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «delle cittaÁ di
Trieste e Gorizia» con le seguenti: «della cittaÁ di Trieste».
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8.103
Camber

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «delle cittaÁ di
Trieste» con le seguenti: «della cittaÁ di».

8.6
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «e nella cittaÁ di Cividale del
Friuli».

8.104
Camber

Id. em. 8.6

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «e nella cittaÁ di
Cividale».

8.105
Camber

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: «ancorcheÁ resi-
denti in territori non previsti dall'articolo 4».

8.7
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «e 3».

8.106
Camber

Respinto

Sopprimere il comma 5.
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8.32

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 8.106

Sopprimere il comma 5.

8.107

Camber

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «di intesa con il Comitato».

8.33

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6. I consigli comunali dei comuni della provincia di Udine di cui
alla tabella A possono prevedere nei loro regolamenti l'uso dell'idioma lo-
cale da parte dei consiglieri nelle rispettive adunanze, assicurando la ver-
balizzazione delle adunanze stesse nella lingua italiana».

8.8

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Le parole da: «Al comma 8» a: «5805» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 8, sostituire la parola: «5805» con la seguente: «2500».

8.9

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 8, sostituire la parola: «5805» con la seguente: «2900».
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8.10

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 8, sostituire la parola: «5805» con la seguente: «3200».

8.11

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 8, sostituire la parola: «5805» con la seguente: «3800».

8.12

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 8, sostituire la parola: «5805» con la seguente: «4500».

8.14

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 10, aggiungere di seguito alle parole: «di ciascun anno» le

seguenti: «sentita la Regione Friuli-Venezia Giulia e le amministrazioni
provinciali di cui all'articolo 4».

8.13

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 10, sopprimere le parole: «sentito il Comitato».
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.2

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Improcedibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Documenti personali)

1. Nei comuni indicati all'articolo 4, i documenti di carattere perso-
nale, quali la carta d'identitaÁ, i certificati anagrafici, le dichiarazioni e cer-
tificazioni di qualsiasi genere, possono essere redatti in forma bilingue,
con il testo sloveno che accompagna quello italiano. All'atto della richie-
sta di rilascio del documento, l'interessato dichiara se opta per la forma
bilingue oppure nella sola lingua italiana».

8.0.1

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Improcedibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Documenti personali)

1. Nei comuni indicati all'articolo 4, i documenti di carattere perso-
nale, quali la carta d'identitaÁ, i certificati anagrafici, le dichiarazioni e cer-
tificazioni di qualsiasi genere, possono essere redatti in forma bilingue,
con il testo sloveno che accompagna quello italiano. Il rilascio del docu-
mento bilingue avviene su richiesta dell'interessato».
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8.0.3

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Improcedibile

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Tutela della minoranza slavofona della provincia di Udine)

1. Nei comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera,
Montenars, Nimis, Prepotto, Pulfero, resia, San Leonardo, San Pietro al
Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano, della provincia di Udine
eÁ assicurato il rispetto dell'idioma e della cultura locale.

3. I consigli comunali dei comuni di cui al precedente comma pos-
sono prevedere nei loro statuti e regolamenti l'uso dell'idioma locale da
parte dei consiglieri nelle rispettive adunanze, assicurando la verbalizza-
zione delle adunanze stesse nella lingua italiana».

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4735, NEL TESTO
APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Uso della lingua slovena

negli organi elettivi)

1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive aventi sede nei
territori di cui all'articolo 4 eÁ riconosciuto il diritto all'uso della lingua
slovena negli interventi orali e scritti, noncheÁ nella presentazione di pro-
poste, mozioni, interrogazioni ed interpellanze, compresa l'eventuale atti-
vitaÁ di verbalizzazione. Le relative modalitaÁ di attuazione sono stabilite
dagli statuti e dai regolamenti degli organi elettivi.

2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla tradu-
zione contestuale in lingua italiana sia degli interventi orali sia di quelli
scritti.

3. I componenti degli organi e delle assemblee elettive possono svol-
gere le pubbliche funzioni di cui sono eventualmente incaricati anche in
lingua slovena, a richiesta degli interessati.

4. Nei rapporti tra i pubblici uffici situati nei territori di cui all'arti-
colo 4 eÁ ammesso l'uso congiunto della lingua slovena con la lingua ita-
liana.
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EMENDAMENTI

9.37

Camber

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.38

Camber

Respinto

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive relativi al terri-
torio di cui all'articolo 4, eÁ riconosciuto il diritto all'uso della lingua slo-
vena.

2. A cura e a spese dell'amministrazione competente si provvede alla
traduzione in italiano, noncheÁ a quella degli atti scritti.

3. Nel rapporto dei comuni di cui all'articolo 4, sia con enti pubblici
che con privati, fa fede il testo redatto in lingua italiana; quello redatto in
lingua slovena fa fede solo agli effetti della corretta traduzione».

9.10

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 9.38

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. ± 1. Negli organi collegiali e nelle assemblee elettive relativi
al territorio di cui all'articolo 4, eÁ riconosciuto il diritto all'uso della lin-
gua slovena.

2. A cura e a spese dell'amministrazione competente si provvede alla
traduzione in italiano, noncheÂ a quella degli atti scritti.

3. Nei rapporti dei comuni di cui all'articolo 4, sia con enti pubblici
che con privati, fa fede il testo redatto in lingua italiana; quello redatto in
lingua slovena fa fede solo agli effetti della corretta traduzione».
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9.39

Camber

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei comuni di cui all'articolo 4, i cittadini del gruppo linguistico
sloveno hanno facoltaÁ di usare nelle adunanze dei consigli comunali la
propria lingua in tutti gli interventi orali e scritti noncheÁ nella presenta-
zione di proposte, mozioni ed interrogazioni con verbalizzazione anche
in sloveno».

9.11

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 9.39

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei comuni di cui all'articolo 4, i cittadini del gruppo linguistico
sloveno hanno facoltaÁ di usare nelle adunanze dei consigli comunali la
propria lingua in tutti gli interventi orali e scritti noncheÂ nella presenta-
zione di proposte, mozioni ed interrogazioni con verbalizzazione anche
in sloveno».

9.40

Camber

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Negli organi collegiali e».

9.12

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 9.40

Al comma 1, sopprimere le parole: «Negli organi collegiali e».

9.41

Camber

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e nelle assemblee elettive».
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9.13

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 9.41

Al comma 1, sopprimere le parole: «e nelle assemblee elettive».

9.42

Camber

Le parole da: «Al comma 1» a: «si puoÁ» respinte; seconda parte pre-
clusa

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della» con le seguenti: «si puoÁ eventualmente usare la».

9.14

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della» con le seguenti: «si puoÁ eventualmente usare la».

9.43

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della» con le seguenti: «eÁ consentito adottare la».

9.15

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 9.43

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della», con le seguenti: «eÁ consentito adottare la».
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9.45

Camber

Precluso dalla non approvazione dell'em. 9.42

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della» con le seguenti: «si puoÁ utilizzare la».

9.17

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso dalla non approvazione dell'em. 9.42

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della», con le seguenti: «si puoÁ utilizzare la».

9.46

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della» con le seguenti: «eÁ possibile utilizzare la».

9.18

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 9.46

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della», con le seguenti: «eÁ possibile utilizzare la».

9.47

Camber

Precluso dalla non approvazione dell'em. 9.42

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della» con le seguenti: «si puoÁ adottare la».
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9.19

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso dalla non approvazione dell'em. 9.42

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della», con le seguenti: «si puoÁ adottare la».

9.48

Camber

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della» con le seguenti: «viene consentito di adoperare la».

9.20

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 9.48

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della», con le seguenti: «viene consentito di adoperare la».

9.49

Camber

Precluso dalla non approvazione dell'em. 9.42

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della» con le seguenti: «si puoÁ consentire di adottare la».

9.21

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso dalla non approvazione dell'em. 9.42

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della», con le seguenti: «si puoÁ consentire di adottare la».
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9.50

Camber

Precluso dalla non approvazione dell'em. 9.42

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della» con le seguenti: «si puoÁ parlare in».

9.22

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso dalla non approvazione dell'em. 9.42

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della», con le seguenti: «si puoÁ parlare in».

9.16

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «eÁ riconosciuto il diritto all'uso
della», con le seguenti: «eÁ possibile adottare la».

9.51

Camber

Le parole «reale bisogno o necessitaÁ»respinte; prima parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «eÁ riconosciuto» aggiungere le se-
guenti: «essendovi reale bisogno o necessitaÁ».

9.23

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «eÁ riconosciuto», aggiungere le se-
guenti: «essendovi reale bisogno o necessitaÁ».
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9.52

Camber

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «eÁ riconosciuto» aggiungere le se-
guenti: «quando vi eÁ reale bisogno o necessitaÁ».

9.24

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «eÁ riconosciuto», aggiungere le se-
guenti: «quando vi eÁ reale bisogno o necessitaÁ».

9.53

Camber

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «eÁ riconosciuto» aggiungere le se-
guenti: «purcheÁ vi sia reale bisogno o necessitaÁ».

9.25

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «eÁ riconosciuto», aggiungere le se-
guenti: «purcheÁ vi sia reale bisogno o necessitaÁ».

9.54

Camber

Le parole da: «Al comma 1» a: «nel caso di reale» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 1, dopo le parole: «eÁ riconosciuto» aggiungere le se-

guenti: «nel caso di reale necessitaÁ».
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9.26
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «eÁ riconosciuto», aggiungere le se-
guenti: «nel caso di reale bisogno».

9.55
Camber

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «eÁ riconosciuto» aggiungere le se-

guenti: «quando cioÁ risponda ad una reale necessitaÁ».

9.27
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 9.55

Al comma 1, dopo le parole: «eÁ riconosciuto», aggiungere le se-
guenti: «quando cioÁ risponda ad una reale necessitaÁ».

9.1
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole «orali e».

9.2
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «compresa l'eventuale attivitaÁ di
verbalizzazione».

9.56
Camber

Respinto

Sopprimere il comma 2.
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9.28

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 9.56

Sopprimere il comma 2.

9.29

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A cura dell'amministrazione competente si provvede alla tradu-
zione in italiano dell'intervento orale in via contestuale, noncheÁ a quella
degli atti scritti».

9.3.

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «dell'amministrazione competente»
con le seguenti: «del proponente».

9.4.

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «contestuale» con la seguente:
«scritta».

9.5

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 2, sopprimere la parola: «sia».
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9.6

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 2, sopprimere «orali sia di quelli».

9.30

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Sopprimere i commi 3 e 4.

9.57

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 3.

9.31

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 9.57

Sopprimere il comma 3.

9.7

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «anche in lingua slovena» con le
seguenti: «solo in lingua italiana».

9.8

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «a richiesta degli interessati».
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9.58

Camber

Respinto

Sopprimere il comma 4.

9.9

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 9.58

Sopprimere il comma 4.

9.59

Camber

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nei rapporti dei comuni di cui all'articolo 4 sia con enti pubblici
che con privati, fa fede il testo redatto in lingua italiana; quello redatto in
lingua slovena fa fede solo agli effetti della corretta traduzione».

9.33

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 9.59

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Nei rapporti dei comuni di cui all'articolo 4 sia con enti pubblici
che con privati, fa fede il testo redatto in lingua italiana; quello redatto in
lingua slovena fa fede solo agli effetti della corretta traduzione».

9.34

Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Le parole: «in aggiunta a quella italiana» inammissibili; restante parte
respinta

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «in aggiunta a quella ita-
liana. Nei rapporti dei comuni di cui all'articolo 4, sia con enti pubblici
che con privati, fa fede il testo redatto in lingua italiana; quello redatto
in lingua slovena fa fede solo agli effetti della corretta traduzione».

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 237 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Allegato A



9.60

Camber

Id. em. 9.34

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «Nei rapporti dei comuni
di cui all'articolo 4, sia con enti pubblici che con privati, fa fede il testo
redatto in lingua italiana; quello redatto in lingua slovena fa fede solo agli
effetti della corretta traduzione».

9.36
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Id. em. 9.34

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nei rapporti
dei comuni di cui all'articolo 4, sia con enti pubblici che con privati, fa
fede il testo redatto in lingua italiana; quello redatto in lingua slovena
fa fede solo agli effetti della corretta traduzione».

9.35
Collino, Pasquali, MagnalboÁ, Marri, Bevilacqua, Pace, Pontone

Inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «in aggiunta a quella ita-
liana».

INTERPELLANZA SULL'ATTENTATO AI DANNI DEL SENATORE
LORENZO DIANA

(2-01193) (11 dicembre 2000)

FIGURELLI, ANGIUS, AYALA, BARRILE, BATTAFARANO,
BERNASCONI, BERTONI, BESOSTRI, BESSO CORDERO, BETTONI
BRANDANI, BISCARDI, BOBBIO, BONAVITA, BONFIETTI, BRUNO
GANERI, BUCCIARELLI, CABRAS, CADDEO, CALVI, CAMERINI,
CAPALDI, CARCARINO, CARPI, CARPINELLI, CAZZARO, CIONI,
CONTE, CORRAO, CRESCENZIO, D'ALESSANDRO PRISCO, DA-
NIELE GALDI, DE CAROLIS, DE GUIDI, DE LUCA Michele, DE
MARTINO Francesco, DE MARTINO Guido, DE ZULUETA, DE BE-
NEDETTI, DI ORIO, DONISE, DUVA, FALOMI, FASSONE, FER-
RANTE, FORCIERI, GAMBINI, GIOVANELLI, GRUOSSO, GUER-
ZONI, IULIANO, LARIZZA, LAURICELLA, LOMBARDI SATRIANI,
LORETO, MACONI, MANZELLA, MASCIONI, MASULLO, MELE,
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MICELE, MIGONE, MONTAGNA, MORANDO, MURINEDDU,

NIEDDU, PAGANO, PAPPALARDO, PARDINI, PAROLA, PASQUINI,

PELELLA, PELLEGRINO, PETRUCCI, PETRUCCIOLI, PIATTI, PIZZI-

NATO, PREDA, ROGNONI, RUSSO, SALVATO, SARACCO, SAR-

TORI, SCIVOLETTO, SENESE, SMURAGLIA, SQUARCIALUPI, STA-

NISCIA, VEDOVATO, VELTRI, VIGEVANI, VILLONE, VISERTA

COSTANTINI, VIVIANI, VOLCIC, ELIA, ROBOL, AGOSTINI, AN-
DREOLLI, ANDREOTTI, BEDIN, BO, CASTELLANI Pierluigi, CEC-

CHI GORI, COVIELLO, DIANA Lino, ERROI, GIARETTA, MONTA-

GNINO, MONTICONE, PALUMBO, PINTO, POLIDORO, RESCA-

GLIO, TAVIANI, VERALDI, ZILIO, PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO,

CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO,

MANCONI, PETTINATO, RIPAMONTI, RONCHI, SARTO, SEMEN-

ZATO, MARINO, ALBERTINI, BERGONZI, CAPONI, MANZI, MAR-
CHETTI, RUSSO SPENA, COÁ , CRIPPA, CIMMINO, CORTELLONI,

DENTAMARO, DI BENEDETTO, GIORGIANNI, LAURIA Baldassare,

MELUZZI, MISSERVILLE, MUNDI, NAPOLI Roberto, NAVA,

D'URSO, FIORILLO, VERTONE GRIMALDI, MANIS, OSSICINI, MA-

RINI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno

e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia. ± Per co-
noscere:

quali siano le valutazioni del Governo, quali i provvedimenti che

intende assumere e, in particolare, quali i suoi atti indispensabili e urgenti

per la prevenzione, in merito al «piano per uccidere» il senatore Lorenzo

Diana ideato e organizzato dalla camorra: un «piano per uccidere» raccon-

tato nel bunker di Santa Maria Capua Vetere il 4 dicembre 2000, durante
una udienza del processo «Spartacus 2» e a conclusione di un lunghissimo

interrogatorio, proprio da uno dei suoi protagonisti, l'imputato Domenico

Frascogna, che ne ha descritto non solo i tentativi, andati a vuoto, come

quello di un attentato ad un comizio o quello di un ordigno esplosivo

da sistemare sotto l'auto, ma anche la motivazione di fondo, e cioeÁ la «pe-

ricolositaÁ» di un senatore ritenuto responsabile di aver «messo sottosopra»

il territorio «loro» o comunque da loro «controllato», di aver fatto fare l'o-
perazione «Spartacus 1», il blitz di decimazione di una delle piuÁ impor-

tanti e pericolose famiglie mafiose intesa come «il clan dei Casalesi» (ol-

tre 150 arresti);

per quali ragioni e responsabilitaÁ non eÁ stata evitata la scarcera-

zione non solo di alcuni dei promotori del «piano per uccidere» il senatore

Lorenzo Diana, ma anche dei capi del clan di entrambi i processi, «Spar-
tacus 1» e «Spartacus 2», che si celebrano, ormai, quasi a «gabbie vuote»

degli oltre 250 imputati;

quale speciale vigilanza sia stata fatta e verraÁ effettuata nei con-

fronti di ciascuno dei camorristi fatti uscire dal carcere (e quali speciali

azioni impegnino la squadra catturandi nei confronti di quegli scarcerati

giaÁ resisi latitanti) al fine di impedir loro la riconquista del territorio e
la consumazione di altri delitti;
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quali rafforzamenti quantitativi e qualitativi, in uomini, in tecnolo-
gie e in mezzi siano stati assicurati alle forze dell'ordine nella provincia di
Caserta, alla DDA di Napoli e agli uffici giudiziari di Santa Maria Capua
Vetere, anche di fronte alla riorganizzazione mafiosa e alle nuove trame
criminali in cui sono ora impegnati i camorristi fatti uscire dal carcere;

quali misure siano state adottate al fine di evitare, adesso, il «co-
mando dal carcere» ed entro il prossimo mese di giugno la scarcerazione
dei mafiosi piuÁ pericolosi, quali, per esempio, Bidognetti, Esposito e il
capo dei capi, «Sandokan», arrestato nel 1998 dopo 5 anni di latitanza,
sottoposto quindi al regime del 41-bis, e cioÁ nonostante ancora cosõÁ po-
tente da riuscire ad essere «custodito» nel famigerato carcere di Ascoli Pi-
ceno, e a scrivere e a mandare da lõÁ, con il visto di censura di quella am-
ministrazione penitenziaria, la lettera pubblicata il 20 agosto 1998 dal
quotidiano «La Gazzetta di Caserta» piena di deliranti affermazioni e di
minacce di vendetta esplicitamente indirizzate al senatore Lorenzo Diana
(come specificato nella interpellanza 2-00613 del 15 settembre 1998, alla
quale si sollecita dal Governo una risposta);

quali indagini e quali misure di prevenzione patrimoniali siano
state effettuate a carico del clan dei Casalesi e dei capi mafiosi piuÁ sopra
citati;

quali particolari misure per la «sicurezza» del senatore Lorenzo
Diana siano state adottate, e quali tutele siano state predisposte per i
suoi familiari, peraltro giaÁ fatti oggetto di «attenzione» dai capi mafiosi;

se negli investimenti destinati al controllo di legalitaÁ e al presidio
democratico del territorio nella provincia di Caserta e, in particolare, nella
«prevenzione» da organizzare nell'agro aversano e nel litorale domizio an-
che estendendovi l'operazione «Golfo» non si ritenga di dover assumere
un orientamento commisurato ad una significativa circostanza emersa
dalla ricostruzione del «piano di uccidere»: uno dei tentativi di attentato
contro il senatore Lorenzo Diana eÁ fallito proprio a causa della paura
dei camorristi di poter essere colpiti da una risposta e da una repressione
troppo violente da parte dello Stato.
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Allegato B

Testi allegati alla risposta del sottosegretario Brutti
all'interpellanza 2-01193

PRINCIPALI OPERAZIONI CONDOTTE DALLE FORZE DI POLIZIA
NEI CONFRONTI DI APPARTENENTI AL CLAN DEI "CASALESI"

NEL PERIODO DALL'1-1-2000 AL 25-1-2001

14-01-2000 - Caserta. Esecuzione provvedimento restrittivo.

Personale della locale Squadra Mobile, in collaborazione con il cen-
tro operativo DIA di Napoli e della Squadra Mobile di Modena, ha
dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa
dal GIP del Tribunale di Napoli, nei confronti di Biondino Francesco,
nato a Trentola Ducenta il 25-5-1959, unitamente ad altre 12 persone,
percheÂ responsabili di associazione di tipo camorristico, omicidio,
porto e detenzione di armi ed altro. I predetti risultano essere affiliati
al clan dei «Casalesi».

18-01-2000 - Mondragone (CE). Arresto latitante.

Militari dell'Arma dei Carabinieri hanno arrestato il latitante Cava-
liere Francesco, giaÁ condannato all'ergastolo, considerato apparte-
nente al gruppo di fuoco del clan Bidognetti.

09-02-2000 - Cancello Arnone (CE). Arresto latitante.

Personale della Polizia di Stato ha arrestato il latitante Panaro Seba-
stiano, in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa dal GIP presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, percheÂ
responsabile del reato di associazione di stampo camorristico. Il pre-
detto, considerato elemento di spicco del clan dei «Casalesi», eÁ ni-
pote di Schiavone Francesco detto «Sandokan».

11-02-2000 - Casal di Principe e Castel Volturno (CE). Sequestro e con-
fisca beni.

Personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad un decreto di
sequestro preventivo e alla contestuale confisca di beni appartenenti a
Madonna Francesco, del valore di circa 3 miliardi di lire.

23-02-2000 - Casal di Principe (CE). Arresto latitante.

Militari dell'Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto il latitante
Borrata Nicola, ricercato per associazione di tipo camorristico. Il pre-
detto risulta essere affiliato al clan dei «Casalesi».
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28-03-2000 - Fucecchio (FI). Esecuzione provvedimento restrittivo.

Personale della Squadra Mobile della Questura di Firenze ha tratto in
arresto D'Alessandro Cipriano, di anni 37, e Schiavone Antonio, di
anni 34, entrambi appartenenti al clan dei «Casalesi», in esecuzione
dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale
di Napoli il 13-03-2000, poicheÂ ritenuti responsabili dei reati di asso-
ciazione per delinquere di stampo camorristico, estorsione ed altro.

11-04-2000 - Aversa (CE). Arresto latitante.

Militari dell'Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto il latitante
Di Martino Vincenzo, in esecuzione di o.c.c.c. per associazione di
tipo mafioso ed omicidio. Il predetto risulta essere elemento di spicco
del clan dei «Casalesi».

10-05-2000 - Firenzuola (FI). Esecuzione di provvedimento restrittivo.

Personale della Squadra Mobile della Questura di Caserta ha tratto in
arresto Cerullo Giovanni, latitante, esponente di spicco del clan dei
«Casalesi», in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in car-
cere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, poicheÂ ritenuto re-
sponsabile dei reati di associazione per delinquere di stampo camor-
ristico, estorsione, fabbricazione e detenzione di materiale esplodente
ed altro.

29-05-2000 - Aversa (CE). Arresto latitante.

Personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto il latitante Luca-
riello Orlando, di anni 39, in esecuzione di o.c.c.c. emessa nel 1995
dall'A.G. di Napoli per i reati di associazione di tipo camorristico ed
omicidio. Il predetto, inserito nell'elenco dei 500 latitanti piuÁ perico-
losi, risulta essere esponente di spicco del clan dei «Casalesi».

04-06-2000 - Frignano (CE). Arresto latitante.

Personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto il latitante Ben
Mansour Ayed, ricercato in quanto sottrattosi all'o.c.c.c., emessa
nel marzo del 2000 dal Gip di Napoli, nell'ambito dell'inchiesta
che ha coinvolto 69 appartenenti al clan dei «Casalesi», colpiti dal
medesimo provvedimento restrittivo, indagati per il reato di associa-
zione per delinquere di tipo camorristico. Il predetto, in particolare, eÁ
stato segnalato come appartenente al gruppo facente capo a Cantiello
Salvatore.

07-06-2000 - Casal di Principe (CE). Esecuzione di provvedimenti re-
strittivi.

Personale della Polizia di Stato ha eseguito 7 ordinanze di custodia
cautelare in carcere, emesse dall'A.G. di Napoli, nei confronti di al-
trettanti soggetti, ritenuti affiliati al clan dei «Casalesi», per omicidio,
tentato omicidio, detenzione e porto di armi da guerra. Nel corso
delle indagini, gli inquirenti hanno fatto luce su una serie di cruenti
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episodi che avevano contrassegnato, in quel comprensorio, la faida
tra la cosca facente capo al noto boss Schiavone Francesco e il con-
trapposto clan dei «Quadrano-Picca».

07-06-2000 - Maddaloni (CE). Arresti per estorsione.

Personale della Squadra Mobile di Caserta ha tratto in arresto Cioffi
Michele e Di Matteo Andrea sorpresi mentre ingiungevano al capo
cantiere della societaÁ C.M.L. srl, aggiudicataria dei lavori di rifaci-
mento della locale rete fognaria, di sospendere i lavori e pagare
una tangente. Gli arrestati sono stati segnalati come appartenenti ad
un gruppo criminale, capeggiato da Farina Antonio, aderente al
clan dei «Casalesi».

17-06-2000 - Aversa, Gricignano, Trentola e Casal di Principe (CE). Ese-
cuzione di provvedimenti restrittivi per associazione di tipo camorri-
stico ed altro.

I militari dell'Arma dei Carabinieri hanno dato esecuzione ad un'or-
dinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribu-
nale di Napoli, a carico di 22 persone appartenenti al clan dei «Ca-
salesi». Gli indagati sono stati accusati, a vario titolo, di associazione
di tipo camorristico, finalizzata alla consumazione di estorsioni, traf-
fico internazionale di armi provenienti dai territori dell'ex Jugoslavia
e di tentato omicidio.

21-06-2000 - Castelforte (LT), localitaÁ di Suio Terme. Arresto latitante.

Personale del Commissariato di P.S. di Formia (LT) ha tratto in arre-
sto il noto latitante Mendico Ettore, residente in SS. Cosma e Da-
miano (LT), capo zona dell'omonimo clan affiliato alla cosca dei
«Casalesi», in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in car-
cere emessa dalla Corte di Assise di Latina, poicheÂ ritenuto respon-
sabile dell'omicidio di Di Marco Andrea, denunciato come scom-
parso il 24-05-1997 e rinvenuto cadavere dopo circa un anno nel
fiume Garigliano. Lo stesso Mendico Ettore, il 02-02-2000, era stato
scarcerato a seguito dell'ordinanza della Procura della Repubblica
presso la Corte di Cassazione per cessata efficacia della custodia cau-
telare in carcere disposta dal G.I.P. del Tribunale di Latina in data
25-10-1997, per i reati di associazione per delinquere di stampo ca-
morristico e omicidio.

26-07-2000 - Fano (PS). Cattura latitante.

Personale della Squadra Mobile di Caserta ha tratto in arresto Aver-
sano Stabile Luigi, esponente di spicco del clan dei «Casalesi», lati-
tante dal 1998. Nei confronti del predetto erano pendenti due provve-
dimenti restrittivi, emessi dalle Procure di Napoli e S. Maria Capua
Vetere, per associazione di tipo camorristico, estorsioni ed armi.
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15-08-2000 - Fuscaldo (CS). Cattura latitante.

Personale della Squadra Mobile di Caserta e del Commissariato di
Paola ha tratto in arresto Schiavone Francesco, latitante, in quanto
colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal
GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA, per associazione
di tipo camorristico ed estorsione. Schiavone Vincenzo eÁ nipote del
boss Schiavone Francesco ed elemento di spicco del clan dei «Casa-
lesi».

17-08-2000 - Casal di Principe (CE). Esecuzione di provvedimenti re-
strittivi.

Militari dell'Arma dei Carabinieri, in esecuzione di ordinanza di cu-
stodia cautelare in carcere, emessa dalla Corte di Assise di S. Maria
Capua Vetere, hanno tratto in arresto Caterino Giuseppe, di anni 46,
unitamente ad altre 4 persone, responsabili di associazione di stampo
camorristico, omicidio, porto e detenzione di armi ed altro. I predetti
sono stati segnalati come elementi di spicco del clan dei «Casalesi».

20-09-2000 - Campania. Esecuzione di provvedimenti restrittivi.

Personale dei Centri Operativi DIA di Firenze e Napoli, in collabora-
zione con i militari dell'Arma dei Carabinieri, ha eseguito 8 ordi-
nanze di custodia cautelare, emesse dal GIP del Tribunale di Napoli
nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo,
di associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata all'illecito
smaltimento di rifiuti e all'estorsione. L'operazione ha colpito espo-
nenti del sodalizio criminoso del clan «La Torre» di Mondragone
(CE). Tra i destinatari del provvedimento restrittivo figurano La
Torre Augusto, capo dell'omonimo clan, noncheÂ Diana Giacomo
che, oltre ad essere interessato alle attivitaÁ illecite realizzate in To-
scana dall'organizzazione criminale, avrebbe offerto rifugio a taluni
latitanti e svolto funzioni «vicarie» di capo clan (Operazione Arte-
mide).

02-10-2000 - Parete (CE). Esecuzione di provvedimenti restrittivi.

Militari dell'Arma dei Carabinieri hanno dato esecuzione a undici
provvedimenti restrittivi, a carico di altrettanti appartenenti al clan
dei «Casalesi», per associazione di tipo camorristico ed estorsione.

06-10-2000 - Personale del Centro Operativo DIA di Firenze ha dato ese-
cuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribu-
nale di Napoli nei confronti di Diana Giacomo. Nel corso dell'opera-
zione sono state sequestrate disponibilitaÁ bancarie, presso diversi isti-
tuti di credito del territorio nazionale, per un valore di circa sei mi-
liardi di lire. Il provvedimento disposto dall'A.G. scaturisce dagli ac-
certamenti svolti dal suindicato Centro Operativo che indicano il
Diana quale depositario dei beni illecitamente acquisiti dal clan
«La Torrre» di Mondragone (CE) (Operazione Artemide).
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16-10-2000 - Il Centro Operativo DIA di Napoli ha dato esecuzione al

decreto di sequestro preventivo di beni, emesso dal GIP del locale

Tribunale, nei confronti di Bidognetti Francesco, elemento di spicco

del clan dei «Casalesi», detenuto a Spoleto (PG). Tale operazione si

inquadra nell'ambito di indagini finalizzate a delineare la nuova strut-

tura organizzativa e delinquenziale del sodalizio criminale capeggiato

dal citato Bidognetti. Il patrimonio sottoposto a sequestro consiste in

un'azienda zootecnica per l'allevamento di bufale, 13 ettari di terreno

ed un immobile del valore complessivo di circa 2 miliardi di lire

(Operazione Spartacus).

10-12-2000 - Trentola Ducenta (CE). Cattura latitante.

I militari dell'Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto il latitante

Cantone Raffaele, referente del clan dei «Casalesi» nei comuni di

Trentola Ducenta e Parete, nei confronti del quale risultavano pen-

denti tre ordinanze di custodia cautelare in carcere per associazione

di tipo camorristico, concorso in duplice omicidio ed inosservanza

degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di p.s.

02-01-2001 - Aversa (CE). Esecuzione di provvedimenti restrittivi.

Militari dell'Arma dei Carabinieri hanno notificato, presso le case

circondariali di S. Maria Capua Vetere, Napoli e Lanciano, tredici or-

dinanze di custodia cautelare in carcere, a carico di altrettanti appar-

tenenti al clan dei «Casalesi», ritenuti responsabili di associazione di

tipo camorristico.

16-01-2001 - In esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in car-

cere emessa il 12-1-2001 dal Tribunale di Napoli si eÁ proceduto al-

l'arresto di 13 elementi di spicco del clan dei «Casalesi» per associa-

zione di stampo camorristico e omicidio. Successivamente il provve-

dimento restrittivo eÁ stato eseguito nei confronti di altre 18 persone

affiliate al predetto sodalizio.

21-01-2001 - Castelvolturno (CE). Arresto latitante.

Militari dell'Arma dei Carabinieri hanno tratto in arresto il latitante

De Luise Antonio in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare

in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, poicheÂ respon-

sabile del reato di associazione per delinquere di stampo camorri-

stico. Il predetto risulta essere affiliato al clan dei «Casalesi». Nel

corso della citata operazione eÁ stato tratto in arresto il proprietario

dell'abitazione, ove il latitante aveva trovato rifugio, e deferita alla

competente A.G. un'altra persona, per il reato di favoreggiamento

personale.
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25-01-2001 - Barcis (PN). Arresto latitante.

Personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto il latitante Corvino
Daniele, destinatario di un provvedimento restrittivo per i delitti di
associazione di stampo mafioso ed estorsione.

PROCESSO «SPARTACUS 1»

ESPONENTI DEL CLAN DEI CASALESI IMPUTATI NEL PRO-
CEDIMENTO PENALE n. 9-98 Mod. 16 ± n. 10.443/97G.I.P.NA ±
n. 18844/R/87P.M. NA -371/95 Ord. Cost. Cant. oggetto dell'ordinanza
della Corte di Assise di S. Maria C.V. (Ce) del 19-4-1999, di scarcera-
zione per decorrenza dei termini di custodia cautelare, con imposizione
di misure cautelari per taluni.

Gli imputati per i quali non risultano fatte annotazioni, sono restati
detenuti per altre cause.

ABBATE Antonio, nato Giugliano in Campania (NA) 23-7-1955;

ALFIERO Nicola, nato Casal di Principe (CE) 26-7-1960; ivi resi-
dente alla via Molise, n. 2, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale
della P.S. con obbligo di soggiorno;

ALFIERO Vincenzo, nato Casal di Principe (CE) 11-1-1933; scarce-
rato il 19-4-1999, domicilia in Casal di Principe via Boccaccio n. 5 ed eÁ
sottoposto a misura cautelare del divieto di espatrio ed obbligo di dimora.

AUTIERO Andrea, nato S. Cipriano d'Aversa (CE) 14-4-1960;

BASCO Antonio, nato S. Cipriano d'Aversa (CE) 17-8-1969; scarce-
rato il 19-4-1999, con imposizione misura cautelare divieto espatrio e di-
vieto dimora provincia Caserta e Napoli, ha eletto domicilio in Terni via
Oberdan, n. 14;

BASILE Luigi, nato Acerra (NA) 12-7-1946;

BIDOGNETTI Francesco, nato Casal di Principe (CE) 29-1-1951;

CARANNANTE Francesco, nato S. Cipriano d'Aversa (CE) 1-11-
1973;

CATERINO Giuseppe, nato a S. Cipriano d'Aversa (CE) il 19-1-
1954, ivi residente alla via Paganini, n. 2, scarcerato il 5-5-2000, sottopo-
sto alla libertaÁ controllata, il 19-5-2000, si rendeva irreperibile; ricercato,
in data 20-10-2000 veniva tratto in arresto;

CATERINO Nicola, nato a Cesa (CE) 26-1-1957, ivi residente alla
via P. Nenni, n. 29, scarcerato l'8-6-2000 dagli arresti domiciliari per altra
causa cui si trovava sottoposto, in atto eÁ soggetto agli obblighi del divieto
di espatrio, di dimora nel Comune di Cesa e divieto di allontanarsi dall'a-
bitazione dalle ore 20,00 alle ore 8,00, noncheÁ di presentazione alla P.G.
alle ore 18,00;

CATERINO Sebastiano, nato S. Cipriano d'Aversa (CE) 8-11-1955;
scarcerato 1-7-1999, giaÁ domiciliato in Latina, via Adige, n. 35, presso
la famiglia Gallo Giuseppe, dal 24-12-1999 ha domiciliato in S. Cipriano
d'Aversa, via A. Moro, n. 48, e dal 17-3-2000 domicilia in S. Maria C.V.,
via degli Artisti, fa. F, sottoposto alle misure cautelari del divieto di espa-
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trio e dell'obbligo di dimora; in data 12-12-2000 veniva catturato in ese-
cuzione di decreto di fermo della Procura della Repubblica di Napoli-
DDA, per associazione per delinquere di stampo mafioso in concorso
con altri 12 soggetti;

COMPAGNONE Francesco, nato S. Cipriano d'Aversa (CE) 5-3-
1950; scarcerato 19-4-1999, domicilia dapprima in Terni via De Filis,
n. 10; dal 9-7-1999 si trasferisce in Minturno (LT) alla via Macerata,
s.n.; dal 16-8-1999 ritorna in Terni, sottoposto a divieto di espatrio e di-
vieto di dimora nelle provincia di Caserta e Napoli; in data 4-10-2000 ve-
niva tratto in aresto per inoservanza degli obblighi; scarcerato in data 23-
11-2000 eleggeva domicilio in Terni, alla via Garibaldi, N. 100;

CONTE Andrea, nato Castel Volturno (CE) 5-1-1963; scarcerato 19-
4-1999, domicilia in Castel Volturno corso Europa, n. 49, sottoposto a mi-
sura cautelare del divieto di espatrio e dell'obbligo di dimora;

CORVINO Ulderico, nato Casal di Principe (CE) 8-6-1938; scarce-
rato 19-4-1999, domicilia Casal di Principe via Torre, n. 28, sottoposto
a misura cautelare del divieto di espatrio e dell'obbligo di dimora;

D'ALESSANDRO Cipriano, nato S. Cipriano d'Aversa (CE) 6-10-
1963; scarcerato il 3-12-1999, domicilia in Pucecchio, Poggio Salamartano
(FI), sottoposto a misure cautelari del divieto di espatrio e del divieto di
dimora nelle province di Caserta e Napoli;

DE LUCA Corrado, nato Sorrento (NA) 7-5-1967; scarcerato 19-4-1999,
domicilia Ostia Lido (Roma) Lungomare P. Toscanelli, n. 30, sottoposto
a misure cautelari del divieto di espatrio e del divieto di dimora nelle pro-
vincie di Caserta e Napoli;

DI CHIARA Gennaro, nato Frignano (CE) 7-7-1937, scarcerato 4-12-
1999, veniva ucciso in Frignano il 20-2-2000 a seguito di agguato camor-
ristico;

DI GAETANO Antonio, nato S. Marcellino 24-5-1956; scarcerato il
19-5-1999, eletto domicilio in Venfro (IS), non si eÁ presentato; tratto in
arresto il 9-8-1999;

FELICIELLO Domenico, nato Parete (CE) 1-1-1959;

IOVINE Mario, nato S. Cipriano d'Aversa (CE) 18-9-1959, escarce-
rato con divieto di espatrio e divieto di dimora nelle provincie di Caserta e
Napoli; ha fissato la residenza in Roma, localitaÁ Acilia;

LANZA Benito, nato Villa di Briano (CE) 21-2-1968; scarcerato il
19-4-1999, domicilia in Frignano, via Verga, n. 19, resosi latitante, es-
sendo colpito da o.c.c.c. della Corte di Assise di S. Maria C.V. e da ordine
di esecuzione della Procura Generale della Repubblica, veniva catturato il
24-11-2000;

LECCIA Pasquale, nato Aversa (CE) 19-2-1957;

MARANO Giorgio, nato S. Marcellino (CE) 27-4-1960; scarcerato il
19-4-1999, in atto eÁ sottoposto misure cautelari del divieto di espatrio e
del divieto di dimora nelle provincie di Caserta e Napoli; ha eletto domi-
cilio in Roma;

MAURIELLO Francesco, nato S. Cipriano d'Aversa (CE) 15-8-1962;
scarcerato il 19-4-1999, domicilia in Sinalunga (SI) via Montegrappa, n. 1,
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eÁ sottoposto alle misure cautelari del divieto di espatrio e del divieto di
dimora nelle provincie di Caserta e Napoli;

NATALE Giuseppe, nato Casal di Principe (CE) 5-6-1959, ivi resi-
dente via Beethoven n. 8, scarcerato dagli arresti domiciliari il 19-5-
2000 e sottoposto sorveglianza speciale P.S. con obbligo soggiorno e mi-
sura cautelare divieto espatrio e obbligo dimora noncheÁ firma giornaliera
p.g.; posto agli arresti domiciliari il 6-9-2000, ne evade il 16-10-2000;

PANARO Sebastiano, nato Casal di Principe 10-8-1969, scarcerato
da ultimo il 3-5-2000, era sottoposto a sorveglianza speciale di P.S. con
obbligo soggiorno in Casal di Principe, in data 17-8-2000 era tratto in ar-
resto in esecuzione di o.c.c.c. emesso dalla Corte di Assise di S. Maria
C.V. per reati associazione camorristica, omicidio plurimo e armi:

PEDANA Raffaele, nato Villa Literno (CE) 3-4-1949; scarcerato il
19-4-1999, domicilia in Villa Literno, via Ofanto, n. 3, sottoposto a mi-
sura cautelare del divieto di espatrio e dell'obbligo di dimora;

PELLEGRINO Valentino, nato S. Cipriano d'Aversa (CE) 15-8-
1962; scarcerato il 19-4-1999 eÁ stato riarrestato il 7-6-1999; scarcerato
il 25-6-1999 eleggeva domicilio in Telese, via Salerno p.zo Mara,
int. 3; in data 22-3-2000 veniva rinvenuto cadavere in Telese attinto da
due colpi di arma da fuoco alla testa;

PEZZELLA Nicola, nato Casal di Principe (CE) 10-12-1963; scarce-
rato con misura cautelare divieto espatrio e divieto di dimora nelle pro-
vince di Caserta e Napoli, eleggeva domicilio in Marina di Minturno
(LT) via Appia Antica, presso Hotel «Il Postiglione», si rendeva latitante
percheÁ colpito da o.c.c.c. della Corte di Assise di S. Maria C.V.; era cat-
turato il 24-11-2000;

PICCA Aldo, nato Teverola (CE) 17-11-1956; scarcerato il 19-4-
1999, domiciliato in Carinato, via Nievo, n. 4, con divieto espatrio ed ob-
bligo dimora; dal 31-7-1999 si rende latitante percheÁ si sottrae a Ordine
Esecuzione per anni 12 di reclusione;

RECCIA Stefano, nato S. Cipriano d'Aversa (CE) 26-9-1950; scarce-
rato il 18-5-1999, domicilia in S. Giorgio del Sannio (BN);

RUSSO Giuseppe, nato Casal di Principe 5-1-1964; scarcerato il 9-
11-1999 con divieto di espatrio e divieto di dimora nelle province di Ca-
serta e Napoli, domiciliato in Vasto Marina (CH) si eÁ reso irreperibile dal
23-11-1999;

RUSSO Maurizio, nato Casal di Principe (CE) 13-10-1961; scarce-
rato l'1-4-1999, domicilia in Roma, via Monte Rinaldo, n. 32, sottoposto
a divieto di espatrio e divieto di dimora nelle provincie di Caserta e Na-
poli;

SANTORO Mario, nato villa di Briano (CE) 8-5-1964;

SCHIAVONE Saverio Paolo, nato Casal di Principe (CE) 16-1-1954;
scarcerato il 19-4-1999, domicilia in Cancello Arnone, via delle Ginestre,
n. 635, con obbligo giornaliero di presentazione alla P.G.;

STATUTO Rodolfo, nato Casaluce (CE) 20-1-1935, scarcerato dagli
AA.DD. il 19-4-1999, sottoposto al divieto di espatrio, obbligo di dimora
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nel comune di Casaluce e di presentazione alla P.G:, noncheÂ sottoposto
alla Sorveglianza Speciale della P.S.;

VENOSA Luigi, nato S. Cipriano d'Aversa (CE) 20-11-1953; scarce-
rato il 13-5-1999, domiciliava S. Giovanni in Persiceto (BO), via E.
Fermi, n. 8; tratto in arresto nuovamente il 22-10-1999 percheÂ colpito
da o.c.c.c. 356/99 R. Mis. Caut. del GIP Tribunale Napoli;

VENOSA Raffaele, nato S. Cipriano d'Aversa (CE) 14-9-1969; scar-
cerato il 22-4-1999, riarrestato il 24 seguente, scarcerato il 3-7-1999, do-
miciliava S. Cipriano d'Aversa, via dei Cipressi, n. 29; riarrestato il 10-
12-1999 per ripristino di o.c.c.c. 8021/99 della Corte di Appello di Napoli;
scarcerato l'8-2-2000, eÁ sottoposto al divieto di espatrio, ad obbligo di di-
mora ed eÁ stato risottoposto alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo
di soggiorno, da cui risulta colpito sino al 29-2-2002, salvo interruzione;

VENOSA Salvatore, nato S. Cipriano d'Aversa (CE) 22-5-1973;

VENOSA Umberto, nato S. Cipriano d'Aversa (CE) 14-5-1951;

ZARA Alfredo, nato S. Cipriano d'Aversa (CE) 24-9-1960;

CATERINO Mario, nato S. Cipriano d'Aversa (CE) 14-6-1957, resi-
dente in Casal di Principe, al Corso Italia, n. 37; scarcerato il 27-7-1999;
sorvegliato speciale della P.S. con obbligo di soggiorno; arrestato il 13-8-
1999, scarcerato il 23-9-1999, nuovamente arrestato il 13-1-2000, scarce-
rato il 26-1-2000; in data 17-8-2000 tratto in arresto in esecuzione di
o.c.c.c. emessa dalla Corte di Assise di S. Maria C.V.;

DIANA Raffaele, nato a S. Cipriano d'Aversa 16-9-1953; scarcerato
il 6-10-1999, domiciliato Bastiglia (MO), arrestato l'8-10-1999, scarcerato
il 18-10-1999 elegge domicilio in Bastiglia (MO) via delle Macine, n. 26;
nuovamente arrestato il 13-1-2000, eÁ stato scarcerato il 26-1-2000 con mi-
sura cautelare del divieto di dimora nelle provincie di Caserta, Napoli e
Latina; tratto in arresto in Modena il 22-6-2000 per estorsioni, veniva rag-
giunto in carcere, altresõÁ, da o.c.c.c. emessa dalla Corte di Assise di S.
Maria C.V.; scarcerato il 18-10-2000, elegge domicilio in Bastiglia
(MO) alla via Delle Macine, n. 26;

CONTE Vincenzo, nato in Villa di Briano (CE) il 6-5-1967, ivi resid-
nete alla via Tasso, n. 6, escarcerato il 19-5-2000, eÁ sottoposto a divieto di
espatrio e obbligo di dimora nel comune di residenza, noncheÂ alla sorve-
glianza speciale della P.S.;

FERRARO Sebastiano, nato in Casal di Principe l'11-9-1964, ivi re-
sidente alla via Torre, n. 27, scarcerato il 19-5-2000 eÁ sottoposto a divieto
di espatrio e obbligo di dimora nel comune di residenza, noncheÂ alla sor-
veglianza speciale della P.S.;

CACCIAPUOTI Alfonso, nato in Casal di Principe il 9-11-1958, re-
sidente in Grazzanise, alla via S. Buco, II traversa, n. 3, scarcerato il 19-5-
2000 eÁ sottoposto a divieto di espatrio e obbligo di dimora nel comune di
residenza, noncheÂ alla sorveglinza speciale della P.S.;

MAIELLO Domenico, nato a Casal di Principe il 10-9-1975, resi-
dente in S. Cipriano d'Aversa, scarcerato il 14-4-1999, arrestato il 24-4-
1999 in esecuzione o.c.c.c. emessa da Tribunale S. Maria C.V.;
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MORRONE Pasquale, nato a Castel Volturno il 2-8-1952, ivi resi-
dente alla via De Matteis, n. 24, scarcerato dagli AA.DD. il 19-5-2000,
con imposizione misure cautelari divieto espatrio, obbligo dimora e firma
giornaliera;

PEZZELLA Francesco, nato a Lusciano il 30-12 1955, ivi residente
alla via Della LibertaÁ, n. 7, scarcerato il 19-5-2000 da Casa Circondariale
Benevento e sottoposto obbligo dimora e firma giornaliera;

COPPOLA Antonio, nato a Casal di Principe il 26-2-1961, ivi resi-
dente alla via Beethoven, n. 10, scarcerato il 19-5-2000 dagli AA.DD. e
sottoposto all'obbligo di dimora e di presentazione giornaliera alla P.G.,
noncheÂ sottoposto alla Sorveglianza Speciale;

«ELENCO IMPUTATI ATTUALI DEL P.P.N. 1880/R/98
ed Operazione "SPARTACUS 2" POSIZIONE GIURIDICA»

1) BARBATO Arcangelo ± Bocoli 24-01-59 ± libero

2) BIANCO Luigi ± Napoli 27-06-57 ± libero

3) BISCEGLIE Carmine ± Aversa 05-05-51 ± libero

4) BONAFIGLIA Michele ± Sesto Campano 27-12-38 ± libero

5) CANTIELLO Antonio ± latitante ± San Cipriano d'Aversa 24-03-58

6) CANTIELLO Vincenzo ± detenuto ± Casal di principe 01-08-65

7) CAPOLUONGO Nicola - San Cipriano d'Aversa 03-08-38 ± libero

8) CARFORA Francesco ± Maddaloni 22-02-50 ± libero

9) CECERE Tiberio ± deceduto ± Aversa 02-05-39

10) CIERVO Giuseppe ± libero ± Casal di Principe

11) COPPOLA Vincenzo ± latitante ± Carinaro 01-07-51

12) CORVINO Gaetano ± Casal di Principe 25-03-41 ± libero

13) CRISTIANO Vito ± Grumo Nevano 23-03-52 ± libero

14) D'ALESSANDRO Salvatore Lusciano 14-12-46 ± Collaboratore dete-
nuto agli arresti domiciliari

15) D'ONOFRIO Antonio Elio ± Valle di Maddaloni 13-02-44 ± libero

16) DE DOMINICIS Mario ± Afragola 09-01-39 ± libero

17) DEL VECCHIO Antonio ± San Cipriano d'Aversa 19-06-54 ± dete-
nuto per altro

18) DEL VECCHIO Paolo ± San Cipriano d'Aversa 24-03-45 ± libero

19) DELLA VOLPE Raffaele ± San Marcellino 17-09-60 ± detenuto per
altro

20) DELLI PAOLI Antonio ± detenuto ± Marcianise 02-01-50

21) DI FRATTA Cesare ± Villa Literno 17-07-62 ± libero

22) DI PAOLO Mario ± latitante ± S. Felice a Cancello 17-01-57

23) DIANA Emilio ± San Cirpiano d'Aversa 19-04-46 ± libero

24) DIANA Giuseppe ± San Cipriano d'Aversa 18-01-63 ± libero

25) ESPOSITO Luigi ± detenuto ± Sessa Aurunca 04-06-43

26) FRASCOGNA Domenico ± San Cipriano d'Aversa 02-10-60 ± Colla-
boratore detenuto agli arresti domiciliari

27) LONGOBARDI Gennaro ± detenuto ± Pozzuoli 29-04-56
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28) LUISE Giulio ± Mondragone 15-11-60 ± detenuto per altro agli arre-
sti domiciliari
29) MARINIELLO Gennaro ± Acerra 05-04-51 ± deceduto
30) MAROTTA Paolo ± Mondragone 06-01-37 ± deceduto 07-02-99
31) MARRANDINO Raffaele ± Aversa 19-04-38 ± libero
32) MATASSINO Gerardo ± Battipaglia 15-10-37 ± deceduto
33) MINALE Gabriele ± libero ± Frattamaggiore 05-05-36
34) MUSTO Gaetano ± libero ± Villa Literno 05-08-54
35) NOBILE Giuseppe ± Grazzanise 20-06-55 ± detenuto per altro
36) NOBIS Salvatore ± San Cipriano d'Aversa 10-11-59 detenuto per altro
37) PACIFICO Dionigi ± detenuto ± Casal di Principe 07-10-62
38) PAGANO Giuseppe ± libero ± San Cirpiano d'Aversa 04-06-45
39) PAGNOZZI Domenico ± Napoli 20-03-59 ± detenuto per altro
40) PAGNOZZI Gennaro ± San Martino Valle Caudina 30-07-39 ± dete-
nuto per altro
41) PAPA Nicola ± Villa di Briano 16-04-47 ± libero
42) PEDANA Antonio ± libero ± Villa Literno 02-03-41
43) PELLEGRINO Raffaele ± libero ± San Marcellino 29-05-56
44) PELLEGRINO Romeo ± libero ± Trentola 16-08-60
45) PELLEGRINO Vincenzo ± libero ± Villa di Briano 12-10-61
46) PERRECA Antimo ± Recale 08-01-57 ± detenuto per altro
47) POTENZA Giovanni ± libero ± 02-02-52 Villa Literno
48) POZZI Alfredo ± libero ± Aversa 17-08-52
49) RECCIA Antonio ± libero ± San Cipriano d'Aversa 17-08-52
50) RECCIA Mario ± libero ± San Cirpiano d'Aversa 10-11-59
51) RECCIA Oreste ± detenuto ± San Cirpiano d'Aversa 04-11-69
52) RECCIA Renato ± libero ± San Cirpiano d'Aversa 02-06-55
53) RICCARDI Aldo ± libero ± Villa Literno 06-06-41
54) SCHIAVONE Francesco cl. 1932 ± libero ± Casal di Principe 26-01-32
55) SCHIAVONE Michele ± libero ± Casal di Principe 25-10-52
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro Affari Esteri

(Governo Amato-II)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana e il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione re-
ciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Ti-
rana il 5 aprile 1993 (4978)

(presentato in data 06/02/01)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

Commissione speciale in materia d'infanzia

Sen. BETTAMIO Giampaolo

Norme in materia di abusi sui minori e pornografia (4968)

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

(assegnato in data 06/02/01)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. AZZOLLINI Antonio ed altri

Interventi per il restauro e la conservazione di beni culturali (4958)

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

(assegnato in data06/02/01)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. TRAVAGLIA Sergio ed altri

Norme per il finanziamento dei lavori per la falda acquifera di Milano e
per il completamento della diga foranea di Molfetta (4944)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 8ë Lavori pubb.

(assegnato in data06/02/01)

Disegni di legge fatti propri dai Gruppi parlamentari delle opposizioni

I seguenti disegni di legge sono stati fatti propri dai Gruppi parla-
mentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo pe-
riodo, del Regolamento:

Greco ed altri. ± «Nuove norme in favore dei minorati uditivi» (1859);

Castelli. ± «Sviluppo del servizio ferroviario di tipo metropolitano»
(4537);
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Travaglia ed altri. ± «Norme per il finanziamento dei lavori per la falda
acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di Mol-
fetta» (4944);

Azzollini ed altri. ± «Interventi per il restauro e la conservazione di beni
culturali» (4958).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere par-
lamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Maurizio Bufalini a Pre-
sidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende in-
dustriali (Inpdai) (n. 173).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento tale richiesta eÁ stata deferita alla 11ã Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 feb-
braio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 marzo
2000, n. 53, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto le-
gislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e di sostegno della maternitaÁ e della paternitaÁ» (n. 855).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 11ã Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro
il 23 marzo 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 feb-
braio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2 bis, della
legge 23 agosto 1998, n. 400 e dell'articolo 13, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione
del Ministro degli affari esteri (n. 856).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 3ã Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro
l'8 marzo 2001. La 5ã Commissione permanente potraÁ formulare le proprie
osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affincheÂ questa
possa esprimere il parere entro il termine assegnato.
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Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 3 febbraio 2001, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre
1982, n. 948, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto
ministeriale per la revisione della tabella dei contributi per il triennio
2001-2003, agli Enti che svolgono attivitaÁ di studio e ricerca nel campo
della politica estera e di promozione e sviluppo dei rapporti internazionali
(n. 857).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 3ã Commissione permanente
(Affari esteri, emigrazione), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro
il 26 febbraio 2001.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 15 gennaio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'ar-
ticolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia del de-
creto ministeriale n. 107744 del 30 dicembre 2000, con il quale sono state
apportate variazioni compensative tra capitoli di diverse unitaÁ previsionali
di base inserite nello stato di previsione del Ministero della difesa, per
l'anno finanziario 2000.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 4ã e alla 5ã Commissione
permanente.

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Francesco Tavano, di Catanzaro, chiede l'adozione di ef-
ficaci misure a tutela della salute dei danni causati dal fumo di tabacco
(Petizione n. 860);

il signor Arturo Geoffroy, di Pescara, chiede un provvedimento le-
gislativo volto a rivedere le vigenti disposizioni in materia di guarentigie
dei magistrati (Petizione n. 861).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Interrogazioni

PETTINATO, PIERONI, BOCO, CORTIANA, LUBRANO di
RICCO, RONCHI, SEMENZATO, CARELLA, MANCONI, SARTO,
BORTOLOTTO, RIPAMONTI, DE LUCA Athos. ± Ai Ministri dell'in-
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terno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici,

dei trasporti e della navigazione e dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato. ± (GiaÁ 4-22036)

(3-04289)

RAGNO, MEDURI, CUSIMANO, MANTICA, PEDRIZZI, BATTA-
GLIA, BEVILACQUA, VALENTINO. ± Al Presidente del Consiglio dei

ministri, ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica, dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'am-

biente. ± Premesso:

che la vicenda relativa alla costruzione del ponte sullo Stretto di
Messina risale al lontano 1971, quando venne approvata la legge istitutiva
della societaÁ «Stretto di Messina», che fu incaricata della predisposizione
del progetto di massima del manufatto;

che il progetto di massima del ponte eÁ stato sottoposto a tutti gli
enti e commissioni istituzionali competenti per i pareri tecnico-scientifici
sulla sua fattibilitaÁ strutturale, sull'impatto ambientale, sulla convenienza
economica;

che tali pareri sono stati sostanzialmente favorevoli alla realizza-
zione del ponte, nella considerazione non ultima che esso rappresente-
rebbe un autentico volano per lo sviluppo di tutto il Meridione d'Italia,
in quanto legherebbe anche fisicamente la Sicilia al resto d'Europa, favo-
rendo gli scambi economico-commerciali anche con i paesi che si affac-
ciano sul Mediterraneo;

che il Governo, non pago dei pareri tecnici, scientifici ed econo-
mici giaÁ espressi sul ponte, ha conferito incarico ad alcuni advisor per ac-
quisire ulteriori, pur se non necessari, pareri sulla sua fattibilitaÁ strutturale,
sull'impatto ambientale e sulla convenienza economico-finanziaria, alla
luce del rapporto costo-benefici;

che lo studio e le relazioni degli advisor sono stati sottoposti ad
una attenta «lettura» da parte dei funzionari dei Ministeri dei lavori pub-
blici e del tesoro, probabilmente al fine di verificare se nei «report» aves-
sero trovato risposta tutte le domande e gli interrogativi posti;

che da diversi giorni il Governo eÁ in possesso dello studio degli
advisor e delle note aggiuntive redatte dai funzionari ministeriali;

che il Parlamento, invece, non eÁ stato informato ufficialmente dei
risultati dello studio degli advisor, tutto cioÁ mentre gli organi di informa-
zione, prima con indiscrezioni, poi anche con interviste ad autorevoli Mi-
nistri, amministratori locali e politici e con resoconti approfonditi, hanno
informato in maniera piuÁ o meno completa su ogni particolare riguardante
il responso degli advisor, responso che sarebbe sostanzialmente favorevole
alla realizzazione del ponte, eliminando cosõÁ ogni residuo dubbio e pregiu-
dizio sulla sua fattibilitaÁ;

che sulla questione ponte, sul suo progetto di massima, secondo di-
chiarazioni rilasciate dal Ministro dei lavori pubblici, dovrebbe esserci en-
tro la legislatura in corso un pronunciamento del Consiglio dei ministri,
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si chiede di sapere:

se il Governo intenda o meno relazionare al Senato sugli studi ese-
guiti dagli advisor in merito alla fattibilitaÁ del ponte sullo Stretto di Mes-
sina, rendendo note integralmente le loro relazioni ancor prima di assu-
mere una decisione sul progetto di massima del manufatto; cioÁ percheÂ
si reputa necessario che la vicenda ponte venga gestita soprattutto nella
sua fase finale in maniera cristallina e trasparente;

se non si ritenga urgente, subito dopo, assumere una decisione po-
litica definitiva e chiara sul ponte.

(3-04290)

LO CURZIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della difesa. ± Premesso:

che un grave danno stanno subendo tutti gli ufficiali ed i sottouf-
ficiali che prestano servizio in Aeronautica militare che sono stati in au-
siliaria o che stanno per terminare;

che la circolare del Ministero della difesa - Direzione generale
delle pensioni - n. 19.000./F./8./D.G. del 23 luglio 1996 dispone che al-
l'atto del passaggio degli ufficiali e dei sottoufficiali dalla «ausiliaria»
alla «riserva» gli Enti erogatori delle pensioni provvisorie (per l'ufficio
autonomo per l'amministrazione di gestioni speciali, di seguito «Aeroge-
stioni») debbono fare confluire, nella base pensionabile, gli aumenti bien-
nali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria e, conseguentemente, de-
vono comunicare all'INPDAP l'importo della pensione provvisoria spet-
tante a ciascuno comprensivo degli scatti biennali; ci si chiede percheÁ in-
spiegabilmente la predetta circolare non venga applicata dalla citata Aero-
gestioni,

si chiede di conoscere:

come mai gli ufficiali ed i sottoufficiali appartenenti ad altre Forze
armate, al momento del transito dalla «ausiliaria» alla «riserva», godano
da subito di consistenti aumenti della pensione «provvisoria» (si parla an-
che di centinaia di migliaia di lire al mese); gli ufficiali ed i sottoufficiali
dell'Aeronautica militare per godere degli stessi benefici devono attendere
che Persomil provveda ad emettere il decreto di pensione definitivo (cosa
che accade, lo sappiamo tutti, dopo molti anni);

percheÁ non sia dato sapere che l'Aerogestioni non ha ottemperato
ad una precisa, inequivocabile, disposizione di un organo superiore quale
eÁ il Ministero della difesa;

se risulti vero che molti del personale dell'Aeronautica in ausiliaria
abbiano inoltrato formale domanda ad Aerogestioni e che a tutt'oggi non
abbiano avuto alcuna risposta;

se sia vero che molti ufficiali e sottoufficiali abbiano interessato la
Presidenza nazionale dell'Associazione senza alcun esito neÁ risposta;

alla luce di quanto sopra esposto, quali misure si intenda adottare a
difesa di tutti coloro che sono stati danneggiati dall'irresponsabile atteg-
giamento di Aerogestioni;
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se si ritenga opportuno fare pervenire al piuÁ presto agli uffici com-
petenti le dovute istanze con cui chiedere l'applicazione di quanto dispo-
sto dal Ministero della difesa con la circolare sopra indicata;

percheÁ fino ad oggi non sia stato fatto nulla;

quali misure si intenda adottare per il fatto che quand'anche Aero-
gestioni cambiasse atteggiamento calcolerebbe gli scatti soltanto sulla
voce «pensione provvisoria» in quanto una recente delibera (n. 52/2000)
del 1ë Collegio della Sezione di controllo della Corte dei conti, invece
ha precisato che l'importo degli scatti biennali maturati nel periodo tra-
scorso in ausiliaria va calcolato tenendo presenti tutte le voci che compon-
gono il trattamento pensionistico, tranne l'IndennitaÁ integrativa speciale
(I.I.S.); poicheÁ il Ministero della difesa, per ovvi motivi, si guarderaÁ
bene dall'estendere a tutti la delibera della Corte dei conti si eÁ costretti
a ricorrere agli organi competenti;

infine, se tutto il personale saraÁ costretto ad attendere che gli scatti
in argomento vengano calcolati; cioÁ significherebbe che si dovrebbe par-
tire con molto ritardo rispetto agli ufficiali e sottoufficiali di tutti gli altri
settori delle Forze armate; a tale proposito si evince come le conseguenze
saranno facilmente immaginabili se si tiene conto del numero di anni che
occorrono per ottenere una pronuncia della Corte dei conti.

Quanto sopra esposto per chiedere al Ministro della difesa se non in-
tenda provvedere immediatamente ad intervenire in modo che Aeroge-
stioni faccia quanto imposto dallo stesso Ministro a difesa dei sacrosanti
diritti ed interessi dei militari che si sono prodigati a difendere il prestigio,
la dignitaÁ ed il decoro del popolo italiano e della sua patria.

(3-04291)

SMURAGLIA. ± Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e

dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ± Premesso:

che nel Comune di Locate Triulzi (Milano) si eÁ diffusa una vivis-
sima preoccupazione circa il futuro del principale stabilimento produttivo
della zona, appartenente alla SAIWA spa del Gruppo multinazionale Da-
none; uno stabilimento che ± per tradizione e per vocazione economica
del territorio ± ha finito per connotare fortemente la stessa cittadina di Lo-
cate e la sua comunitaÁ, identificandosi in qualche modo con essa;

che circolano da tempo voci insistenti, peraltro raccolte anche da
giornali stranieri come «Le Monde», secondo le quali il Gruppo Danone
si starebbe orientando alla ristrutturazione, a livello europeo, del settore
di produzione dei biscotti, mediante la predisposizione di un piano che
comporterebbe l'eliminazione di alcuni stabilimenti, fra i quali ± in Italia
± quello della SAIWA di Locate Triulzi;

che, se tali anticipazioni ± finora smentite dall'azienda solo in ter-
mini formali e parziali e, in ogni caso, tutt'altro che rassicuranti ± risul-
tassero fondate, la prospettiva sarebbe grave e inaccettabile, posto che
la decisione non sarebbe determinata da crisi del settore o da oggettive
difficoltaÁ o carenze degli impianti, ma da esclusive valutazioni di profitto,
operate unilateralmente dalla societaÁ multinazionale;
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che, se fosse effettivamente adottata una decisione in questo senso,
circa trecento lavoratori perderebbero il lavoro, e il territorio sarebbe pri-
vato di uno dei centri di attivitaÁ produttiva piuÁ rilevanti, con gravi effetti
sul sistema economico ed occupazionale e con possibili conseguenze per
gli equilibri sociali e l'armonia della convivenza, in una zona fino ad oggi
serena e priva di gravi tensioni;

che l'amministrazione comunale si sta interessando al problema e
si sta attivando per scongiurare tale prospettiva, valutando anche eventuali
misure di rilancio;

che, in definitiva, appare inammissibile che il posto di lavoro di
tante persone, cui eÁ legato il sostentamento e il benessere di altrettante fa-
miglie, e gli stessi connotati sociali ed economici di una zona e della sua
comunitaÁ possano essere messi a repentaglio, sulla base di un calcolo di
mero interesse speculativo effettuato da una societaÁ multinazionale,

si chiede di sapere:

quali notizie siano in possesso dei rispettivi Ministeri al riguardo
della vicenda segnalata e, in particolare, cosa eventualmente risulti circa
gli orientamenti della SAIWA spa, e per essa del Gruppo Danone, in re-
lazione allo stabilimento di Locate Triulzi;

quali iniziative si intendano assumere per tutelare i posti di lavoro,
assicurare il rispetto e la salvaguardia di un'attivitaÁ produttiva altamente
qualificata, certamente remunerativa e strettamente legata al tessuto eco-
nomico e alle stesse tradizioni di un'operosa cittadina lombarda, che pe-
raltro si eÁ sempre distinta per la qualificazione e la competitivitaÁ espresse,
in vari settori, da tutte le attivitaÁ produttive locali;

se non sia il caso di affrontare il problema in termini complessivi,
d'intesa con la societaÁ SAIWA spa, con l'amministrazione comunale di
Locate Triulzi e con le organizzazioni sindacali, sia per accertare la reale
consistenza delle allarmanti notizie che si sono diffuse, sia per individuare
possibilitaÁ concrete di potenziamento e di conversione dell'attivitaÁ produt-
tiva, allo scopo di salvaguardare comunque ± con ogni strumento ± i li-
velli occupazionali.

(3-04292)

BERGONZI. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso:

che dall'anno scolastico 2000-2001 eÁ in vigore l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e che, in questo quadro, diventa sempre piuÁ impor-
tante la funzione del dirigente scolastico;

che il 30 per cento dei dirigenti scolastici deve essere ancora im-
messo in ruolo;

che il decreto legislativo 6 marzo 1998 n. 59 ha fissato criteri e
modalitaÁ per il reclutamento dei nuovi dirigenti scolastici mediante
corso-concorso selettivo di formazione;

che il decreto n. 59/1998 ha previsto una riserva del 40 per cento
dei posti messi a concorso per il personale che abbia giaÁ prestato servizio
in qualitaÁ di preside incaricato, per almeno un triennio;
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che il Governo si eÁ impegnato, in sede di approvazione della legge
finanziaria del corrente anno, ad accelerare i tempi per l'indizione del
corso-concorso al fine di consentire la nomina dei vincitori per l'inizio
dell'anno scolastico 2001-2002;

che da recenti informazioni di fonte ministeriale si apprende che il
bando relativo al corso-concorso verraÁ emanato solo dopo la definizione
dei seguenti atti:

contratto collettivo nazionale della dirigenza scolastica; emana-
zione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale
sono disciplinati i criteri per la composizione delle commissioni esamina-
trici

pubblicazione del decreto ministeriale, da emanare d'intesa con il
ministro della funzione pubblica per l'individuazione dei contenuti, della
durata e delle modalitaÁ del periodo di formazione, noncheÂ dei soggetti abi-
litati a realizzarla;

che eÁ sufficiente confrontare la mole di lavoro ancora da realizzare
con i tempi restanti all'attivitaÁ di Governo per comprendere come ogni
giorno perduto allontani la possibilitaÁ di realizzare l'impegno che il Go-
verno si eÁ assunto in Parlamento;

che a distanza di piuÁ di un mese da quell'impegno, niente eÁ ancora
stato realizzato,

si chiede di sapere come si intenda intervenire:

per accelerare drasticamente i tempi di indizione del corso con-
corso per i dirigenti scolastici in modo da correggere un ritardo che si ri-
fletteraÁ inevitabilmente sull'avvio dell'anno scolastico 2001-2002 e sulla
completa realizzazione dell'autonomia scolastica;

per vigilare affincheÂ l'impegno assunto dal decreto-legge n. 59 del
1998 circa la riserva del 40 per cento dei posti per i presidi incaricati, con
almeno un triennio di servizio, non venga vanificato sottoponendo gli
stessi a delle prove di accesso al corso-concorso, per le quali deve essere
considerato motivo sufficiente all'ammissione, il servizio prestato.

(3-04293)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUCCIERO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che il giorno 2 febbraio 2001 nel Carcere di Trani un agente della
Polizia Penitenziaria eÁ stato brutalmente aggredito e percosso da un dete-
nuto, tanto da essere stato trasportato e curato nell'Ospedale della cittaÁ;

che l'OSAPP (Organismo Sindacale Autonomo della Polizia peni-
tenziaria) aveva da tempo reiteratamente denunciato la grave carenza del-
l'organico della Polizia Penitenziaria e i gravi rischi che cioÁ comportava a
danno dei soli agenti costretti, tra l'altro, a turni massacranti e a rinunzia
alle ferie;

che la conduzione del Carcere di Trani non appare consona e con-
grua rispetto alla necessitaÁ di massima sorveglianza;
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che nel carcere di Trani eÁ detenuto un rilevante numero di ex bri-
gatisti cosiddetti irriducibili,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia stato reso edotto dal capo del Dipartimento am-
ministrazione penitenziaria dottor Caselli della situazione del Carcere di
Trani e delle sue carenze;

se il direttore di questo carcere abbia rappresentato al Dipartimento
amministrazione penitenziaria la situazione e in quali termini e se il Mi-
nistro ritenga finalmente opportuno sollecitare una ispezione in loco;

se il Ministro sia stato reso edotto che il 90 per cento delle inter-
rogazioni a lui rivolte dallo scrivente sono rimaste senza risposta nono-
stante siano trascorsi «anni» dalla loro presentazione e se conseguente-
mente si sia reso conto che le mancate risposte sono attribuibili o a rifiuto
politico per l'imbarazzo di dover convenire con l'interrogante sui fatti o
dubbi denunciati e proposti oppure alla totale inefficienza del Ministero
che avrebbe dovuto esser «organizzato» dal Ministro come ebbe a dichia-
rare lo stesso Presidente del Consiglio all'atto dell'insediamento del Go-
verno in carica.

(4-22095)

BORTOLOTTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri ± Pre-
messo:

che la condotta tenuta dalla NATO nella guerra area intrapresa dal
marzo al giugno 1999 contro la Repubblica Federale di Jugoslavia eÁ stata
oggetto di un attento esame da parte di Amnesty International alla luce
delle norme del diritto internazionale;

che le conclusioni a cui eÁ giunta Amnesty International sono estre-
mamente critiche; che secondo l'organizzazione umanitaria l'Alleanza
Atlantica, almeno in un caso, ha attaccato un obiettivo civile: i locali della
Radio-televisione serba (RTS), commettendo un crimine di guerra;

che in altri attacchi, come quello contro i ponti di Gredlica, le
forze della Nato non hanno sospeso i bombardamenti anche se era evi-
dente che dei civili erano stati colpiti;

che altri attacchi, inclusi quelli contro le popolazioni trasferite a
Djacovica e Korisa, mostrano che le precauzioni prese non sono state suf-
ficienti a minimizzare le perdite civili che avrebbero potuto essere signi-
ficativamente ridotte se le forze della Nato avessero pienamente rispettato
il diritto di guerra;

che durante l'operazione Forza alleata la Nato non ha mai preci-
sato quali norme del diritto umanitario venivano applicate dalle sue forze
neÂ come poteva mantenere un'interpretazione costante di queste regole du-
rante tutta la campagna (i membri dell'Alleanza non hanno infatti firmato
gli stessi trattati);

che, anche a seguito di queste precise accuse, il Tribunale Penale
Internazionale per l'ex Jugoslavia ha costituito una commissione di inchie-
sta sui bombardamenti aerei realizzati dalla Nato;
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che l'ufficio del Procuratore Carla del Ponte ha alla fine accettato
le conclusioni del rapporto decidendo di non procedere con indagini penali
contro la Nato sulle seguenti basi: «O la legge non eÁ sufficientemente
chiara, oppure le inchieste hanno poche possibilitaÁ di acquisire prove suf-
ficienti a incriminare personalitaÁ di alto rango o persone piuÁ modeste ac-
cusate di crimini particolarmente gravi»,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno che la Nato, come organizzazione,
debba assumere un formale impegno a rispettare la Convenzione di Gine-
vra e in particolare il Protocollo Allegato I sulla protezione di persone e
beni civili e, in caso affermativo, quali passi intenda intraprendere per
giungere a tale risultato;

se non sia contrario al fatto che i tre governi membri dell'Alleanza
che non hanno ratificato il Protocollo Allegato I (USA, Francia e Turchia)
possano condurre a nome dell'Alleanza operazioni militari che violano il
dettato di detto Allegato;

se non si ritenga opportuno che all'interno e all'esterno dell'Al-
leanza Atlantica siano precisate le strutture di comando, in modo che i di-
versi livelli di responsabilitaÁ siano chiari per ogni Stato e individuo coin-
volti nelle operazioni militari dell'Alleanza e, in caso affermativo, quali
misure si intenda assumere per giungere a cioÁ;

se non si ritenga che gli Stati membri della Nato debbano preve-
dere misure penali e disciplinari nel caso di violazione da parte di propri
cittadini delle norme della convenzione di Ginevra e del Protocollo I e
adeguati risarcimenti per le vittime e, in caso affermativo, quali iniziative
si intenda assumere per attivare tali strumenti.

(4-22096)

BUCCIERO. ± Ai Ministri della giustizia e per la solidarietaÁ sociale.
± Premesso che:

nel corso del procedimento pendente avanti al Tribunale per i Mi-
norenni di Roma recante il n. R.G. 1220/E giudice dottor Cascino, eÁ stato
emesso in data 19/6/2000 provvedimento di affidamento della minore
M.S. ai Servizi Sociali della Circoscrizione XX del comune di Roma;

in precedenza erano stati gli stessi genitori della minore a rivol-
gersi ai Servizi Sociali per ottenere un insegnante di sostegno per la bam-
bina presso la scuola elementare dalla stessa frequentata;

i verbali di GLH (gruppi di lavoro handicap) rilasciati dalla scuola
e relativi al periodo dal giugno 2000 in poi attestano un miglioramento
sensibile, consolidato e progressivo della minore in relazione alle iniziali
problematiche di inserimento nel gruppo scolastico;

nonostante detti acclarati progressi della bambina, nel novembre
del 2000 gli assistenti sociali della XX Circoscrizione di Roma hanno im-
posto ai genitori della piccola di recarsi presso il Centro del bambino mal-
trattato di Roma Via Nomentana, diretto dal professor Luigi Cancrini;

in data 6 dicembre 2000, in tale sede, lo stesso professor Cancrini,
la dottoressa Squitieri sua assistente, la signora Nozzetti, la signora Lau-
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ricella ed un loro sedicente collega che parlava spagnolo, avrebbero detto
ai genitori della piccola che la stessa doveva essere immediatamente rico-
verata presso il Centro per un periodo non inferiore a tre o quattro mesi,
per «verificare se la bambina avesse subito abusi sessuali da parte del pa-
dre o di altri»;

di fronte all'iniziale rifiuto dei genitori, tutti i suddetti operatori del
Centro avrebbero insieme asserito che in caso di rifiuto la bambina sa-
rebbe stata oggetto di prelievo forzato da parte della forza pubblica;

per questa ragione, e per questa soltanto, nell'intento di evitare un
trauma alla piccola, in data 7 dicembre 2000 i di lei genitori l'hanno spon-
taneamente accompagnata presso il Centro;

nei giorni seguenti i genitori medesimi hanno comunicato alla dot-
toressa Squitieri, del Centro del bambino maltrattato, di essersi rivolti ad
un avvocato per la tutela dei diritti della bambina e di loro stessi genitori;

costei ha immediatamente risposto che tale decisione di rivolgersi
ad un avvocato avrebbe avuto quale unico effetto quello di peggiorare la
loro situazione;

nessuno dei personaggi sopra indicati eÁ mai andato a visitare la
bambina presso la sua abitazione, neÂ tantomeno ha mai visto la casa in
cui costei abita insieme ai genitori ed alla baby-sitter;

dopo circa una settimana di ricovero la signora Lauricella del Cen-
tro ha dedotto che a seguito di visita medica effettuata sulla bambina
presso il Centro era stato possibile escludere che la stessa avesse mai su-
bito abusi sessuali;

risulta a chi scrive che i Centri come quelli ove eÁ ricoverata la pic-
cola M. S. percepiscono dagli enti locali una diaria giornaliera per ogni
bambino ivi ricoverato che si aggira tra le 75.000 e le 300.000 lire,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il competente Ministro Guardasigilli per assicu-
rare che i provvedimenti restrittivi della libertaÁ di adulti e bambini siano
e rimangano di pertinenza esclusiva della competente magistratura, e non
siano irritualmente delegati ad assistenti sociali e consulenti vari;

quali iniziative intenda assumere il Ministro per la solidarietaÁ so-
ciale nei confronti dei consulenti che nel caso in esame hanno intimidito
i genitori della piccola affermando che l'esercizio da parte loro di un di-
ritto costituzionalmente garantito come quello alla difesa, avrebbe l'effetto
di peggiorare la loro situazione;

come sia possibile che assistenti sociali e consulenti del giudice
possano dare per scontata l'adesione del competente magistrato ad una
loro eventuale richiesta restrittiva nei confronti di un minore e dei suoi
genitori;

cosa intenda fare ± nei limiti delle sue competenze ± il Ministro
Guardasigilli per assicurare che la competente Procura di Roma proceda
d'ufficio, secondo il proprio dovere, in merito alla gravissima iniziativa
dei responsabili del Centro del bambino maltrattato di sottoporre la pic-
cola M.S. a visita ginecologica nella assenza di un ordine in tal senso
da parte del giudice e all'insaputa dei titolari del diritto di consenso;
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se sia vero che i Centri come quelli ove eÁ ricoverata la piccola
M.S. percepiscono dagli enti locali una diaria giornaliera per ogni bam-
bino ivi ricoverato che si aggira tra le 75.000 e le 300.000 lire.

(4-22097)

CAMBER. ± Al Ministro degli affari esteri. ± Premesso che:

i cimiteri della Repubblica di Slovenia risultano regolamentati da
leggi emanate ancora dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia
(nn. 1606/84, 1293/89 1323/90), noncheÂ da successive leggi emanate dalla
nuova Repubblica di Slovenia (nn. 262/90, 599/91, 587/93, 2401/93), che
peraltro hanno mantenuto l'impianto e la filosofia comunista proprie della
scomparsa Federativa jugoslava;

le leggi slovene si sono limitate ad apportare delle revisioni alle
tariffe dei servizi cimiteriali;

le leggi jugoslave, prima, e quelle slovene, poi, hanno discono-
sciuto ai vecchi proprietari delle tombe il diritto di proprietaÁ, ricompren-
dendo il terreno e quanto vi sussiste (monumenti, lapidi, croci, eccetera)
tra i beni dello Stato, nazionalizzando con cioÁ financo i morti;

in molti cimiteri della Slovenia (soprattutto in Istria) ci sono «se-
polture di famiglia», passate nei secoli di generazione in generazione in
quanto di proprietaÁ o comunque regolarmente acquisiti in proprietaÁ da
soggetti italiani: moltissime di queste tombe (anche di notevole pregio ar-
tistico o comunque testimonianze di una cultura cristiana ed italiana) ven-
gono curate dai discendenti degli antichi proprietari;

la sottrazione del bene eÁ avvenuta d'imperio in base alle normative
citate e senza che alcuna notifica del provvedimento sia mai pervenuta ai
legittimi proprietari;

i proprietari vengono trattati dai gestori dei cimiteri non come ti-
tolari di un diritto (diritto di proprietaÁ ± articolo 14 della Carta dei diritti
dell'uomo) ma come semplici «affittuari»;

pur di poter continuare a dare cristiano decoro a queste tombe e di
poter dare onoranza ai loro defunti, questi cittadini italiani (espropriati di
un bene che per ogni uomo civile riveste un grande significato morale)
hanno sempre dovuto pagare e pagano somme considerevoli ai Comuni
sloveni;

in base alle citate leggi ai responsabili della gestione dei cimiteri
viene assegnata la facoltaÁ di dare lo «sfratto» ai morti, cioeÁ disseppellire,
disperdere le salme, demolire gli arredi tombali (monumenti, lapidi, iscri-
zioni, croci, eccetera), occupare il terreno con altre sepolture, qualora i
proprietari («affittuari», secondo le norme comuniste e le attuali norme
della Slovenia) non provvedano al pagamento dell'affitto entro 6 mesi
dalla scadenza annuale;

questo meccanismo giuridico sta cambiando la fisionomia «cultu-
rale» di molti cimiteri italiani in Istria, attuandosi cosõÁ una strisciante «pu-
lizia etnica» anche dei morti;
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in questi giorni l'ente comunale che gestisce il cimitero di Capodi-
stria ha provveduto ad avvisare i proprietari delle tombe (considerati dalla
legge slovena semplici «affittuari»), mediante originali foglietti verdi in-
collati sulle lapidi, sulle inadempienze e cioÁ eÁ stato considerato come
un odioso ultimatum propedeutico alla sfratto,

si chiede di sapere:

quali azioni si intenda promuovere presso il governo della Slovenia
per ottenere l'abrogazione di leggi che non appartengono ad uno Stato
«europeo» quale la Slovenia vuole essere, facendo quindi cessare metodi
di abuso e di prevaricazione e restituendo ai proprietari la piena titolaritaÁ
del bene;

come si intenda tutelare i cittadini italiani, legittimi titolari di un
diritto di proprietaÁ nei cimiteri sloveni;

in vista dell'adesione della Slovenia all'Unione europea, quali
azioni si intendano promuovere a livello comunitario per segnalare norme
che sono in netto contrasto con la civiltaÁ giuridica occidentale ed ottenere
la loro abrogazione prima dell'ingresso nell'Unione europea della Repub-
blica di Slovenia.

(4-22098)

LAURICELLA. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che il dottor Fabrizio Zicari non eÁ stato confermato nel ruolo di
primario del reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Agrigento;

che si tratta di un ottimo medico che ha retto il reparto con profitto
per l'ospedale e per gli utenti;

che risulta all'interrogante che lo stesso sarebbe stato piuÁ volte av-
vicinato da uomini politici, sia stata incitato a schierarsi con la Casa delle
libertaÁ e che nel caso avrebbe ottenuto la conferma dell'incarico visto che
al suo rifiuto eÁ stato nominato il dottor Bennici che risulta proposto per il
rinvio a giudizio dalla procura di Palermo per il reato previsto e punito
dagli articoli 81, capoverso, essersi procurato un ingiusto profitto in danno
del Servizio sanitario nazionale, in concorso con altri, inducendo in errore
la pubblica amministrazione, mediante la prescrizione di molteplici esami
RIA del tutto inutili,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, nell'am-
bito delle sue competenze, nei confronti dell'assessore alla sanitaÁ della re-
gione Sicilia per rimuovere il Bennici in quanto accusato di reati gravi
contro il Servizio sanitario nazionale e riaffidare l'incarico al precedente
primario;

quali iniziative intenda assumere per combattere il malcostume
clientelare che il nuovo governo della regione Sicilia pratica nel settore
della sanitaÁ e negli altri settori.

(4-22099)
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MIGNONE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della pre-
videnza sociale. ± Premesso:

che a Maratea una fabbrica di calzature chiude i cancelli prima an-
cora di portare a regime la prevista produzione, lasciando sul lastrico tre-
cento lavoratori, buona parte dei quali giaÁ reduce di precedenti esperienze
fallimentari, consumatesi nello stesso capannone nel settore tessile e del-
l'abbigliamento;

che alle sollecitazioni della regione Basilicata e dei sindacati la
«Lucana Calzature s.r.l.», subentrata a precedenti societaÁ in una congenita
e permanente precarietaÁ gestionale, ha risposto: «Malgrado la generale di-
sponibilitaÁ dichiarata dal ceto creditorio, in data 2 febbraio 2001, in una
riunione tenutasi ad hoc a Matera alla ore 12, la Banca Popolare del Ma-
terano non ha accettato la proposta di stralcio al 20 per cento che avrebbe
consentito una deliberazione societaria di revoca della liquidazione, chiu-
dendo definitivamente ogni possibilitaÁ. Non resta pertanto che la prosecu-
zione del triste percorso della liquidazione, con la procedura di mobilitaÁ
per i dipendenti e, allo stato, con pronostico di scarse possibilitaÁ di evitare
alla societaÁ procedure concorsuali.»;

che al di laÁ dei necessari e legittimi interrogativi sulla fondatezza
della iniziativa industriale, in questo momento eÁ prioritario attenuare i
danni che potrebbero riversarsi su innocenti lavoratori e relative famiglie,
evitando almeno la messa in liquidazione volontaria della societaÁ ed il
peggioramento ingovernabile delle condizioni socio-economiche del Sud
della Basilicata;

che la situazione ha caratteristiche su cui non si puoÁ non agire; da
una parte, infatti, c'eÁ l'azienda che «non ha usufruito di fondi pubblici, se
si eccettuano i finanziamenti relativi alla formazione per 130 lavoratori
provenienti da mobilitaÁ pregressa (ex Intesa ed ex Manifatture Maratea)
e per altrettanti giovani disoccupati. Globalmente i contributi non hanno
superato i due miliardi e mezzo»; dall'altra parte ci sono i lavoratori
che sperano di mettere a profitto la loro nuova formazione,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire per ricercare
la soluzione piuÁ opportuna per soddisfare una pressante domanda di la-
voro, e comunque, in attesa di cioÁ, per attivare la Cassa integrazione gua-
dagni straordinaria che consente il mantenimento del rapporto di lavoro tra
azienda e lavoratori.

(4-22100)

PALOMBO. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo che:

con il voto favorevole italiano eÁ stato adottato il regolamento CE
del Consiglio n. 2777 che prevede un indennizzo per la distruzione dei bo-
vini d'etaÁ superiore ai trenta mesi;

che l'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento prevede che tale
indennitaÁ possa essere pagata agli allevatori anche su animali che siano
stati sottoposti al test BSE con risultati negativi;
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che la Germania ha giaÁ chiesto ed ottenuto dalla Commissione la
possibilitaÁ di eseguire il test BSE anche sugli animali destinati alla distru-
zione;

che in l'Italia, non appena tale procedura diverraÁ operativa, saranno
avviate alla distruzione da parte degli allevatori italiani moltissimi bovini
d'etaÁ superiore ai trenta mesi che non saranno sottoposti ai test BSE;

che l'esecuzione dei test BSE sul maggior numero possibile di ani-
mali in un Paese eÁ assolutamente indispensabile per dimostrare la reale si-
tuazione di diffusione della BSE nel Paese stesso;

che ad oggi gli Istituti Sperimentali Zooprofilattici sono in grado di
eseguire ogni settimana un numero di test sufficienti a coprire tutti gli ani-
mali oltre i 30 mesi presenti in Italia macellati o distrutti settimanalmente;

che se non fossero effettuati i test anti BSE in Italia sugli animali
destinati alla distruzione non si potrebbe avere un vero monitoraggio di
tale patologia nel nostro Paese e cioÁ potrebbe essere visto dai consumatori
italiani come un tentativo di nascondere la veritaÁ in merito alla diffusione
della BSE nella nostra popolazione bovina,

si chiede di sapere:

dal Ministro delle politiche agricole, percheÂ egli, piuÁ volte presen-
tatosi come paladino dei consumatori, stia consentendo questa vera e pro-
pria truffa a danno dei consumatori italiani non permettendo agli stessi di
conoscere la reale situazione epidemiologica dei bovini inviati a distru-
zione;

percheÂ il Ministro delle politiche agricole non abbia ritenuto oppor-
tuno chiedere a Bruxelles l'autorizzazione per avviare alla distruzione solo
animali testati, iniziativa questa che avrebbe da un lato tranquillizzato i
consumatori e dall'altro messo in evidenza l'effettiva scarsa diffusione
della BSE nella popolazione bovina italiana, la cui situazione epidemiolo-
gica eÁ invece certamente migliore rispetto a tutti gli altri paesi della
Unione europea.

(4-22101)

PETTINATO, CORTIANA. ± Al Ministro delle politiche agricole e
forestali. ± Premesso che:

l'articolo 44 della legge regionale n. 33 del 1997 della regione Si-
ciliana e successive modifiche, ferme restando le disposizioni di cui alla
legge n. 157 del 1992, articolo 27, comma 1, dispone che le guardie vo-
lontarie svolgano l'attivitaÁ di vigilanza oltre che venatoria anche ittica ed
antincendio;

lo svolgimento di tale vigilanza risponde ai compiti statutari del
WWF, di protezione e tutela della fauna selvatica e dell'ambiente come
stabilito dal nuovo statuto dell'associazione approvato con decreto del Mi-
nistro dell'ambiente del 3 marzo 1999;

la tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente quale attivitaÁ istitu-
zionale eÁ prevista dall'articolo 6, punto 5 dello Statuto del WWF per
cui, attraverso uno specifico regolamento nazionale, l'associazione pro-
muove e coordina su tutto il territorio nazionale, attraverso propri iscritti,
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un servizio di vigilanza ambientale in tutti gli ambiti consentiti dalla
legge;

tra le finalitaÁ e gli obiettivi di cui all'articolo 1 del regolamento
nazionale per il servizio delle guardie giurate volontarie di vigilanza am-
bientale del WWF rientrano le materie di competenza di cui all'articolo 44
della legge regionale n. 33 del 1997 della regione Siciliana;

con proprio decreto (n. 2623 del 20 novembre 1997) l'Assessore
Regionale Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, Salvatore Cuf-
faro, ha riconosciuto il WWF in virtuÁ della legge regionale 1ë settembre
1997 n. 33;

il WWF eÁ stato autorizzato dalle Ripartizioni Faunistico Venatorie
di Palermo, Caltanissetta e Trapani, organi periferici dell'Assessorato Re-
gionale Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, a tenere i corsi di
cui all'articolo 43 della legge regionale n. 33 del 1997 per la preparazione
delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio
venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna, sulla pesca nelle acque
interne e sulla salvaguardia delle colture agricole e delle attivitaÁ zootecni-
che;

tra il dicembre 1999 ed il gennaio 2000 diverse aspiranti guardie
all'esercizio venatorio, alla tutela dell'ambiente e della fauna, alla pesca
nelle acque interne e alla salvaguardia delle colture agricole e alle attivitaÁ
zootecniche hanno superato l'apposito esame presso la commissione isti-
tuita dalla Ripartizione faunistico venatoria di Palermo;

il presidente nazionale del WWF, Fulco Pratesi, alla luce della
mancata emanazione dei relativi attestati di idoneitaÁ per la vigilanza vena-
toria ed ambientalista (trascorsi diversi anni dallo svolgimento del corso e
diversi mesi dal superamento dell'esame da parte delle aspiranti guardie)
ha inoltrato il 4 luglio 2000 una nota al direttore generale dell'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste della regione Siciliana con la quale chie-
deva di essere ammesso allo svolgimento dell'attivitaÁ di vigilanza secondo
le prescrizioni e competenze di cui gli articoli 43 e 44 della legge regio-
nale n. 33 del 1997 fornendo in allegato anche lo Statuto dell'associazione
ed il regolamento nazionale per il servizio delle guardie volontarie WWF;

il 28 dicembre del 2000, ad un anno dalla data di superamento del-
l'apposito esame di idoneitaÁ da parte delle aspiranti guardie, il presidente
nazionale, Fulco Pratesi, diffidava l'Assessorato Regionale Agricoltura e
Foreste della Regione Siciliana a chiarire le ragioni della mancata risposta
alla richiesta del 4 luglio 2000,

si chiede di sapere:

quali siano i motivi ostativi che impediscono all'Assessorato Re-
gionale Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana di emanare gli atte-
stati di idoneitaÁ per la vigilanza venatoria ed ambientalista alle aspiranti
guardie che hanno superato l'apposito esame presso la commissione isti-
tuita dalla Ripartizione faunistico venatoria di Palermo;

quali siano i motivi ostativi che impediscono alle Ripartizioni fau-
nistico venatorie di Caltanissetta e Trapani, organi periferici dell'Assesso-
rato della Regione Siciliana, di far effettuare l'esame alle aspiranti guardie
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all'esercizio venatorio, alla tutela dell'ambiente e della fauna, alla pesca
nelle acque interne e alla salvaguardia delle colture agricole e alle attivitaÁ
zootecniche che hanno seguito l'autorizzato corso del WWF;

se non si ritenga grave che ad un'associazione come il WWF
venga, di fatto, impedita, solamente in Sicilia la possibilitaÁ di effettuare
la vigilanza venatoria ed ambientalista, cosõÁ come previsto dalle disposi-
zioni regionali in materia.

(4-22102)

PERUZZOTTI ± Al Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato. Per conoscere:

se corrisponda al vero che gli uffici Enel della sede di Gallarate
entro breve termine verranno trasferiti in quel di Busto Arsizio (si parla
di una quindicina di giorni);

se quanto sopra dovesse corrispondere a veritaÁ, quali vantaggi
trarraÁ l'azienda da questo spostamento, dopo che nel recente passato
sono stati spesi diversi miliardi per la ristrutturazione della sede di Galla-
rate;

quali ricadute il trasferimento nella sede di Busto Arsizio avraÁ sul
personale occupato attualmente a Gallarate e se sia adeguatamente tenuto
conto delle considerazioni negative espresse dall'amministrazione comu-
nale di Gallarate, che si vede privare di un essenziale servizio di pubblica
utilitaÁ, soprattutto per quei cittadini che hanno difficoltaÁ per gli sposta-
menti, cittadini non solo della cittaÁ, ma anche dei comuni limitrofi, che
si vedono privare di un determinante punto di riferimento;

se il Ministro non ritenga di intervenire nell'immediato per sospen-
dere il trasferimento e valutare attentamente l'annullamento di questa di-
rettiva che penalizzerebbe ulteriormente una comunitaÁ giaÁ privata di punti
di riferimento essenziali.

(4-22103)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile. ± Premesso che:

il 27 gennaio 2001 ricorreva la «giornata della memoria», dedicata
al ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei de-
portati militari e politici italiani nei campi di sterminio;

lo stesso Ministero dell'interno, con apposita circolare, aveva invi-
tato tutte le amministrazioni comunali ad assumere adeguate iniziative per
la celebrazione ufficiale;

il Partito della Rifondazione comunista di Calolziocorte (in provin-
cia di Lecco) aveva ottenuto, in data 26 gennaio 2001 l'autorizzazione
scritta da parte del funzionario responsabile del settore Servizi del Terri-
torio per esporre in luogo pubblico, in data 27 gennaio 2001 ± «giornata
della memoria» ± uno striscione recante la scritta: «La storia dei campi di
sterminio non si cancella! No alle destre xenofobe e razziste»;

la Giunta municipale di Calolziocorte nella seduta del 26 gennaio
2001, sei ore dopo la concessione dell'autorizzazione da parte del funzio-

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 283 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Allegato B



nario preposto, negava immotivatamente, intervenendo arbitrariamente e
successivamente su un provvedimento amministrativo, il permesso all'e-
sposizione dello striscione succitato;

la Giunta Municipale di Calolziocorte, non si limitava a negare il
nulla osta per l'esposizione dello striscione, ma esprimeva, altresõÁ, un di-
niego generale per tutti i messaggi politici,

si chiede di sapere:

quali misure si intenda adottare nei confronti della Giunta Comu-
nale di Calolziocorte che ha contravvenuto all'articolo 21 della Costitu-
zione ed impedito ad un partito di esercitare pienamente il proprio ruolo
all'interno del territorio comunale;

se non ritenga che la Giunta comunale abbia praticato un abuso di
potere negando l'autorizzazione, giaÁ rilasciata dagli uffici preposti e nel
rispetto dei regolamenti comunali vigenti e in contrasto con la legge
n. 127 del 1997 e successive disposizioni.

(4-22104)

SERENA, DANIELI, MANTICA. ± Al Ministro dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile. ± Premesso:

che in comune di Roncade (Treviso) si sta da tempo verificando
un'escalation impressionante di episodi di microcriminalitaÁ;

che con costante regolaritaÁ ± soprattutto nelle ore notturne ± grup-
petti di immigrati clandestini vengono scaricati da automezzi transitanti
lungo il tratto autostradale Trieste-Venezia, nei pressi del casello di Ron-
cade;

che le succitate persone vengono successivamente prelevate da al-
tre auto e condotte altrove oppure si disperdono nella campagna roncadese
dando luogo ad episodi di microcriminalitaÁ, furti in particolare;

che autoritaÁ locali e forze dell'ordine sono a conoscenza di questo
nuovo capitolo legato alla tratta di uomini disperati, sfruttati e disposti a
tutto, ma non sono nelle condizioni ± per carenza di uomini e di norma-
tive ± di fronteggiare adeguatamente la situazione,

gli interroganti chiedono di sapere se, nell'attesa di una da tempo au-
spicata presa di coscienza politica della gravitaÁ del problema e della con-
seguente entrata in vigore di una piuÁ efficace normativa, non si intenda
procedere immediatamente quantomeno a rafforzare i controlli e la vigi-
lanza lungo tutta l'autostrada Trieste-Venezia, in particolare all'altezza
del casello di Roncade.

(4-22105)

STIFFONI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Premesso
che:

la sicurezza del cittadino eÁ un diritto costituzionalmente sancito e,
pertanto, eÁ al di sopra di qualunque legge dello Stato, ivi compresa la
legge sulla privacy;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 284 ±

1018ã Seduta (pomerid.) 6 Febbraio 2001Assemblea - Allegato B



la criminalitaÁ eÁ diventata oggigiorno un vero e proprio dramma so-
ciale, dinanzi al quale le AutoritaÁ di pubblica sicurezza sono, loro mal-
grado, impotenti;

per l'affinamento delle tecniche oggi le rapine in banca vengono
effettuate frequentemente con l'uso del taglierino, strumento che facil-
mente elude il controllo dei metal ± detector;

clienti indifesi diventano ostaggio in balõÁa di criminali senza scru-
poli e disposti a tutto pur di portare a termine i loro intenti delittuosi,

l'interrogante chiede quale sia l'opinione del Governo in merito alle
seguenti ipotesi operative:

l'opportunitaÁ di far installare telecamere all'esterno e/o all'interno
delle banche, solo al fine di poter identificare il soggetto che vuole entrare
nella banca medesima;

la possibilitaÁ di installare, sempre all'esterno delle banche, disposi-
tivi di rilevazione delle impronte digitali dei clienti, permettendone l'ac-
cesso soltanto a coloro che si lascino identificare;

l'obbligo per le banche, che subiscano rapine, di utilizzare le im-
magini registrate secondo l'ipotesi a) o b), sviluppando la fotografia se-
gnaletica del malvivente e consegnandola a tutti i quotidiani, nazionali e
locali, per una immediata pubblicazione.

(4-22106)

VALENTINO. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'ar-
tigianato, dell'ambiente e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tec-

nologica. ± Premesso:

che all'ENEA ± Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'am-
biente ± dopo aver fatto trascorrere quasi due anni in studi ed analisi su
nuove possibili soluzioni organizzative, lasciando il personale in uno stato
di incertezza che ha determinato, tra l'altro, numerose richieste di trasfe-
rimento e di distacchi presso altre amministrazioni, si intende procedere
rapidamente nei prossimi giorni alle nomine dei dirigenti responsabili
delle unitaÁ tecniche e amministrative;

che tale accelerazione eÁ quanto mai discutibile, anche in relazione
al fatto che non sono stati ancora elaborati il Piano annuale e quello trien-
nale dell'ENEA;

che eÁ, infatti, ben strano procedere a nomine dirigenziali ed all'at-
tivazione di nuove unitaÁ senza aver prima definito completamente i pro-
grammi su cui lavorare;

che, quindi, nasce spontanea la domanda se questa fretta improv-
visa sia causata da reali esigenze ovvero dall'ansia di soddisfare richieste
pre-elettorali;

che continuare nella prassi di nominare dirigenti assunti dall'e-
sterno, con stipendi di gran lunga superiori a quelli del personale interno,
mortifica ulteriormente le pur valide competenze interne e aggrava, anche
alla luce di passate analoghe esperienze rivelatesi negative, la situazione
organizzativa,
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si chiede di conoscere quali siano i criteri e le modalitaÁ che presie-
dono alle nomine in questione e per quali ragioni, nonostante la presenza
di personale interno di altissima professionalitaÁ, si intenda ricorrere all'as-
sunzione di dirigenti esterni, con considerevole ed ingiustificato aggravio
di costi.

(4-22107)

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri della giustizia e della difesa. ± Premesso:

che l'agenzia giornalistica «Repubblica» ha pubblicato la seguente
notizia rilanciata in Internet dalla World Aeronautical Press Agency
(WAPA): «Si sta costituendo un ente entro l'area della Quercia che do-
vrebbe chiamarsi "Fondazione per la difesa europea", presieduta dal sotto-
segretario alla Difesa Marco Minniti. A finanziare la nuova fondazione sa-
rebbero almeno otto aziende italiane e straniere operanti sul nostro mer-
cato del settore militare. Opzioni per 3/4 miliardi di lire sarebbero giaÁ
state assicurate. Finmeccanica e Fincantieri, le maggiori industrie nazio-
nali del settore, per ora (sempre secondo l'agenzia) stanno a guardare, an-
che se qualcuno potrebbe essersi impegnato con Minniti a sottoscrivere
delle quote: probabilmente peroÁ si attendono i risultati elettorali di prima-
vera, anche se eÁ prevista la presenza nell'ente di esponenti dell'attuale op-
posizione parlamentare»;

che alle pagine 78 e 79 del «Diritto Amministrativo» di F. Carin-
gella, L. Delpino e F. del Giudice (Edizioni Simone), fra l'altro, si legge:
«Le persone giuridiche possono essere classificate in base a vari criteri: a)
associazioni e fondazioni... ± le fondazioni... consistono in un insieme di
beni materiali ai quali il proprietario (c.d., fondatore), spogliandosene, ha
assegnato una particolare destinazione, in vista di uno scopo duraturo (an-
che oltre la durata della propria vita) e determinato». Inoltre nelle fonda-
zioni «le persone a cui favore eÁ stata costituita (ad esempio, i poveri, ri-
spetto ad una fondazione assistenziale), restano nella posizione passiva di
meri beneficiari; mentre le persone che gestiscono la fondazione sono
estranee ad essa, percheÂ operano per un interesse non proprio»;

che spesso si riscontra come in alcune fondazioni non sono rispet-
tatati i ruoli di beneficiari e gestori, cosõÁ come tanto chiaramente espressi,
nell'opera citata, da di F. Caringella, L. Delpino e F. del Giudice;

che eÁ sufficiente scorrere i resoconti parlamentari per constatare
come non vi sia unanimitaÁ d'opinione sulle effettive finalitaÁ di alcune fon-
dazioni la cui gestione, nella realtaÁ e nella carenza di validi strumenti di
controllo, persegue notoriamente obiettivi assai prosaici e non definibili di
carattere etico, morale, culturale e benefico e tali da indurre iniziative di-
verse volte a modificare la vigente legislazione sulle fondazioni stesse;

che il citato onorevole Sottosegretario, palesando notevole zelo, ha
seguito la quasi totalitaÁ dei contatti fra il Ministero della Difesa ed indu-
strie italiane e straniere, contatti volti al perfezionamento di accordi, intese
e contratti ± spesso oggetto di critiche non contestate ± riguardanti lo svi-
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luppo, la produzione e la fornitura al Ministero della Difesa e ad altre am-
ministrazioni pubbliche di mezzi, armi e sistemi noncheÂ servizi,

si chiede di conoscere nell'eventualitaÁ che risulti accertato quanto
pubblicato dall'agenzia giornalistica «Repubblica» e rilanciato in Internet
da WAPA circa la costituzione di una «Fondazione per la Difesa europea»
presieduta dall'onorevole Sottosegretario Minniti e con opzioni finanziarie
da parte di aziende operanti sul mercato italiano del settore militare:

quale sia l'opinione degli onorevoli interrogati sull'ortodossia e
l'ammissibilitaÁ legale di tale operazione;

se non ritengano che l'iter per il completamento di quest'ultima
non debba pervenire a fine positivo;

se non debbano essere esperiti accertamenti sulle modalitaÁ con le
quali si sarebbe pervenuti alla accennate opzioni finanziarie;

se gli onorevoli interrogati possono escludere in maniera categorica
che il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, dato come pro-
babile candidato nelle liste dei DS per il Senato e di recente prorogato nel-
l'incarico di sei mesi (pur avendo ad abundantiam superato i limiti di etaÁ),
abbia svolto un ruolo nei preliminari volti ad avviare la fondazione di
detta Fondazione.

(4-22108)

LAURICELLA. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile. ± Premesso:

che un grave atto intimidatorio eÁ stato rivolto al sindaco di Castel-
termini, alla sua giunta, al tecnico e al segretario comunale, con l'invio di
proiettili;

che non si tratta di un atto isolato in quanto altri amministratori di
centrosinistra sono stati oggetto di simili atti;

che cioÁ crea un clima che danneggia la vita democratica dei co-
muni e ripropone con forza il dovere delle istituzioni di tutela delle pre-
sone impegnate nella pubblica amministrazione dalle prevaricazioni ma-
fiose o di stampo mafioso,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assumere per con-
trastare il fenomeno e ridare agli amministratori locali la tranquillitaÁ ne-
cessaria per operare con correttezza nella legalitaÁ nell'interesse delle co-
munitaÁ amministrate.

(4-22109)

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della program-

mazione economica, e delle finanze. ± Premesso:

che dal primo gennaio di quest'anno l'Ente Nazionale Assistenza
al Volo (ENAV) eÁ stato trasformato in societaÁ per azioni con procedura
che ha suscitato molti dubbi di legittimitaÁ; in particolare: il capitale so-
ciale sembra sia stato determinato in maniera anomala, con una procedura
non prevista da alcuna legge; il trasferimento del patrimonio alla costituita
SocietaÁ non sembra sia ancora avvenuto poicheÂ, in totale assenza di una
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norma che lo abbia previsto, manca il presupposto giuridico per tale tra-
sferimento; articoli di stampa inquietanti (si vedano, del 25 gennaio 2001,
«Il Sole 24 ore»; «ENAV, la S.p.A. nasce zoppa» e «Il Tempo»: «Ex
aziende di Stato, nel gestire il potere il Governo ...») adombrano seri pro-
blemi sulla legittimitaÁ e validitaÁ della costituzione dell'ENAV S.p.A., in-
sieme a gravi ipotesi d'interferenze ambigue ed imprecisate;

che il complesso della situazione relativa alla neo spa sembra con-
figurare da una parte l'intenzione di aver coartato la volontaÁ del Parla-
mento con informazioni inesatte o parziali, dall'altra un complesso di ele-
menti che portano all'assoluta nullitaÁ della trasformazione dell'ENAV da
ente pubblico economico in spa,

si chiede di conoscere:

se corrisponda a veritaÁ che sul problema del patrimonio l'onore-
vole Ministro delle finanze abbia espresso all'onorevole Ministro dei tra-
sporti e navigazione ed all'onorevole Ministro del tesoro, bilancio e pro-
grammazione economica pesanti perplessitaÁ sulla legittimitaÁ della intera
procedura per la trasformazione da ente in spa;

se corrisponda a veritaÁ che la Corte dei conti, rifiutandone la regi-
strazione, abbia effettuato numerose e pesanti osservazioni sul Contratto di
programma e di servizio dell'Ente, osservazioni il cui contenuto si riflette
su tutto l'insieme del processo di trasformazione dell'Ente in S.p.A., infi-
ciandone la legittimitaÁ e validitaÁ;

che entrambe le problematiche, cui ai precedenti capoversi, erano
conosciute sia dagli uffici dei Ministeri interessati sia dal Commissario
di Governo all'ENAV dell'epoca ed attuale amministratore delegato inge-
gner Gualano, prima che le Commissioni parlamentari esprimessero il loro
parere sulla trasformazione dell'Ente in spa;

che gli impegni assunti con le organizzazioni sindacali dell'Ente,
per la tutela dei diritti dei lavoratori, dal Governo e dal Commissario del-
l'ENAV non sono stati rispettati nonostante l'accordo con le forze sociali
sia stato trasmesso al Parlamento che lo ha espressamente citato espri-
mendo il proprio parere sulla trasformazione;

quali siano gli accertamenti disposti dal Governo e dai Ministri
competenti su eventuali omissioni d'informazioni al Parlamento al fine
di consentire, con una procedura rapida quanto illegittima, la trasforma-
zione dell'Ente in spa;

quali siano i provvedimenti che il Governo intende adottare per ri-
pristinare la completa legalitaÁ di tutto il processo di trasformazione dell'E-
NAV in spa;

quali siano i pareri degli organi di vigilanza e controllo (magistrato
della Corte dei conti presso l'ENAV, collegio sindacale, organismi mini-
steriali preposti) su tutta la vicenda;

quali siano le eventuali iniziative in corso per tutelare i beni dello
Stato e le eventuali azioni di responsabilitaÁ attivate in merito dalla Corte
dei conti.

(4-22110)
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SERENA, DANIELI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai

Ministri delle comunicazioni, dell'interno e per il coordinamento della
protezione civile e della pubblica istruzione. ± Premesso:

che su Rai Speciale Televideo del 27 gennaio 2001 (a pagina 284)
eÁ apparsa la notizia, rimasta in video per parecchi giorni prima e dopo il
giorno 27, secondo la quale nella Risiera di San Sabba a Trieste da dopo
l'8 settembre 1943 fino al 30 aprile 1944 avrebbe funzionato un «campo
di sterminio italiano» gestito dai tedeschi;

che nel periodo citato sarebbero morte, secondo quanto apparso in
video, «dalle 3.000 alle 5.000 persone»;

che risulta invece agli interroganti che quello di San Sabba, pur ge-
stito, pare, dai tedeschi in maniera criminale, non fu un campo di stermi-
nio ma un campo di transito, prova ne sia che, al processo per quei fatti,
l'unico imputato superstite fu condannato per omicidio e non per strage e
che, nel 1992, il tribunale di Trieste avrebbe prosciolto «percheÂ il fatto
non sussiste» due persone che avevano diffuso dei volantini sull'inesi-
stenza del campo di «sterminio» di San Sabba,

gli interroganti chiedono di conoscere:
i nomi delle 3 ± 5.000 persone che sarebbero state eliminate dall'8

settembre 1943 al 30 aprile 1944, data di cessazione di funzionamento del
campo;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, nell'am-
bito di Sua competenza, affincheÂ, una volta accertata la veridicitaÁ di
quanto suesposto nella presente interrogazione, i responsabili Rai della
diffusione di «notizie false e tendenziose» provvedano a togliere dagli
schermi tali notizie, una volta accertata la loro inconsistenza.

(4-22111)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione saraÁ svolta presso la Commissione permanente:

11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-04292, del senatore Smuraglia, sulla societaÁ Saiwa spa del Gruppo
multinazionale Danone.
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