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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

Seguito della discussione di mozioni sulla istituzione di un organo del
Senato per la tutela dei diritti umani

Approvazione della mozione n. 20

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta del 19 luglio ha avuto inizio
la discussione sulle mozioni nn. 9, 17 e 18. Avverte che nel frattempo eÁ
stata presentata la mozione 1-00020, sostitutiva delle predette mozioni,
le quali pertanto si intendono ritirate.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo
esprime parere favorevole sulla mozione unitaria, auspicando che dall'at-
tivitaÁ dell'istituenda Commissione possano venire chiare indicazioni per
l'azione internazionale del Governo in materia di diritti umani.
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PRESIDENTE. Passa alla votazione della mozione 1-00020.

ALBERTI CASELLATI (FI). Dichiara il voto favorevole del Gruppo
Forza Italia al documento unitario cui i presentatori delle precedenti mo-
zioni sono giunti grazie alla preziosa opera di mediazione del presidente
Pera. Con l'istituzione di una Commissione ad hoc l'Italia potraÁ conti-
nuare ad avere, attraverso il Senato, uno strumento incisivo per offrire
un contributo di umanitaÁ su aspetti etici e morali di grandissima rilevanza,
nel solco di una tradizione consolidata e riconosciuta a livello internazio-
nale. (Applausi dal Gruppo FI).

TOIA (Mar-DL-U). L'accordo raggiunto su un testo unitario dai pre-
sentatori delle diverse mozioni tese ad istituire un organo del Senato per la
tutela dei diritti umani dimostra come il tentativo di affrontare con sere-
nitaÁ e spirito di collaborazione problemi di grande rilevanza possa con-
durre a risultati di notevole significato. Il tema ha assunto un'importanza
sempre maggiore nei rapporti internazionali, inducendo a superare lo
stesso concetto di sovranitaÁ nazionale per assicurare la tutela di diritti in-
violabili della persona. La mozione in esame ha lo scopo di conservare al
Senato ed all'Italia il ruolo di primo piano ormai ampiamente riconosciuto
sul tema della difesa dei diritti umani e chiede al Governo di mantenere
costante l'impegno nelle sedi internazionali, individuando come primo
banco di prova la prosecuzione delle iniziative volte ad abolire la pena
di morte. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Aut e FI).

THALER AUSSERHOFER (Aut). La Commissione che verraÁ istituita
a seguito dell'approvazione della mozione n. 20 costituiraÁ certamente lo
strumento migliore per consentire al Senato di continuare ad offrire il pro-
prio contributo alle iniziative per la difesa dei diritti umani. Dichiara per-
tanto il voto favorevole del Gruppo per le autonomie. (Applausi dal

Gruppo Aut).

DE ZULUETA (DS-U). Il Comitato istituito dal Senato nella scorsa
legislatura per affrontare i temi della pena di morte ha esercitato, talora in
modo creativo, un'azione di stimolo a livello nazionale ed internazionale,
collaborando efficacemente al raggiungimento di importanti risultati,
primo tra tutti l'adozione da parte dell'Unione europea dei principi del-
l'ordinamento italiano non solo per quanto riguarda l'esclusione della
pena capitale, ma anche in ordine al divieto di estradizione di una persona
verso un Paese nel quale essa rischi di subire tale pena. La mozione indi-
vidua meccanismi che garantiranno alla Commissione che verraÁ istituita
visibilitaÁ e flessibilitaÁ di azione, dandole pertanto la possibilitaÁ di essere
realmente efficace. Per tali motivi i Democratici di sinistra esprimono
convinto appoggio alla mozione e sollecitano l'attivazione della Commis-
sione. (Applausi dal Gruppo DS-U).
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MARINO (Misto-Com). Dichiara voto favorevole alla mozione n. 20,

che sottoscrive. Sottopone all'esame dell'Assemblea un ordine del giorno

tendente ad evidenziare tra i diritti umani da tutelare quello al cibo. Nel

quadro delle iniziative per la lotta alla fame, chiede al Governo di prov-

vedere alla norma autorizzativa della spesa di 5 miliardi stanziata, per cia-

scuno degli anni dal 2001 al 2003, dalla legge finanziaria per il 2001 e

finalizzata ad interventi in favore della FAO.

FORLANI (CCD-CDU:BF). Alla globalizzazione dei processi pro-

duttivi deve accompagnarsi l'ampliamento dei diritti umani, nella riaffer-

mazione della centralitaÁ e sacralitaÁ della persona. Accogliendo il monito

dell'Alto Commissario per i diritti umani, i parlamentari devono impe-

gnarsi per prevenire i conflitti e per tutelare ed estendere i diritti umani

anche negli Stati democratici. VoteraÁ a favore della istituzione della Com-

missione, che dovraÁ porre attenzione all'infanzia abbandonata e spesso

soppressa in America latina ma anche al razzismo che si sta sviluppando

in Europa, garantendo ai suoi lavori un impegno costante del Gruppo. (Ap-

plausi dal Gruppo CCD-CDU:BF).

MARTONE (Verdi-U). Annuncia il voto favorevole alla Commis-

sione, che dovraÁ volgere il suo sguardo anche all'Italia, dando cosõÁ seguito

a una recente denuncia di Amnesty International per violazioni dei diritti

umani. Si dovraÁ porre attenzione anche alle politiche commerciali, al di-

ritto al cibo e alla salute, che rappresentano un ampliamento della tradizio-

nale concezione dei diritti umani; pertanto dovranno essere valutati non

soltanto i comportamenti dei Governi ma anche quelli delle imprese, i

cui investimenti non devono indirizzarsi verso quei Paesi che calpestano

i diritti umani. La Commissione dovraÁ avvalersi del contributo delle orga-

nizzazioni non governative e monitorare anche le esecuzioni extragiudi-

ziali. (Applausi del senatore Piatti).

CARUSO Antonino (AN). Richiama il lavoro del Comitato per la

lotta alla pena di morte istituito dalla Presidenza del Senato nella prece-

dente legislatura, che concluse i suoi lavori con la proposta di una modi-

fica del Regolamento che prevedesse l'istituzione di una giunta perma-

nente per i diritti umani, ricomprendendo tra le sue competenze anche l'at-

tenzione alle povertaÁ estreme e alle nuove schiavituÁ. La mozione in

esame, sulla quale annuncia un voto favorevole, ripropone il documento

approvato nella precedente legislatura, a parte il ricorso allo strumento

della Commissione straordinaria in luogo di una giunta permanente, scelta

che avrebbe ritenuto preferibile. (Applausi dai Gruppi AN e CCD-

CDU:BF e delle senatrici De Zulueta e Magistrelli).
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Presidenza del presidente PERA

MALABARBA (Misto-RC). La Commissione dovraÁ considerare in
senso ampio la tutela dei diritti umani, ricomprendedovi la garanzia del-
l'accesso ai beni primari del pianeta, a partire dall'acqua che eÁ oggetto
di una rapina multinazionale. Annuncia un voto favorevole anche all'or-
dine del giorno del senatore Marino. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

BOLDI (LNP). Il Gruppo voteraÁ a favore della mozione percheÂ si eÁ
ancora lontani dalla piena attuazione dei principi della Dichiarazione uni-
versale dei diritti dell'uomo ed eÁ necessario affiancare il processo di glo-
balizzazione economica con un ampliamento globale dei diritti. (Applausi
dai Gruppi LNP, FI e AN).

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'ordine del giorno G1.

SERVELLO (AN). EÁ favorevole alla mozione e anche al merito del-
l'ordine del giorno, ma suscita perplessitaÁ l'inserimento di un preciso im-
pegno per il Governo sul problema alimentare all'interno di una discus-
sione di argomento piuÁ ampio.

MARINO (Misto-Com). La presentazione dell'ordine del giorno si
giustifica con il rischio che l'appostamento giaÁ previsto nel bilancio possa
andare in economia per la mancanza dell'autorizzazione di spesa, per cui
la sua proposta si limita a rendere attuabili interventi giaÁ previsti.

ANDREOTTI (Aut). L'osservazione del senatore Servello potrebbe
essere fondata dal punto di vista regolamentare, ma eÁ importante che il
Governo accolga l'ordine del giorno, visto che non sono stati realizzati
progressi nella lotta alla fame nel mondo. In tal senso, appare opportuno
rinviare la riunione dei Capi di Stato e di Governo per il mese di novem-
bre nell'ambito di un programma internazionale della FAO che avrebbe
dovuto condurre al dimezzamento dei problemi della fame nel mondo en-
tro il 2015.

PRESIDENTE. Invita la prima firmataria della mozione ad esprimere
un parere sull'ordine del giorno.

ALBERTI CASELLATI (FI). Invita il senatore Marino a rinunciare
alla votazione dell'ordine del giorno nel caso in cui Governo lo accolga
come raccomandazione.

MANTICA, sottosegretario di stato per gli affari esteri. Il Governo
accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno, che intende tradurre
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un appostamento di bilancio in autorizzazione di spesa. Il Governo si im-
pegna, anche con un provvedimento d'urgenza, a stanziare 5 miliardi a fa-
vore della FAO e ribadisce l'importanza che riveste l'istituenda Commis-
sione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

MARINO (Misto-Com). Ringrazia il rappresentante del Governo per
l'impegno assunto e non insiste per la votazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G1, accolto dal Governo come
raccomandazione, non verraÁ posto ai voti.

Il Senato approva la mozione 1-00020.

Sull'ordine dei lavori

VIVIANI (DS-U). Il programma dei lavori fino alla pausa estiva eÁ
estremamente denso ed indeterminato. La maggioranza non presenta
emendamenti, non interviene e si limita a polemizzare con l'opposizione.
Quest'ultima non puoÁ che ricorrere alla presentazione di un elevato nu-
mero di emendamenti, determinando una situazione anomala che non va-
lorizza certo il ruolo del Parlamento. Rifacendosi al discorso di insedia-
mento del Presidente del Senato, rileva che quelle idee sono state espulse
dall'Aula e che eÁ necessario trovare un diverso punto di incontro nello
svolgimento dei lavori, ad esempio esaminando approfonditamente alcune
tematiche del disegno di legge sulle infrastrutture. (Applausi dal Gruppo

Mar-DL-U e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Si augura che il confronto in Aula possa essere co-
struttivo e che su alcuni punti specifici vengano trovate convergenze.
Nel limite del suo mandato cercheraÁ di evitare una contrapposizione fron-
tale tra i due schieramenti.

TOFANI (AN). Apprezza le intenzioni del senatore Viviani, ma l'o-
biettivo della maggioranza eÁ quello di sostenere la manovra del Governo
e non quello di presentare emendamenti. L'ostruzionismo costringeraÁ la
maggioranza ad arroccarsi, mentre dovrebbe essere l'opposizione a rigua-
dagnare una cultura di governo. (Applausi dai Gruppi AN e FI. Congra-
tulazioni).

TIRELLI (LNP). Le intenzioni del senatore Viviani sono apprezza-
bili, ma avrebbe dovuto esplicitarle quando i Gruppi di opposizione ave-
vano ancora del tempo a disposizione. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e
AN).

BASSANINI (DS-U). Nel corso della discussione in Commissione
del disegno di legge n. 472 si era dichiarato disponibile a ridurre gli
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emendamenti a poche decine a patto di un atteggiamento costruttivo da
parte della maggioranza, al pari di quanto accadde nella precedente legi-
slatura con riferimento agli stessi argomenti. La maggioranza ha rifiutato
questa proposta, per cui la discussione del decreto-legge dovraÁ continuare
sul solco ormai tracciato ed eventualmente si potraÁ concordare una diversa
modalitaÁ per la discussione di altri provvedimenti.

TOIA (Mar-DL-U). Spiace constatare che il tentativo di dare mag-
giore senso ai lavori parlamentari, sia pure nella distinzione dei ruoli tra
maggioranza e opposizione, eÁ stato rifiutato dalla prima, costringendo la
seconda a richiedere continuamente ma senza entusiasmo votazioni quali-
ficate o verifiche del numero legale. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Non rileva una chiusura della maggioranza alla ri-
chiesta del senatore Viviani, sebbene a questo punto il tema riguardi so-
prattutto il provvedimento per il rilancio delle infrastrutture. Auspica co-
munque che da subito l'opposizione adotti un atteggiamento meno ispirato
a finalitaÁ ostruzionistiche.

TURRONI (Verdi-U). Analogo tentativo era stato compiuto dal sena-
tore Brutti nelle Commissioni riunite incaricate di esaminare il disegno di
legge sulle infrastrutture, ma nell'occasione si manifestoÁ l'assoluta man-
canza di disponibilitaÁ da parte del rappresentante del Governo, in nome
del rifiuto della politica consociativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giu-
gno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, noncheÂ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di or-
ganizzazione del Governo (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta notturna di ieri si
eÁ concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-
legge. Passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti
all'articolo 4.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). L'emendamento 4.200 non ha natura
ostruzionistica, tendendo a rimuovere la paralisi amministrativa dovuta
al trasferimento e al mancato esercizio delle funzioni di programmazione
negoziata da parte del Ministero delle attivitaÁ produttive.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e gli ordini del giorno si in-
tendono illustrati.

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. EÁ contrario agli emendamenti e si dichiara disponibile ad ac-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± x ±

32ã Seduta (antimerid.) 2 Agosto 2001Assemblea - Resoconto sommario



cettare gli ordini del giorno G1 e G2 fino alle parole «paralisi amministra-
tiva» del dispositivo.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Accetta la proposta del Governo sul-
l'ordine del giorno G1.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del
giorno G1 (Testo 2) e G2 (Testo 2) nel testo riformulato non saranno posti
in votazione.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI
(Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti tra loro identici 4.1, 4.2,

4.3 e 4.4. EÁ quindi respinto il 4.200.

Sull'ordine dei lavori

MORO (LNP). Chiede che la cessione del tempo da parte del Gruppo
Misto non avvenga a discrezione di ciascuna componente. (Applausi dal

Gruppo LNP).

TIRELLI (LNP). Chiede che sia il Presidente a dichiarare la disponi-
bilitaÁ a cedere il tempo a disposizione del Gruppo.

PRESIDENTE. Non ritiene di entrare nel merito, trattandosi di que-
stione interna al Gruppo Misto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
4-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento

dei Servizi di informazione e sicurezza. Esprime parere contrario.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 4-bis.1, 4-bis.3, 4-bis.4,

4-bis.6 e 4-bis.7. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore
RIPAMONTI (Verdi-U), sono quindi respinti gli identici emendamenti 4-

bis.2, 4-bis.5 e 4-bis.8.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
5 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento

dei Servizi di informazione e sicurezza. Esprime parere contrario.
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Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore RIPAMONTI

(Verdi-U), il Senato respinge gli emendamenti tra loro identici 5.1, 5.3,
5.4 e 5.6. Con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dal senatore

RIPAMONTI, sono quindi respinti il 5.2 e il 5.5, tra loro identici.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
6 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento
dei Servizi di informazione e sicurezza. Esprime parere contrario.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

TURRONI (Verdi-U), respinge gli emendamenti 6.1, 6.38 e 6.20, identici
tra loro.

CREMA (Misto-SDI). Invita il Presidente a richiamare i colleghi
della maggioranza ad un atteggiamento di maggiore rispetto nei confronti
della senatrice segretario. (Applausi dal Gruppo DS-U. Applausi ironici

dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Invita i senatori ad essere piuÁ rispettosi nei confronti
della senatrice Dato che sta collaborando con la Presidenza nello svolgi-
mento delle sue funzioni. (Applausi).

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal se-

natore TURRONI (Verdi-U), respinge gli emendamenti 6.21 e 6.60, tra
loro identici, e 6.22, 6.59 e 6.61, anch'essi tra loro identici. Con succes-
sive votazioni nominali elettroniche, tutte chieste dal senatore TURRONI,

sono quindi respinti il 6.62, il 6.63, il 6.64 e la prima parte del 6.2, fino
alla parola «informatica», risultando di conseguenza preclusi la seconda

parte dello stesso ed i successivi fino al 6.65. EÁ poi respinto il 6.66. Il
Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste ancora dal se-

natore TURRONI, respinge gli emendamenti dal 6.67 al 6.200. EÁ respinto
altresõÁ il 6.23.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore VIVIANI (DS-

U), il Senato respinge l'emendamento 6.76. Con distinte votazioni nomi-
nali elettroniche, chieste dallo stesso senatore, sono respinti gli emenda-

menti 6.77, 6.79 e 6.46. Risultano quindi respinti gli emendamenti 6.78,
gli identici 6.41 e 6.80, noncheÂ il 6.81. Con votazioni precedute da veri-

fica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO (DS-U), il Senato
respinge gli emendamenti 6.82, 6.84 e 6.87. Con distinte votazioni nomi-

nali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO, sono respinti ancora gli
identici emendamenti 6.9 e 6.15, noncheÂ la prima parte dell'emendamento

6.29, sino alla parola «riguardo», con conseguente preclusione della re-
stante parte e dell'emendamento 6.88. Sono inoltre respinti la prima parte

dell'emendamento 6.83, fino alle parole «piano nazionale» (con conse-
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guente preclusione della restante parte e degli emendamenti fino al 6.14),

noncheÂ gli emendamenti 6.85, 6.86 e 6.90.

Con votazioni precedute da verifica del numero legale, chiesta dal
senatore MONTINO, sono respinti gli emendamenti 6.89 e 6.91. Sono an-

cora respinti l'emendamento 6.50, la prima parte dell'emendamento 6.6,
sino alle parole «delle licenze» (con conseguente preclusione della re-

stante parte e degli emendamenti fino al 6.49), noncheÂ gli emendamenti
6.93, 6.94 e gli identici 6.8, 6.44 e 6.95.

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

sta dal senatore MONTINO, sono respinti gli emendamenti 6.97, 6.100, gli
identici 6.10 e 6.16, noncheÂ il 6.102. Con distinte votazioni nominali elet-

troniche, chieste dallo stesso senatore, sono respinti gli emendamenti
6.98, la prima parte del 6.31, fino alle parole «riferimento alla», con con-

seguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 6.104 e
6.105, noncheÂ la prima parte dell'emendamento 6.106, fino alle parole

«programma e», con conseguente preclusione della restante parte e del
6.107. Risultano inoltre respinti gli emendamenti 6.96, 6.99, 6.56, 6.101
e 6.103.

DATO, senatrice segretario. Segnala piuÁ volte alla Presidenza di non
essere posta nelle condizioni di esercitare il dovuto controllo sulle opera-
zioni di voto.

PRESIDENTE. Invita la senatrice segretaria a collaborare al corretto
svolgimento dei lavori.

SCHIFANI (FI). Pur essendo diritto dell'opposizione l'utilizzo della
richiesta di votazione elettronica e di verifica del numero legale a fini
ostruzionistici, stigmatizza il deliberato tentativo della senatrice segretaria
di rallentare lo svolgimento dei lavori dell'Aula ponendo in atto artificiosi
controlli sulla corrispondenza tra il dispositivo elettronico e il senatore che
lo utilizza, soprattutto poicheÂ la presenza del numero legale eÁ assicurata da
un elevato numero di senatori (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-

CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Invita i senatori a raccogliere l'appello alla ragione-
volezza giaÁ in precedenza rivolto dalla Presidenza.

ANGIUS (DS-U). Raccoglie l'invito ma sottolinea che per ripristinare
un clima civile sarebbe necessario consentire un confronto nel merito dei
provvedimenti, come eÁ sempre avvenuto nella scorsa legislatura, mentre
da parte del Governo si eÁ scelto un atteggiamento di totale chiusura.
Non si puoÁ pertanto pretendere che l'opposizione rinunci al suo ruolo,
stante la disponibilitaÁ manifesta al proseguimento dei lavori nella prossima
settimana per una discussione seria del disegno di legge sulle infrastrut-
ture. Coglie l'occasione per rivolgere apprezzamento alla senatrice segre-
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taria per l'impegno con cui svolge la sua funzione. (Applausi dai Gruppi

DS-U, Mar-DL-U e Verdi-U).

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

sta dal senatore MONTINO (DS-U), sono respinti gli emendamenti 6.109,
6.111 e 6.116. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dallo

stesso senatore, sono respinti gli emendamenti 6.110, 6.113 e 6.118. Risul-
tano inoltre respinti gli emendamenti 6.108, 6.112, 6.114, 6.115 e 6.117.

PRESIDENTE. Comunica che l'emendamento 6.48 eÁ stato trasfor-
mato dal senatore Passigli nell'ordine del giorno G201 (v. Allegato A).

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento
dei Servizi di informazione e sicurezza. Riconosce l'attualitaÁ della que-
stione inerente alle produzioni multimediali in seguito alla riconduzione
di una serie di competenze in materia di editoria alla Presidenza del Con-
siglio, per cui accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno al fine
di un riesame della questione.

PASSIGLI (DS-U). EÁ d'accordo.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G201 non saraÁ posto in
votazione.

Il Senato respinge il 6.119. Previa verifica del numero legale, chiesta

dal senatore MONTINO (DS-U), sono poi respinti gli identici 6.32 e
6.120.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO,
il Senato respinge l'emendamento 6.121. Viene respinto anche il 6.122.

PRESIDENTE. Il senatore Passigli ha trasformato l'emendamento
6.47 nell'ordine del giorno G202. (v. Allegato A).

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento
dei Servizi di informazione e sicurezza. Accoglie l'ordine del giorno in
quanto il Governo non ha intenzione di incidere sulle competenze dell'Au-
toritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G202 non viene posto ai
voti.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO
(DS-U), il Senato respinge l'emendamento 6.57. Vengono quindi respinti

la prima parte del 6.123, fino alle parole «dell'informazione» (con conse-
guente preclusione della seconda parte e del successivo emendamento

6.33) e l'emendamento 6.124.
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Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MONTINO,

il Senato respinge l'emendamento 6.125. Previa verifica del numero le-
gale, chiesta dal senatore MONTINO, viene respinto il 6.126. Il Senato

respinge quindi la prima parte dell'emendamento 6.127, fino alle parole
«certificazione ed» (con conseguente preclusione della seconda parte e

dell'emendamento 6.128) e gli emendamenti 6.129 e 6.130.

MONTINO (DS-U). Chiede la votazione nominale elettronica degli
emendamenti 6.11 e 6.45, tra loro identici.

PRESIDENTE. Indice la votazione. Avverte che il Senato non eÁ in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,22, eÁ ripresa alle ore 12,42.

PRESIDENTE. Riprende la votazione degli emendamenti riferiti al-
l'articolo 6 del decreto-legge.

Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore MONTINO

(DS-U), il Senato respinge gli identici 6.11 e 6.45. Vengono quindi re-
spinti gli emendamenti 6.34 e 6.131 e la prima parte del 6.134, fino

alla parola «innovative», con preclusione della seconda parte e dell'e-
mendamento 6.132.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO,

vengono respinti gli emendamenti 6.133, 6.136 e 6.18. Previe verifiche del
numero legale, chieste dal senatore MONTINO, il Senato respinge gli

emendamenti 6.135, 6.137 e gli identici 6.12, 6.17 e 6.37. Risultano re-
spinti anche gli emendamenti 6.138 e 6.24.

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore MONTINO,

vengono respinti gli emendamenti 6.25 e 6.202. Quindi, previe verifiche
del numero legale, chieste dallo stesso senatore, vengono respinti gli

emendamenti 6.19 e 6.203. Il Senato respinge anche gli emendamenti
6.201, 6.204 e 6.205.

Previe verifiche del numero legale, chieste dal senatore MONTINO,
il Senato respinge gli emendamenti 6.206, 6.209 e 6.52. Con votazioni no-

minali elettroniche, sempre su richiesta della senatore MONTINO, ven-
gono respinti gli emendamenti 6.207 e 6.210. Risultano respinti anche

gli emendamenti 6.208 e 6.26.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
6-bis del decreto-legge, che si intendono illustrati.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento
dei Servizi di informazione e sicurezza. Esprime parere contrario su tutti
gli emendamenti.
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LAURO (FI). Chiede che vengano resi pubblici i dati sulle presenze
in Aula nel corso della seduta odierna. (Applausi ironici dal Gruppo
DS-U).

PRESIDENTE. I dati sono giaÁ pubblici in quanto contenuti nei Reso-
conti delle sedute. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

DaÁ annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Alle-

gato B) e comunica l'ordine del giorno della seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,01.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

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

meridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Brutti Massimo, Cursi, D'AlõÁ, De Martino,
Leone, Mantica, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Zancan.

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

9,35).
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Seguito della discussione di mozioni sulla istituzione di un organo del
Senato per la tutela dei diritti umani

Approvazione della mozione n. 20

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
di mozioni sulla istituzione di un organo del Senato per la tutela dei diritti
umani.

Ricordo che nella seduta del 19 luglio 2001 si eÁ svolta la discussione
sulle mozioni nn. 9, 17 e 18. EÁ stata quindi presentata dalla senatrice Al-
berti Casellati e da altri senatori una nuova mozione, la n. 20, in sostitu-
zione delle precedenti che si intendono ritirate.

Ha chiesto di parlare il sottosegretario agli affari esteri, senatore
Mantica, che invito a pronunziarsi sulla mozione in esame.

Ne ha facoltaÁ.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, abbiamo attentamente valutato il lavoro svolto
dall'Aula, che eÁ stato molto apprezzato dal Governo. Pertanto, il Governo
esprime parere favorevole alla mozione n. 20 e soprattutto auspica che
dall'attivitaÁ di questa Commissione possa emergere una chiara indicazione
circa l'atteggiamento del Governo italiano in materia. Ribadisco quindi il
parere favorevole ed attendo la votazione.

PRESIDENTE. Come deciso dalla Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari, passiamo ora alle dichiarazioni di voto e al voto fi-
nale della mozione n. 20.

ALBERTI CASELLATI (FI). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, vorrei innanzitutto
ringraziare il presidente Pera per l'importante opera di mediazione che
ha svolto e che ha portato come risultato alla presentazione di una mo-
zione unitaria di tutte le forze politiche per l'istituzione della Commis-
sione per la tutela dei diritti umani. EÁ questo un tema che prescinde dalla
fede politica e religiosa di ciascuno, percheÂ si richiama a princõÁpi etici
universali, percheÂ tocca tutti gli aspetti irrinunciabili della vita dell'uomo
e della sua dignitaÁ.

Questa Commissione vuole dare un contributo di umanitaÁ alla solu-
zione dei grandi problemi collegati alla violazione dei diritti umani, po-
nendosi del resto nel solco di una tradizione cara al Senato che, giaÁ nella
passata legislatura, aveva svolto un ruolo importante di stimolo, sia nel
nostro Paese sia a livello internazionale, per l'abolizione della pena di
morte.
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Non possiamo piuÁ essere testimoni passivi delle deviazioni che colpi-
scono l'umanitaÁ e che penalizzano soprattutto le categorie piuÁ deboli. Le
nostre coscienze, signor Presidente, si ribellano. Vogliamo essere protago-
nisti della nostra storia. EÁ per questo che vogliamo sottolineare, attraverso
un'investitura istituzionale, l'importanza della salvaguardia dei diritti
umani.

Esprimo, pertanto, a nome del Gruppo Forza Italia, voto favorevole
per l'istituzione di una Commissione ad hoc. CioÁ conferiraÁ al nostro Paese
un ruolo ancor piuÁ incisivo per l'affermazione di imprescindibili istanze
democratiche. (Applausi dal Gruppo FI).

TOIA (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che
la presentazione della mozione al nostro esame e anche il lavoro di cui
eÁ frutto dimostrino come quest'Aula, quando ritiene di dover lavorare
per obiettivi importanti e significativi, come quello della promozione
dei diritti umani e della loro affermazione non solo nel nostro Paese ma
anche a livello internazionale, possa trovare uno sbocco positivo.

Siamo partiti ± com'eÁ stato prima ricordato ± da tre mozioni, ma vi eÁ
stato poi il diretto coinvolgimento del Presidente di quest'Assemblea, non-
cheÂ lo sforzo dalle tre presentatrici delle mozioni: dico presentatrici percheÂ
forse non a caso tre donne, alle quali si aggiunge una quarta, la collega De
Zulueta, si sono fatte carico di riportare in questa sede una materia cosõÁ
importante, in un clima di maggiore attenzione e serenitaÁ rispetto a quello
che abbiamo registrato in questi giorni. Ebbene, quando si mettono in
campo questi sforzi, si ottengono dei risultati. (BrusõÁo in Aula).

Signor Presidente, mi scusi, ma le devo chiedere di poter svolgere il
mio intervento in condizioni non dico di grande attenzione, percheÂ magari
non tutti i colleghi vogliono ascoltarmi, ma almeno di silenzio.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, spero accogliate la richiesta della
senatrice Toia che mi sembra del tutto legittima.

TOIA (Mar-DL-U). Ritengo che riproporre in Aula tale argomento,
forse non a caso proprio in questi giorni, in cui comunque abbiamo parlato
della tutela, del rispetto e del valore imprescindibile dei diritti umani, sia
importante.

PercheÂ questa Commissione svolgeraÁ un lavoro significativo? PercheÂ
penso che siamo tutti consapevoli ± anche a questo riguardo richiamo le
occasioni internazionali in cui il nostro Paese eÁ stato protagonista negli ul-
timi giorni ± che quello dei diritti umani da tema di rilevanza interna, na-
zionale, di un Paese, da fondamento della democrazia, basata, appunto,
sulla sovranitaÁ popolare, eÁ diventato tema significativo nei rapporti tra
gli Stati, tra i popoli e, dunque, importante nelle relazioni internazionali.
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Di conseguenza, si eÁ andato affermando un sistema di tutela interna-
zionale dei diritti umani, di definizione sul piano internazionale che ha
portato anche al superamento in quella sede di una sorta di tabuÁ, quale
quello della sovranitaÁ nazionale. In sostanza, ha portato a riconoscere da
parte della comunitaÁ internazionale ± starei per dire della coscienza inter-
nazionale, civile, etica e di diritto ± l'esistenza di una sfera di diritti che in
ogni caso vanno sostenuti e difesi anche se la sovranitaÁ, il potere legittimo
di quel Paese non sa o non eÁ in grado di farlo. Si muove, dunque, un si-
stema che si basa proprio su questa caratteristica internazionale.

Esistono giaÁ sistemi universali come ± per esempio ± quello del-
l'ONU, pur nella sua limitatezza e carenza di strumenti per un effettivo
controllo di questa tutela. Ci sono poi quelli a carattere regionale ± pen-
siamo al piuÁ avanzato, che eÁ quello europeo ± che afferma alcuni principi
su base regionale europea e mette in moto conseguentemente corti di giu-
stizia e altri strumenti per cui questi diritti affermati hanno anche una ef-
fettiva tutela giurisdizionale.

Altri sistemi si stanno affermando. In questi giorni, da parte del Go-
verno e del Parlamento, abbiamo sentito richiamare con favore anche la
costituzione dell'UnitaÁ africana. PuoÁ essere un altro sistema regionale
che man mano va affermando alcuni diritti umani e un sistema di tutela
degli stessi.

Nel mondo, dunque, si muovono molte cose, alle quali dovremo
guardare con grande attenzione, come ha sempre fatto questo Senato.

L'intento che ci ha mossi eÁ quello di far mantenere a quest'Aula un
ruolo di primato tra le istituzioni italiane per l'attenzione, lo sforzo di pro-
mozione e di impegno diretto che eÁ stato svolto in passato. Direi di piuÁ: eÁ
anche lo sforzo di chiedere al Governo italiano e alle rappresentanze del
nostro Paese di mantenere, consolidare e sviluppare quel ruolo di primo
piano che l'Italia, per unanime riconoscimento, eÁ andata svolgendo negli
anni, per la nostra tradizione di tolleranza, di diritto e per le molte con-
fluenze culturali; ruolo che nel recente passato ± lo voglio sottolineare
in questa sede ± il nostro Paese ha svolto nel mondo grazie anche all'a-
zione attiva dei Governi di centro-sinistra, ma spesso anche al sostegno
unanime del Parlamento. Abbiamo ormai assunto una leadership, abbiamo
una bandiera che l'Italia deve mantenere.

Ecco percheÂ, nella mozione originaria a mia firma e anche nel testo
di quella oggi in esame, sia pure in forme concordate fra tutti i presenta-
tori, si chiede espressamente non solo al Senato di ripristinare questa
Commissione, punto avanzato dell'intera Aula, e ai cui lavori l'Assemblea
dovraÁ dedicare grande attenzione, ma anche al Governo, nelle sedi in cui eÁ
l'Esecutivo, e non il Parlamento o altre realtaÁ istituzionali, a rappresentare
l'Italia, di mantenere questo primato.

Il primo banco di prova saraÁ quello della battaglia sulla pena di
morte. Anche qui l'Italia, per due volte alla Commissione Diritti umani
di Ginevra, fu la prima a presentare, con una serie di altri sponsor e co-
firmatari di tutte le aree del mondo, una risoluzione che chiedeva una mo-
ratoria, avviando nel contempo una battaglia abolizionista. Per due anni
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l'Italia (1998 e 1999) ha presentato con successo questa risoluzione. Nel
2000 la battaglia eÁ passata nelle mani dell'Unione europea, percheÂ fummo
noi stessi a passare questo testimone, ma essa si arenoÁ all'Assemblea delle
Nazioni unite a New York.

Invitiamo il Governo nei tempi e nelle occasioni che riterraÁ piuÁ op-
portune in vista del successo, quindi piuÁ utili per arrivare ad un'approva-
zione di tali risoluzioni, a riprendere questa battaglia di moratoria, di
chiaro stampo abolizionista, affincheÂ l'Italia guidi ancora non solo i paesi
europei ma anche quelli dell'America latina, che furono con noi in pas-
sato, e alcuni paesi asiatici, che progressivamente si stanno aprendo a que-
sto impegno, in una logica graduale. Credo che nel mondo ci sia ancora
bisogno di qualcuno che dica che la vita eÁ il primo dei diritti umani, un
diritto inviolabile e comunque da tutelare. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U, DS-U, Aut e FI).

THALER AUSSERHOFER (Aut). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, desidero espri-
mere la massima soddisfazione percheÂ su un tema cosõÁ importante, quale
quello della tutela dei diritti umani, eÁ stato possibile trovare la conver-
genza di tutti gli schieramenti politici. Questa mozione che sostituisce
quelle precedentemente presentate da tutti i Gruppi eÁ l'esempio che questi
contenuti sono pienamente condivisibili. Dobbiamo continuare a dedicare
impegno e attenzione a questi temi, cosõÁ come l'abbiamo fatto attivamente
nel corso della passata legislatura.

Riteniamo che l'istituzione di un'apposita Commissione, cosõÁ come
risulta dalla mozione che stiamo per votare, sia lo strumento migliore
per permettere a noi parlamentari di apportare un significativo contributo
affincheÂ il concetto di tutela dei diritti umani si trasformi e si realizzi. An-
nuncio quindi il voto favorevole del Gruppo per le autonomie. (Applausi

dal Gruppo Aut).

DE ZULUETA (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE ZULUETA (DS-U). Signor Presidente, anch'io mi vorrei asso-
ciare al ringraziamento che eÁ stato giaÁ espresso nei confronti del presi-
dente Pera, per l'utile e costruttiva opera di mediazione, che ha consentito,
come io stessa ebbi occasione di sollecitare, di arrivare alla presentazione
di una mozione unica. Si tratta di un testo nuovo che contiene una propo-
sta unanime di istituire una Commissione in seno a questa Assemblea per
la tutela e la promozione dei diritti umani.
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Lo considero un importante passo avanti percheÂ in questa sede stiamo
riprendendo il testimone lasciato dal Comitato che nella scorsa legislatura
si occupoÁ di diritti umani, con una prioritaÁ al diritto primario per eccel-
lenza ± quello alla vita ± con un lavoro molto efficace e d'avanguardia
in ambito di diplomazia parlamentare nella lotta alla pena di morte a li-
vello mondiale.

Grazie allo stimolo esercitato in modo a volte anche creativo da parte
di questo Comitato in tutte le sedi internazionali, in particolare in seno al-
l'Unione europea, quest'ultima si eÁ presentata sulla scena mondiale come
unitaÁ regionale di abolizionismo attivo. L'Unione europea, adottando la
giurisprudenza costituzionale italiana, non solo pone come fondamento
per la tutela dei propri diritti a livello interno l'abolizione della pena di
morte, e quindi l'approvazione di tale regolamentazione a livello mon-
diale, ma ha adottato altresõÁ quell'aspetto della giurisprudenza italiana
per cui viene esclusa l'estradizione, da un Paese europeo verso un Paese
in cui viene praticata la pena di morte, di una persona che rischia di venire
uccisa.

Credo che con questa mozione daremo alla Commissione poteri an-
cora maggiori e una capacitaÁ piuÁ effettiva di quelli propri del Comitato
che con cosõÁ tanto successo e prestigio eÁ stato attivo nella scorsa legisla-
tura. A norma di Regolamento, noi possiamo consentire che l'Assemblea
si doti di uno strumento in grado di stimolare la tutela e il monitoraggio
dei diritti umani a livello internazionale e nazionale, far sõÁ che possa vo-
tare risoluzioni e vedere le proprie conclusioni di volta in volta, nei mo-
menti in cui questa Commissione proseguiraÁ l'attivitaÁ delle singole Com-
missioni che si occupano di diritti umani, pubblicate insieme alle delibe-
razioni delle Commissioni stesse. Penso che cioÁ consentiraÁ di avere grande
visibilitaÁ; vi eÁ al tempo stesso, penso, una notevole flessibilitaÁ in uno stru-
mento ad hoc come questa Commissione che permetteraÁ di agire laddove
si presentino emergenze sul fronte dei diritti umani.

Pertanto, eÁ con convinzione che esprimo l'appoggio del Gruppo De-
mocratici di Sinistra±L'Ulivo alla costituzione di questa Commissione e
ne raccomando sollecita attivazione. (Applausi dal Gruppo DS-U).

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ. Invito il senatore Marino ad illustrare
anche l'ordine del giorno n. 1, di cui eÁ primo firmatario.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, preannuncio il voto favo-
revole dei senatori del Gruppo Comunisti Italiani all'approvazione della
mozione e chiederei ai colleghi presentatori di poter aggiungere anche
le nostre firme.

Senza retorica alcuna, credo che nel tema dei diritti umani rientri
pure quello che eÁ stato chiamato l'accesso al cibo, il diritto al cibo. Noi
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parliamo di pena di morte, ma sappiamo tutti che nel mondo si muore di
inedia, di malnutrizione, di sottoalimentazione, per fame.

Nella mozione in esame si dice testualmente: «che i diritti umani me-
ritano una trattazione organica e non frammentaria»: ecco percheÂ rite-
niamo che l'ordine del giorno da noi proposto possa essere approvato in-
sieme alla suddetta mozione.

A questo proposito voglio ricordare ancora una volta che nel 1996,
qui a Roma, si tenne il Vertice mondiale sull'alimentazione che assunse
l'impegno di garantire l'accesso al cibo a tutti, con l'obiettivo di sradicare
il flagello della fame e di ridurre del 50 per cento il numero di malnutriti
nel mondo entro l'anno 2015.

La Conferenza della FAO ha inoltre di recente approvato, con la ri-
soluzione n. 3 del 17 novembre 1997, l'iniziativa «Telefood/cibo per
tutti», che ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale sulla
necessitaÁ di intraprendere azioni concrete e di promuovere campagne di
raccolta fondi da destinare nella loro totalitaÁ al finanziamento di micropro-
getti in aiuto delle famiglie rurali bisognose del mondo in via di sviluppo
per produrre una maggiore quantitaÁ di alimenti.

L'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricol-
tura (FAO) ha stipulato pochissimo tempo fa, con l'Unione delle Province
d'Italia (UPI), un accordo quadro, sia per regolare e sviluppare ulterior-
mente i rapporti tra le stesse provincie, sia per la individuazione, proget-
tazione e realizzazione di programmi di cooperazione decentrata.

A questo proposito chiedo in particolare l'attenzione del sottosegreta-
rio Mantica, anche percheÂ eÁ stato fino a poco tempo fa un autorevole com-
ponente della Commissione bilancio. Quest'anno, in sede di esame della
legge finanziaria, abbiamo previsto uno stanziamento di 5 miliardi di
lire, sotto la voce Ministero affari esteri, in Tabella A, finalizzato appunto
ad interventi in favore della FAO. Tali interventi sono destinati ad inizia-
tive di cooperazione decentrata finalizzati alla lotta contro la malnutri-
zione e la fame nei Paesi in via di sviluppo, gestiti dalla FAO in collabo-
razione con gli enti locali italiani che vorranno parteciparvi, eventual-
mente anche attraverso propri cofinanziamenti.

Vi eÁ peroÁ il problema che se questa voce di bilancio in Tabella A non
ha un supporto normativo, con la norma autorizzativa di spesa, finisce per
andare in economia, come il sottosegretario Mantica ben sa. Ora, poicheÂ eÁ
imminente la sessione di bilancio, c'eÁ il problema di sbloccare per tempo i
fondi e quindi realizzare gli interventi programmati ai fini della lotta con-
tro la fame e la malnutrizione. Ribadisco che c'eÁ il rischio che un ritardo o
una dimenticanza possano far andare quella somma in economia. Pertanto,
sarebbe preferibile inserire al piuÁ presto una norma, eventualmente anche
in un provvedimento legislativo d'urgenza, per garantire l'attuazione degli
interventi nel corso del 2001.

Raccomando vivamente l'accoglimento di questo nostro ordine del
giorno che eÁ aperto a tutti i colleghi sensibili a questo tema che va affron-
tato con la stessa sensibilitaÁ che abbiamo manifestato verso il problema
della cancellazione del debito.
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FORLANI (CCD-CDU: BF). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

FORLANI (CCD-CDU: BF). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
tema dei diritti umani ha rappresentato sempre una prioritaÁ negli orienta-
menti politici e legislativi di questa Assemblea, costituendo il fondamento
essenziale di ogni azione di riforma e di ogni istanza di progresso.

In questi giorni il dibattito politico e una gran parte di quello parla-
mentare eÁ stato assorbito dalle polemiche sul Vertice del G8 e sulla cosid-
detta globalizzazione. A mio giudizio il vero nodo della contestazione, al
di laÁ delle demagogie, degli slogan, delle strumentalizzazioni e dei nume-
rosi elementi di confusione di questa vicenda, deve individuarsi soprattutto
in una questione: alla globalizzazione dei processi produttivi e dei mercati,
va accompagnata la globalizzazione delle regole, delle garanzie, delle li-
bertaÁ, della protezione sociale e dei livelli minimi di benessere, soprat-
tutto, la globalizzazione della tutela dei diritti umani, secondo parametri
che tengano conto di una visione avanzata della centralitaÁ della persona,
della sua dignitaÁ, della sua sacralitaÁ.

E sotto questo aspetto c'eÁ ancora un lungo cammino da percorrere
anche in alcuni sistemi giaÁ pervenuti da tempo a forme statuarie democra-
tiche. Il 10 dicembre 1948 a Parigi venne firmata da 58 Stati membri delle
Nazioni Unite la Dichiarazione universale dei diritti umani, il primo docu-
mento con validitaÁ universale adottato da un'organizzazione internazionale
di Stati. La Dichiarazione riconosce ad ogni individuo il diritto alla vita,
alla libertaÁ, all sicurezza della persona e uguale tutela di fronte alla legge
e condanna ogni forma di tortura e di punizione inumana o degradante;
riconosce i diritti fondamentali degli imputati e la presunzione di inno-
cenza.

In occasione della celebrazione dei 50 anni dalla Dichiarazione dei
diritti dell'uomo, l'Alto commissario per i diritti umani Mary Robinson
ha inviato un messaggio al Parlamento italiano in cui sottolineava come
ancora ai nostri giorni si riscontrino persistenti violazioni dei diritti di mi-
lioni di uomini. Rivolgeva un monito ai parlamentari affincheÂ «promuo-
vendo la lettera e lo spirito di tali diritti, ne migliorassero il rispetto nei
propri Paesi e si facessero carico nelle rispettive Assemblee di apparte-
nenza delle preoccupazioni della gente in ordine ai diritti medesimi». In-
vitava, dunque, i parlamentari a «diventare uno dei pilastri di un'alleanza
globale per i diritti dell'uomo, che eÁ necessaria se il prossimo secolo vorraÁ
essere il secolo della prevenzione dei conflitti e l'era dello sviluppo paci-
fico e sostenibile per tutte le nazioni».

Le preoccupazioni dell'Alto commissario in ordine alle persistenti ne-
gazioni del valore autentico della persona hanno trovato abbondante ri-
scontro nei genocidi perpetrati in questi anni nell'Africa centrale, ma an-
che a pochi chilometri dalla nostra Europa del benessere e delle garanzie,
attraverso i conflitti etnici che hanno accompagnato e seguito la dissolu-
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zione della Federazione jugoslava. Esempi di palesi violazioni della di-
gnitaÁ e dei diritti essenziali li troviamo ancora nei Paesi i cui ordinamenti
statuali sono ispirati al fondamentalismo islamico, nella Repubblica popo-
lare cinese, che ancora emette sentenze capitali per reati minori, nei Paesi
in cui il processo di avanzamento democratico si riveli ancora incerto.

Ma anche nelle democrazie avanzate si registrano tuttora fenomeni
inquietanti, ascrivibili talvolta agli ordinamenti e all'azione istituzionale,
altre volte ad inadeguato controllo e prevenzione. Pensiamo alla pena di
morte negli Stati Uniti d'America, dopo anni e anni di permanenza nel
braccio della morte, con forti sospetti che emergono in diversi casi sul
fondamento stesso delle sentenze. Pensiamo al fenomeno dell'infanzia ab-
bandonata e spesso soppressa nell'America Latina, ai sistemi carcerari de-
gradanti in piuÁ Paesi, anche a volte in Paesi democratici, e alle forme raz-
zistiche che in virtuÁ di una piuÁ intensa immigrazione si stanno sviluppando
anche nella nostra Europa cosõÁ garantista e cosõÁ avanzata.

Considerando la prioritaÁ di un impegno su queste tematiche, anche ai
fini di individuare una sede di confronto con le organizzazioni volontari-
stiche che operano e che si impegnano su questo fronte, mi associo all'au-
spicio espresso dalla mozione, mozione sulla quale abbiamo raggiunto
l'accordo e che mira all'istituzione di una Commissione straordinaria
per la tutela e promozione dei diritti umani. Rispetto a questo il mio
Gruppo esprime assenso, assicurando che garantiremo un impegno serio
e costante nel corso dei lavori di tale organo. (Applausi dal Gruppo

CCD-CDU: BF).

MARTONE (Verdi-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARTONE (Verdi-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei
esprimere il voto favorevole del Gruppo dei Verdi all'istituzione di questa
Commissione sui diritti umani, che continua e perpetua la grande tradi-
zione che mette l'Italia, il Parlamento, al centro di grandi battaglie per i
diritti civili e umani a livello globale. Basti pensare all'impegno dei nostri
Governi e dei Parlamenti per l'abolizione della pena di morte. Guardiamo
con molto interesse all'istituzione di questa Commissione, auspicando che
sia un organo flessibile, agile ed efficace per rilanciare le grandi battaglie
per l'affermazione e promozione dei diritti umani su base globale.

Riteniamo molto importante che gli organi democraticamente eletti
vigilino sulla tutela e sulla promozione attiva dei diritti umani, sia nel no-
stro Paese che a livello internazionale. Proprio per questo, per evitare poi
di essere accusati a livello internazionale di applicare dei doppi standard,
esortiamo questa Commissione a guardare anche al nostro interno, al no-
stro Paese, che piuÁ volte eÁ stato denunciato da Amnesty international, an-
che nell'ultimo rapporto annuale del 2001, per violazione dei diritti umani.
Quindi, speriamo che ci sia un impegno parimenti forte a vigilare affincheÂ
i diritti umani vengano tutelati e promossi all'estero, ma anche nel nostro
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Paese. In questo caso non vale la pena di rammentare, appunto, il dibattito
che si eÁ svolto nelle ultime settimane sui fatti di Genova, che comunque
rappresentano un elemento piuttosto emblematico.

Riteniamo poi che la tutela e la promozione dei diritti umani debba
permeare necessariamente la politica estera e commerciale del nostro
Paese. Il collega Marino poneva l'attenzione su un aspetto molto impor-
tante: i diritti umani ormai devono essere rielaborati. Esistono diritti
umani della terza generazione, dei quali dobbiamo farci carico: il diritto
al cibo, alla salute, ad un ambiente sano, categorie di diritti umani che
vengono sviluppate di pari passo con l'avanzare della globalizzazione eco-
nomica e finanziaria. Di questo vogliamo farci carico, percheÂ la stessa
Mary Robinson piuÁ volte ha detto: «Non c'eÁ sviluppo senza affermazione
dei diritti». Dunque noi auspichiamo che questa Commissione, oltre ad oc-
cuparsi dei diritti umani tradizionali allarghi il suo campo di azione anche
a quei soggetti nuovi, i cui diritti vengono violati in continuazione: mi ri-
ferisco ai popoli indigeni, ai contadini o a quelle classi marginali che piuÁ
volte subiscono gli effetti della globalizzazione neoliberista.

Un altro punto eÁ rappresentato dal fatto che con la globalizzazione
economica anche nuovi soggetti devono essere presi in considerazione;
non soltanto i Governi contribuiscono o sono causa di violazione di diritti
umani; ma a volte anche le stesse imprese multinazionali. Basti pensare al
lavoro svolto negli ultimi anni dalla Commissione ONU dei diritti umani
di Ginevra. Noi vorremmo che tale Commissione si occupasse anche del
ruolo che le imprese italiane hanno all'estero, soprattutto ora che si guarda
con molta piuÁ attenzione alla loro internazionalizzazione. Ebbene, questi
meccanismi di liberalizzazione degli investimenti, per quanto criticabili,
o di internazionalizzazione devono essere sottoposti ad un forte scrutinio,
affincheÂ gli investimenti esteri non causino violazione di diritti umani e le
politiche commerciali non vadano in sostegno di Paesi che questi diritti
umani violano in maniera continuativa. Basti pensare ai due casi urgenti
della Birmania (finora l'Italia ha appoggiato le sanzioni a livello comuni-
tario e speriamo che possa continuare a farlo) e della Nigeria (ove le no-
stre imprese investono nel settore petrolifero e ove si registrano gravi vio-
lazioni dei diritti umani).

Auspichiamo altresõÁ che questa Commissione guardi molto all'e-
sterno, al mondo non governativo, alla societaÁ civile, a quelle istanze
per cui a livello nazionale e internazionale ci si batte quotidianamente
volte alla tutela dei diritti umani e all'affermazione dei diritti fondamentali
della persona.

Siamo molto soddisfatti del rinnovato impegno per l'abolizione della
pena di morte. Sosteniamo anche noi la necessitaÁ di una moratoria sulla
pena di morte a livello di Assemblea generale ONU e chiediamo anche
che, oltre alla pena di morte, ci si occupi in maniera crescente delle ese-
cuzioni extragiudiziali, che in molti Paesi in via di sviluppo continuano ad
essere assai piuÁ diffuse rispetto alla pena di morte, con effetti ancor piuÁ
devastanti. (Applausi del senatore Piatti).
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CARUSO Antonino (AN). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARUSO Antonino (AN). Signor Presidente, colleghi, gli interventi
che mi hanno preceduto, e in particolare quelli delle quattro colleghe
che hanno aperto il dibattito di oggi e che pure hanno sottoscritto la mo-
zione all'ordine del giorno, hanno tutti richiamato l'esperienza che si
compõÁ nella XIII legislatura con l'istituzione e il successivo lavoro del Co-
mitato informale per la pena di morte: Comitato voluto dall'allora Presi-
dente del Senato e ufficio di Presidenza del Senato e ai cui lavori io presi
materialmente parte. Come pure qualche parte materiale ebbi nella elabo-
razione, nella redazione del documento, consistente in una proposta di mo-
difica del Regolamento del Senato, che fu sottoscritto davanti al Presi-
dente della Repubblica, allorcheÂ questi venne qui in Senato ad ascoltare
la relazione conclusiva dei lavori di quel Comitato.

Permettetemi di ricordare ± avendo preso parte materiale alla reda-
zione di quel testo ± che in quel momento apparve chiaro a tutti i colleghi
che parteciparono ai lavori di quel Comitato in rappresentanza di tutti i
Gruppi costituiti in Senato come fosse matura la necessitaÁ di pervenire
nella successiva legislatura, cioeÁ quella attuale, a due superamenti, il
primo di carattere qualitativo, oggettivo, l'altro di carattere metodologico.

Ecco percheÂ, non a caso ma a seguito di una discussione e di un ra-
gionamento approfondito svolto con l'allora vice presidente del Senato, la
senatrice Ersilia Salvato, che coordinoÁ i lavori di quel Comitato, si per-
venne alla soluzione di proporre all'Assemblea l'istituzione di una Giunta.

Presidenza del presidente PERA

(Segue CARUSO Antonino). I superamenti che si ritennero necessari
e maturi in quel momento rappresentavano l'oggetto di lavoro del Comi-
tato: non piuÁ la sola questione della moratoria sulla pena di morte, ma an-
che l'ampliamento verso il piuÁ ampio campo dei diritti umani, pensando a
questi ultimi come alle necessitaÁ, ai bisogni, direi anzi ai diritti primi di
tutte le genti, in una latitudine transnazionale che deve e dovraÁ essere pro-
pria anche di questa Commissione. Mi riferisco quindi alle povertaÁ
estreme, alle schiavituÁ, rappresentate da un termine che si eÁ evoluto an-
ch'esso nel corso del tempo, passando dalla schiavituÁ materiale del secolo
scorso alle schiavituÁ assai piuÁ insidiose e ± ahimeÁ ± assai piuÁ diffuse del
nostro secolo, degli ultimi anni del grande sviluppo industriale. Quindi
non solo la schiavituÁ nel mondo del lavoro ma anche lo sfruttamento ma-
teriale e fisico delle persone.
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Il secondo superamento che apparve necessario fu quello che, colle-

ghi, non eÁ ancora fatto compiuto con la Commissione che ci apprestiamo

ad istituire. Il superamento sta nella non straordinarietaÁ dello strumento.

Non a caso si scelse di proporre una modifica del nostro Regolamento

per la istituzione di una Giunta, proprio per il carattere di non straordina-

rietaÁ ma di permanenza di un tale organo nel contesto istituzionale rappre-

sentato dal Senato.

Non eÁ casuale nemmeno la scelta della modifica regolamentare. Ri-

cordo che il Regolamento del Senato ha, per la riserva che costituzional-

mente gli eÁ assegnata, dignitaÁ di legge e, dunque, la sua modifica con l'i-

stituzione di una Giunta costituisce un'espressione legislativa di una parte

della volontaÁ popolare.

Alleanza Nazionale ± eÁ assolutamente evidente ± voteraÁ a favore

della mozione in esame. Ho prima ricordato di aver preso parte alla reda-

zione della proposta di modifica del Regolamento con la quale si conclu-

sero i lavori del Comitato nella XIII legislatura. A nome di tutti i colleghi

che allora lavorarono in quella sede, mi sono fatto carico di ripresentare in

questa legislatura una analoga richiesta di modifica regolamentare proprio

per l'istituzione della Giunta.

Alleanza Nazionale ± ripeto ± voteraÁ senz'altro a favore della mo-

zione n. 20 che, in realtaÁ, contiene tutti gli elementi caratterizzanti quella

richiesta di modifica del Regolamento, fatta eccezione per lo strumento.

Stiamo discutendo qui dell'istituzione di una Commissione straordi-

naria anzicheÂ di una Giunta permanente. Il Gruppo Alleanza Nazionale co-

munque, ove il dibattito non avesse avuto ± come ha avuto, per merito del

Presidente del Senato ± un successivo sviluppo, avrebbe votato a favore

anche degli strumenti proposti da vari colleghi all'inizio della discussione

su questa materia, percheÂ qualunque cosa sia purcheÂ sia. Purtroppo, colle-

ghi, l'iniziativa che oggi licenziamo ± come prima affermato dalla sena-

trice De Zulueta, eÁ necessario che sia presto attivata ± giunge puntuale ri-

spetto ad una annunciata esecuzione di pena capitale che riguarda un mi-

nore. Non si tratta di intervenire nel merito per capire se siano giuste o

meno le sentenze che vengono poi eseguite con la pena di morte; non

si tratta di entrare nel merito individuando gli allarmi sociali che tali

sono ritenuti da altre collettivitaÁ e gli strumenti che altre collettivitaÁ inten-

dono applicare. Ci si limita a sottolineare l'enormitaÁ, nella sua definitivitaÁ,

di uno strumento repressivo come quello della pena capitale, ancor piuÁ

odioso quando viene applicato nei confronti di una persona minorenne o

che lo era quando ebbe a compiere il reato per cui eÁ stata processata.

Allora, di fronte a tutto cioÁ, come ho detto, ben venga la Commis-

sione straordinaria; meglio sarebbe stata una Giunta permanente, cosõÁ

come altrettanto utile indubbiamente sarebbe stata la replica pura e sem-

plice, come alcuni colleghi proponevano, del Comitato che ebbe a lavorare

nella XIII legislatura. (Applausi dai Gruppi AN e CCD-CDU:BF e delle

senatrici De Zulueta e Magistrelli).
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MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, il Gruppo Rifonda-
zione Comunista si esprime a favore dell'istituzione della Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, in particolare
con l'obiettivo dell'ottenimento della moratoria delle esecuzioni capitali
negli Stati che ancora le effettuano, come passaggio importante verso l'a-
bolizione della pena di morte in tutto il mondo; ma anche per poter piuÁ
conseguentemente essere in campo, in modo permanente, in tutte quelle
occasioni, purtroppo tragicamente frequenti, in cui sono violati i diritti
umani, sia che si tratti dei Paesi del Terzo mondo sia che si tratti dei Paesi
piuÁ sviluppati sia che si tratti del nostro Paese.

Intendiamo la tutela dei diritti umani in modo prioritario come tutela
del diritto alla vita, ma anche in senso piuÁ specifico, comprendente la tu-
tela del diritto all'accesso ai beni primari, che consentono l'esistenza dei
popoli, delle comunitaÁ, dei singoli cittadini e delle singole cittadine del
pianeta. Si potrebbe fare un esempio particolare sulla questione dell'ac-
cesso all'acqua, bene prezioso e vitale e sempre piuÁ oggetto di rapina mul-
tinazionale e di esclusione di gran parte dell'umanitaÁ.

Per questa ragione, sosteniamo anche l'ordine del giorno presentato
dal senatore Marino, riguardante lo stazionamento del fondo finalizzato
ad interventi in favore della FAO, che terraÁ la sua prossima sessione a
Roma nel mese di novembre. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

BOLDI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BOLDI (LNP). Signor Presidente, eÁ da molti anni, precisamente dal
10 dicembre 1948, che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adot-
tato la Dichiarazione universale dei diritti umani. Vi si proclama il diritto
alla vita, alla libertaÁ, alla sicurezza, il diritto all'uguaglianza davanti alla
legge, la libertaÁ di pensiero e di fede; vi si proclama la paritaÁ tra uomini e
donne, in sostanza il diritto di tutti alla propria dignitaÁ di essere umani;
essa costituisce il fondamento delle societaÁ libere e democratiche.

Sappiamo peroÁ che spesso la condivisione di questi principi eÁ solo
sulla carta e non nei fatti e nei comportamenti di molti Paesi. EÁ per questo
motivo che ogni iniziativa tesa a promuovere il rispetto e la condivisione
di questi principi pensiamo debba essere appoggiata. In epoca di globaliz-
zazione eÁ fondamentale, infatti, che almeno alcuni principi basilari di con-
vivenza siano condivisi da tutti.

EÁ per questo motivo che il Gruppo Lega Nord esprime il suo voto
favorevole alla mozione e quindi alla costituzione della Commissione.
(Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).
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PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione della mozione 1-
00020, passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 1, presentato dal se-
natore Marino e da altri senatori.

SERVELLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SERVELLO (AN). Signor Presidente, ho ascoltato tutte le dichiara-
zioni di voto, ma francamente mi ha colpito dal punto di vista regolamen-
tare ed anche dell'ordinato svolgimento dei lavori parlamentari l'inseri-
mento in una mozione di carattere generale, direi anzi universale, di un
impegno al Governo ad attuare una forma di intervento specifico in mate-
ria alimentare. Francamente non vedo che attinenza abbia dal punto di vi-
sta regolamentare l'inserimento di un ordine del giorno impegnativo per il
Governo.

Mi rivolgo allora al senatore Marino: se voleva avanzare questa ri-
chiesta, poteva presentare un emendamento alla mozione. In questo caso
avrebbe avuto un senso; peroÁ inserire, ogni volta che capita un problema
di ordine generale ± che in questo caso soprattutto riguarda, mi pare, la
giustizia, la sicurezza nella giustizia per i popoli con l'istituzione di una
Commissione di carattere straordinario ±, un impegno al Governo ad ese-
guire una norma che eÁ giaÁ contenuta nella finanziaria mi sembra un non
senso; questo eÁ il punto. Non che io non sia favorevole all'elargizione, al-
l'impegno di questa somma per i fini cui essa eÁ destinata, secondo i prin-
cipi e gli indirizzi della FAO, peroÁ questo eÁ un ingresso irrituale, impro-
prio. Per la correttezza dei lavori, credo che a norma di Regolamento que-
st'ordine del giorno non dovrebbe considerarsi ricevibile. Semmai il sena-
tore Marino avrebbe potuto essere invitato a fare un riferimento specifico
alla fame nel mondo con un emendamento alla mozione, quindi con una
richiesta che in questo caso indubbiamente sarebbe stata conseguente ed
accettabile. Ecco quindi la mia riserva, che non riguarda il contenuto,
ma che eÁ soprattutto di ordine regolamentare.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, lo stanziamento in bilan-
cio giaÁ esiste; infatti mi sono rivolto al sottosegretario Mantica che, ripeto,
eÁ stato un autorevole componente della Commissione bilancio. Quando c'eÁ
una posta di bilancio nella tabella A o B ma manca la norma autorizzativa
di spesa (che in genere recita: «EÁ autorizzata la spesa di lire ... da prele-
varsi dal Fondo speciale»), quindi il supporto normativo, quello stanzia-
mento finisce per andare in economia, essendo quel Fondo speciale di
parte corrente.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 14 ±

32ã Seduta (antimerid.) 2 Agosto 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Ora, c'eÁ stata una volontaÁ unanime di stanziare cinque miliardi per
questi progetti alla lotta contro la fame e la malnutrizione. Non si tratta
quindi di fornire ulteriori stanziamenti, ma solamente di rendere attuabili
gli interventi.

PercheÂ un ordine del giorno? Ho chiesto a tutti i colleghi di sottoscri-
verlo, percheÂ non eÁ il caso di mettere bandierine: la questione eÁ quella di
risolvere questo problema finanziario che eÁ un problema soprattutto di or-
dine morale.

Quindi, si puoÁ inserire nella mozione, si puoÁ votare separatamente. EÁ

aperto a tutti. Il sottosegretario Mantica mi ha fatto capire che c'eÁ un
adempimento che saraÁ assolto nel piuÁ breve tempo possibile per rendere
attuabili gli interventi.

Si tratta semplicemente di una sollecitazione percheÁ tra poco tempo si
apriraÁ la sessione di bilancio e, se dovesse venir meno la norma che auto-
rizza la spesa, lo stanziamento in questione andraÁ a finire in economia.
Questo eÁ tutto.

Pertanto, vorrei pregare caldamente tutti i colleghi di sottoscrivere
questa raccomandazione al Governo ± la chiamo in questo modo, se il ter-
mine «impegnare» eÁ troppo forte ± e chiedo la loro comprensione, stante
la sensibilitaÁ dimostrata in altri momenti. Il senatore Servello ricorderaÁ,
infatti, come si sia registrata una larghissima maggioranza sul tema della
cancellazione del debito. Siamo reduci da avvenimenti che si sono con-
clusi ± a mio avviso ± in una maniera forse deludente dal punto di vista
finanziario. Abbiamo alle porte una scadenza, ossia il summit FAO. Cer-
chiamo di presentarci degnamente a questo appuntamento.

ANDREOTTI (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANDREOTTI (Aut). Signor Presidente, le chiedo scusa per aver chie-
sto la parola percheÂ non vorrei fare la fine di un vecchio senatore di al-
cune legislature fa ± mi riferisco al senatore Romano ± che si iscriveva
per intervenire su tutti gli argomenti ed un giorno il Presidente gli disse
che la prima volta che non lo avesse visto iscritto a parlare lo avrebbe
commemorato. Vorrei specificare che non aspiro a questo.

A parte questa premessa, credo che non abbia torto, da un punto di
vista sistematico, il rilievo che non si dovrebbe inserire un argomento spe-
cifico sul tema della pena di morte, anche se forse romanticamente si puoÁ
dire che il caso delle popolazioni che muoiono di fame in qualche maniera
presenta un'analogia con la pena di morte, in questo caso una pena di
morte non dettata da una sentenza bensõÁ da una situazione di invivibilitaÁ.

Mi sembra importante l'ordine del giorno in esame, nel quale si ri-
chiama e si invoca l'attuazione pratica della partecipazione italiana al
Fondo della FAO in modo che il nostro atteggiamento non possa essere
interpretato come un tirarsi indietro. Quello che ripeto ± ne ho fatto cenno
giorni fa ± penso sia necessario, eÁ far rinviare questa riunione dei Capi di
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Stato e di Governo prevista per il mese di novembre. Dico questo percheÂ
in occasione della precedente riunione, tenutasi sei anni fa, si era assunto
l'impegno di dimezzare la fame nel mondo entro il 2015, ossia nel giro di
venti anni. Orbene, l'anno scorso, ho pubblicato nella mia rivista dati dai
quali risulta che non solo non abbiamo compiuto alcun cammino nella di-
rezione di questa riduzione, ma ± almeno a conclusione dello scorso anno
± eravamo indietro rispetto a cinque anni fa.

PoicheÂ ritengo che, a parte il fatto in seÂ, non dobbiamo fornire argo-
menti che possano favorire certe manifestazioni, che in questo caso poi
verrebbero ad avere non dico una legittimazione, ma una forte carta di
chiamata alla non adempienza di quello che eÁ stato un problema. Pertanto,
credo ± lo dico pubblicamente, percheÂ altrimenti non serve a niente ± che
se si deve, come io ritengo, rinviare questo impegno (spiegando bene che
il nostro contributo lo rendiamo in ogni caso esecutivo e quindi non ci ti-
riamo indietro), sia necessario farlo subito, percheÂ una manifestazione del
livello di quella che si svolgeraÁ a novembre non si puoÁ disdire due setti-
mane prima.

Chiedo scusa, ma credo che ognuno di noi debba sentire come grande
responsabilitaÁ non svegliare certi cani che non dormono.

PRESIDENTE. Senatore Andreotti, ovviamente non entro nel merito
del suo intervento, ma mi soffermo sul preambolo; se lei eÁ d'accordo, e
sono incline a pensare che lo sia, deciderei che d'ora in poi ove non la
vedessi iscritto a parlare la iscriveroÁ d'ufficio.

A questo punto chiedo alla prima firmataria della mozione e al Go-
verno di pronunziarsi al riguardo.

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, mi sembra che ab-
biamo dimostrato la nostra sensibilitaÁ su questi temi proprio attraverso
la presentazione di una mozione unitaria. Sono problemi rispetto ai quali
nessuno puoÁ restare indifferente, tuttavia riteniamo che la proposizione di
un ordine del giorno, sia pure importante, non possa essere accolta in que-
sta sede; lo riconosceva giaÁ lo stesso senatore Marino, che ha manifestato
l'intento di rinunciare a chiedere la votazione del suo ordine del giorno
qualora il Governo lo accolga come raccomandazione. Questa sua propo-
sta a noi sembra accettabile. Sentirei quindi l'orientamento del Governo in
merito, percheÂ proprio dalle parole del senatore Marino emerge tale pos-
sibilitaÁ.

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

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, devo chiedere alla sua cortesia di lasciarmi fare una battuta da
parlamentare: apprezzo l'abilitaÁ con la quale il senatore Marino eÁ riuscito
ad inserire nel dibattito l'esame di questo ordine del giorno che, pur
avendo una sua valenza politica precisa, come ha spiegato il senatore An-
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dreotti, fa in realtaÁ riferimento ad una tecnica di contabilitaÁ. Ha ragione il
senatore Marino quando richiama l'attenzione dell'Aula, e quindi del Go-
verno, sul fatto che la finalizzazione in tabella A della finanziaria non eÁ di
per seÂ un'autorizzazione di spesa.

Pertanto, il Governo eÁ disposto ad accogliere come raccomandazione
l'ordine del giorno del senatore Marino, impegnandosi a presentare un
provvedimento, eventualmente d'urgenza, che, con la conversione in legge
da parte del Parlamento, autorizzi la spesa di 5 miliardi per la FAO. In
questo senso accolgo anche la raccomandazione, che credo sia stata fatta
a nome della maggioranza da parte della relatrice, e con cioÁ ritengo di
avere risposto alla sollecitazione proveniente dall'Aula.

Per quanto riguarda la mozione, mi pare che non si debba piuÁ aggiun-
gere nulla. Abbiamo svolto un lungo dibattito e il Governo ha giaÁ espresso
un parere ampiamente favorevole alla costituzione di questa Commissione
straordinaria. Raccomando solo ai colleghi di ricordare che l'impegno go-
vernativo in tutte le sedi, a livello sia bilaterale che multilaterale, potraÁ
essere piuÁ forte se questa Commissione opereraÁ con grande sensibilitaÁ
ma anche con forte realismo e determinazione.

PRESIDENTE. Senatore Marino, eÁ d'accordo con la proposta di ac-
cogliere il suo ordine del giorno come raccomandazione?

MARINO (Misto-Com). Sono d'accordo e ringrazio.

PRESIDENTE. PoicheÂ i presentatori non insistono per la votazione,
l'ordine del giorno G1 non saraÁ posto in votazione.

Metto ai voti la mozione 1-00020, presentata dalla senatrice Alberti
Casellati e da altri senatori.

EÁ approvata.

Sull'ordine dei lavori

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, stiamo per riprendere la discus-
sione di un provvedimento che ci ha visti impegnati in buona parte nella
giornata di ieri, con ritmi assai lenti e con una serie di problemi, che credo
siano sorti nel rapporto maggioranza-opposizione.

Possiamo proseguire su questa strada. Ho l'impressione che i lavori
parlamentari vadano avanti verso una data indefinita, che non si sa bene
quale sia. Certo, possiamo anche affidarci a questo, ma io credo che sia
necessaria una guida.

Abbiamo un programma dei lavori da un lato molto indeterminato e,
dall'altro, assolutamente singolare, percheÂ, almeno secondo la mia limita-
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tissima esperienza parlamentare, credo sia difficile trovare situazioni pre-
cedenti analoghe a questa per intensitaÁ e concentrazione di provvedimenti
da discutere entro tempi di fatto predeterminati, con l'aggravante che i
colleghi della maggioranza non intervengono, non presentano emenda-
menti, ma si limitano, piuÁ che altro, a svolgere dichiarazioni di voto
spesso polemiche e rivolte, piuÁ che a spiegare la politica del Governo, a
polemizzare con l'opposizione e ad indicare cosa questa dovrebbe fare.

Noi dell'opposizione ci troviamo in una condizione di assoluto disa-
gio, percheÂ in una simile situazione, con il Governo che quasi sempre non
risponde, l'unica possibilitaÁ che abbiamo di far valere le nostre ragioni eÁ
la presentazione di un cospicuo numero di emendamenti e l'adozione di
una certa prassi rispetto ai lavori dell'Assemblea. Credo che questa sia
una situazione anomala che certamente non fa onore al Parlamento e, pro-
seguendo in tal modo, ho l'impressione che tutti saremo progressivamente
affetti da una depressione collettiva.

Signor Presidente, ho presente gli accenti del suo intervento di inse-
diamento, che ho particolarmente apprezzato laddove auspicava un rap-
porto tra maggioranza e opposizione incentrato sul confronto, talvolta an-
che sullo scontro aspro, ma che non doveva assolutamente escludere il
dialogo, il ragionamento e la ricerca di convergenze; tutti accenti che ap-
partengono a quella cultura popperiana di cui so che lei eÁ appassionato
cultore.

Ora, peroÁ, in questa situazione devo dire con rammarico che quelle
idee sono state sostanzialmente espulse da quest'Aula. Pertanto, possiamo
anche andare avanti in questo modo ± lo dico io che sono quello che in
qualche modo, per ragioni anche di ufficio, contribuisce maggiormente
a creare tale situazione ±, ma credo che bisognerebbe invece, almeno nel-
l'ultima parte che ci separa dalla fine di questa fase della legislatura (e in
tal senso mi rivolgo a lei), fare uno sforzo particolare per ricercare un
punto di contatto nello svolgimento dei lavori diverso da quello attuale.Ad
esempio, poicheÂ la difficoltaÁ maggiore che si prevede all'orizzonte eÁ rela-
tiva al provvedimento sulle grandi opere, si potrebbero individuare su di
esso ± sempre che il Governo non voglia porre, come qualcuno dice, la
questione di fiducia ± alcune questioni sulle quali consentire un dibattito
approfondito, evitando questa catena ininterrotta di verifiche del numero
legale e di votazioni che fa passare il tempo ± e per l'opposizione puoÁ
avere un certo valore ± ma che complessivamente, nell'economia dei la-
vori di quest'Aula, non rappresenta certamente un dato di qualitaÁ adeguato
alla funzione che dobbiamo svolgere al servizio del Paese.

Quindi mi permetto, signor Presidente, di chiederle se eÁ possibile una
sua iniziativa per cercare di uscire da una situazione che credo non riscon-
tri il favore di quasi nessuno di noi. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e
del senatore Gubert).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Viviani. Naturalmente rimango
fermo alle convinzioni che avevo espresso in quel brevissimo discorso di
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insediamento e anch'io auspico che il confronto in Aula sia un confronto
reale e che a domande seguano risposte.

Auspico anche decisamente che su alcuni provvedimenti si possa tro-
vare un incontro su punti specifici. Credevo che di questi confronti, al-
meno cosõÁ accadeva prevalentemente nella scorsa legislatura, che poi eÁ
l'unica di cui abbia esperienza, fossero terreno le Commissioni di merito,
in cui eÁ piuÁ facile, considerando l'esiguitaÁ del numero dei rappresentanti e
anche il clima che di solito si instaura, trovare queste convergenze.

CercheroÁ, per quello che eÁ possibile, nei limiti del mio mandato e nel
rispetto della mia funzione ± ovviamente non posso espormi a mediazioni
di carattere politico su singoli punti ±, di svolgere questa opera in modo
tale da evitare, non dico lo scontro tra maggioranza ed opposizione sui
temi ± percheÂ questo eÁ inevitabile ±, ma per lo meno quella contrapposi-
zione muro contro muro per cui saremmo condannati nei prossimi giorni a
sentire soltanto richieste di verifiche del numero legale e a procedere a
ripetute votazioni. Spero che qualche risultato positivo si possa ottenere.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TOFANI (AN). Signor Presidente, credo che vada apprezzato il ragio-
namento svolto dal collega Viviani circa una possibilitaÁ diversa di proce-
dere nei nostri lavori e di conseguenza di rendere il piuÁ fruttuoso possibile
il nostro impegno.

Dette in questi termini, credo peroÁ che le osservazioni del collega
non riescano a fornire un percorso da seguire; percheÂ in realtaÁ la maggio-
ranza ± e lei, senatore Viviani, lo sa bene considerato che ne ha fatto parte
per tanti anni ± non deve produrre effetti attraverso azioni emendative,
giaccheÂ si tratta di processi che vengono costruiti con la maggioranza e
di conseguenza il Governo in tal senso li propone.

Ritengo invece che sia l'opposizione che dovrebbe valutare attenta-
mente se continuare a procedere con un'azione di carattere ostruzionistico
(di questo si tratta, e non di un comportamento collaborativo, visto che si
eÁ arrivati a presentare quasi 500 emendamenti sul provvedimento in
esame). Noi non possiamo fare nient'altro che essere coerenti con la pro-
posta costruita, sostenerla e fare in modo che venga al piuÁ presto assunta e
definita.

Ho desiderato rispondere in tal modo all'intervento del senatore Vi-
viani percheÂ riteniamo essere questa la cultura di Governo e ci auguriamo
che anche l'opposizione recuperi sicuramente la propria cultura di Go-
verno in un confronto dialettico reale e non ostruzionistico, per fare in
modo che questo ramo del Parlamento possa procedere nel proprio lavoro
e dare frutti. (Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

TIRELLI (LNP). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI (LNP). Signor Presidente, pur apprezzando il tentativo del
collega Viviani di dare un senso ai nostri lavori ± almeno stando a quanto
egli ha dichiarato ± avrei preferito che questo tipo di atteggiamento fosse
stato adottato quando il Gruppo dei Democratici di Sinistra aveva ancora a
disposizione cinquantasei minuti, il Gruppo dei Verdi venticinque minuti,
invece degli attuali quattro, e lo stesso discorso vale per il Gruppo della
Margherita.

Dico questo per sottolineare che probabilmente la motivazione non eÁ
quella che eÁ stata portata, cioeÁ ottenere un normale svolgimento dei lavori,
bensõÁ un'altra. Non si puoÁ fino a un certo punto portare via del tempo per
emendamenti legittimi ma di carattere ostruzionistico e poi, quando il
tempo a disposizione eÁ finito, pretendere che tutti diventino buoni e che
venga cambiato l'ordine dei nostri lavori. L'atteggiamento deve essere
uno solo, e se eÁ costruttivo deve essere tale fin dall'inizio. (Applausi
dai Gruppi LNP, FI e AN). In ogni caso, posso indicare al senatore Vi-
viani un percorso alternativo per capire se si eÁ in buona fede, oppure se
si tratta di un atteggiamento simile a quello che ho descritto. Ritirino i
loro emendamenti e andiamo avanti tranquillamente, tutti in accordo ed
in amicizia. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, come il presidente Pastore
puoÁ testimoniare, abbiamo proposto in Commissione di ridurre a poche
decine i nostri emendamenti in cambio di un atteggiamento della maggio-
ranza che fosse proprio quello da lei illustrato nel suo apprezzato inter-
vento al momento della sua elezione e del suo insediamento, cioeÁ quello
di un confronto aperto.

Sottolineo che il provvedimento in esame modifica un decreto legi-
slativo, il n. 300 del 30 luglio 1999, che eÁ nato da un confronto parlamen-
tare aperto, in cui il Governo, che allora io rappresentavo, accettoÁ centi-
naia di emendamenti proposti dall'opposizione, numerosi dei quali porta-
vano la firma dell'attuale ministro Frattini che allora era uno degli espo-
nenti autorevoli dell'opposizione, ma anche di molti altri colleghi: il sena-
tore Speroni, il senatore Pastore ed altri.

Ci fu, sul provvedimento che ora voi proponete legittimamente di
modificare, un confronto parlamentare aperto, e non blindato, con una
maggioranza disposta a ragionare con l'opposizione. Noi abbiamo offerto
in Commissione questa strada: ridurre a qualche decina i nostri emenda-
menti, a fronte di una disponibilitaÁ della maggioranza a valutare e ad ac-
cettare quelli ritenuti ragionevoli. In quel caso avremmo anche capito le
esigenze di un iter rapido, per consentire alla Camera in questa settimana
di procedere in seconda lettura. Ci eÁ stato risposto di no.
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Allora, per questo decreto il percorso temo che sia segnato, ma per i
disegni di legge successivi, per esempio quello sulle infrastrutture, la
strada di un confronto parlamentare aperto e di una maggioranza che
non rifiuta il confronto con l'opposizione potrebbe essere intrapresa. Que-
sto eÁ cioÁ che il senatore Viviani proponeva. Se la maggioranza continua a
chiudersi rispetto all'esigenza di un confronto parlamentare libero e vero,
noi siamo costretti a continuare su questa strada, che ha l'unico scopo di
cercare di far ragionare la maggioranza come faceva la maggioranza della
precedente legislatura, cioeÁ noi.

TOIA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, dopo le parole del senatore
Viviani e il suo invito a trovare una soluzione, che egli stesso non ha in-
dividuato ma di cui comunque ha sottolineato qui l'esigenza, abbiamo sen-
tito due interventi da parte di colleghi della maggioranza che sono partiti
con un apprezzamento di questa proposta, di questo sforzo e dello spirito
che l'animava, ma poi si sono chiusi con un secco rifiuto, piuÁ garbato il
primo, molto piuÁ esplicito e sbrigativo il secondo. Verrebbe da dire, di
fronte a cioÁ, che spiace constatare che una mano tesa per trovare una so-
luzione e per dare un significato di qualitaÁ e di contenuto ai lavori di que-
st'Aula in questa importante fine sessione prima delle ferie estive, e poi
per il futuro, eÁ una mano che viene seccamente rifiutata.

Tuttavia io aggiungo all'intervento del senatore Viviani anche il no-
stro. Anche la nostra forza politica vuole che i lavori dell'Aula siano ri-
spettosi, certo, della maggioranza e della minoranza, ma tali da consentire
che questo rispetto permetta a noi e a voi di portare qui tutte le idee e,
dopo un confronto serio, passare alla logica dei numeri; questo confronto,
signor Presidente, ci pare peroÁ abbastanza assente, anche in Commissione.
Ognuno sceglie la linea che vuole; la maggioranza puoÁ scegliere quella di
non intervenire e di non presentare emendamenti, eÁ piuÁ che legittimo, ma
questa condizione ci pone di fronte ad un bivio assai difficile: subire sol-
tanto, senza concorrere al lavoro emendativo, e quindi al processo legisla-
tivo (Commenti dal Gruppo FI), oppure ricorrere allo strumento della con-
tinua richiesta di verifica del numero legale, uno strumento di fronte al
quale non siamo particolarmente entusiasti neÂ portati e che altri colleghi
conoscono benissimo per averlo praticato per settimane e settimane prima
della conclusione della scorsa legislatura. Ho inteso intervenire per signi-
ficare che noi rinnoviamo questo appello al Presidente e agli altri Gruppi
al fine di trovare una soluzione, se possibile, anche in questo scorcio dei
nostri lavori. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Consentitemi, colleghi, un brevissimo intervento. Ri-
spetto alla richiesta del senatore Viviani non ho sentito un atteggiamento
di chiusura da parte della maggioranza. Avverto peroÁ ± lo diceva il sena-
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tore Bassanini ± che questo appello alla ragionevolezza, e quindi questo
tentativo o sforzo, dall'una e dall'altra parte, di trovare qualche elemento
di convergenza difficilmente potraÁ essere esercitato su questo disegno di
legge di conversione, percheÂ il decreto sta per scadere e non abbiamo ul-
teriori tempi di esame. Ma ho compreso che il luogo piuÁ deputato sarebbe
il successivo provvedimento, il disegno di legge sulle infrastrutture.

Se questo eÁ il terreno migliore, e l'auspicio va ad esercitarsi soprat-
tutto su quel decreto-legge, male non sarebbe se questo tentativo di tro-
vare la ragionevolezza cominciasse fin da adesso, percheÂ se la minoranza
continua insistendo su tutti gli emendamenti che qui sono stati considerati
ostruzionistici eÁ difficile poi recuperare quel terreno di ragionevolezza che
io auspico e che, per quanto mi riguarda, cerco anche di favorire.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Grazie per l'«anche», signor Presidente.

A proposito delle ultime cose che lei ha detto, voglio sottolineare che
giaÁ eÁ stato compiuto questo tentativo presso le Commissioni riunite che
esaminavano, per l'appunto, il disegno di legge sulle infrastrutture: il col-
lega Brutti avanzoÁ una proposta di questo tipo, che venne immediatamente
raccolta dal Presidente della Commissione, il quale quindi propose alcuni
temi su cui ci saremmo potuti confrontare. Ebbene, la risposta del Vice
Ministro presente fu la seguente: «Non siamo piuÁ qui a fare le stesse po-
litiche consociative di prima: le cose sono cambiate».

Signor Presidente, abbiamo reagito, con l'unico strumento che ci era
consentito, a questo rifiuto, opposto non nei confronti della minoranza,
dell'opposizione, ma addirittura del Presidente, relatore alle Commissioni
riunite 8ã e 13ã. Non ci siamo mai mossi da questo punto di vista. Addi-
rittura, il Presidente della Commissione, relatore sul provvedimento, aveva
proposto l'accoglimento di taluni emendamenti; il Governo ha risposto:
«Non se ne parla». Quindi siamo stati e ci siamo dimostrati aperti al con-
fronto, anche di merito. Purtroppo dall'altra parte, non dalla maggioranza,
devo dire, ma dal Governo, non c'eÁ stata alcuna disponibilitaÁ al dialogo, al
confronto, ad entrare nel merito: quello era il provvedimento e dovevamo
accettarlo cosõÁ com'era.

Lei capisce, signor Presidente, che eÁ oggettivamente difficile cam-
biare atteggiamento quando si vuole, come suggeriva il collega della
Lega, che l'opposizione ritiri preventivamente tutti i propri emendamenti.
Venga il Governo e ci dica, non su emendamenti di pochissimo conto, ma
di sostanza, cos'eÁ disposto ad accettare; a quel punto potremo ragionare
riaprendo quella discussione che si eÁ chiusa, certamente non per colpa no-
stra. Noi ci siamo dimostrati disponibili dal primo momento.

A questo proposito avevamo chiesto anche che fosse il Ministro a ve-
nirci ad illustrare quanto intendeva fare: egli si eÁ sempre sottratto a questo
confronto, andando in giro per l'Italia a proporre strade a destra e a
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manca. Non sappiamo, quindi, su questo terreno qual eÁ la sua vera posi-
zione. Conosciamo la proposta che ci ha fatto il Vice Ministro, che consi-
ste ± come ho detto ± nel ritiro dei nostri emendamenti, ma non eÁ certo un
terreno su cui ci si possa incontrare.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(472) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giu-
gno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, noncheÂ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di
organizzazione del Governo (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 472, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

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

Ricordo che nel corso della seduta notturna si eÁ conclusa la votazione
degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge. (BrusõÁo in

Aula).

Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno rife-
riti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti dei senatori Villone, Turroni e Passigli si danno per
illustrati.

Onorevoli senatori, intenderei procedere con serenitaÁ ed equilibrio,
tanto piuÁ che abbiamo speso alcune parole che mi sono sembrate di ragio-
nevolezza; vediamo, quindi, se tali parole avranno un seguito.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, illustreroÁ breve-
mente l'emendamento 4.200, ma preliminarmente voglio chiarire che
esso non ha assolutamente natura ostruzionistica, percheÂ affronta problemi
rilevanti che riguardano lo sviluppo di tante zone del Paese e soprattutto
problemi che sono stati posti in questi mesi in maniera pressante da parte
di realtaÁ territoriali e di imprenditori.

L'emendamento propone una modifica al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300: penso che il senatore Bassanini non si adonteraÁ per questo.
Con quel provvedimento furono attribuite al Ministero delle attivitaÁ pro-
duttive le competenze relative a tutti gli incentivi e contributi diretti ad
attuare le politiche di coesione destinate allo sviluppo delle aree depresse.

Con il successivo decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 175, eÁ stato adottato un regolamento di esecuzione e istituita la
direzione generale competente in materia di gestione di contratti di pro-
gramma e d'area e di strumenti di programmazione negoziata.

Dal 1ë giugno, con un successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, le funzioni della programmazione negoziata sono state trasfe-
rite al Ministero.
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PRESIDENTE. Senatore Montagnino, la prego di sintetizzare. Obiet-
tivamente, lei sta svolgendo l'intero suo intervento fuori tempo massimo
dal momento che il suo Gruppo ha esaurito il tempo a disposizione. La
invito a concludere in pochi secondi.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). La ringrazio, signor Presidente.

Di fatto, dal 1ë giugno ad oggi c'eÁ una paralisi in quanto le funzioni
non vengono esercitate e con l'emendamento 4.200 intendiamo rimuo-
verla.

L'ordine del giorno G1 si daÁ per illustrato.

IZZO (FI). Signor Presidente, do per illustrato l'ordine del giorno
G2.

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

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, il Governo condivide le ragioni che moti-
vano gli ordini del giorno G1 e G2 ma considera eccessive le parti con-
clusive dei dispositivi che fuoriescono dalla natura del dibattito che stiamo
svolgendo.

Pertanto, il Governo dei due ordini del giorno accoglie la parte del
dispositivo fine alle parole: «la regolazione di competenze tra le due Am-
ministrazioni» e propone di eliminare l'intera restante parte.

Su tali ordini del giorno il Governo, quindi, si rimette all'Aula, pre-
cisando comunque che di essi condivide l'indicazione della necessitaÁ che
nel passaggio di competenze fra i due Ministeri, quello delle attivitaÁ pro-
duttive e quello dell'economia e delle finanze, non vi siano interruzioni di
procedimenti amministrativi, in modo tale da non danneggiare le aspetta-
tive delle imprese e dei lavoratori che sono in attesa dei contenuti di tale
passaggio.

Per quanto riguarda gli emendamenti, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, iden-
tico agli emendamenti 4.2, 4.3 e 4.4.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, dopo il tentativo fallito...
(Commenti dal Gruppo AN). (Il senatore Ripamonti interrompe il suo in-

tervento per l'eccessivo brusõÁo in Aula).

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, la prego di continuare.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, come lei sa, io parlo
poco e quando lo faccio vorrei non essere disturbato.

Mi sarei augurato che l'Aula cogliesse la sua autorevolissima dispo-
nibilitaÁ ad aprire un confronto ma, dopo il tentativo fallito, ritengo che
siamo nelle condizioni di dover chiedere la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal sena-
tore Villone e da altri senatori, identico agli emendamenti 4.2, presentato
dal senatore Turroni e da altri senatori, 4.3, presentato dal senatore Passi-
gli e 4.4, presentato dai senatori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dal senatore Monta-
gnino e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Senatore Montagnino, il Governo si eÁ dichiarato favorevole ad acco-
gliere l'ordine del giorno G1 fino all'espressione: «regolazione di compe-
tenze tra le due Amministrazioni». Insiste per la votazione?

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, prima di tutto av-
verto che il Gruppo Democratici di Sinistra mi concede cortesemente
qualche minuto del suo tempo.

Sono soddisfatto per l'apertura del Governo rispetto all'ordine del
giorno G1. Non sono particolarmente innamorato del testo, peroÁ ritengo
che accogliere l'ordine del giorno limitatamente all'espressione: «regola-
zione di competenze fra le due Amministrazioni» significhi accogliere il
nulla. Preferirei che il Governo, se eÁ d'accordo, accogliesse l'intero primo
periodo fino alle parole: «paralisi amministrativa». Infatti, questa eÁ la si-
tuazione di fatto oggi esistente.

Quindi, se viene accolto l'intero periodo, anche se poi i punti a) e b)

vengono stralciati, mi dichiaro perfettamente d'accordo.
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SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, il Governo intendeva accogliere l'ordine
del giorno fino alle parole: «paralisi amministrativa».

PRESIDENTE. Senatore Montagnino, ascoltato l'intervento del rap-
presentante del Governo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno
G1?

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Pertanto, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine
del giorno G1 (Testo 2) non verraÁ posto in votazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G2, devo considerare che il
Governo lo accoglie fino alle parole: «paralisi amministrativa», signor
Sottosegretario?

SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. SõÁ, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del
giorno G2 (Testo 2) non verraÁ posto in votazione.

Sull'ordine dei lavori

MORO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORO (LNP). Signor Presidente, vorrei che venisse chiarito l'aspetto
riguardante la cessione del tempo da parte del Gruppo Misto. Quest'ultimo
ha ancora del tempo a disposizione, peroÁ non credo che ciascun rappresen-
tante di tale Gruppo possa, a sua discrezione, cedere del tempo ad altri. Il
presidente del Gruppo Misto dovraÁ, per forza di cose, ripartire all'interno
del Gruppo il tempo da assegnare a ciascuna componente e quella compo-
nente potraÁ disporre eventualmente del tempo da cedere, non certo Rifon-
dazione Comunista, che ha a disposizione 27 minuti e che si permette di
cederli. Non eÁ corretto. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Senatore Moro, per quanto riguarda la Presidenza,
devo prendere atto che il Gruppo Misto dispone di un certo numero di mi-
nuti nella sua completezza. Non posso entrare io nel merito della distribu-
zione interna, eÁ il presidente del Gruppo Misto che dovrebbe interessar-
sene.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 26 ±

32ã Seduta (antimerid.) 2 Agosto 2001Assemblea - Resoconto stenografico



TIRELLI (LNP). Signor Presidente, vogliamo allora che sia il presi-
dente del Gruppo Misto a cedere il tempo.

PRESIDENTE. Si tratta di una questione interna al Gruppo Misto.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'ar-
ticolo 4-bis del decreto-legge, introdotto dalla Camera dei deputati, che si
intendono illustrati.

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

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento
dei Servizi di informazione e sicurezza. Signor Presidente, esprimo parere
contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4-bis.1,
identico agli emendamenti 4-bis.3, 4-bis.4, 4-bis.6 e 4-bis.7.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripa-
monti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata)

Metto ai voti l'emendamento 4-bis.1, presentato dal senatore Villone
e da altri senatori, identico agli emendamenti 4-bis.3, presentato dalla se-
natrice Dentamaro e dal senatore Petrini, 4-bis.4, presentato dal senatore
Turroni e da altri senatori, 4-bis.6, presentato dal senatore Passigli, e 4-
bis.7, presentato dai senatori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4-bis.2, identico agli
emendamenti 4-bis.5 e 4-bis.8.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripa-
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monti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento 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-bis.2, presentato
dal senatore Villone e da altri senatori, identico agli emendamenti 4-
bis.5, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 4-bis.8, presen-
tato dai senatori Villone e Bassanini.

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'ar-
ticolo 5 del decreto-legge, che si intendono tutti illustrati.

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

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento

dei Servizi di informazione e sicurezza. Il parere del Governo eÁ contrario
su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1, iden-
tico agli emendamenti 5.3, 5.4 e 5.6.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, chiediamo la verifica del
numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal sena-
tore Villone e da altri senatori, identico agli emendamenti 5.3, presentato
dalla senatrice Dentamaro e dal senatore Battisti, 5.4, presentato dal sena-
tore Turroni e da altri senatori, e 5.6, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.2, identico all'emenda-
mento 5.5.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripa-
monti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento 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 5.2, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori, identico all'emendamento 5.5, presentato
dal senatore Turroni 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).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'ar-
ticolo 6 del decreto-legge, che si intendono tutti illustrati.

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

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento

dei Servizi di informazione e sicurezza. Il Governo esprime parere contra-
rio su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1, iden-
tico agli emendamenti 6.38 e 6.20.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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, dell'emendamento 6.1, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori, identico agli emendamenti 6.38, presen-
tato dal senatore Turroni e da altri senatori, e 6.20, presentato dalla sena-
trice Dentamaro e dal senatore Petrini.

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).

(Le operazioni di voto si protraggono. BrusõÁo in Aula).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

CREMA (Misto-SDI). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CREMA (Misto-SDI). Signor Presidente, poicheÂ lei eÁ una persona
cortese e molto per bene, credo debba richiamare alcuni senatori della
maggioranza un po' esagitati, percheÂ nei confronti della senatrice segreta-
rio, che non si sta divertendo ma sta svolgendo il proprio ruolo, hanno un
atteggiamento...(Vivaci commenti dai banchi della maggioranza). Senta la
curva Sud! Devono essere piuÁ rispettosi, percheÂ in questa sede nessuno si
sta divertendo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, bisogna essere piuÁ rispettosi nei
confronti della senatrice segretario, la quale sta svolgendo un utilissimo
lavoro in mio aiuto. Devo dire che l'apprezzo molto per la sua gentilezza
ed anche ± per cosõÁ dire ± per il suo occhio linceo. (Applausi dal Gruppo
DS-U. Applausi ironici dal Gruppo FI).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.21, identico all'emenda-
mento 6.60.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, vista la capacitaÁ di voto di
tanti colleghi, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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, dell'emendamento 6.21, presentato dalla
senatrice Dentamaro e dal senatore Petrini, identico all'emendamento
6.60, presentato dai senatori Villone e Bassanini.

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.22,
identico agli emendamenti 6.59 e 6.61.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, al fine di continuare l'alle-
namento dell'occhio linceo ± come lei lo ha definito ± della senatrice se-
gretario, chiedo per questi emendamenti la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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, dell'emendamento 6.22, presentato dalla
senatrice Dentamaro e dal senatore Battisti, identico agli emendamenti
6.59, presentato dal senatore Passigli, e 6.61, presentato dai senatori Vil-
lone e Bassanini.

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.62.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, rinnovo la mia richiesta di
procedere alla votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante pro-
cedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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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, dell'emendamento 6.62 , presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.63.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente rinnovo la richiesta di vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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, dell'emendamento 6.63, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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).

La senatrice segretario mi segnala che nel penultimo banco (il presi-

dente Pera indica un banco del Gruppo FI) c'eÁ una luce accesa, ma non
vi eÁ il senatore cui appartiene la tessera inserita nel dispositivo elettronico.

Approfitto della parola per invitare anche la senatrice segretario a vo-
tare.

FERRARA (FI). Lo fa male! La prego di guardare da vicino.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, ci sono alcuni senatori che
nascondono le luci accese con il giornale!

PRESIDENTE. Senatori, vi sono una senatrice segretario ed un Pre-
sidente che controllano.

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.64.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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, dell'emendamento 6.64, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emen-
damento 6.2.

TURRONI (Verdi-U). Presidente, chiedo nuovamente la votazione
nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, an-
che per dare modo ai tanti colleghi di esercitarsi nel votare da soli.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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
6.2, presentato dal senatore Villone e da altri senatori, fino alla parola «in-
formatica,».

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).

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, c'eÁ un giornale sui banchi
della maggioranza che copre le luci del meccanismo di votazione.

PRESIDENTE. Non lo vedo, senatore Montino. Onorevoli colleghi,
vi chiedo scusa, stiamo facendo le cose con correttezza: i «cavilli», al-
meno quelli, lasciamoli stare.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento e i successivi emendamenti 6.39, 6.27 e 6.65.

Metto ai voti l'emendamento 6.66, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.67.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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, dell'emendamento 6.67, presentato dai
senatori Villone e BassaniniIndõÁco pertanto la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.68.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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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, dell'emendamento 6.68, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.IndõÁco pertanto la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.69.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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, dell'emendamento 6.69, presentato dai
senatori Villone e BassaniniIndõÁco pertanto la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante 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).
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FALOMI (DS-U). Presidente, ci sono molti banchi vuoti con luci ac-
cese! (La senatrice segretario fornisce dei chiarimenti al Presidente).

FERRARA (FI). Senatrice Segretario, per favore! Presidente, non eÁ
possibile! (Commenti dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Vivaci proteste dai

Gruppi AN, FI e CCD-CDU:BF).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.3, iden-
tico all'emendamento 6.40.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, al fine di verificare se ci
sono altri senatori che si materializzano in spirito, chiedo la votazione no-
minale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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, dell'emendamento 6.3, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori, identico all'emendamento 6.40, presen-
tato dal senatore Turroni 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.70.
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TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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, dell'emendamento 6.70, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.71.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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, dell'emendamento 6.71, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.
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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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.72.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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, dell'emendamento 6.72, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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).

Sul banco dietro il senatore Giuliano la senatrice segretario mi ha co-
municato che risulta accesa una luce in piuÁ rispetto al numero di senatori
presenti.

DATO, segretario. Signor Presidente, mi riferivo al banco dove siede
il senatore Malan. Tra l'altro eÁ stata spenta proprio ora.

PRESIDENTE. Dunque, si puoÁ procedere.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.75.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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, dell'emendamento 6.75, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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). (Commenti e proteste dai banchi dell'opposi-
zione).

RIGONI (Mar-DL-U). Senatore Mulas, tiri su la scheda!

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.13.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, grazie per aver visto la mia
mano alzata con la quale intendevo richiedere la votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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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, dell'emendamento 6.13, presentato dal
senatore Malabarba 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.73.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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, dell'emendamento 6.73, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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).

Senatore Viviani, la prego di ritornare al suo posto, per svolgere il
compito che sta svolgendo lei c'eÁ giaÁ un senatore segretario. Non eÁ cor-
retto il suo atteggiamento, la prego gentilmente di non invadere preroga-
tive e competenze altrui! (Reiterate proteste dai banchi della maggio-
ranza).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Invito per cortesia i colleghi a stare seduti ed a mo-
strare con molta nettezza le luci accese sul proprio banco.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, per due volte le ho segnalato
che dietro quel senatore che sta in piedi nell'ultima fila dei banchi del
Gruppo Forza Italia eÁ inserita una scheda; ebbene, quel senatore nel corso
dell'ultima votazione si eÁ girato ed ha votato. Visto che non vengo ascol-
tato dal Presidente sono andato a verificare di persona! (Generali proteste
dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. La ringrazio senatore Viviani, cercheremo di stare
piuÁ attenti. Chiedo la collaborazione massima della senatrice segretario.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.74.

TURRONI (Verdi-U). Al fine di consentire ai colleghi di fare un po'
di ginnastica votando dietro, avanti, a destra e a sinistra, chiediamo la vo-
tazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettro-
nico. (Proteste dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 6.74, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.200.

TURRONI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turroni,
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, dell'emendamento 6.200, presentato dal
senatore Bassanini.

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).

(La senatrice segretario fa presente che ci sono alcune luci accese

cui non corrisponde nessun senatore).

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 44 ±

32ã Seduta (antimerid.) 2 Agosto 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Senatrice segretario, lei non mi sta aiutando in quanto sta effettuando
delle indicazioni generiche.

Siccome sono certo che nessuno intenda creare un incidente, ho l'im-
pressione invece che si voglia negare l'evidenza percheÂ ± ahimeÁ, o per
fortuna ± finora c'eÁ il numero legale e ci sono anche i senatori corrispon-
denti alle luci. Vi prego di avere un po' di gentilezza, di avanzare tutte le
richieste che ritenete, ma di non essere deliberatamente cavillosi.

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.23, presentato dai se-
natori Dentamaro e Battisti.

Non eÁ approvato.

VIVIANI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VIVIANI (DS-U). Sarebbe opportuno per semplificare il lavoro di ve-
rifica ± anche per quella parte che le compete ± che un maggior numero di
senatori fosse seduto, percheÂ eÁ chiaro che quando si sta in piedi si impe-
disce di vedere quello che succede in Aula.

PRESIDENTE. Io ho invitato piuÁ volte i colleghi senatori a sedersi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.76.

Verifica del numero legale

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.76, presentato dai se-
natori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.77.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani,
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, dell'emendamento 6.77, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

(La senatrice segretario Dato fa presente al Presidente che non rie-

sce a vedere la lucetta accanto alla postazione del senatore Mulas percheÂ
eÁ occultata da un giornale).

Senatore Mulas, mi dicono che c'eÁ una lampadina accanto a lei che
non si vede.

MULAS (AN). Signor Presidente, la lucetta in questione eÁ spenta,
come si evince dal tabellone elettronico.

PRESIDENTE. IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.78, presentato dai se-
natori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.79.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani,
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, dell'emendamento 6.79, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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) (La senatrice segretario Dato si lamenta per cheÁ

non riesce a vedere la lucetta della postazione accanto al senatore
Mulas).

PRESIDENTE. C'eÁ una lampadina accanto al senatore Mulas che mi
dicono essere sospetta. (Commenti dal Gruppo AN).

Senatrice segretario, apprezzo la sua diligenza, ma talvolta non eÁ
autoreferenziale percheÂ lei non vota. Quindi, la prego di essere autorefe-
renziale anche nei suoi riguardi.

Il Senato non approva. (v. Allegato B) (Proteste dal Gruppo AN).

Senatore Pedrizzi, cercheroÁ io di richiamare l'attenzione della sena-
trice segretario al voto che lei pure deve esprimere.
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.46.

PEDRIZZI (AN). (Fuori microfono, rivolto alla senatrice segretario).

Prima voti lei e poi acquisti il diritto a parlare e a procedere ai controlli!

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, la prego.

VIVIANI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Viviani,
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, dell'emendamento 6.46, presentato dal
senatore Passigli.

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.41, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori, identico all'emendamento 6.80, presen-
tato dai senatori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 6.81, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.82.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.82, presentato dai se-
natori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.9, identico all'emenda-
mento 6.15.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.9, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori, identico all'emendamento 6.15, presen-
tato dal senatore Malabarba 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.83,
presentato dai senatori Villone e Bassanini, fino alla parola «nazionale».

Non eÁ approvata.

A seguito della precedente votazione restano preclusi la restante parte
dell'emendamento 6.83 e gli emendamenti 6.51, 6.35, 6.5 e 6.14.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.84.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.84, presentato dai se-
natori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 6.85, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.86, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.87.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.87, presentato dai se-
natori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.29.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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, della prima parte dell'emendamento
6.29, presentato dai senatori Dentamaro e Battisti, fino alle parole «con
particolare riguardo».

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'e-
mendamento 6.29 e l'emendamento 6.88.

Metto ai voti l'emendamento 6.90, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.89.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.89, presentato dai se-
natori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.50, presentato dal senatore Passigli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.91.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.91, presentato dai se-
natori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.6.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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 6.6, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori, fino alla parola «licenze».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.6 e
gli emendamenti da 6.42 a 6.49.

Metto ai voti l'emendamento 6.93, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.94.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.94, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Villone e da
altri senatori, identico agli emendamenti 6.44, presentato dal senatore Tur-
roni e da altri senatori, e 6.95, presentato dai senatori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.97.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.97, presentato dai se-
natori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.96, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.98.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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, dell'emendamento 6.98, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.99, presentato dai se-
natori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.100, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.56, presentato dal senatore Passigli.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.10, identico all'emenda-
mento 6.16.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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). (La senatrice segretario Dato
segnala al Presidente alcune luci accese cui non corrisponde la presenza

di senatori).

Senatrice segretario, se lei mi dice che lõÁ vede cinque senatori e sei
luci, io non riesco a capire dove intende.

DATO, segretario. Contando dal basso, alla quarta fila ci sono cin-
que senatori e sei luci accese e il senatore Mulas mi impedisce di control-
lare la lampadina accanto a lui, percheÂ eÁ coperta da un cellulare. (Com-
menti dei senatori Mulas e Specchia).

PRESIDENTE. Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori, identico all'emendamento 6.16, presen-
tato dal senatore Malabarba e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.101.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Mi dispiace, senatore Montino, saraÁ appoggiata la prossima volta.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.102.
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Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, vedo che lei eÁ molto rapido.
Sull'emendamento 6.102 chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.31.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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
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6.31, presentato dai senatori Dentamaro e Battisti, fino alle parole «riferi-
mento alla».

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).

DATO, segretario. Signor Presidente, io non sono in condizione di
effettuare il dovuto controllo!

PRESIDENTE. Cosa significa, senatrice segretario, che lei non eÁ in
condizione di effettuare il controllo? Mi sembra un'Aula abbastanza ordi-
nata; mi faccia le sue segnalazioni.

DATO, segretario. PercheÂ, signor Presidente, ci sono alcune luci che
io non debbo essere messa in condizione di vedere? (La senatrice segre-
tario indica la postazione accanto a quella del senatore Mulas).

PRESIDENTE. Senatore Mulas, la senatrice segretario mi dice che
lei eÁ sbarazzino e che non le lascia intravedere la luce posta accanto
alla sua. (Commenti dai Gruppi AN, FI e LNP).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, sono preclusi la
seconda parte dell'emendamento 6.31 e gli emendamenti 6.104 e 6.105.
(BrusõÁo in Aula). Onorevoli colleghi, non fatemi usare inutilmente il cam-
panello!

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.106.

MONTINO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente ... (La senatrice segretario
conversa con il Presidente).

PRESIDENTE. Prego, senatore Montino. La senatrice segretario mi
stava segnalando un problema che riguarda il senatore Mulas, ma in que-
sto momento non stiamo nemmeno votando, stiamo aspettando la sua ri-
chiesta.
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Comunque, invito la senatrice segretario a sollevare il problema al
momento opportuno. Ora il senatore Montino sta per sottopormi la sua ri-
chiesta.

MONTINO (DS-U). La ringrazio, signor Presidente. Chiediamo la
votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elet-
tronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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
6.106, presentato dai senatori Villone e Bassanini, fino alle parole «di pro-
gramma e».

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).

DATO, segretario. Signor Presidente, non sono in condizione di ef-
fettuare il controllo!

PRESIDENTE. Senatrice segretario, mi usi una gentilezza: che cosa
significa che lei non eÁ in condizione di effettuare il controllo?

DATO, segretario. Ci sono delle luci occultate ad arte, come quella
accanto al senatore Mulas. Devo poter vedere la corrispondenza tra sena-
tore e dispositivo elettronico. (Vibrate proteste dai banchi della maggio-
ranza).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. A seguito della precedente votazione, sono preclusi la
seconda parte dell'emendamento 6.106 e l'emendamento 6.107. (BrusõÁo in

Aula).

Onorevoli colleghi, per cortesia!

Senatrice segretario, lei non puoÁ ogni volta sollevare la questione che
non eÁ in grado di controllare la corrispondenza delle luci dei dispositivi
elettronici alla presenza in Aula dei senatori. Non puoÁ ogni volta minac-
ciare di andare via dal suo posto. Sia gentile e collabori anche lei; perso-
nalmente sto facendo del mio meglio, come puoÁ rilevare.

DATO, senatrice segretario. Signor Presidente, me ne rendo conto;
tuttavia ... (Commenti dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Allora lei non sta collaborando correttamente.

DATO, senatrice segretario. ...tuttavia, non mi sembra che ... (Ap-
plausi dai Gruppi FI, LNP e CCD-CDU:BF).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, non desidero ricevere applausi.
Desidero solo che le votazioni continuino a svolgersi nella maniera piuÁ
corretta e neutrale possibile. (Applausi del senatore Ferrara).

DATO, senatrice segretario. Presidente, ma qualcuno dai banchi ...

PRESIDENTE. Senatrice Dato, non le ho dato la parola. Non si tratta
di una disputa privata tra me e lei. Deve capire che questa eÁ l'Aula del
Senato.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, ho la sensazione che da parte di
qualcuno deliberatamente ± questo eÁ palese ± si cerchi di fare in modo che
i lavori d'Aula siano quanto piuÁ lunghi e complessi per artificiose verifi-
che in ordine alla corrispondenza tra il voto e la relativa presenza del se-
natore.

EÁ ovvio e doveroso che queste verifiche vengano fatte. Rispettiamo e
apprezziamo il suo rigore; tuttavia, non possiamo esimerci dal rassegnarle
alcune riflessioni.

L'Aula del Senato eÁ impegnata, secondo il calendario dei lavori, a
concludere la sua attivitaÁ, senza soluzione di continuitaÁ, nei giorni di sa-
bato, domenica e, se necessario, nei giorni successivi. Quindi, abbiamo un
calendario dei lavori complesso.
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Signor Presidente, in Aula vi eÁ il numero legale e vorrei dire ai col-
leghi dell'opposizione ± mi permetto di evidenziare anche alla Presidenza
quest'aspetto ± che il risultato dell'ultima verifica del numero legale ha
registrato addirittura la presenza di 175 senatori contro un quorum di 153.

Colleghi, in Aula eÁ presente il numero legale, eÁ presente la maggio-
ranza. Pertanto, credo non giovi a nessuno impegnare inutilmente la Pre-
sidenza e i suoi uffici di segreteria a delle inutili verifiche in ordine alla
corrispondenza tra il voto espresso e la presenza in Aula del senatore, lad-
dove si eÁ accertato in tre ore di ricerca che non esiste al riguardo nessuna
anomalia.

Se l'opposizione intende avvalersi del Regolamento e chiedere,
quindi, la verifica del numero legale e la votazione nominale con scrutinio
simultaneo mediante procedimento elettronico, lo faccia percheÂ eÁ lo stesso
Regolamento che glielo consente; nessuno glielo puoÁ impedire, neÂ tanto-
meno pensiamo di poter minimamente ridurre una tale facoltaÁ percheÂ rien-
tra nella logica del rispetto delle regole. Tuttavia ± lo ripeto ± ritengo che
non giovi veramente a quest'Aula l'eccessiva intraprendenza di qualche
senatore in ordine alla richiesta di verificare se ad una luce accesa corri-
sponde un senatore laddove la maggioranza c'eÁ, eÁ presente in maniera
qualificata e saraÁ presente fino a domenica o a lunedõÁ, ossia fino alla con-
clusione dei lavori prima della pausa estiva.

Quindi, mi permetto di inviare il seguente messaggio all'opposizione
e sommessamente alla Presidenza: tali ricerche dovrebbero essere limitate
nel maggior numero possibile e l'ufficio di segreteria della Presidenza do-
vrebbe essere meno attivo, sempre nel rispetto del suo ruolo, prendendo
atto che in sostanza procedere in questo modo non arreca alcun servizio
all'attivitaÁ legislativa di questo Parlamento. (Applausi dai Gruppi FI,

CCD-CDU:BF, LNP e AN).

PRESIDENTE. Senatore Schifani, mi scusi ma eÁ un diritto dell'oppo-
sizione ± del resto, da lei stesso riconosciuto e non puoÁ essere altrimenti ±
chiedere la verifica del numero legale e le votazioni mediante procedi-
mento elettronico. Ovviamente intendo scrupolosamente garantire tale di-
ritto.

Auspico peroÁ che, ogni volta che tale diritto viene esercitato, il clima
sia sereno e non elettrizzato oppure artificioso come lo eÁ stato fino a que-
sto momento. PoicheÂ questa mattina abbiamo aperto la seduta con un ap-
pello alla ragionevolezza, auspico che da parte della maggioranza e del-
l'opposizione venga raccolto, affincheÂ in questa sede possiamo continuare,
nel rispetto dei diritti dell'opposizione, a svolgere tutte le votazioni in un
clima disteso.

Se la maggioranza eÁ presente, lo si rileva; se l'opposizione vuole
esercitare il diritto di verificare tale presenza, ovviamente lo puoÁ fare. In-
sisto comunque soprattutto sul richiamo alla serenitaÁ dei nostri lavori e
sulla ragionevolezza cui ci siamo appellati questa mattina.

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, lei mi ha sostanzialmente prece-
duto e in questo senso la ringrazio. Volevo spendere qualche parola di se-
renitaÁ per quanto riguarda i nostri lavori, percheÂ cioÁ che noi stiamo fa-
cendo altro non eÁ se non quello che riteniamo sia nel nostro diritto, oltre
che nostro dovere, fare. D'altra parte, se la maggioranza qui presente in
Aula eÁ tale, nessuno, ovviamente, lo contesta, anche se probabilmente
nelle ore precedenti eÁ risultata in qualche caso artatamente «gonfiata»:
sono state ritirate alcune tessere, e cosõÁ via (Commenti dai banchi della

maggioranza. Richiami del Presidente). Quindi, vorrei invitare tutti ad
una serenitaÁ di confronto.

Colgo peroÁ l'occasione, Presidente, per fare un'osservazione un po'
piuÁ di merito, rispondendo anche al collega Schifani. Noi ci stiamo con-
frontando su un decreto-legge che eÁ molto importante; abbiamo poi all'e-
same un altro provvedimento di altrettanto rilievo. Ora, ai fini di consen-
tire all'Aula di svolgere tranquillamente i propri lavori, ed esercitare an-
che un effettivo confronto nel merito, sarebbe opportuno, collega Schifani,
che vi fosse tra di noi un minimo di discussione e di confronto vero. Que-
sto confronto, purtroppo, non c'eÁ, percheÂ, a fronte di emendamenti, giusti
o sbagliati che siano, ± secondo noi estremamente ragionevoli ± che ven-
gono proposti al decreto-legge in esame, registriamo una totale chiusura
del Governo e della maggioranza, a differenza di quel che eÁ avvenuto
in altri momenti.

Potrei ricordare al collega Schifani, che del resto lo ricorda perfet-
tamente, che quando nella precedente legislatura discutemmo di un'ana-
loga riforma della struttura del Governo, vi furono valanghe di emenda-
menti delle forze allora all'opposizione, emendamenti che, con un diverso
atteggiamento, vennero in una certa misura accolti dalla maggioranza e
dal qui presente senatore Bassanini, allora Ministro della funzione pub-
blica.

Noi siamo invece in presenza di una totale chiusura, di un totale ri-
fiuto della maggioranza a questo confronto. EÁ un atteggiamento legittimo
ma non si puoÁ pretendere che, contemporaneamente, l'opposizione rinunci
ad esercitare il suo ruolo e la sua funzione. Questo francamente, collega
Schifani, non ce lo puoÁ chiedere.

SCHIFANI (FI). Non ho chiesto questo.

ANGIUS (DS-U). Da questo punto di vista, mi auguro che i nostri
lavori possano proseguire serenamente e le dico giaÁ, signor Presidente,
che a mio parere, in considerazione dell'atteggiamento del Governo e
della maggioranza ± che suppongo saraÁ lo stesso anche su un altro impor-
tantissimo provvedimento come il disegno di legge Lunardi ± dovremmo
fin da ora prevedere la prosecuzione dei nostri lavori giaÁ dalla prossima
settimana, e comportarci di conseguenza. Non eÁ infatti pensabile che il Se-
nato, nel discutere due provvedimenti, come quello al nostro esame e
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quello che verraÁ successivamente esaminato, nei quali sono previste, tra
l'altro, deleghe molto importanti al Governo, non assolva la sua funzione
nel pieno rispetto dei diritti dell'opposizione.

Dobbiamo quindi valutare con attenzione l'andamento dei nostri la-
vori per svolgerli in piena serenitaÁ, nel rispetto ± lo ribadisco ± delle pre-
rogative proprie della maggioranza, ma anche dei diritti propri dell'oppo-
sizione.

In questo quadro, la nostra collega che sta egregiamente assolvendo
al compito di senatore segretario credo debba essere fatta oggetto di inco-
raggiamento e di stima da parte nostra, per la scrupolositaÁ con cui sta
svolgendo la propria funzione. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U,
Verdi-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.108, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.109.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.109, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.110.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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, dell'emendamento 6.110, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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).

MACONI (DS-U). Signor Presidente, nei banchi in cui siedono i se-
natori di Alleanza Nazionale, in quarta fila c'eÁ una luce accesa cui non
corrisponde alcun senatore.

C'eÁ un pianista nella maggioranza!

PRESIDENTE. In quarta fila vedo tante luci quanti sono i senatori.

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.111.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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).

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, in un banco in cui sie-
dono i senatori di Alleanza Nazionale vi sono due luci accese, ma vedo
soltanto un senatore presente.

La prego di far togliere una delle due schede. Una delle due schede
va ritirata.

PRESIDENTE. Il Senato eÁ in numero legale.

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, la prego di verificare
meglio.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.111, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.112, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.113.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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, dell'emendamento 6.113, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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).

Metto ai voti l'emendamento 6.114, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.115, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.116.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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).

MACONI (DS-U). Signor Presidente, in terza fila, nei banchi del
Gruppo Alleanza Nazionale c'eÁ una luce accesa alla quale non corrisponde
alcun senatore.

PRESIDENTE. Prego di togliere la scheda nel banco che si trova die-
tro al senatore MagnalboÁ.

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.116, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 6.117, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.118.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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, dell'emendamento 6.118, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Comunico che eÁ stato presentato un ordine del giorno
dal senatore Passigli, sostitutivo dell'emendamento 6.48. Chiedo alla sena-
trice segretario di darne lettura.

DATO, segretario. Il testo dell'ordine del giorno G201 eÁ il seguente:

«Il Senato impegna il Governo ad introdurre in un prossimo disegno di
legge una norma che chiarisca che le produzioni multimediali, aventi na-
tura di prodotto editoriale, restano di competenza del Dipartimento Edito-
ria della Presidenza del Consiglio e del Ministero dei beni e delle attivitaÁ
culturali, ed ad interpretare in tal senso il riferimento alle produzioni mul-
timediali contenute nella lettera a), del comma 2, dell'articolo 6, del pre-
sente decreto-legge».
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PRESIDENTE. Invito il Ministro a pronunziarsi sull'ordine del
giorno in esame.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento
dei Servizi di informazione e sicurezza. Signor Presidente, l'ordine del
giorno evidentemente pone un problema delicato di cui il Governo si
faraÁ senz'altro carico, pur non potendo oggi ± come il senatore Passigli
ben comprende ± assumere un impegno formale quanto al merito della so-
luzione che si raggiungeraÁ. Mi rendo conto ± e lo sa bene anche il presen-
tatore del testo in esame ± che dopo la riconduzione alla Presidenza del
Consiglio di una serie di competenze relative all'editoria e alla stampa,
che erano state, a mio avviso sbagliando, attribuite dal decreto legislativo
n. 300 del 1999 ad un Ministero, la problematica che oggi viene sollevata
torna di attualitaÁ.

Il Governo quindi puoÁ accogliere il testo in esame come raccomanda-
zione a riesaminare la questione, fermo restando che, com'eÁ ovvio, il mi-
nistro Gasparri, competente per questa materia, dovraÁ nella sede collegiale
del Governo far valere le proprie ragioni.

Questo eÁ il motivo per cui non posso oggi accettare quest'ordine del
giorno come impegno, ma assicuro comunque al Senato che la questione
saraÁ esaminata anche nel merito.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Passigli se insiste per la vota-
zione.

PASSIGLI (DS-U). No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G201 non saraÁ posto ai
voti.

Metto ai voti l'emendamento 6.119, presentato dai senatori Villoni e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.32, identico all'emenda-
mento 6.120.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento 6.32, presen-
tato dalla senatrice Dentamaro e da altri senatori, identico all'emenda-
mento 6.120, presentato dai senatori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.121.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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, dell'emendamento 6.121, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.122, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

BONATESTA (AN). Anche il segretario deve votare!

PRESIDENTE. Effettivamente, senatrice segretario, lei si dimentica
di votare. Senatore Bonatesta, lei non si sostituisca alla Presidenza.

L'emendamento 6.47, presentato dal senatore Passigli, eÁ stato trasfor-
mato nell'ordine del giorno G202, di cui invito la senatrice segretario a
dare lettura.

DATO, segretario. «Il Senato impegna il Governo ad interpretare la
frase: «ferme restando le competenze dell'AutoritaÁ per le garanzie nelle
comunicazioni» come riferita a tutto il comma e non solo all'inciso«.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull'ordine del giorno.

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e il coordinamento dei

Servizi di informazione e sicurezza. Signor Presidente, ho avuto occasione
anche alla Camera di chiarire ± proprio per invitare dei colleghi deputati a
ritirare analoghi emendamenti in tal senso ± che il Governo non ha affatto
avuto l'intenzione di incidere sulle competenze dell'AutoritaÁ. Non a caso,
in un capoverso precedente eÁ detto con altrettanta chiarezza, e forse in
modo piuÁ preciso, che la salvaguardia delle competenze si riferisce a tutte
le competenze dell'AutoritaÁ. Quindi credo che questa sia l'interpretazione
esatta, e non ho difficoltaÁ a confermare che questo eÁ l'intendimento del
Governo.

PRESIDENTE. Senatore Passigli, dopo la precisazione del Ministro
insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

PASSIGLI (DS-U). Non insisto.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno G202 non saraÁ posto ai
voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.57.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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).

GARRAFFA (DS-U).Presidente, ci sono luci accese fra i banchi della
maggioranza cui non corrisponde alcun senatore!

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, alla terza fila c'eÁ una luce ac-
cesa. (Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e FI).

VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. La senatrice segre-
tario guardi anche i banchi dell'opposizione!

PRESIDENTE. Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.57.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.57, presentato dal se-
natore Passigli.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.123, presentato dai
senatori Villone e Bassanini, fino alle parole: «tecnologie dell'informa-
zione».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 6.123
e l'emendamento 6.33.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.124.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.124, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.125.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.125, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.126.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.126, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.127, presentato dai
senatori Villone e Bassanini, fino alla parola «ed».

Non eÁ approvata.

A seguito della precedente votazione sono preclusi la restante parte
dell'emendamento e l'emendamento 6.128.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.129.
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MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.129, presentato dal senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.130, presentato dal senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.11, identico all'emenda-
mento 6.45.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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, dell'emendamento 6.11, presentato dal
senatore Villone e da altri senatori, identico all'emendamento 6.45, pre-
sentato dal senatore Turroni 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 eÁ in numero legale.
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Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,22, eÁ ripresa alle ore 12,42).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 6.11, identico
all'emendamento 6.45.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U).Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori, identico all'emendamento 6.45, presen-
tato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.34, presentato dalla senatrice Denta-
maro e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.131, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 6.134.
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MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.134, presentato dai
senatori Villone e Bassanini, fino alla parola «innovative».

Non eÁ approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 6.134
e l'emendamento 6.132.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.133.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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, dell'emendamento 6.133, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.135.
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Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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).

CASTELLANI (Mar-DL-U). Presidente, controlli il posto accanto al
senatore Compagna.

PRESIDENTE. Accanto al senatore Compagna mi dicono che c'eÁ
qualche anomalia. Grazie, senatore Compagna, lei eÁ molto gentile e colla-
borativo.

MONTINO (DS-U). Presidente, sotto quel giornale c'eÁ una luce
accesa.

PRESIDENTE. Vedo tanti giornali, a quale si riferisce?

MONTINO (DS-U). Il giornale del senatore in quarta fila.

PRESIDENTE. Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.135, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.136.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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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, dell'emendamento 6.136, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

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). (Proteste dal Gruppo Mar-DL-U. Commenti dal
Gruppo AN).

Colleghi, per cortesia, mi sembra che stiamo addirittura scadendo
verso la goliardia. Siate rispettosi.

COVIELLO (Mar-DL-U). Presidente, bisogna controllare il banco del
senatore Compagna.

PRESIDENTE. Senatore Coviello, lei eÁ una persona cosõÁ brava, gen-
tile, nota e apprezzata!

COVIELLO (Mar-DL-U). C'eÁ un limite, Presidente.

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.137.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.137, presentato dai
senatori Villone e Bassanini.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.138, presentato dai senatori Villone e
Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.18.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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, dell'emendamento 6.18, presentato dal
senatore Malabarba 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).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.12,
identico agli emendamenti 6.17 e 6.37.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Onorevoli colleghi, per problemi tecnici devo nuovamente verificare
se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, me-
diante 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.12, presentato dal se-
natore Villone e da altri senatori, identico all'emendamento 6.17, presen-
tato dal senatore Malabarba e da altri senatori, e all'emendamento 6.37,
presentato dalla senatrice Dentamaro e dal senatore Battisti.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.24.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l'emendamento 6.24, presentato dalla senatrice Denta-
maro e dal senatore Petrini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.25.

MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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, dell'emendamento 6.25, presentato dalla
senatrice Dentamaro e dal senatore Battisti.

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) (La senatrice segretario segnala alcune luci ac-

cese alle quali non sembrano corrispondere senatori).

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

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.19.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.19, presentato dal se-
natore Malabarba e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.201, presentato dal senatore Bassa-
nini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.202.

MONTINO (DS-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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, dell'emendamento 6.202, presentato dal
senatore Bassanini.

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.203.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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).

FALOMI (DS-U). Presidente, alla terzultima fila (il senatore Falomi
indica i banchi del Gruppo AN) sono accese tre luci, ma eÁ presente solo
un senatore.

PRESIDENTE. Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.203, presentato dal
senatore Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.204.

MONTINO (DS-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 6.204, presentato dal senatore Bassa-
nini.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 6.205, presentato dal senatore Bassa-
nini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.206.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.206, presentato dal
senatore Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.207.

MONTINO (DS-U). Chiedo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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-
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diante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.207, presentato dal
senatore Bassanini.

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.208, presentato dal
senatore Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.209.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.209, presentato dal
senatore Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.210.
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MONTINO (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Montino,
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, dell'emendamento 6.210, presentato dal
senatore Bassanini.

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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.26, presentato dalla
senatrice Dentamaro e dal senatore Petrini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.52.

Verifica del numero legale

MONTINO (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a verificare se la richie-
sta 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 del disegno di legge n. 472

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.52, presentato dal se-
natore Passigli.

Non eÁ approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6-bis del
decreto-legge.

CALVI (DS-U). Presidente, sono le ore 13!

PRESIDENTE. Dal momento che i presentatori hanno esaurito il
tempo a loro disposizione, tutti gli emendamenti si intendono illustrati.

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

CALVI (DS-U). Basta, andiamo via!

FRATTINI, ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento
dei Servizi di informazione e sicurezza. Esprimo parere contrario su tutti
gli emendamenti.

LAURO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

LAURO (FI). Signor Presidente, spero che, dopo l'attivitaÁ di questa
mattina, la Presidenza, attraverso la Segreteria, voglia diffondere i dati
delle presenze in Aula, in modo da consentire all'opinione pubblica di ve-
rificare chi eÁ presente in Aula e porta avanti i provvedimenti e chi invece
sta a casa e chiede solo il numero legale. (Applausi ironici dal Gruppo
DS-U).

PRESIDENTE. Come eÁ noto, senatore Lauro, questi dati sono pubbli-
cati sul resoconto della seduta; quindi sono pubblici e a disposizione di
tutti.

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

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 88 ±

32ã Seduta (antimerid.) 2 Agosto 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 13,01).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,45
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Allegato A

MOZIONE SULLA ISTITUZIONE DI UN ORGANO DEL SENATO
PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI

(1-00020) (10 agosto 2001) (Sostituisce le mozioni nn. 9, 17 e 18, ritirate)

Approvata

ALBERTI CASELLATI, TOIA, THALER AUSSERHOFER, DE
ZULUETA, CARUSO Antonino, MORO, SODANO Calogero, FABBRI.
± Il Senato,

premesso:

che tradizionalmente in Italia i temi dei diritti umani hanno avuto
grande attenzione da parte del Senato della Repubblica, dei suoi Presi-
denti, di tutti i Gruppi parlamentari e dell'intera Assemblea;

che sin dall'inizio della XIII legislatura la Presidenza del Senato ha
istituito un Comitato per affrontare i temi della pena di morte, nella con-
sapevolezza che tale questione ben piuÁ ampiamente attiene alla sfera ge-
nerale dei diritti umani;

che, in una societaÁ che sempre piuÁ diviene globale, sempre piuÁ ur-
gente ed avvertita eÁ l'esigenza di un contributo di tutti i popoli per l'af-
fermazione e la protezione di questi diritti primari e fondamentali degli
uomini, che da sempre concettualmente prescindono da qualsiasi frontiera;

che i diritti umani meritano una trattazione organica e non fram-
mentaria alla luce della loro centralitaÁ strategica;

che anche l'Italia puoÁ svolgere un significativo ruolo in tale conte-
sto, occupandosi dei diritti umani anche in ambito internazionale, non in
presuntuosa logica o in stravagante esercizio d'ingerenza nelle questioni
interne di altri paesi, ma ± prescindendo dai singoli regimi di governo ±
nel semplice e tuttavia alto proposito della concreta ed effettiva globaliz-
zazione naturale di tali diritti primari;

considerato:

che esiste oggi un apparato internazionale che si occupa dei diritti
umani;

che si affacciano nel sistema delle relazioni internazionali embrioni
di giustizia sovranazionale;

che, recentemente, sia il documento finale del Primo Congresso
mondiale di Strasburgo contro la pena di morte che si eÁ svolto dal 21
al 23 giugno 2001, sia la Dichiarazione solenne dei Presidenti dei Parla-
menti europei approvata a Strasburgo il 22 giugno, pongono l'obiettivo
della moratoria delle esecuzioni negli Stati che ancora le effettuano,
come passaggio importante verso l'abolizione della pena di morte, e rin-
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novano l'impegno delle istituzioni e delle organizzazioni non governative

sulla battaglia abolizionista;

che con un documento approvato il 10 luglio 2001 l'Assemblea

parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione euro-

pea ha rinnovato con vigore l'invito all'abolizione della pena capitale pur-

troppo ancora vigente in dieci dei cinquantacinque paesi OSCE;

che il Senato della Repubblica, nella scorsa legislatura, ha svolto,

attraverso un apposito Comitato, un importante ruolo di stimolo sia nel

nostro paese che a livello internazionale attraverso missioni presso molti

Stati per sollecitare da un lato l'impegno dei loro Parlamenti e Governi,

dall'altro per dare vita ad un proficuo dialogo con le associazioni e l'opi-

nione pubblica di questi paesi;

che tutto cioÁ deve direttamente coinvolgere i Parlamenti e che l'e-

sperienza esistente in altri paesi, quali la Germania, l'Irlanda, la Francia,

la Spagna, l'Ungheria, l'Australia, il Canada, ci puoÁ confortare in questo

percorso;

rilevata pertanto l'opportunitaÁ di procedere in futuro alla costitu-

zione di un organismo permanente, in modo tale da permettere al Senato

della Repubblica di onorare la sua tradizione e l'impegno per la promo-

zione dei diritti fondamentali delle persone;

considerata l'esigenza di provvedere all'immediata istituzione di

un organismo ad hoc,

delibera di istituire una Commissione straordinaria per la tutela e la

promozione dei diritti umani, costituita da 25 componenti in ragione della

consistenza dei Gruppi stessi;

la Commissione elegge tra i suoi membri l'Ufficio di Presidenza

composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari;

la Commissione ha compiti di osservazione, studio e iniziativa, che

assolve anche prendendo contatto con le istituzioni di altri paesi, con gli

organismi internazionali e recandosi laddove, in Italia o all'estero, sia ne-

cessario stabilire intese per la promozione dei diritti umani. A tale fine

essa, quando necessario, puoÁ svolgere procedure informative ai sensi degli

articoli 46, 47 e 48 del Regolamento; formulare proposte e relazioni al-

l'Assemblea, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento; votare

risoluzioni alla conclusione dell'esame di affari ad essa assegnati, ai sensi

dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento; formulare pareri su disegni

di legge e affari deferiti ad altre Commissioni, anche chiedendone la

stampa in allegato al documento prodotto dalla Commissione competente,

ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento.

Il Senato, inoltre, impegna il Governo ad adoperarsi in sede europea

e internazionale per attivare, nelle forme piuÁ efficaci, iniziative concrete

volte all'abolizione della pena di morte.
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ORDINE DEL GIORNO

9.1-00020.1

Marino, Muzio, Pagliarulo, Falomi, Viviani, Toia, De Zulueta,
Andreotti

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

Il Vertice Mondiale sull'alimentazione tenutosi a Roma nel 1996
ha assunto l'impegno di garantire l'accesso al cibo a tutti, con l'obiettivo
di sradicare il flagello della fame e di ridurre del 50 per cento il numero di
malnutriti nel mondo entro l'anno 2015;

la Conferenza della FAO ha approvato con la risoluzione 3/97 del
17 novembre 1997 l'iniziativa Telefood/cibo per tutti, che ha lo scopo di
sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale sulla necessitaÁ di intraprendere
azioni concrete e di promuovere campagne di raccolta fondi, da destinare
nella loro totalitaÁ al finanziamento di microprogetti in aiuto delle famiglie
rurali bisognose del mondo in via di sviluppo per produrre una maggiore
quantitaÁ di alimenti;

l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agri-
coltura (FAO) ha stipulato con l'Unione delle Province d'Italia (UPI) un
accordo quadro per regolare e sviluppare ulteriormente i rapporti soprat-
tutto in funzione della individuazione, progettazione e realizzazione di
programmi di cooperazione decentrata.

alla Tabella A, allegata alla Finanziaria 2001, Ministero degli Af-
fari Esteri, eÁ stato istituito un apposito stanziamento di lire 5 miliardi per
ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 finalizzato ad interventi in favore
della FAO;

in particolare lo stanziamento eÁ destinato agli interventi di coope-
razione decentrata finalizzati alla lotta contro la malnutrizione e la fame
nei paesi in via di sviluppo, gestiti dalla FAO in collaborazione con gli
enti locali italiani che vorranno parteciparvi anche attraverso propri cofi-
nanziamenti

impegna il Governo a provvedere alla norma autorizzativa della spesa
di lire 5 miliardi suddetta, stante l'imminenza della sessione di bilancio,
per sbloccare per tempo i fondi e quindi realizzare gli interventi program-
mati ai fini della lotta contro la fame e la malnutrizione.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44,
COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno
2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, noncheÂ alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di

organizzazione del Governo (472)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLE-
GATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, noncheÁ alla legge 23 agosto
1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, eÁ convertito in
legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

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

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 2001, N. 217

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, n. 12), le parole: «Ministero della sa-
nitaÁ» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della salute».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «10)
Ministero della salute»;

al comma 1, capoverso 2, le parole: «4) Ministero della sanitaÁ;»
sono soppresse e la cifra: «5)» eÁ sostituita dalla seguente: «4)».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 2, le parole da: «trasformazione e conse-
guente commercializzazione» fino a: «politiche per i consumatori» sono
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sostituite dalle seguenti: «prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito
dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, mi-
niere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consuma-
tori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari».

Dopo l'articolo 4 eÁ inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" eÁ sostituita dalla seguente: "tre"».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: «1999, n. 300,» sono inserite le se-
guenti: «al Titolo IV,»;

al comma 2, capoverso Art. 32-bis, al comma 2, le parole: «con
particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei com-
piti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito» sono

sostituite dalle seguenti: «ferme restando le competenze in materia di
stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano ferme le competenze del-
l'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni»;

al comma 2, capoverso Art. 32-ter, al comma 1, lettera a), dopo le

parole: «al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze»
sono soppresse le parole: «ad uso privato»; e le parole da: «stampa, edi-
toria, ad eccezione» fino a: «produzioni tradizionali;» sono sostituite dalle
seguenti: «produzioni multimediali, con particolare riferimento alle inizia-
tive volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interat-
tive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Au-
toritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni;»;

al comma 2, capoverso Art. 32-quater, al comma 1, le parole da:
«previgente» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «vi-
gente alla data del 9 giugno 2001»;

al comma 2, il capoverso Art. 32-quinquies eÁ sostituito dal se-

guente:

«Art. 32-quinquies. - (Funzioni in materia di requisiti e controlli tec-

nici) ± 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni re-
lative:

a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radio-
elettrici;

b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle
procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al
rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allaccia-
menti e manutenzione.»;
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dopo il comma 2, eÁ aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "il ministero del lavoro" sono
soppresse le seguenti: ", della salute"; alla medesima lettera a), sono ag-
giunte, in fine, le parole: "il ministero della salute";

b) alla lettera b), le parole: "il ministero delle comunicazioni,"
sono soppresse».

Dopo l'articolo 6 eÁ inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - 1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto le-
gislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le parole: "certificazione per la qua-
litaÁ;" sono inserite le seguenti: "trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'arti-
colo 32 del trattato che istituisce la ComunitaÁ europea, come modificato
dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209;"».

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: «Capo X» sono inserite le seguenti:
«del Titolo IV».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 3, penultimo periodo, le parole: «commi 6
e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 7 e seguenti».

All'articolo 10:

al comma 1, eÁ premesso il seguente:

«01. All'articolo 47, comma 1, secondo periodo, del decreto legisla-
tivo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro" eÁ sostituita dalla seguente:
"due"».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: «1999, n. 300,» sono inserite le se-
guenti: «al Titolo IV,» e la parola: «sanitaÁ» eÁ sostituita dalla seguente:

«salute»;

al comma 2, capoverso Art. 47-bis, al comma 1, la parola: «sa-
nitaÁ» eÁ sostituita dalla seguente: «salute»; al comma 3, secondo periodo,
dopo le parole: «Il Ministero» sono inserite le seguenti: «, con modalitaÁ
definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» e la parola:

«e» eÁ soppressa;

al comma 2, capoverso Art. 47-quater, al comma 1, le parole: «ar-
ticolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 47-ter».
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All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: «n. 400,» sono inserite le seguenti:

«come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81,»; e
le parole: «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al secondo pe-
riodo».

L'articolo 13 eÁ sostituito dal seguente:

«Art. 13. - 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente
del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti
anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di
quelli dotati di autonomia funzionale. In tale caso essi, su richiesta degli
organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di
fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, an-
che in deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai rispettivi ordina-
menti di appartenenza e in ogni caso non oltre il limite di cinque anni
consecutivi, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non
si tratti di amministrazioni dello Stato.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici
eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei sog-
getti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il
massimo di trenta unitaÁ aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvo-
cati e procuratori dello Stato, noncheÁ per il personale di livello dirigen-
ziale o comunque apicale delle regioni, delle province, delle cittaÁ metro-
politane e dei comuni, gli organi competenti deliberano il collocamento
fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai
commi precedenti, fatta salva per i medesimi la facoltaÁ di valutare moti-
vate ragioni ostative al suo accoglimento.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni
del personale delle amministrazioni pubbliche».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, eÁ soppressa la lettera c).
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EMENDAMENTI

4.1
Villone, Bassanini, Vitale
Respinto

Sopprimere l'articolo.

4.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.3
Passigli
Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo 4.

4.4
Villone, Bassanini
Id. em. 4.1

Sopprimere l'articolo.

4.200
Montagnino, Castellani, Veraldi
Respinto

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. All'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, dopo le parole: «agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici alle attivitaÁ produttive» inserire le seguenti: «esclusi
quelli relativi agli strumenti di programmazione negoziata» e sopprimere
le seguenti: «diretti ad attuare politiche di coesione, ivi comprese le fun-
zioni concernenti agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e bene-
fici per le attivitaÁ produttive e per le rispettive infrastrutture nel Mezzo-
giorno e nelle aree depresse».
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1-ter. Sono conseguentemente abrogate le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, istitutivo
del Ministero delle AttivitaÁ produttive e nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 aprile 2001 in contrasto con il precedente
comma».

ORDINI DEL GIORNO

G1 (Testo 2)

Montagnino, Castellani, Veraldi

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso:

che il decreto legislativo n. 300 del 1999 sulla Riforma dell'orga-
nizzazione del Governo distingue le funzioni in materia di programma-
zione negoziata tra quelle di gestione e quelle di programmazione, indi-
rizzo e valutazione, prevedendo che al Ministero delle attivitaÁ produttive
siano attribuite le prime;

che il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivitaÁ
produttive (adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 26
marzo 2001, n. 175, prevede l'istituzione di una Direzione generale com-
petente in materia di gestione di «contratti di programma, contratti d'area
e strumenti di programmazione negoziata»;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
aprile 2001 eÁ stato previsto che ± in attesa che il regolamento precedente
fosse approvato dalla corte dei conti ± dal 10 giugno fosse operativo il
passaggio di competenze dal Ministero del tesoro al Ministero delle atti-
vitaÁ produttive;

che ai due precedenti provvedimenti eÁ allegata una tabella che
quantifica le necessarie variazioni di dotazione organica tra i due mini-
steri;

che a oggi non eÁ stato ancora adottato il regolamento di organizza-
zione del Ministero dell'economia e delle finanze e non eÁ quindi definita
l'esatta demarcazione di competenze tra le due Amministrazioni;

che il trasferimento di competenze in questione ha per oggetto po-
litiche pubbliche complesse che attualmente coinvolge circa 12.000 realtaÁ
imprenditoriali, oltre 3.200 comuni, un elevato numero di operatori a vario
titolo (le societaÁ costituite per la gestione degli strumenti, istituti di cre-
dito, societaÁ di consulenza e assistenza tecnica), per un importo comples-
sivo di agevolazioni attribuite pari a circa 25.000 miliardi di lire;

che il trasferimento di competenze, in base a quanto risulta dai
provvedimenti finora adottati, eÁ estremamente ambiguo in quanto tace
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su alcune materie e settori quali il settore agricolo e quello della ricerca,

sul finanziamento delle infrastrutture inserite nei Patti territoriali, che cer-

tamente non rientrano nella sfera di competenza del Ministero delle atti-

vitaÁ produttive e rischiano quindi di restare senza copertura amministra-

tiva;

che tale trasferimento non eÁ affatto coordinato con il processo di

regionalizzazione della programmazione negoziata in atto;

che non viene fatta chiarezza su quali siano «gli strumenti di pro-

grammazione negoziata», tra i quali potrebbero rientrare anche i patti ter-

ritoriali che assorbono da soli il 60 per cento delle risorse per le aree de-

presse;

che le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri 10 aprile 2001 non possono essere considerate auto-esecutive, renden-

dosi necessari numerosi atti organizzativi di attuazione e non potendo con-

siderarsi sufficiente un semplice trasferimento di documenti;

che appare ampiamente sottostimata la copertura amministrativa

prevista;

considerato che la mancata concreta attuazione del trasferimento

delle competenze ha determinato una situazione di paralisi nelle procedure

per tutti gli strumenti di programmazione negoziata e nell'erogazione dei

finanziamenti assegnati, con forti penalizzazioni per le realtaÁ territoriali e

gli imprenditori interessati, in quanto il servizio di programmazione nego-

ziata non risulterebbe legittimato all'adozione di qualunque atto,

impegna il Governo a:

a definire in modo piuÁ appropriato la regolazione di competenze

tra le due Amministrazioni e a realizzare un'adeguata gestione della

fase di transizione che rimuova l'attuale situazione di paralisi amministra-

tiva,.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con la soppressione, in fine, delle parole: «assicurando in

particolare:

a) che sia garantita un'adeguata copertura amministrativa attraverso un trasferi-

mento di un contingente correlato di risorse umane e strumentali, il mantenimento di

una stabilitaÁ organizzativa, di un'autonomia e di un'organicitaÁ di direzione alla struttura,

la correzione in tal senso del regolamento di organizzazione delle attivitaÁ produttive e il

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001 che sottostima le necessa-

rie variazioni di organico;

b) che sia prorogato di alcuni mesi il termine di operativitaÁ del nuovo assetto di

competenze e sia costituito un gruppo di lavoro interministeriale per concordare le moda-

litaÁ del trasferimento»
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G2 (Testo 2)

Izzo

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo n. 300 del 1999 («Riforma dell'organizza-
zione del Governo») distingue le funzioni in materia di programmazione
negoziata tra quelle di gestione e quelle di programmazione, indirizzo e
valutazione, prevedendo che al Ministero delle attivitaÁ produttive siano at-
tribuite le prime;

il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivitaÁ pro-
duttive (adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 175, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 maggio 2001) prevede
l'istituzione di una Direzione generale competente in materia di gestione
di «contratti di programma, contratti d'area e strumenti di programma-
zione negoziata»;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, del 10 aprile
2001, eÁ stato previsto che ± in attesa che il regolamento precedente fosse
approvato dalla corte dei conti ± dal 10 giugno fosse operativo il passag-
gio di competenze dal Ministero del tesoro al Ministero delle attivitaÁ pro-
duttive;

ai due precedenti provvedimenti eÁ allegata una tabella che quanti-
fica le necessarie variazioni di dotazione organica tra i due ministeri;

a oggi non eÁ stato ancora adottato il regolamento di organizzazione
del Ministero dell'economia e delle finanze e non eÁ quindi definita l'esatta
demarcazione di competenze tra le due Amministrazioni;

il trasferimento di competenze ± per come risulta dai provvedi-
menti adottati finora ± eÁ molto ambiguo percheÂ nulla si dice in ordine a
materie e settori quali il settore agricolo e quello della ricerca, o sul finan-
ziamento delle infrastrutture inserite nei patti territoriali, che certamente
non rientrano nella sfera di competenza del Ministero delle attivitaÁ produt-
tive e rischiano quindi di restare senza copertura amministrativa;

non eÁ affatto coordinato con il processo di regionalizzazione della
programmazione negoziata in atto;

se sono esplicitamente citati i contratti di programma e i contratti
d'area, non eÁ invece chiarito quali siano gli «strumenti di programmazione
negoziata», tra i quali potrebbero rientrare anche i patti territoriali che as-
sorbono da soli il 60 per cento delle risorse per le aree depresse;

le disposizioni del ricordato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 aprile 2001 non possono essere considerate auto-esecutive, ren-
dendosi necessari numerosi atti organizzativi di attuazione e non potendo
considerarsi sufficiente un semplice trasferimento di documenti;

che appare ampiamente sottostimata la copertura amministrativa
prevista,
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impegna il Governo a:

definire in modo piuÁ appropriato la regolazione di competenze tra
le due Amministrazioni e a realizzare un'adeguata gestione della fase di
transizione che scongiuri il pericolo di paralisi amministrativa.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo con la soppressione in fine delle parole «, nella quale attual-

mente ci si ritrova, e assicurando in particolare:

a) che sia garantita un'adeguata copertura amministrativa, prevedendo che, con le

competenze, venga trasferito un contingente correlato di risorse umane e strumentali, man-

tenendo stabilitaÁ organizzativa, autonomia e organicitaÁ di direzione alla struttura, eventual-

mente correggendo in tal senso del regolamento di organizzazione delle attivitaÁ produttive

e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2001 che sottolinea le ne-

cessarie variazioni di organico;

b) che sia prorogato di alcuni mesi il termine di operativitaÁ del nuovo assetto di

competenze e sia costituito un gruppo di lavoro interministeriale per concordare le moda-

litaÁ del trasferimento.

c) che intanto si proceda alacremente alla ripresa dell'attivitaÁ finora svolta dal Ser-

vizio per la programmazione negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di

coesione del Ministero dell'economia».

ARTICOLO 4 -BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
DOPO L'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4-bis.

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, la parola: «quattro» eÁ sostituita dalla seguente: «tre».

EMENDAMENTI

4-bis.1

Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Sopprimere l'articolo.
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4-bis.3

Dentamaro, Petrini

Id. em. 4-bis-1

Sopprimere l'articolo.

4-bis.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Id. em. 4-bis-1

Sopprimere l'articolo.

4-bis.6

Passigli

Id. em. 4-bis-1

Sopprimere l'articolo.

4-bis.7

Villone, Bassanini

Id. em. 4-bis-1

Sopprimere l'articolo.

4-bis.-2

Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

4-bis.5

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Id. em. 4-bis-2

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».
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4-bis.8

Villone, Bassanini

Id. em. 4-bis-2

Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «due».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, eÁ
soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: «e del Mi-
nistero delle comunicazioni».

EMENDAMENTI

5.1

Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.3

Dentamaro, Battisti

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

5.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.
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5.6
Villone, Bassanini

Id. em. 5.1

Sopprimere l'articolo.

5.2
Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «eÁ soppresso il comma 4 e».

5.5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Id. em. 5.2

Al comma 1, sopprimere le parole: «eÁ soppresso il comma 4 e».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO
COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE

DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al Titolo IV, dopo il
Capo VI eÁ inserito il seguente: «Capo VI-bis - Ministero delle comunica-
zioni».

2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32,
sono inseriti i seguenti:

«Art. 32-bis. - (Istituzione del Ministero e attribuzioni). ± 1. E' isti-
tuito il Ministero delle comunicazioni.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo
Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informa-
tica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative
applicate al settore delle comunicazioni, ferme restando le competenze in
materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'edi-
toria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano ferme le compe-
tenze dell'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 32-ter. - (Aree funzionali). ± 1. Il Ministero svolge in particolare
le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel set-
tore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale
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delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e

relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva

e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio

pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disci-

plina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni,

delle autorizzazioni e delle licenze, alla verifica degli obblighi di servizio

universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osser-

vanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla

emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza

sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla

regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con

le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi

postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul ri-

spetto degli obblighi di servizio universale; produzioni multimediali, con

particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti

innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme

restando le competenze dell'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni;

tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di

normazione tecnica, standardizzazione, accreditamento, certificazione ed

omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tec-

nologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e

l'implementazione dei nuovi standard.

Art. 32-quater. - (Ordinamento). ± 1. Per l'organizzazione degli uffici

e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la normativa vigente

alla data del 9 giugno 2001.

Art. 32-quinquies. - (Funzioni in materia di requisiti e controlli tec-

nici). ± 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni re-

lative:

a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radio-

elettrici;

b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle

procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al

rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allaccia-

menti e manutenzione».

2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «il ministero del lavoro» sono

soppresse le seguenti: «, della salute»; alla medesima lettera a), sono ag-

giunte, in fine, le parole: «il ministero della salute»;

b) alla lettera b), le parole: «il ministero delle comunicazioni,»

sono soppresse.
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EMENDAMENTI

6.1
Villone, Bassanini, Vitale
Respinto

Sopprimere l'articolo.

6.38
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan
Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.20
Dentamaro, Petrini
Id. em. 6.1

Sopprimere l'articolo.

6.21
Dentamaro, Petrini
Respinto

Sopprimere il comma 1.

6.60
Villone, Bassanini
Id. em. 6.21

Sopprimere il comma 1.

6.22
Dentamaro, Battisti

Respinto

Sopprimere il comma 2.
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6.59

Passigli

Id. em. 6.22

Sopprimere il comma 2.

6.61

Villone, Bassanini

Id. em. 6.22

Sopprimere il comma 2.

6.62

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, capoverso articolo 32-bis, comma 2, sopprimere la pa-
rola: «poste».

6.63

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, capoverso articolo 32-bis, comma 2, sopprimere la pa-

rola: «telecomunicazioni».

6.64

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, capoverso articolo 32-bis, comma 2, sopprimere le pa-
role: «reti multimediali».
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6.2

Villone, Bassanini, Vitale

Le parole da: «Al comma 2» a «informatica,» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 2, capoverso Art. 32-bis, comma 2, primo periodo, soppri-

mere le parole: «informatica, telematica,».

6.39

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 2, capoverso, articolo 32-bis, comma 2, primo periodo,

sopprimere le parole: «informatica, telematica,».

6.27

Dentamaro, Battisti

Precluso

Al comma 2, capoverso, articolo 32-bis, comma 2, sopprimere le pa-

role: «informatica, telematica».

6.65

Villone, Bassanini

Precluso

Al comma 2, articolo 32-bis, numero 2), sopprimere la parola: «in-
formatica».

6.66

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-bis, numero 2), sopprimere la parola: «tele-
matica».
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6.67

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-bis, numero 2), sopprimere le parole: «ra-
diodiffusione sonora e televisiva».

6.68

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-bis, numero 2), sopprimere le parole: «so-
nora e».

6.69

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-bis, numero 2), sopprimere le parole: «e te-
levisiva».

6.3

Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Al comma 2, capoverso Art. 32-bis, comma 2, primo periodo, soppri-
mere le parole da: «, tecnologie innovative applicate» fino alla fine del

periodo.

6.40

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Id. em. 6.3

Al comma 2, capoverso, articolo 32-bis, comma 2, primo periodo,

sopprimere le parole da: «, tecnologie innovative applicate» fino alla
fine del periodo.
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6.70

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-bis, numero 2), sopprimere le parole: «tec-
nologie innovative applicate al settore delle comunicazioni».

6.71

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-bis, numero 2), sopprimere la parola: «in-
novative».

6.72

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-bis, numero 2), inserire, dopo le parole: «al
settore delle» le seguenti: «reti multimediali e delle».

6.75

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-bis, numero 2), sopprimere le parole da:

«ferme restando» a: «Consiglio dei Ministri».

6.13

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 2, capoverso articolo 32-bis, comma 2, primo periodo, so-
stituire le parole da: «ferme restando le competenze in materia di stampa
ed editoria» fino alla fine del comma con le seguenti: «con i compiti di
erogazione dei fondi a sostegno della stampa previsti dalla legge, ad esclu-
sione degli organi di partito che restano sotto le competenze del diparti-
mento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
ministri, al quale restano affidati i compiti di supervisione dell'applica-
zione delle leggi di garanzia del pluralismo. L'autoritaÁ vigila sull'applica-
zione delle leggi di sostegno, in particolare sulla tempistica delle eroga-
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zioni, e suggerisce le modifiche regolamentari sull'utilizzo dei fondi ri-
spetto alle finalitaÁ generali fissate».

6.73

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-bis, numero 2), sopprimere le parole:

«stampa ed».

6.74

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-bis, numero 2), sopprimere le parole: «ed
editoria».

6.200

Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-bis, capoverso 2, aggiungere, in fine, le pa-

role: «e quelle dell'AutoritaÁ garante per la concorrenza e il mercato».

6.23

Dentamaro, Battisti

Respinto

Al comma 2, sopprimere l'articolo 32-ter.

6.76

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «comu-
nicazioni e».
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6.77

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «e tec-
nologie dell'informazione».

6.78

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «poli-
tiche nel settore delle comunicazioni».

6.79

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), inserire dopo le parole: «po-
litiche nel settore delle» le seguenti:«reti multimediali e delle».

6.46

Passigli

Respinto

All'articolo 6, comma 2, lettera a), dopo le parole: «politiche nel set-
tore delle», sostituire la parola: «comunicazioni» con la parola: «teleco-
municazioni».

6.41

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Respinto

Al comma 2, capoverso, articolo 32-ter, comma 1, lettera a), soppri-

mere le parole: «, adeguamento periodico del servizio universale delle te-
lecomunicazioni».
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6.80

Villone, Bassanini

Id. em. 6.41

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «ade-
guamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni».

6.81

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere la parola: «perio-
dico».

6.82

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere la parola: «uni-
versale».

6.9

Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a) dopo le pa-
role: «servizio universale nel settore delle telecomunicazioni» aggiungere

le seguenti: «secondo le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a), punto 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249».

6.15

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Id. em. 6.9

Al comma 2, capoverso articolo 32-ter, comma 1, lettera a), dopo le

parole: «servizio universale delle telecomunicazioni» aggiungere le se-
guenti: «secondo le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera
a), punto 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249».
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6.83

Villone, Bassanini

Le parole da: «Al comma 2» a «piano nazionale» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 2, articolo 32-ter, numero 2), sopprimere le parole da:

«piano nazionale» a: «internazionale».

6.84

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «e re-
lativo coordinamento internazionale».

6.51

Passigli

Precluso dalla non approvazione dell'em. 6.83

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole da: «piano nazionale»
a: «internazionale».

6.35

Dentamaro, Battisti

Precluso dalla non approvazione dell'em. 6.83

Al comma 2, capoverso, articolo 32-ter, comma 1, lettera a) soppri-

mere le parole da: «piano nazionale di ripartizione delle frequenze» a
«con il concessionario», noncheÁ le parole:«al rilascio delle concessioni
delle autorizzazioni e delle licenze»; conseguentemente, al medesimo ca-

poverso aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. Al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze
provvede l'AutoritaÁ per le garanzie nelle telecomunicazioni».
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6.5

Villone, Bassanini, Vitale

Precluso dalla non approvazione dell'em. 6.83

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le
parole da: «piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coor-
dinamento» fino a: «ed ai rapporti con il concessionario».

6.14

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Precluso dalla non approvazione dell'em. 6.83

Al comma 2, capoverso articolo 32-ter, comma 1, lettera a), soppri-
mere le parole da: «piano nazionale di ripartizione delle frequenze e re-
lativo coordinamento» fino a: «ed i rapporti con il concessionario».

6.85

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «sono-
ra e».

6.86

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «e te-
levisiva».

6.87

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «e te-
lecomunicazioni».
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6.29

Dentamaro, Battisti

Le parole da: «Al comma 2» a «particolare riguardo» respinte; se-
conda parte preclusa

Al comma 2, capoverso, articolo 32-ter, sopprimere le parole da:

«con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiolevi-
sivo» fino alle parole: «normative di settore e sulle».

6.88

Villone, Bassanini

Precluso

Al comma 2, articolo 32-ter, numero 2), sopprimere le parole da:

«con particolare riguardo» a: «concessionario».

6.90

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «alla
concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed».

6.89

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere la parola: «pub-
blico».

6.50

Passigli

Respinto

Al comma 2, lettera a), eliminare le parole da: «alla disciplina» a:

«telecomunicazioni».
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6.91

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «alla
disciplina del settore delle telecomunicazioni».

6.6

Villone, Bassanini, Vitale

Le parole da: «Al comma 2» a «delle licenze» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), sopprimere
le parole: «al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle li-
cenze».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il se-
guente comma:

2. Al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze
provvede l'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni.

6.42

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 2, capoverso, articolo 32-ter, comma 1, lettera a), soppri-
mere le parole: «al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle
licenze,».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il se-
guente comma:

«2. Al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze
provvede l'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni».
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6.43

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Precluso

Al comma 2, capoverso, articolo 32-ter, comma 1, lettera a), soppri-
mere le parole: «al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle
licenze,».

6.7

Villone, Bassanini, Vitale

Precluso

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), sopprimere
le parole: «al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle li-
cenze».

6.92

Villone, Bassanini

Precluso

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «al ri-
lascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze».

6.36

Dentamaro, Petrini

Precluso

Al comma 2, capoverso, articolo 32-ter, comma 1, lettera a), soppri-

mere le parole: «al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle
licenze».

6.49

Passigli

Precluso

Al comma 2, lettera a), eliminare le parole da: «al rilascio» fino a:

«licenze».
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6.93

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «delle
autorizzazioni e delle licenze».

6.94

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «e delle
licenze».

6.8

Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le

parole: «alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle
telecomunicazioni».

6.44

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Id. em. 6.8

Al comma 2, capoverso, articolo 32-ter, comma 1, lettera a), soppri-
mere le parole: «alla verifica degli obblighi di servizio universale nel set-
tore delle telecomunicazioni».

6.95

Villone, Bassanini

Id. em. 6.8

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «alla
verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomuni-
cazioni».
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6.97

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sostituire le parole: «alla ve-
rifica degli obblighi di» con le seguenti:«alla vigilanza sul».

6.96

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere dopo le parole:

«obblighi di servizio» la parola:«universale».

6.98

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole da: «alla
vigilanza» fino a:«relativi apparati».

6.99

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «sulla
osservanza delle normative di settore».

6.100

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «e sulle
emissioni radioelettriche».
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6.56

Passigli

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «emissioni radioelettriche»
inserire le parole: «sull'inquinamento elettromagnetico».

6.10

Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a) dopo le pa-
role: «sulle emissioni radioelettriche» aggiungere le seguenti: «, fermo re-
stando che le autorizzazioni e i controlli sul territorio restano di compe-
tenza delle autoritaÁ e delle strutture sanitarie competenti».

6.16

Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Id. em. 6.10

Al comma 2, capoverso articolo 32-ter, comma 1, lettera a), dopo le

parole: «sulle emissioni radioelettriche» aggiungere le seguenti: «, ferme
restando che le autorizzazioni e i controlli sul territorio restano di compe-
tenza delle autoritaÁ e delle strutture sanitarie competenti».

6.101

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sostituire le parole: «ed alla
emanazione delle norme d'impiego dei» con le seguenti:«e sui».

6.102

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «servizi
postali e».
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6.103

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «e ban-
coposta».

6.31

Dentamaro, Battisti

Le parole da: «Al comma 2» a «riferimento alla» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 2, capoverso, articolo 32-ter, sopprimere le parole da:
«con particolare riferimento alla regolamentazione del settore» fino a:

«e sul rispetto degli obblighi di servizio universale».

6.104

Villone, Bassanini

Precluso

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «con
particolare riferimento alla regolamentazione del settore».

6.105

Villone, Bassanini

Precluso

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «con
particolare riferimento alla».

6.106

Villone, Bassanini

Le parole da: «Al comma 2» a «di programma e» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «ai con-
tratti di programma e di servizio con le poste italiane».
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6.107

Villone, Bassanini

Precluso

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «ai con-
tratti di programma e».

6.108

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «e di
servizio».

6.109

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «con le
poste italiane».

6.110

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «alle
concessioni e autorizzazioni nel settore dei servizi postali».

6.111

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «con-
cessioni e».
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6.112

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «e auto-
rizzazioni».

6.113

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «nel
settore dei servizi postali».

6.114

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «alla
emissione delle carte valori».

6.115

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «alla
vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale».

6.116

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «sul
settore e».

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 125 ±

32ã Seduta (antimerid.) 2 Agosto 2001Assemblea - Allegato A



6.117

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «e sul
rispetto degli obblighi di servizio universale».

6.118

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere la parola: «uni-
versale».

6.48

Passigli

Ritirato e trasformato nell'odg G 201

Al comma 2, lettera a), eliminare le parole da: «produzioni multime-
diali» a: «tradizionali».

6.119

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole da:
«produzioni multimediali» a: «produzioni tradizionali».

6.32

Dentamaro, Petrini, Battisti

Respinto

Al comma 2, capoverso, articolo 32-ter, sopprimere le parole da:
«con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione»
fino a: «produzioni tradizionali».
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6.120

Villone, Bassanini

Id. em. 6.32

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole da: «con
particolare riferimento» a: «produzioni tradizionali».

6.121

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «su
supporti innovativi e».

6.122

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «e con
tecniche interattive».

6.47

Passigli

Ritirato e trasformato nell'odg G 202

Al comma 2, lettera a), eliminare le parole da: «ferme» a: «comuni-
cazioni» e inserire alla fine la seguente dizione: «restano comunque inte-
gralmente confermate e prevalenti le competenze dell'AutoritaÁ per le ga-
ranzie nelle comunicazioni».

6.57

Passigli

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire da «ferme» a «nelle telecomunica-
zioni» quindi inserire le parole: «restando integralmente confermate le
competenze dell'AutoritaÁ per le garanzie per le comunicazioni».
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6.123

Villone, Bassanini

Le parole da: «Al comma 2» a «dell'informazione» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole da: «tec-
nologie dell'informazione» a: «nuovi standard».

6.33

Dentamaro, Battisti

Precluso

Al comma 2, capoverso, articolo 32-ter, sopprimere le parole da:

«tecnologie dell'informazione» fino a: «omologazione nel settore».

6.124

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «nor-
mazione tecnica».

6.125

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere la parola: «stan-
dardizzazione».

6.126

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere la parola: «accre-
ditamento».
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6.127

Villone, Bassanini

Le parole da: «Al comma 2» a «certificazione ed» respinte; seconda
parte preclusa

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «certi-
ficazione ed omologazione nel settore».

6.128

Villone, Bassanini

Precluso

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «certi-
ficazione ed».

6.129

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «ed
omologazione».

6.130

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere, dopo la parola:
«omologazione» le seguenti: «nel settore».

6.11

Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le
parole da: «, coordinamento della ricerca applicata» fino alla fine della

lettera.
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6.45

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Id. em. 6.11

Al comma 2, capoverso, articolo 32-ter, comma 1, lettera a), soppri-
mere le parole da: «, coordinamento della ricerca applicata» fino alla fine

della lettera.

6.34

Dentamaro, Petrini, Battisti

Respinto

Al comma 2, capoverso, articolo 32-ter, sopprimere le parole: «coor-
dinamento della» e aggiungere, infine, le seguenti: «, con il coordina-
mento del Ministero dell'Istruzione, dell'UniversitaÁ e della Ricerca».

6.131

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere la parola: «appli-
cata».

6.134

Villone, Bassanini

Le parole da: «Al comma 2» a «innovative» respinte; seconda parte
preclusa

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «per le
tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni».

6.132

Villone, Bassanini

Precluso

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «per le
tecnologie innovative».
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6.133

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «nel
settore delle telecomunicazioni».

6.135

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «e per
l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard».

6.136

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «l'ado-
zione e».

6.137

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sopprimere le parole: «e l'im-
plementazione».

6.138

Villone, Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-ter, lettera a), sostituire le parole: «dei
nuovi standard» con le seguenti: «degli standard».
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6.18
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 2, capoverso articolo 32-ter, comma 1, lettera a), aggiun-
gere in fine, il seguente periodo: «spetta al Ministero delle comunicazioni,
in accordo con l'AIPA, il coordinamento per l'adozione di software non
proprietari per gli apparati calcolatori nell'ambito della pubblica ammini-
strazione, anche sostenendone la ricerca e la produzione in ambito univer-
sitario».

6.12
Villone, Bassanini, Vitale

Respinto

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), aggiungere

in fine il seguente periodo: «il piano nazionale di ripartizione delle fre-
quenze radioelettriche eÁ di spettanza dell'AutoritaÁ per le garanzie nelle te-
lecomunicazioni, che ne armonizza l'utilizzo nei vari ambiti tecnologici,
con particolare riguardo alla concessionaria del servizio pubblico radiote-
levisivo e del diritto di accesso all'utilizzo no-profit in ogni ambito di fre-
quenza».

6.17
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Id. em. 6.12

Al comma 2, capoverso articolo 32-ter, comma 1, lettera a), aggiun-
gere in fine, il seguente periodo: «il piano nazionale di ripartizione delle
frequenze radioelettriche eÁ di spettanza dell'AutoritaÁ per le garanzie nelle
telecomunicazioni, che ne armonizza l'utilizzo nei vari ambiti tecnologici,
con particolare riguardo alla concessionaria del servizio pubblico radiote-
levisivo e del diritto di accesso all'utilizzo no-profit in ogni ambito di fre-
quenza».

6.37
Dentamaro, Battisti

Id. em. 6.12

Al comma 2, capoverso, articolo 32-ter, comma 1, lettera a) aggiun-

gere, in fine, il seguente periodo: «il piano nazionale di ripartizione delle
frequenze radioelettriche eÁ di spettanza dell'autoritaÁ per le garanzie nelle
telecomunicazioni, che ne armonizza l'utilizzo nei vari ambiti tecnologici,
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con particolare riguardo alla concessionaria del servizio pubblico radiote-
levisivo e del diritto di accesso all'utilizzo no-profit in ogni ambito di fre-
quenza».

6.24
Dentamaro, Petrini

Respinto

Al comma 2, sopprimere l'articolo 32-quater.

6.25
Dentamaro, Battisti

Respinto

Al comma 2, sopprimere il comma 1 dell'articolo 32-quinques.

6.19
Malabarba, Malentacchi, Sodano Tommaso

Respinto

Al comma 2, sostituire il comma 1 dell'articolo 32-quinques con il
seguente:

Art. 32-quinqies ± (Agenzia per le comunicazioni). ± 1. EÁ istituita
l'Agenzia per le comunicazioni, nelle forme disciplinate dagli articoli 8
e 9. L'Agenzia opera nel settore delle comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione e svolge compiti di studio e ricerca scientifica, anche
mediante convenzione con enti ed istituti di ricerca specializzata, di pre-
disposizione della normativa tecnica di collaudo e di omologazione di ap-
parecchiature e sistema, di formazione del personale, con particolare ri-
guardo alle materie tecnico-aziendali. L'Agenzia eÁ sottoposta ai poteri
di indirizzo e di vigilanza del Ministero delle comunicazioni».

6.201
Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-quinquies, nell'alinea del capoverso 1, le

parole: «Sono attribuite al» sono sostituite con le parole: «Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri sono ripartite fra il Ministero
delle attivitaÁ produttive e il».
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6.202

Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-quinquies, nell'alinea del capoverso 1, sosti-

tuire le parole: «delle comunicazioni» con le parole: «dell'interno».

6.203

Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-quinquies, nell'alinea del capoverso 1, sosti-

tuire le parole: «delle comunicazioni» con le parole: «della giustizia».

6.204

Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-quinquies, nell'alinea del capoverso 1, sosti-
tuire le parole: «delle comunicazioni» con le parole: «delle attivitaÁ pro-
duttive».

6.205

Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-quinquies, nell'alinea del capoverso 1, dopo

le parole: «le funzioni» aggiungere le parole: «e i compiti».

6.206

Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-quinquies, sopprimere la lettera a).
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6.207
Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-quinquies, sopprimere la lettera b).

6.208
Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-quinquies, alla lettera b), sopprimere le pa-
role: «e alle procedure di omologazione».

6.209
Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-quinquies, alla lettera b), sopprimere le pa-

role: «all'accreditamento dei laboratori di prova».

6.210
Bassanini

Respinto

Al comma 2, articolo 32-quinquies, alla lettera b), sopprimere le pa-

role: «al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni,
allacciamenti e manutenzione».

6.26
Dentamaro, Petrini

Respinto

Sopprimere come 2-bis.

6.52
Passigli

Respinto

Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b).
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ORDINI DEL GIORNO

G 201 (giaÁ em. 6.48)

Passigli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad introdurre in un prossimo disegno di legge
una norma che chiarisca che le produzioni multimediali, aventi natura
di prodotto editoriale, restano di competenza del Dipartimento Editoria
della Presidenza del Consiglio e del Ministero dei beni e delle attivitaÁ cul-
turali, e ad interpretare in tal senso il riferimento alle produzioni multime-
diali contenuto nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 del presente
decreto-legge.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

G 202 (giaÁ em. 6.47)

Passigli

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad interpretare la frase: «ferme restando le com-
petenze dell'AutoritaÁ per le garanzie nelle comunicazioni» come riferita a
tutto il comma e non solo all'inciso.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 6-BIS NEL TESTO INTRODOTTO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6-bis.

1. All'articolo 33, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 300, dopo le parole: «certificazione per la qualitaÁ;» sono in-
serite le seguenti: «trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32
del trattato che istituisce la ComunitaÁ europea, come modificato dal trat-
tato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209».
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EMENDAMENTI

6-bis.1

Dentamaro, Battisti

Sopprimere l'articolo.

6-bis.2

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6-bis. ± 1. All'articolo 33, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, al comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «agricoltura e pesca« sono sostituite dalle seguenti:
«agricoltura, pesca e foreste«;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «attivitaÁ di montorag-
gio, a tutela, salvaguardia, prevenzione e repressione ± attraverso il Corpo
forestale dello Stato ± in campo ambientale, con specifico riguardo alle
specie animali e vegetali in via di estinzione, al patrimonio naturalistico
nazionale ed agli interventi di protezione e lotta agli incendi boschivi;».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, l'ultimo periodo eÁ soppresso.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le risorse finanzia-
rie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato».

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio
2001, recante «individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143», eÁ abrogato.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente dispo-
sizione eÁ emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143,
come modificato dal comma 1 del presente articolo«».
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6-bis.3

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6-bis. ± 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale
dello Stato».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, l'ultimo periodo eÁ soppresso.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio
2001, recante individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, eÁ abrogato. En-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione eÁ emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di in-
dividuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e or-
ganizzative da trasferire».

6-bis.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6-bis. ± 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4
giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: «ivi compresi i beni e le
risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale
dello Stato».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, l'ultimo periodo eÁ soppresso.

3. Le regioni, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 160
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire propri
corpi forestali regionali.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato interessato puoÁ transi-
tare, a domanda, nei ruoli dei corpi regionali».
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ORDINE DEL GIORNO

G200
Caruso Antonino, Bucciero, Malan, Maffioli, Pellicini, Cozzolino

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 12
giugno 2001, n. 217, ``in materia di organizzazione del Governo'';

visto l'articolo 6 bis con il quale vengono attribuite alla compe-
tenza del Ministero politiche agricole e forestali, le funzioni ed i compiti
in materia di ``trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli
ed agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del Trat-
tato di Amsterdam;

considerato che ai sensi dell'articolo 3, al Ministero delle attivitaÁ
produttive sono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti in materia di
"prodotti agroindustriali", salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma
3, lettera b) del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300;

ritenuto che devono essere evitate incertezze di delimitazione tra le
due competenza o eventuali sovrapposizioni e cioÁ ai fini di una proficua e
agevole attivitaÁ amministrativa e per una efficace tutela delle categorie in-
teressate;

impegna il Governo a definire, anche attraverso un atto di indirizzo e
coordinamento del Presidente del Consiglio, il riparto delle due compe-
tenze in modo da chiarire che al Ministero politiche agricole e forestali
resta attribuita la prima trasformazione dei prodotti agricoli ed agroali-
mentari, mentre rientra nella competenza del Ministero delle attivitaÁ pro-
duttive l'ulteriore trasformazione degli stessi o di ogni prodotto derivante
da una lavorazione sostanziale, noncheÂ la loro commercializzazione.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

DDL Costituzionale

Sen. CADDEO Rossano, DETTORI Bruno, MURINEDDU Giovanni Pie-
tro, NIEDDU Gianni

Modifiche alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante «Sta-
tuto della Regione autonoma della Sardegna» (581)

(presentato in data 01/08/01)

Sen. DE ZULUETA Cayetana, SALVI Cesare, BONFIETTI Daria,
NIEDDU Gianni, RIPAMONTI Natale, GUERZONI Luciano, VERALDI
Donato Tommaso, MURINEDDU Giovanni Pietro, BOCO Stefano,
PIATTI Giancarlo, MARTONE Francesco, BUDIN Milos, TOIA Patrizia,
MONTAGNINO Antonio Michele, CAVALLARO Mario, CALVI Guido,
SOLIANI Albertina, CASTELLANI Pierluigi, ACCIARINI Maria Chiara,
MARINO Luigi, MONTALBANO Accursio, VICINI Antonio

Introduzione del reato di tortura (582)

(presentato in data 01/08/01)

Sen. EUFEMI Maurizio, BOREA Leonzio, CICCANTI Amedeo, MELE-
LEO Salvatore, NOCCO Giuseppe Onorato Benito, SALINI Rocco, DE-
MASI Vincenzo, COZZOLINO Carmine, BEVILACQUA Francesco, CI-
RAMI Melchiorre, CUTRUFO Mauro, GENTILE Antonio

Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato (583)

(presentato in data 01/08/01)

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ã Commissione permanente Aff. esteri

in data 01/08/2001 il Relatore DE ZULUETA CAYETANA ha presentato
la relazione sul disegno di legge:

Sen. TURRONI Sauro

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla creazione nel Mediter-
raneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novem-
bre 1999» (168)

in data 01/08/2001 il Relatore MARTONE FRANCESCO ha presentato la
relazione sul disegno di legge:

Sen. PIANETTA Enrico ed altri

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti trasfrontalieri de-
rivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo
1992» (365)
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in data 01/08/2001 il Relatore FORLANI ALESSANDRO ha presentato la
relazione sul disegno di legge:

Sen. PIANETTA Enrico ed altri

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'adesione della Re-
pubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia
alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,
aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, noncheÁ al primo e al secondo
Protocollo relativi all' interpretazione daparte della Corte di Giustizia, con
dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996» (370)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i
seguenti disegni di legge:

2ã Commissione permanente (Giustizia):

Florino ed altri. ± «Modifica all'articolo 23, comma secondo della
legge n.134 del 29 marzo 2001, in materia di patrocinio a spese dello
Stato» (297). Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assorbito
il disegno di legge: Malabarba ed altri. ± «Modifica alla legge 29 marzo
2001, n. 134, in relazione alle controversie di lavoro o concernenti rap-
porti di pubblico impiego» (468);

13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

Travaglia ed altri. ± «Norme per il finanziamento dei lavori per la
falda acquifera di Milano e per il completamento della diga foranea di
Molfetta» (477). Con l'approvazione di detto disegno di legge resta assor-
bito il disegno di legge: Pizzinato ed altri. ± «Norme per il finanziamento
dei lavori per la falda acquifera di Milano e per il completamento della
diga foranea di Molfetta» (510).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1ë ago-
sto 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 21
dicembre 1999, n. 508, le seguenti richieste di parere parlamentare:

sullo schema di regolamento in materia di autonomia statutaria e
regolamentare delle istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999,
n. 508 (n. 28);

sullo schema di regolamento per la disciplina delle modalitaÁ di tra-
sformazione dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di
danza e degli Istituti musicali pareggiati in istituti superiori di studi mu-
sicali e coreutici (n. 29).
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Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tali richieste sono state deferite alla 7ã Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport),
che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 22 agosto 2001.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 26 luglio al 1ë agosto 2001)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 2

SERVELLO: sulla criminalitaÁ nel territorio del comune di Inveruno (Milano) (4-00059)
(risp. Scajola, ministro dell'interno)

STIFFONI: sulla criminalitaÁ nel territorio del comune di San Fior (Treviso) (4-00050)
(risp. Scajola, ministro dell'interno)

sulla criminalitaÁ nel territorio del comune di Paese (Treviso) (4-00052) (risp. Sca-
jola, ministro dell'interno)

TURRONI, RIPAMONTI: sull'acquisizione di una quota del capitale sociale della Monte-
dison da parte della societaÁ francese EDF (4-00105) (risp. Marzano, ministro delle
attivitaÁ produttive)

Interrogazioni

DE ZULUETA, FALOMI. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± Premesso
che:

l'Istituto S. Maria e San Gallicano di Roma svolge il Servizio di
Medicina Preventiva delle Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia
Tropicale dal 1983 fino ad oggi curando persone senza fissa dimora, im-
migrati e pensionati a reddito sociale per un totale di 44.000 prime visite
grazie a una eÂquipe di servizio formata da 50 persone di cui solo 3 sono
regolarmente strutturate come dipendenti del San Gallicano, mentre la
maggior parte sono volontari;

l'Istituto svolge attivitaÁ di ricerca anche nell'ambito di due progetti
di ricerca finalizzata alla salute dei migranti approvati nel 1998 e nel 2000
e svolti in collaborazione con l'Istituto Superiore di SanitaÁ, l'UniversitaÁ e
significative strutture del volontariato;

l'Istituto eÁ stato individuato come Centro di riferimento della Re-
gione Lazio (delibera della Regione Lazio n. 1358 del 15-04-1998) per la
sua attivitaÁ di formazione rivolta a professionisti del settore sanitario in
ambito universitario e post-universitario nazionale, a operatori socio-sani-
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tari e culturali, insegnanti e studenti delle scuole di ogni ordine di Roma e
Provincia;

l'Istituto svolge attivitaÁ all'estero riguardante in modo particolare
le patologie dermatologiche ed infettive quali l'AIDS, la lebbra, la tuber-
colosi e la malaria;

il lavoro clinico-scientifico e di educazione alla salute eÁ raccolto in
piuÁ di 200 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e straniere e in ol-
tre 10 libri pubblicati;

l'attivitaÁ ha ottenuto anche riconoscimenti internazionali come
quello dell'International Centre for Migration and Health/OMS di Gine-
vra;

il Ministro della sanitaÁ del precedente Governo, Umberto Veronesi,
scrivendo il 28 novembre del 2000 al commissario straordinario dell'IFO
(Istituti Fisioterapici Ospedalieri) di Roma, avv. Luigi Bonazzi, rispon-
dendo alla proposta di istituzione presso l'Istituto «San Gallicano» di
Roma di un Centro Nazionale di Medicina Preventiva delle Migrazioni,
del Turismo e di Dermatologia Tropicale, ha espresso il pieno assenso
alla realizzazione dell'iniziativa, che risulta rispondente a prioritari obiet-
tivi di politica sanitaria e di integrazione socio-assistenziale;

tuttavia, poicheÁ rimanevano indeterminati i compiti, la struttura lo-
gistica e la dotazione di personale di tale istituendo Centro Nazionale, eÁ
stata avanzata istanza formale per chiedere un decreto ministeriale con let-
tera del commissario straordinario dell'IFO, avv. Luigi Bonazzi, del 14
febbraio 2001 (protocollo n. 4238);

a tale lettera era allegato un progetto di massima da cui risultano le
indicazioni circa la dotazione di risorse umane e strumentali ritenute ne-
cessarie oltre alla pianta organica esistente che indica le risorse giaÁ dispo-
nibili,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga di rispondere positivamente all'istanza di riconoscimento della strut-
tura quale Centro di Riferimento Nazionale per la Medicina Preventiva
delle Migrazioni presso l'Istituto San Gallicano (IRCCS) di Roma, al
fine di porre a disposizione del paese l'esperienza maturata nella preven-
zione e nella cura di persone con patologie tipiche della nuova mobilitaÁ
sociale e che hanno normalmente difficoltaÁ di accesso al Sistema Sanitario
Nazionale.

(3-00094)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOREA, CIRAMI, CICCANTI, COZZOLINO, IERVOLINO. ± Al

Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso che secondo notizie di
stampa il Dr. Cesare San Mauro eÁ stato nominato Capo della Segreria tec-
nica del Ministro per la funzione pubblica, si chiede di sapere:

se il Dr. San Mauro abbia i titoli e le esperienze per svolgere tale
nomina;
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se il Dr. San Mauro sia la stessa persona che ha svolto le funzioni
di Presidente dell'Authority dei servizi pubblici locali della Giunta Rutelli;

se si ritenga che valutazioni di carattere politico possano prevalere
su ogni considerazione di carattere tecnico, giustificatrice di tale scelta.

(4-00300)

VALLONE, DETTORI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

in data 7 dicembre 2000 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 286 il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2000, n. 362,
Regolamento recante le norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego
del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

in data 24 aprile 2001 una delegazione dell'Unione Italiana Lavo-
ratori Pubblica Amministrazione (UIL e CISL ± Coordinamento Nazionale
Vigili del Fuoco) ha dato corso con l'Amministrazione dell'Interno ad una
«procedura di conciliazione», addivenendo ad un accordo in ordine al ser-
vizio dei vigili del fuoco volontari, noncheÂ ai rapporti ± anche gerarchici ±
tra costoro ed il personale permanente;

in data 23 maggio 2001, pedissequamente all'incontro di cui sopra,
veniva emanata la circolare protocollo n. 051844/bis dello stesso Dicastero
in esplicazione ed applicazione del decreto del Presidente della Repub-
blica 362/2000 a firma del Direttore Generale della Divisione del Perso-
nale dell'Interno, prefetto Francesco Berardino;

il comportamento della Direzione Generale del Ministero dell'in-
terno, anzicheÂ promuovere un confronto diretto con i Comandi Provinciali
del personale volontario del Corpo nazionale vigili del fuoco (primi desti-
natari del decreto del Presidente della Repubblica), ha preferito emanare
un atto amministrativo ove forti sono i sospetti di condizionamenti esterni
e tale da vanificare gli impegni assunti dall'ex Ministro dell'interno
Bianco, ancora in carica all'epoca dei fatti, a favore di un moderno crite-
rio di reclutamento dello stesso personale volontario;

le modalitaÁ di reclutamento, avanzamento ed impiego del personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco subiscono una immo-
tivata ed illegittima revisione ad opera della circolare applicativa, il con-
tenuto della quale stravolge i dettami del decreto del Presidente della Re-
pubblica 362/2000 e danneggia i servizi di soccorso demandati al perso-
nale volontario, provocando ulteriori forti penalizzazioni a danno della si-
curezza dei cittadini,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto in
premessa, noncheÂ delle tensioni che la circolare ministeriale protocollo
n. 051844/bis del 23 maggio 2001 ha ingenerato presso il personale volon-
tario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

se, vista la circolare succitata, il Ministro in indirizzo non ritenga
opportuno ritirare l'atto amministrativo ed avviare una nuova revisione del
decreto del Presidente della Repubblica 362/2000;

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della protesta messa in
atto da tutti i Vigili del fuoco volontari, i quali, alla luce dei fatti esposti
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in premessa, sarebbero fortemente demotivati a continuare la loro attivitaÁ
di soccorso e assistenza;

nell'ipotesi affermativa, se e quali iniziative e/o provvedimenti il
Ministro in indirizzo intenda adottare, per quanto di sua competenza, al
fine di garantire in ogni momento efficienti ed adeguati servizi di soccorso
su tutto il territorio.

(4-00301)

BOBBIO Luigi, GIRFATTI. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ cul-

turali ± Premesso:

che gli organi di stampa («Il Giornale di Napoli» del 13/03/2001)
riportando la notizia dello sventato furto al bookshop all'interno degli
scavi di Ercolano avvenuto l'11/03/2001 hanno denunciato la mancanza
di un sistema di sicurezza all'interno dell'area archeologica;

che le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, FALDBAC con
un comunicato del 17/03/2001 hanno dichiarato lo stato di agitazione a so-
stegno delle denunce emerse dall'assemblea del personale del sito archeo-
logico del 17/03/2001 concernenti il degrado del patrimonio archeologico,
il profondo disagio dei lavoratori per le condizioni in cui operano e, in
particolare, l'inoperativitaÁ dei servizi di telesorveglianza;

che gli organi di stampa hanno di seguito sottolineato la necessitaÁ
di dotare ciascuno dei detti lavoratori di un'arma al fine di prevenire o
reagire ad aggressioni criminali, non improbabili, tenendo conto della
realtaÁ ercolanese connotata da una forte criminalitaÁ anche organizzata;

che eÁ di particolare gravitaÁ quanto denunciato circa la mancata at-
tivazione dell'impianto «anti-intrusione» acquistato e montato all'interno
degli scavi di Ercolano e mai reso operativo percheÂ il voltaggio della ener-
gia elettrica sarebbe insufficiente;

che, in base alle notizie riportate, tutte le organizzazioni sindacali
hanno chiesto all'Amministrazione chiarimenti in tempi brevi, visti anche
i notevoli costi sostenuti per l'acquisto e l'installazione di un simile im-
pianto, di fatto inutilizzato;

che il difensore civico della Regione Campania a seguito di ispe-
zione ha riscontrato gravissime disfunzioni (presenza di amianto, insicu-
rezza degli ambienti di lavoro, pericolo per la sicurezza dei visitatori ed
altro) che coinvolgono tutta la Sovrintendenza Archeologica di Pompei,
chiedendo la sostituzione del city manager, Dott. Giuseppe Gherpelli, e
l'apertura di un'inchiesta amministrativa nei confronti del sovrintendente
Dott. Giovanni Guzzo;

che i Segretari Nazionali di CISL, UIL, FALDBAC, UNSA e UGL
hanno chiesto esplicito intervento del Ministro per i beni e le attivitaÁ cul-
turali,

gli interroganti chiedono di sapere:

se siano previsti interventi e investimenti a favore della tutela e va-
lorizzazione dei siti archeologici posti sotto la tutela della Sovrintendenza
di Pompei e se non si ritenga, altresõÁ, di far chiarezza sulle responsabilitaÁ
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della mancata attivazione dell'impianto anti-intrusione costato 400 milioni
di lire e regolarmente installato nel sito archeologico di Ercolano;

se si intenda valutare la possibilitaÁ di dotare il personale di vigi-
lanza di piuÁ idonee attrezzature tenendo conto anche della particolare
realtaÁ del territorio vesuviano, connotato dalla presenza di una radicata
criminalitaÁ, al fine di evitare il continuo utilizzo di personale esterno al-
l'Amministrazione, causa di un inutile sperpero di denaro pubblico;

se, infine, si ritenga opportuno, alla luce di quanto sopra, conside-
rati i risultati negativi della gestione autonoma (caratterizzata da ineffi-
cienza amministrativa e degrado di immagine del sito archeologico di
Pompei), operare la sostituzione del sovrintendente Dott. Giovanni Guzzo
(con mandato in scadenza) e del city manager Dott. Giuseppe Gherpelli.

(4-00302)

TOMASSINI. ± Al Ministro della sanitaÁ . ± Premesso che:

in previsione della scadenza al 31 luglio 2001 del contratto stipu-
lato con la Finsiel il Ministro della sanitaÁ Umberto Veronesi avviava, fra il
secondo semestre del 2000 e il primo del 2001, la procedura di gara per
l'affidamento delle attivitaÁ di sviluppo e conduzione funzionale e tecnica
del Sistema Informativo Sanitario Nazionale;

ai fini della gara il Ministero predisponeva un progetto di fattibilitaÁ
ed una serie di documenti tecnici che non contenevano, a parere del-
l'AIPA espresso in data 15 marzo 2001, tutti gli elementi necessari a ga-
rantirne la completezza; in particolare mancava il capitolato tecnico per
cui non si poteva procedere alla pubblicazione del relativo bando di gara;

contestualmente nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni veniva
definito uno schema di accordo-quadro Ministero-Regioni (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2001) che prevedeva la realizzazione
di un Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale (NSISN) in luogo
del Sistema informativo Sanitario (SIS) per la piena condivisione delle in-
formazioni in possesso di ciascun livello organizzativo;

rilevato che nonostante l'accordo intercorso con le Regioni il Mi-
nistero in data 9 giugno 2001 emetteva due bandi di gara, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2001, rispettivamente per lo sviluppo e
l'esercizio del Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale;

considerato che:

nell'operato del Ministero si riscontra una contrapposizione di li-
nee: una prima volta alla costruzione di un Nuovo Sistema Informativo
Sanitario Nazionale coerente con il progetto di «e government» del Dipar-
timento della funzione pubblica, imperniato sulle Regioni nell'ottica della
«devolution», e una seconda che ha dato luogo ai bandi emessi il 9 giu-
gno, volta alla gestione ed al rafforzamento del Sistema del Ministero in
un ottica chiaramente centralista;

la procedura amministrativa adottata eÁ caratterizzata da alcune ano-
malie e singolaritaÁ che espongono il Ministero della sanitaÁ a rischi legati
sia al probabile contenzioso legale con i fornitori, sia all'eventuale sospen-
sione dei servizi di sviluppo e gestione del sistema, connessa alla immi-
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nente scadenza (31 luglio 2001) del rapporto contrattuale in vigore con
Finsiel,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga oppor-
tuno e necessario prorogare il rapporto contrattuale in atto con la Finsiel al
fine di evitare discontinuitaÁ ed interruzioni nei servizi di sviluppo e di ge-
stione del Sistema Informativo Sanitario e di reimpostare il progetto del
Nuovo Sistema Informativo Sanitario Nazionale in accordo con le Regioni
allo scopo di definire a livello nazionale gli standard architetturali di pro-
getto e di devolverne l'implementazione alle Regioni stesse.

(4-00303)
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