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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 23 agosto.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sui tragici atti di terrorismo perpetrati
contro gli Stati Uniti d'America

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Rinno-
vando sentimenti di solidarietaÁ e di amicizia al popolo degli Stati Uniti,
esprime, a nome del Senato, profondo cordoglio per le vittime, tra cui al-
cune di nazionalitaÁ italiana, dell'impressionante tragedia verificatasi a se-
guito degli attacchi terroristici dell'11 settembre. Questi atti hanno colpito
l'intera civiltaÁ occidentale e chiamano anche l'Italia a reagire responsabil-
mente per difendere, nei modi che i Governi e i Parlamenti decideranno, i
principi di democrazia, tolleranza ed integrazione. A tale scopo, dovraÁ es-
sere posta in essere un'azione decisa ma mirata, onde evitare il rischio di
trasformare questa battaglia di civiltaÁ in una lotta manichea tra il bene ed
il male o, peggio, in una guerra di religione. (Vivi applausi dai Gruppi FI,
AN, CCD-CDU:BF, LNP, DS-U, Mar-DL-U, Misto-Com, Misto-SDI,

Verdi-U e Aut).
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TREMAGLIA, ministro per gli italiani nel mondo. A nome del Go-
verno, si associa alle nobili parole del Presidente, auspicando un'azione di
giustizia per sconfiggere il terrorismo. Annuncia la sua partecipazione, nei
prossimi giorni, ad una solenne cerimonia funebre a New York per ren-
dere omaggio ai caduti di nazionalitaÁ italiana e alle altre vittime degli at-
tacchi terroristici. (Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU:BF, LNP,
Mar-DL-U, Misto-SDI, DS-U e Aut).

PRESIDENTE. Avverte che non appena la situazione internazionale
lo consentiraÁ e verranno assunte in sede europea le prime decisioni sulle
iniziative da intraprendere, verraÁ indetto un dibattito in Assemblea sulla
politica estera. Preannuncia infine che nella seduta antimeridiana di do-
mani saraÁ reso noto il calendario dei lavori per i prossimi giorni.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(595) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, re-
cante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani resi-
denti all'estero

PELLICINI, relatore. Il decreto-legge in esame rinvia al 21 marzo
2003 il termine per la rilevazione degli italiani residenti all'estero al
fine di disporre di dati precisi cosõÁ da rendere effettivo il loro diritto di
voto. A tale scopo, inoltre, il Governo ripresenteraÁ un disegno di legge
per il potenziamento delle reti consolari, giaÁ licenziato in sede referente
dalla Commissione affari esteri del Senato nella scorsa legislatura, la
cui mancata approvazione impedõÁ agli italiani residenti all'estero di votare
nelle ultime elezioni politiche.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

SERVELLO (AN). Nella precedente legislatura non sono state ap-
prontate le procedure per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'e-
stero, determinando una violazione dei loro diritti costituzionali. Il de-
creto-legge in esame ± insieme al disegno di legge preannunciato sulla
materia ± sana tale situazione, potenziando la rete consolare onde assicu-
rare, oltre alla rilevazione dei dati, l'ingresso dei cittadini italiani all'e-
stero nella vita nazionale. Rileva inoltre che non dovrebbe essere conside-
rato italiano solo chi ha conservato il passaporto, ma anche chi si sente
italiano, prevedendo un allargamento della comunitaÁ nazionale agli
oriundi.

Apprezza le parole del Presidente di solidarietaÁ nei confronti degli
Stati Uniti, suo Paese natale, e sottolinea l'importanza del contributo degli
italiani alla vita di quel Paese. (Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-
CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.
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PELLICINI, relatore. Rinuncia alla replica.

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Sollecita l'ap-
provazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti riferiti agli
articoli del decreto-legge da convertire, passa alla votazione finale.

FORLANI (CCD-CDU:BF). Il decreto in esame risponde all'esigenza
dei cittadini all'estero di mantenere un contatto con la madrepatria, attra-
verso l'esercizio del diritto elettorale anche passivo, consentendo un arric-
chimento della democrazia italiana.

PIANETTA (FI). La difformitaÁ tra i dati dei comuni e quelli dei con-
solati potraÁ essere superata con l'approvazione del disegno di legge an-
nunciato dal Governo, il che consentiraÁ ai cittadini italiani all'estero di
esercitare il diritto elettorale. Esprime solidarietaÁ alla comunitaÁ italiana
di New York colpita dagli attentati alle torri gemelle. (Applausi dai
Gruppi FI, CCD-CDU:BF e LNP).

CARRARA (Misto-MTL). Annuncia il voto favorevole su un disegno
di legge che costituisce una grande opportunitaÁ per il Paese, contribuendo
alla ridefinizione del rapporto tra i cittadini italiani all'estero e la madre-
patria. Auspica che su questo tema si realizzi una collaborazione istituzio-
nale tra le varie forze politiche. (Applausi dal Gruppo FI).

PERUZZOTTI (LNP). Annuncia il voto favorevole del Gruppo.

TOIA (Mar-DL-U). Il provvedimento completa il lavoro svolto nella
precedente legislatura, per cui annuncia il voto favorevole del Gruppo ri-
levando che gli italiani residenti all'estero rappresentano una risorsa per il
Paese. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

DE PAOLI (Misto-LAL). Annuncia il suo voto favorevole percheÂ at-
traverso questo decreto-legge per la prima volta saraÁ possibile individuare
con precisione gli aventi diritto al voto.

BUDIN (DS-U). Annuncia il voto favorevole su un decreto-legge che
completa il lavoro avviato nella precedente legislatura.

TREMAGLIA, ministro per gli italiani nel mondo. Ringrazia i
Gruppi per le dichiarazioni di voto favorevoli, che dimostrano quanto il
tema sia sentito nel Paese. La conversione del decreto-legge e successiva-
mente l'approvazione del disegno di legge che il Governo presenteraÁ sulla
materia permetteranno la realizzazione del sogno della sua vita, cioeÁ l'in-
gresso dei diritti di milioni di cittadini italiani nel mondo nella Costitu-
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zione della Repubblica. (Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD-CDU:BF e

del senatore Veraldi).

Il Senato approva il disegno di legge n. 595, composto dal solo ar-

ticolo 1.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(596) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, re-
cante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura
(Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Ronconi a svolgere la relazione
orale.

RONCONI, relatore. Il provvedimento in esame, che risponde ad esi-
genze sentite dagli operatori agricoli, apporta modifiche alla disciplina
delle agevolazioni sui prodotti petroliferi utilizzati in agricoltura, attual-
mente regolata dal decreto ministeriale n. 375 del 2000, disponendo in
particolare la proroga dei termini per la richiesta del trattamento agevola-
tivo e per la dichiarazione di avvenuto impiego per l'anno precedente,
noncheÂ la riduzione del 70 per cento della cauzione per la commercializ-
zazione dei prodotti per usi agricoli soggetti ad accisa intera e la possibi-
litaÁ di commercializzare fino al 31 dicembre 2001 prodotti per usi agricoli
ad aliquota ridotta. La Commissione agricoltura non ha apportato modifi-
che al testo del decreto e il rappresentante del Governo ha assicurato che
il comitato tecnico incaricato di apportare semplificazioni al sistema delle
agevolazioni sui carburanti agricoli completeraÁ in tempi brevi i propri la-
vori. Segnala infine l'opportunitaÁ di equiparare il trattamento tributario del
gasolio con quello degli altri carburanti impiegati in agricoltura.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BASSO (DS-U). Preannuncia il voto favorevole del Gruppo alla con-
versione del decreto-legge, in considerazione delle proroghe previste a fa-
vore del comparto e in attesa dell'emanazione della nuova normativa re-
golamentare. Le giuste istanze provenienti dal mondo agricolo impongono
una semplificazione degli adempimenti burocratici disposti dal decreto del
Ministero delle finanze n. 375 del 2000, anche con il ricorso all'autocer-
tificazione da parte degli operatori, noncheÂ l'assegnazione alle regioni di
funzioni di controllo reale. (Applausi dal Gruppo DS-U).
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PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

RONCONI, relatore. Non ritiene di intervenire in replica.

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-
stali. Conferma la volontaÁ di semplificazione espressa dal Governo in
sede di Conferenza Stato-regioni rispetto alla riduzione degli adempimenti
amministrativi. In tal senso, invita i presentatori a ritirare l'emendamento
1.100.

PRESIDENTE. DaÁ lettura dei pareri espressi dalla 5ã Commissione
permanente sul testo del disegno di legge in esame e sull'emendamento
ad esso riferito. (v. Resoconto stenografico).

THALER AUSSERHOFER (Aut). Ritira l'emendamento 1.100.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati altri emendamenti riferiti
agli articoli del decreto-legge da convertire, passa alla votazione finale.

MALENTACCHI (Misto-RC). Pur prevedendo un sostegno indiretto
al comparto agricolo, il provvedimento non ne affronta i nodi irrisolti, il
primo dei quali riguarda la posizione degli operatori all'interno di una pro-
duzione ecologicamente sostenibile. Per tali ragioni, i senatori di Rifonda-
zione Comunista voteranno contro la conversione in legge del decreto.
(Applausi del senatore Malabarba).

DE PETRIS (Verdi-U). Dichiara il voto favorevole del Gruppo Verdi
al provvedimento che, in attesa di ulteriori determinazioni nel senso di una
semplificazione della regolamentazione vigente, proroga al 31 dicembre la
presentazione delle dichiarazioni di avvenuto impiego dei carburanti age-
volati e al 15 ottobre la determinazione dei quantitativi sulla base del fab-
bisogno presumibile. E' auspicabile peroÁ che minori complicazioni non
comportino una diminuizone dei controlli e quindi un ritorno agli abusi
del passato. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

COLETTI (Mar-DL-U). Richiamando la posizione espressa dal suo
Gruppo nella seduta del 30 luglio in ordine all'eccessiva complessitaÁ delle
procedure previste dal decreto del Ministero delle finanze n. 375 del 2000
e confidando sull'impegno assunto dal Governo per una nuova regolamen-
tazione, annuncia il voto favorevole alla conversione del decreto-legge di
proroga. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

BALBONI (AN). A nome del Gruppo dichiara il voto favorevole, au-
spicando che la nuova regolamentazione si incentri su una filosofia di-
versa rispetto al passato, quando vigeva una cultura del sospetto nei con-
fronti di un'intera categoria di operatori economici, con conseguenti pena-
lizzazioni per il comparto. (Applausi dal Gruppo AN).
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AGONI (LNP). La Lega Nord voteraÁ a favore della conversione del
decreto-legge. (Applausi dal Gruppo LNP).

MURINEDDU (DS-U). Anche il suo Gruppo voteraÁ a favore di un
provvedimento molto atteso dagli operatori del settore agricolo, che
sono stati recentemente posti in condizioni di difficoltaÁ dalle patologie
animali e da altre calamitaÁ. Ritiene tuttavia che debba essere salvaguar-
dato un equilibrio tra la semplificazione amministrativa e la necessitaÁ di
evitare la reiterazione di comportamenti illeciti nell'erogazione delle age-
volazioni. (Applausi dal Gruppo DS-U).

Il Senato approva il disegno di legge n. 596, composto dal solo ar-
ticolo 1.

Discussione dei disegni di legge:

(361) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001 (Vo-
tazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regola-

mento)

(362) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'eserci-
zio finanziario 2000 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo
120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Avverte che, conformemente alla prassi, sui due
provvedimenti avraÁ luogo una discussione generale congiunta. PoicheÂ la
votazione finale dei due provvedimenti avverraÁ mediante scrutinio elettro-
nico, una volta concluso l'esame degli articoli dell'assestamento si passeraÁ
direttamente alla discussione degli articoli del rendiconto; seguiranno le
dichiarazioni di voto e le due votazioni finali.

TAROLLI, relatore sul disegno di legge n. 361. Il disegno di legge di
assestamento evidenzia il peggioramento dei saldi di bilancio rispetto alle
previsioni iniziali, con un aumento del saldo netto da finanziare di circa
9.500 miliardi, conseguenza di minori entrate e di minori spese; si registra
anche un peggioramento dell'avanzo primario e del risparmio pubblico, in
termini di competenza. Ma il dato di maggior interesse riguarda i residui
passivi, che al 31 dicembre 2001 erano pari a 246.000 miliardi, al netto di
quelli per il rimborso dei prestiti: si rileva un notevole incremento pari a
9,6 per cento rispetto alle previsioni, con particolare riferimento ai trasfe-
rimenti agli enti locali e ad altri enti pubblici. (Applausi dai Gruppi CCD-

CDU:BF, FI e AN).

IZZO, relatore sul disegno di legge n. 362. Per quanto riguarda il
rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato, il principale ele-
mento da sottolineare riguarda l'articolo 8, che rende spendibili per il
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2001 le somme stanziate nel 2000 sullo stato di previsione del Ministero
dell'interno per il fondo di solidarietaÁ a favore delle vittime dei reati di
mafia. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale congiunta.

MARINO (Misto-Com). Mentre il disegno di legge riguardante il ren-
diconto registra il miglioramento dei conti pubblici confermando la ten-
denza positiva della scorsa legislatura, le disposizioni per l'assestamento
si ispirano all'indimostrato scostamento dei conti pubblici comunicato
da autorevoli membri del Governo prima della pausa estiva. Appare in
ogni caso inaccettabile l'operazione di indiscriminata riduzione delle spese
per consumi intermedi delle Amministrazioni nella misura del 10 per
cento, ad eccezione delle forze di polizia, in quanto i tagli non vengono
effettuati sulla base delle reali esigenze dei settori. Chiede chiarimenti
in ordine alle ragioni che sottendono al cambiamento di denominazione
del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 2 e alla norma contenuta nel-
l'articolo 4. (Applausi dal Gruppo DS-U).

RIPAMONTI (Verdi-U). Le disposizioni sull'assestamento si ispirano
ancora una volta all'operazione politica posta in atto dal Governo che
pone in capo ai precedenti Esecutivi le responsabilitaÁ del presunto buco
di bilancio accreditando quindi la necessitaÁ di provvedere al risanamento
attraverso adeguati tagli alle spese dell'Amministrazione, operati peraltro
senza alcuna selezione. Appare sempre piuÁ necessario che il Governo si
assuma precise responsabilitaÁ sulle scelte economiche necessarie per il fu-
turo comunicando gli obiettivi reali di crescita economica. La risposta che
si offre, invece, ancora prima dei tragici eventi di questi giorni, eÁ quella di
ridiscutere i parametri del Patto di stabilitaÁ e tale dichiarazione, nel deli-
cato momento di passaggio della moneta all'euro, si configura come un
vero e proprio atto di irresponsabilitaÁ. Alla luce di tali considerazioni
preannuncia il voto contrario del Gruppo sul disegno di legge per l'asse-
stamento e favorevole sul rendiconto, che ratifica i risultati conseguiti dal
precedente Governo.

EUFEMI (CCD-CDU:BF). Le misure proposte si rendono necessarie
alla luce dei risultati della precedente gestione economica che delineano
una negativo andamento delle entrate, a causa in particolare di risultati
non soddisfacenti del programma di dismissione, cui si affidava grande ri-
levanza, e del deludente gettito derivante dalle misure contro l'evasione.
Per quanto riguarda i residui sia passivi che attivi ricorda che i precedenti
Governi di centrosinistra avevano assicurato una loro riduzione entro li-
miti fisiologici mentre si registra un significativo incremento. Auspica
inoltre una revisione dell'articolo 81 della Costituzione in modo da offrire
certezza al sistema contabile. (Applausi dai Gruppi CCD-CD:BF, FI e

AN).
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Presidenza del vice presidente DINI

SCALERA (Mar-DL-U). Per quanto riguarda l'assestamento, si atte-
sta il peggioramento della finanza pubblica attraverso l'aumento del saldo
netto da finanziare. In realtaÁ cioÁ eÁ ancora dimostrare e, anzi, si moltipli-
cano i segnali di miglioramento dei conti pubblici dai dati dell'andamento
dei primi otto mesi dell'anno, alla luce dei quali potrebbero essere confer-
mati gli obiettivi posti nel Patto di stabilitaÁ europeo. L'allarme del mini-
stro Tremonti sembra dunque infondato e non si traduce in una reale stima
del deficit: continua dunque a non essere chiaro l'obiettivo di indebita-
mento pubblico e cioÁ si riflette nella scarsa trasparenza e ambiguitaÁ delle
misure in esame. Preannuncia pertanto un voto contrario sul disegno di
legge di assestamento mentre sul rendiconto, che riflette la stabilitaÁ dei
conti proseguita per tutta la scorsa legislatura, il Gruppo voteraÁ a favore.

CADDEO (DS-U). Il rendiconto fotografa la situazione positiva dei
conti lasciata dal centrosinistra quale segnale del buon Governo che ha ca-
ratterizzato gli anni precedenti. L'assestamento, invece, nel delineare le
scelte economiche del Governo, risente della confusione che ha caratteriz-
zato le dichiarazioni del ministro Tremonti circa l'entitaÁ del buco di bilan-
cio ed appare incoerente rispetto anche agli obiettivi fissati nel DPEF. Le
misure dunque sono incerte e confuse e sembrano delineare scelte di tipo
tacheriano che si traducono in un indiscrimato taglio alla spesa delle Am-
ministrazioni. In tale quadro preoccupano le affermazioni circa la neces-
sitaÁ di rinegoziare il Patto di stabilitaÁ. (Applausi dal Gruppo DS-U e dei

senatori Montagnino e Marino).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

TAROLLI, relatore sul disegno di legge n. 361. Si rimette alla rela-
zione ed alla replica del rappresentante del Governo.

IZZO, relatore sul disegno di legge n. 362. Rinuncia alla replica.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Non
sono condivisibili le affermazioni dei senatori dell'opposizione a proposito
degli effetti del presunto buon governo della passata legislatura, che co-
munque non si riflettono sul 2001, e del rapporto tra fabbisogno e pro-
dotto interno lordo, superiore di oltre un punto percentuale rispetto alle
previsioni. Per quanto riguarda invece il taglio orizzontale del 10 per
cento sulle spese dei Ministeri, esso opera soltanto sulla spesa corrente
per l'acquisto di beni e servizi e non investe in alcun modo la spesa so-
ciale neÂ gli enti locali, a favore dei quali, anzi, il disegno di legge di as-
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sestamento prevede erogazioni di cassa pari a 1.049 miliardi. Inoltre, con-
trariamente a quanto sostenuto in particolare dal senatore Ripamonti, l'ac-
cordo dell'8 agosto sulla spesa sanitaria, lungi dal configurarsi come un
taglio alla spesa sociale, conseguiraÁ il risultato di migliorare le prestazioni
a favore dei ceti piuÁ deboli, avendo individuato una quota realistica della
spesa sanitaria ed avendo affrontato il problema dei debiti delle regioni,
cui la precedente maggioranza aveva scaricato oneri non sostenibili. Ri-
cordato come il deludente andamento delle entrate abbia imposto, in attesa
dei risultati degli ultimi tre mesi dell'anno, un atteggiamento cauto in sede
di assestamento e sottolineata la necessitaÁ di tornare alla normalitaÁ nella
gestione contabile per risolvere il problema della divergenza tra i dati
di fabbisogno e quelli di indebitamento, illustra gli emendamenti del Go-
verno al disegno di legge n. 361, che propongono aggiustamenti tesi a ve-
nire incontro alle necessitaÁ di singoli Dicasteri per l'ultima parte del-
l'anno. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF e LNP e dei senatori

Carrara e Del Pennino).

Commissione straordinaria per la tutela e la promozione
dei diritti umani, convocazione

PRESIDENTE. Comunica che la Commissione in titolo eÁ convocata
per domani, 19 settembre, alle ore 20 per procedere alla propria costitu-
zione.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(361) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001 (Vo-
tazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regola-

mento)

(362) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'eserci-
zio finanziario 2000 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo
120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n.
361, nel testo proposto dalla Commissione, e degli emendamenti ad essi
riferiti.

D'ANDREA (Mar-DL-U). Illustra l'emendamento 1.Tab.6.1 che ri-
pristina i fondi destinati alle scuole materne non statali, tagliati dal dise-
gno di legge in esame per un importo pari a 100 miliardi di competenza e
200 miliardi di cassa.
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TAROLLI, relatore sul disegno di legge n. 361. Esprime parere favo-
revole sugli emendamenti del Governo, al quale si rimette per quanto ri-
guarda la proposta di modifica illustrata dal senatore D'Andrea.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. L'e-
mendamento alla Tabella 6 eÁ condivisibile in linea di principio, ma non
puoÁ essere accolto poicheÂ gli stanziamenti in oggetto attengono a spese
per investimenti giudicate dagli uffici del Ministero non realizzabili nel
corso d'anno e quindi sicuramente destinate ad andare in residuo. Assicura
che il bilancio per il 2002 conterraÁ adeguati stanziamenti per il settore
delle scuole materne non statali.

Il Senato respinge l'emendamento 1.Tab.6.1 ed approva gli emenda-

menti 1.Tab.1.1, 1.Tab.11.1, 1.Tab.13.1 e 1.Tab.14.1. Risultano approvati
gli articoli 1, nel testo emendato, con le annesse tabelle, e 2. Il Senato

approva quindi l'emendamento 3.1 e gli articoli 3 (nel testo emendato),
4, 5 (con gli annessi allegati) e 6 (con l'annesso allegato).

PRESIDENTE. Ricorda che la votazione finale del disegno di legge
n. 361 avraÁ luogo dopo la votazione degli articoli del rendiconto. Passa
alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 362, al quale non
sono stati presentati emendamenti.

Con distinte votazioni il Senato approva i 19 articoli del disegno di
legge, con gli annessi allegati.

PRESIDENTE. Passa alle dichiarazioni di voto sul complesso dei due
disegni di legge, che verranno svolte congiuntamente.

MICHELINI (Aut). I senatori del Gruppo per le autonomie si aster-
ranno dalla votazione del disegno di legge n. 361, non condividendo le
riduzioni delle previsioni relative alle entrate tributarie, formulate proba-
bilmente con troppa prudenza, e la riduzione indiscriminata della spesa
dei Ministeri del 10 per cento che non corrisponde alla necessitaÁ di poli-
tiche selettive e mirate sulla spesa corrente. Al contrario, esprimeranno
voto favorevole sul disegno di legge n. 362, che conferma la validitaÁ delle
politiche assunte dai precedenti Governi per migliorare i conti pubblici ed
adeguarli ai parametri imposti dal Trattato di Maastricht. Rilevando il mi-
glioramento del bilancio nel passaggio dalle previsioni iniziali a quelle fi-
nali, esprime preoccupazioni relativamente al processo di smaltimento dei
residui, in particolare di quelli passivi. (Applausi dal Gruppo Aut).

CURTO (AN). Il voto favorevole di Alleanza Nazionale sui disegni di
legge in esame discende dalla condivisione politica dei contenuti solo nel
caso dell'assestamento, poicheÁ per quanto riguarda il rendiconto per l'e-
sercizio finanziario 2000 esso eÁ dettato dal senso di responsabilitaÁ e dal
rispetto del principio di continuitaÁ istituzionale. L'opposizione non ha
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adottato analoga compostezza, preferendo al contrario insistere nel metodo
della manipolazione delle cifre e nella rappresentazione distorta della si-
tuazione economica del Paese, la quale risente dell'incapacitaÁ della prece-
dente maggioranza di cogliere tutte le opportunitaÁ offerte dalla ormai pas-
sata congiuntura internazionale favorevole. Il risultato di questa politica eÁ
condensato nella smentita delle previsioni assunte in sede di DPEF e di
legge finanziaria per il 2000 e nella pesante ereditaÁ lasciata alla nuova
maggioranza, che tuttavia intende responsabilmente farsene carico e creare
le condizioni per una politica di sviluppo incisiva e virtuosa. (Applausi dai
Gruppi AN e FI).

PASQUINI (DS-U). Il rendiconto per l'esercizio finanziario 2000 at-
testa l'avvenuto risanamento della finanza pubblica a partire dai primi
anni '90, particolarmente intenso negli ultimi cinque anni. L'andamento
delle entrate tributarie confermato dal disegno di legge di assestamento
e gli annunci del Governo circa un aumento delle spese per la sicurezza
all'interno di un rapporto deficit-PIL tra l'1,3 e l'1,5 per cento dimostrano
l'inesistenza del buco di cui ha parlato il ministro Tremonti; eÁ stata un'o-
perazione mediatica che ha suscitato diffidenza nei partner europei e ha
rimesso in discussione la fiducia acquisita dai precedenti Governi. Nel ri-
levare che lo scostamento tra l'indebitamento e il fabbisogno di cassa eÁ
dovuto alla regolarizzazione di partite pregresse, in particolare a rimborsi
fiscali di esercizi risalenti anche a dieci anni fa, ribadisce il voto favore-
vole del Gruppo sul rendiconto e il voto contrario sull'assestamento.

RIPAMONTI (Verdi-U). Contesta le affermazioni del sottosegretario
Vegas, in quanto le azioni positive compiute dal Governo nell'anno 2000
si riverberano sull'anno in corso, come dimostra l'incremento delle entrate
tributarie pur in presenza di un ciclo economico non favorevole. Se si de-
termineraÁ un buco nei conti pubblici saraÁ dovuto al pacchetto Tremonti,
che prevede misure senza copertura. EÁ necessario che il Governo presenti
una nota di aggiornamento del DPEF, visto lo scostamento tra le previ-
sioni e i fondamentali dell'economia. Ribadisce il voto favorevole sul ren-
diconto e contrario sull'assestamento.

EUFEMI (CCD-CDU:BF). Annuncia il voto favorevole sui disegni di
legge in titolo, la cui approvazione rappresenta un passaggio importante
soprattutto alla luce della relazione della Corte dei conti. Evidenzia la ne-
cessitaÁ di una revisione della contabilitaÁ pubblica, anche in raporto ai vin-
coli europei. (Applausi dal Gruppo CCD-CDU:BF).

AZZOLLINI (FI). Con il disegno di legge di assestamento di bilancio
si delinea il carattere innovativo ed equo della manovra economica del
Governo, che si incammina verso il federalismo fiscale. Il Gruppo voteraÁ
a favore di entrambi i disegni di legge. (Applausi dal Gruppo FI).
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MARINO (Misto-Com). Dichiara il voto favorevole sul rendiconto e
il voto contrario sul disegno di legge di assestamento.

PRESIDENTE. Rinvia le votazioni finali dei disegni di legge alla
prossima seduta.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Informa l'Assemblea che, conformemente a quanto
disposto dalla Conferenza dei Presidenti degli Gruppi parlamentari svoltasi
nella mattinata odierna, l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di
domani saraÁ integrato con le votazioni per l'elezione della delegazione ita-
liana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dell'UEO,
della Commissione di vigilanza sull'istituto di emissione e della Commis-
sione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti, fornendo indicazioni sulle
modalitaÁ di svolgimento di tali votazioni.

DaÁ quindi annunzio della mozione, delle interpellanze e delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del
giorno per le sedute del 19 settembre.

La seduta termina alle ore 19,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

FIRRARELLO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-

duta del 23 agosto.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Anto-
nione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, D'AlõÁ, De Martino, Leone, Liguori,
Mantica, Siliquini e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Contestabile,
Martone e Provera, per partecipare alla riunione straordinaria dei Presi-
denti delle Commissioni esteri e difesa dei Parlamenti nazionali dell'U-
nione europea e del Parlamento europeo.

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.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,35).

Sui tragici atti di terrorismo perpetrati
contro gli Stati Uniti d'America

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea).

Colleghi senatori, prima di iniziare i nostri lavori, permettetemi di
dire alcune parole. Quando ci siamo lasciati, prima della pausa estiva,
le parole diffuse sulle nostre bocche erano di augurio, di buone ferie e
di buon riposo, parole che contenevano messaggi di serenitaÁ, di tranquil-
litaÁ e percioÁ anche di pace.

Oggi riprendiamo i nostri lavori in un clima completamente diverso
e, come giaÁ eÁ stato detto, in un mondo decisamente cambiato, percheÂ le
parole piuÁ diffuse sulle nostre bocche, come anche di tutti i nostri concit-
tadini e di tante parti del mondo, sono quelle di conflitto e di guerra.

L'11 settembre, martedõÁ della settimana scorsa, con l'attacco terrori-
stico all'America eÁ accaduto un evento che ha sconvolto le nostre co-
scienze, che ci ha colpito, ci ha commosso, ci ha coinvolto e appunto,
come eÁ stato detto da piuÁ parti, ha effettivamente cambiato il mondo. Io
credo che, per un tempo, ahimeÁ, presumibilmente non breve, niente saraÁ
piuÁ esattamente come prima.

In primo luogo, desidero ± a nome mio personale, ovviamente, ma
anche di tutti voi, ne sono certo, di tutto il Senato ± esprimere il cordoglio
per le vittime, il cui numero ancora indefinito sta a dimostrare l'impres-
sionante misura tragica dell'evento che ha sconvolto il mondo. Cordoglio,
in particolare per le vittime italiane, percheÂ laÁ, in un numero, ahimeÁ, an-
cora non precisato, sono morti nostri concittadini, che lõÁ erano per motivi
di lavoro o di affari o magari per motivi di riposo o in visita a parenti e
amici, tanti quanti ne abbiamo negli Stati Uniti.

Desidero anche comunicare al popolo americano, certamente a nome
di tutti noi, quel popolo a cui ci accomunano tanti legami di carattere sto-
rico, politico, culturale ed anche sentimentale e affettivo, i sentimenti della
nostra solidarietaÁ e della nostra amicizia.

Noi siamo anche ammirati dall'abnegazione di quel popolo e di quei
cittadini, dal loro coraggio, dal senso della patria e della comunitaÁ che
stanno manifestando in questi giorni tragici, dal loro stringersi attorno ai
simboli dell'unitaÁ nazionale e delle istituzioni, al di laÁ delle divisioni po-
litiche, e anche da quel patriottismo e quel senso di fiducia anche econo-
mica che ha fatto sõÁ che in questi giorni e in queste ore la Borsa americana
non tracollasse.

Dicevo che il mondo eÁ cambiato e delle parole di guerra che sono
state pronunciate in questi giorni. Io credo che sia stata colpita, con quel-
l'attacco proditorio, una civiltaÁ, quella occidentale, che ci ha dato le nostre
istituzioni democratiche, rappresentative, anche sovranazionali, che si eÁ
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dotata di Carte nazionali ed internazionali di diritti fondamentali degli uo-
mini, a partire dal diritto e dal dovere di rispetto delle minoranze, siano
esse religiose, razziali o di altro tipo. Una civiltaÁ che, con il tempo, con
le lotte, con le controversie, anche con le guerre, ma finalmente, ha fatto
propri i concetti di tolleranza, di solidarietaÁ e di integrazione. Diciamo
tutti che gli Stati Uniti d'America sono un melting pot, ma tutto l'Occi-
dente, cari amici e colleghi, eÁ un grandioso crogiolo di tradizioni, di razze,
di storie, di culture, di modi di pensare e di vivere. L'Occidente, da questo
punto di vista, eÁ esattamente la negazione del pensiero unico; l'Occidente
eÁ l'esaltazione della diversitaÁ e della tolleranza per la diversitaÁ.

Per questo, essendo stata colpita questa civiltaÁ, siamo stati colpiti tutti
noi. E' stata colpita la nostra civiltaÁ, quella che nei secoli ci ha fatti
grandi, la civiltaÁ di Socrate, di Cristo, di Galileo, di AverroeÁ, di Kant,
di tutti quei grandi che hanno reso per noi apprezzabile la cosa che piuÁ
riteniamo fondamentale, cioeÁ la libertaÁ dei singoli e la libertaÁ dei popoli.

Io credo che sia questa civiltaÁ che noi oggi siamo chiamati a difen-
dere. In che termini, in che modi, lo decideranno coloro che hanno respon-
sabilitaÁ di governo, a cominciare dai Capi di Stato e di Governo, ma anche
dai Parlamenti, che sono chiamati, come il nostro, a dibattere queste ter-
ribili e fondamentali questioni.

Questo Senato durante i giorni scorsi, quando i lavori dell'Aula non
erano ancora cominciati, ha giaÁ visto svolgersi un dibattito in sede di
Commissioni congiunte esteri e difesa, dove il Governo ha riferito sulle
evoluzioni della situazione. Avremo altre occasioni per dibattere e si trat-
teraÁ di dibattiti certamente importanti.

Dobbiamo reagire. Dobbiamo avere consapevolezza esatta di cioÁ che
eÁ accaduto e di qual eÁ la posta in gioco. Credo che la battaglia, o la guerra
± ritengo che neanche il linguaggio ci debba spaventare ± non possa essere
indiscriminata. DovraÁ essere ferma contro questi centri del terrorismo che
vogliono mettere in discussione i nostri princõÁpi ed i nostri valori, ma oc-
chiuta, decisa ma mirata. Guai, credo, a perdere la misura. Guai a trasfor-
mare questa lotta al terrorismo in una guerra tra persone che si dividono
tra bene e male, in una guerra manichea. Guai a trasformare questa batta-
glia in una guerra di religione.

L'Islam eÁ una grande religione. L'Islam non eÁ il nostro avversario:
sono alcuni gruppi fanatici che, in nome di una manifesta manipolazione
dei suoi princõÁpi, ci fanno guerra, non l'Islam stesso. L'Occidente ha inte-
grato l'Islam e noi siamo orgogliosi di avere nel nostro territorio e in tutto
l'Occidente cittadini che professano liberamente quella religione.

Dicevo, guai a noi a commettere errori in questo senso, a sbagliare
bersaglio, ma guai anche ad un Occidente che, per calcolo o per astuzia,
rifuggisse dalle proprie responsabilitaÁ. CioÁ di cui abbiamo bisogno, io
credo, eÁ un Occidente fermo e coraggioso, ma non si puoÁ essere fermi
e coraggiosi se, al tempo stesso, non siamo orgogliosi della civiltaÁ che ab-
biamo dato al mondo.

Ancora una volta la condoglianza ai nostri concittadini morti e a tutte
le vittime di martedõÁ 11 settembre scorso. (Vivi applausi dai Gruppi FI,
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AN, CCD-CDU:BF, LNP, DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U, Aut, Misto-Com e

Misto-SDI).

Ha chiesto di parlare il ministro Tremaglia. Ne ha facoltaÁ.

TREMAGLIA, ministro per gli italiani nel mondo. Signor Presidente,

intervengo per associarmi a nome del Governo, che lo ha giaÁ fatto in di-

verse sedi, alle sue nobili parole, in un momento in cui lo spavento ha

preso tutti quanti di fronte a questa vittoria della barbarie contro la civiltaÁ.

Sono anche personalmente e profondamente legato a queste vicende

terribili, essendo Ministro per gli italiani nel mondo, ossia di quegli ita-

liani che ovunque, in ogni continente, hanno sofferto e hanno vinto la

loro grande battaglia; in questo caso, dobbiamo sottolinearlo, in stretta

unione con il grande popolo americano. Per cui, eÁ con profonda emozione

e commozione che ancora una volta ricordo a tutti voi e a tutti noi la tra-

gedia e, in essa, quella, profondamente sentita, che ha colpito gli italiani

nel mondo, che hanno sempre dimostrato una grande capacitaÁ e un grande

spirito di affetto per il popolo degli Stati Uniti. Come ha detto lei, Presi-

dente, dobbiamo saper reagire con un atto soprattutto di giustizia per scon-

figgere definitivamente il terrorismo.

Qualcuno ha cercato di dire che ci siamo dimenticati. Respingo que-

sto fatto annunciando in Senato una iniziativa di amore profondo. Non ci

sono stati funerali percheÂ non era possibile farli, ma annuncio oggi l'ini-

ziativa di rendere omaggio a tutti i caduti dell'11 settembre con una ceri-

monia a New York, dove io mi recheroÁ per questo atto di omaggio e di

devozione ai caduti italiani e a tutti i caduti vittime di questo terrorismo

infame, perverso e maledetto. L'appuntamento che posso dare al Parla-

mento eÁ quello di una solenne cerimonia funebre a New York tra qualche

giorno per celebrare insieme questo atto di omaggio, di rispetto, di amore

e di devozione. (Applausi dai Gruppi AN, CCD ± CDU:BF, FI, LNP, DS±

U , Mar±DL±U, Misto-SDI e Aut).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come ho giaÁ anticipato, la setti-

mana scorsa vi eÁ stato un primo dibattito in Commissione sulla situazione

internazionale e sulla sua evoluzione. Essendo in costante e quotidiano

contatto con il Governo, come giaÁ questa mattina ho comunicato nella

Conferenza dei Capigruppo, appena la situazione internazionale lo consen-

tiraÁ e verranno assunte delle decisioni, che presumibilmente saranno le

prime in sede europea (eÁ giaÁ convocato un Consiglio dei ministri straordi-

nario), saraÁ mia cura promuovere, con la presenza ovviamente del Go-

verno, un dibattito in Senato sulla situazione e sulla politica estera.

Domani mattina comunicheroÁ anche il calendario dei nostri lavori per

la settimana prossima.
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Discussione e approvazione del disegno di legge:

(595) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, re-
cante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani resi-
denti all'estero

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 595.

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita.

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

PELLICINI, relatore. Brevemente, signor Presidente, signori senatori,
signori membri del Governo, per sottolineare l'importanza determinante
della conversione di questo decreto-legge che fissa la data di rilevazione
dei cittadini italiani residenti all'estero al marzo 2003, percheÂ sia final-
mente possibile giungere al voto dei nostri connazionali nel mondo.

Voglio spiegare brevemente cosa eÁ accaduto. La legge 27 ottobre
1988, n. 470, prevedeva che la rilevazione dei cittadini italiani residenti
all'estero dovesse svolgersi in concomitanza con il censimento e fissava
la data al 21 ottobre 2001. Nei mesi di maggio e giugno 2000, a seguito
del lavoro consolare svolto per la rilevazione dei cittadini italiani all'e-
stero, emersero gravi discrepanze tra i dati dei comuni all'AIRE e quanto
risultava alle rappresentanze consolari. Allora il Consiglio dei ministri
varoÁ un provvedimento legislativo con il quale si voleva far approvare so-
stanzialmente il potenziamento delle strutture. Il disegno di legge preve-
deva l'assunzione di impiegati con contratto di un anno o meno, a seconda
delle esigenze; il potenziamento delle strutture consolari; quello informa-
tico del centro del Ministero degli affari esteri, in concomitanza con il po-
tenziamento delle strutture consolari e dei comuni.

Il disegno di legge venne approvato nell'ottobre del 2000 dalla Com-
missione esteri del Senato, ma non venne purtroppo, licenziato entro la
fine della legislatura; in pratica, si registroÁ un nulla di fatto. CioÁ ha com-
portato l'impossibilitaÁ di far votare alle ultime elezioni politiche i cittadini
italiani residenti all'estero, giaccheÂ non disponevamo degli strumenti per
un censimento reale.

L'attuale decreto-legge fissa il termine del 21 marzo 2003, data entro
la quale senz'altro completeremo ± anzi, dovremo completare ± le relative
operazioni; contemporaneamente, il Consiglio dei ministri ripresenteraÁ il
medesimo disegno di legge per fare in modo che nel frattempo le strutture
consolari, i comuni e l'ufficio centrale del Ministero degli esteri abbiano
la possibilitaÁ (in altre parole, uomini e mezzi) di effettuare una rilevazione
reale dei cittadini italiani residenti all'estero.

Pertanto, la Commissione caldeggia in modo particolare l'accogli-
mento dell'attuale provvedimento legislativo, proprio percheÂ ± ripeto ±
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in base ad esso potremo far votare i nostri connazionali che risiedono al-
l'estero.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

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

SERVELLO (AN). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge di cui ci occupiamo
sana tardivamente una situazione per molti versi paradossale. Da decenni
si trascina la delicata, quanto importante, questione del voto degli italiani
all'estero, il cui diritto eÁ stato finalmente riconosciuto. Meccanismi e pro-
cedure che questo voto dovevano rendere possibile sono stati approvati
non con la necessaria rapiditaÁ, ma secondo iter organizzativi, amministra-
tivi e legislativi molto lenti.

Nel caso in questione si tratta ± come rilevava il relatore ± di effet-
tuare la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, senza la quale
non sarebbe possibile nemmeno stabilire chi effettivamente puoÁ esercitare
il diritto di voto.

Una grave mancanza politica e morale eÁ stata quella di non aver
provveduto a questa rilevazione nei tempi utili per consentire ai nostri
concittadini residenti all'estero di votare nelle consultazioni del maggio
scorso. Speriamo ora, affrettando tutte le necessarie procedure (quindi an-
che l'approvazione di questo disegno di legge), di ovviare a quella che
rappresenta ormai una vera e propria violazione dei diritti costituzionali.

Il disegno di legge al nostro esame obbedisce, pur nella sua tecnicitaÁ,
a due esigenze diverse ma parallele: dotare la nostra rete consolare degli
strumenti adeguati all'assistenza a tutto campo dei nostri connazionali; ri-
conoscere alle nostre comunitaÁ all'estero il diritto-dovere di partecipare
alla vita della madrepatria.

E' scontato che la nostra rete consolare eÁ assolutamente inadeguata
(onorevole ministro Tremaglia, lei lo sa meglio di chiunque altro), quanto
a uomini e strutture, non solo per far fronte al normale svolgimento delle
proprie responsabilitaÁ amministrative, ma anche, e soprattutto, ai problemi
che pone l'esercizio del diritto di voto per le nostre comunitaÁ.

Il problema va oltre il censimento contemplato nell'ambito di questo
disegno di legge per investire la normalitaÁ del funzionamento dei nostri
consolati ai quali eÁ demandato sõÁ un compito amministrativo, ma anche
un compito di tutela sociale, promozione culturale, stimolo e proiezione
delle nostre comunitaÁ. Questo potenziamento che, cosõÁ come lo vediamo
noi di Alleanza Nazionale, risponde nell'immediato alle necessitaÁ di la-
voro riferite ad una specifica esigenza (la rilevazione dei nostri connazio-
nali residenti all'estero), in futuro dovraÁ rispondere ad una nuova politica
nel rapporto tra l'Italia ed i suoi cittadini residenti all'estero.

CioÁ impone che i consolati diventino sempre piuÁ casa d'Italia, non
nel senso ricreativo del termine ma, in sintonia con gli altri organismi
(istituti di cultura, societaÁ Dante Alighieri e altri), come centri di operante
italianitaÁ.
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La partecipazione alla vita politica della madrepatria, se passa attra-
verso la messa a punto dei necessari strumenti tecnici e giuridici che la
possano rendere possibile, obbedisce ad un particolare obbligo morale: ri-
portare gli italiani fuori dalle frontiere, simbolicamente dentro. Questo eÁ
l'imperativo morale che la tragedia americana ripropone con accenti nuovi
e commoventi. Tra le macerie delle Torri gemelle di New York c'eÁ anche
un'Italia che, con o senza passaporto, non ha mai rinnegato le sue origini,
un'Italia operosa che si eÁ conquistata un posto di tutto rispetto nella so-
cietaÁ americana, della quale eÁ parte integrante condividendone i problemi
in questo momento drammatico della vita degli Stati Uniti.

Nei confronti dell'America mi sia consentito, signor Presidente, non
solo di esprimere l'adesione toto corde al suo messaggio, ma di fare un
riferimento anche di carattere personale con una espressione di solidarietaÁ
animata altresõÁ dal valore aggiunto della mia nascita in quel Paese.

Questi eventi, ricostruiti attraverso testimonianze ed episodi commo-
venti, hanno riproposto un problema certo non nuovo ma oggi piuÁ che mai
attuale: chi eÁ italiano? Solo colui che ha conservato il passaporto o anche
colui che si sente tale con orgoglio e continuitaÁ? Se eÁ vero che le norme
giuridiche restringono il diritto al voto ai soli titolari del passaporto nazio-
nale, ritengo tuttavia che dovremmo trovare modi e mezzi per unire alla
madrepatria gli oriundi che restano italiani. Si tratta di creare una specie
di Commonwealth degli italiani sparsi nel mondo. Gli adempimenti buro-
cratici di cui ci stiamo interessando costituiscono un altro passo avanti
verso una nuova e diversa proiezione dell'italianitaÁ nel mondo. Lo dico,
onorevoli colleghi, con grande convinzione, senza retorica e fughe dalla
realtaÁ. (Applausi dai Gruppi AN, FI, CCD-CDU: BF e LNP).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

PELLICINI, relatore. Rinuncio alla replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

BACCINI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presi-
dente, il Governo concorda con il relatore sull'esigenza dell'approvazione
e, quindi, della conversione in legge del decreto-legge di cui stiamo trat-
tando percheÂ ritiene urgenti le questioni sollevate. Pertanto, condivide le
considerazioni del relatore e raccomanda l'approvazione del disegno di
legge in esame.

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

Non essendovi emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge da
convertire, passiamo alla votazione finale.
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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, confermo l'orienta-
mento favorevole a questo provvedimento, peraltro giaÁ espresso in Com-
missione.

Uno dei principali ostacoli di carattere pratico al completamento della
normativa che deve rendere possibile il diritto ± da tutti noi auspicato ±
dei nostri connazionali residenti all'estero di partecipare alle consultazioni
elettorali nel nostro Paese, di prendere parte alla definizione dell'orienta-
mento politico degli organi costituzionali nel nostro Paese, era rappresen-
tato proprio dall'incertezza circa i dati anagrafici e le posizioni individuali
dei singoli. Bisogna dire che negli anni, nei vari stadi caratterizzati dalle
grandi migrazioni di italiani in tanti Paesi, costoro ± come sottolineava il
collega Servello con grande efficacia ± hanno spesso portato contributi di
grandissimo rilievo all'economia, alla vita imprenditoriale, alla crescita
della ricchezza di quei Paesi e hanno dato lustro alla madrepatria partendo
da condizioni di grande disagio, con grandi sacrifici.

Chi in questi anni ha avuto esperienza di rapporti internazionali (per
quel che mi riguarda, come responsabile del settore esteri di un partito,
viaggiando ho avuto modo di incontrare i rappresentanti delle nostre co-
munitaÁ italiane) ha potuto verificare come sia diffusa, soprattutto tra gli
emigranti della prima generazione, quelli nati in Italia, l'aspirazione a
mantenere un collegamento con la madrepatria anche attraverso l'esercizio
dei diritti elettorali e politici e la possibilitaÁ di manifestarli offerta dal no-
stro sistema democratico. Tale possibilitaÁ deve essere in qualche modo
agevolata ed eÁ importante che possa essere data ove risiedono i nostri con-
nazionali, dando loro un diritto effettivo anche di elettorato passivo.

Uno dei problemi principali che molto spesso si eÁ rilevato eÁ il man-
cato aggiornamento delle anagrafi consolari: l'incertezza sulle posizioni,
sulle date di nascita e di morte, sul luogo di residenza, sulla reale entitaÁ
delle nostre comunitaÁ. Quindi, un rafforzamento logistico-organizzativo
di risorse e di personale nei competenti uffici, tanto del Ministero degli
esteri quanto delle rappresentanze consolari, rappresenta sicuramente un
intervento necessario e funzionale al raggiungimento di questo obiettivo
e alla realizzazione di questi diritti.

Il precedente disegno di legge non ha avuto un esito positivo a causa
dello scioglimento delle Camere. Speriamo che ora con la conversione di
questo decreto-legge ± cui siamo ovviamente favorevoli ± si faccia un
passo avanti per realizzare questo diritto che ci viene sollecitato da molti
e che secondo me non puoÁ che arricchire la democrazia italiana e i nostri
organi costituzionali nella loro sempre piuÁ immediata aderenza ai bisogni,
alle istanze, all'evoluzione del nostro Paese e a quella piuÁ complessiva
della nostra civiltaÁ.
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PIANETTA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PIANETTA (FI). Signor Presidente, signor Ministro per gli italiani
nel mondo, onorevoli colleghi, consideriamo quanto mai opportuno il
provvedimento al nostro esame, sollecitamente proposto dal Governo.
Esso faraÁ sõÁ che si determini un superamento della difformitaÁ tra i dati
anagrafici gestiti dai comuni e quelli conservati presso le anagrafi conso-
lari in ordine, appunto, al numero dei cittadini italiani residenti all'estero.
CosõÁ, quando avremo approvato la legge ordinaria per il voto degli italiani
all'estero, che fa seguito alle modifiche costituzionali approvate nella pre-
cedente legislatura, finalmente i nostri connazionali avranno l'opportunitaÁ
di esprimere il loro voto.

Il pensiero, signor Presidente, in questo momento va a quegli italiani
che sono stati vittime dell'atto terroristico di New York; italiani che hanno
voluto mantenere la cittadinanza del nostro Paese. Anche per questa testi-
monianza vogliamo confermare ancor di piuÁ l'impegno per una sollecita
approvazione della legge ordinaria sul voto degli italiani all'estero.

Questo l'impegno e la determinazione del Gruppo di Forza Italia, che
esprimeraÁ un voto favorevole alla conversione del decreto-legge in esame.
(Applausi dai Gruppi FI, CCD-CDU: BF e LNP).

CARRARA (Misto-MTL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CARRARA (Misto-MTL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, an-
nuncio il mio voto favorevole al provvedimento in esame. Credo che la
necessitaÁ della sua adozione sia largamente condivisa al pari della consa-
pevolezza di rinsaldare il rapporto che lega la comunitaÁ italiana all'estero
con la madrepatria.

Conoscere esattamente il numero dei cittadini italiani residenti all'e-
stero rappresenta evidentemente una precondizione necessaria per ricono-
scere ad essi il diritto di voto. Questo decreto deve la sua importanza non
solo al fatto che svolge una funzione organizzativa, ma anche al fatto che
rappresenta la prova tangibile della volontaÁ di procedere in modo adeguato
a ridefinire il rapporto tra l'Italia e i suoi cittadini sparsi nel mondo.

I cittadini italiani residenti all'estero costituiscono una formidabile ri-
sorsa per il nostro Paese; una risorsa che, per inspiegabili motivi, non ab-
biamo mai valorizzato. Ora le condizioni ci sono tutte, non ultima la crea-
zione di un apposito Ministero che si occupa del problema.

Questo immenso patrimonio di esperienze, di cultura, puoÁ trasfor-
marsi per l'Italia in una grande opportunitaÁ sociale ed economica. La co-
munitaÁ italiana nel mondo ha saputo, infatti, raggiungere traguardi impor-
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tanti nell'economia, nella politica e nella finanza attirandosi la simpatia e
il rispetto dei Paesi ospitanti.

Onorevoli colleghi, dopo tante promesse i nostri connazionali si
aspettano un concreto segnale di attenzione da parte dell'Italia. Il mio au-
spicio eÁ che su questi argomenti non si lavori secondo una logica di mag-
gioranza e minoranza, ma si riesca ad instaurare un fattivo clima di col-
laborazione istituzionale. Il miglioramento dei rapporti tra l'Italia e i
suoi cittadini nel mondo rappresenta infatti un atto di civiltaÁ al quale
non possiamo piuÁ sottrarci. (Applausi dal Gruppo FI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI (LNP). Signor Presidente ribadisco il voto favorevole
della Lega Nord al provvedimento in esame.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TOIA (Mar-DL-U). Signor Presidente, anche il Gruppo della Marghe-
rita ritiene che il provvedimento in esame debba essere approvato e che si
debba dare attuazione alle norme ivi contenute.

Per ribadire la coerenza e la continuitaÁ dell'impegno del nostro
Gruppo rispetto a questo tema, ricordo che nella scorsa legislatura, ad
opera del Parlamento e su iniziativa del Governo, sono stati adottati nume-
rosi provvedimenti nel segno della messa a punto di tutti gli strumenti atti
a consentire agli italiani residenti all'estero l'esercizio effettivo del diritto
di voto. Abbiamo sempre considerato gli italiani residenti all'estero una
risorsa; oggi li consideriamo fratelli nel lutto che ha colpito l'umanitaÁ in-
tera e i cittadini italiani. Vogliamo che essi possano sentirsi partecipi della
vita politica del proprio Paese attraverso la possibilitaÁ di rappresentanza.

EÁ noto che l'anagrafe ha bisogno di una messa a punto per la dispa-
ritaÁ tuttora esistente tra i dati dell'AIRE e i dati delle anagrafi consolari.
Sappiamo che si tratta di un lavoro impegnativo, faticoso, soprattutto per i
territori di ampie dimensioni e con elevata dispersione dei cittadini. Cre-
diamo che debbano essere spese risorse in questa direzione per ricollegarci
alla grande realtaÁ degli italiani nel mondo. Il disegno di legge in esame fa
seguito ad un provvedimento non approvato nella scorsa legislatura; assi-
curiamo un convinto appoggio nell'espletamento di tutte le procedure
nella certezza che gli italiani nel mondo possano trovare nel Parlamento
italiano, di cui diventeranno partecipi, un collegamento costante per raf-
forzare la nostra democrazia. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

DE PAOLI (Misto-LAL). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE PAOLI (Misto-LAL). Signor Presidente, annuncio il voto favore-
vole della Lega per l'Autonomia Lombarda al disegno di legge. Nel lon-
tano 1996, proprio in quest'Aula, votai contro un analogo provvedimento
percheÂ la normativa non era chiara. Non si capiva esattamente quali e
quante persone avrebbero votato. Il provvedimento in esame sana la que-
stione: attraverso un censimento sapremo esattamente quanti sono i citta-
dini che avranno diritto di voto e chi saraÁ eleggibile al Parlamento ita-
liano.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BUDIN (DS-U). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del
Gruppo dei Democratici di sinistra a questo provvedimento che in realtaÁ
rappresenta la prosecuzione del lavoro e dei provvedimenti che nella
scorsa legislatura sono stati approvati in favore dei nostri connazionali al-
l'estero.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Tremaglia. Ne ha fa-
coltaÁ.

TREMAGLIA, ministro per gli italiani nel mondo. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il mio eÁ un ringraziamento molto sentito per l'orienta-
mento favorevole espresso, anche nelle dichiarazioni di voto, da tutti i
Gruppi parlamentari. Questo significa che si eÁ compreso a fondo come,
su questioni di interesse generale, si debba assumere un atteggiamento
d'intesa che possa favorire l'effettiva e positiva conclusione della battaglia
di civiltaÁ per l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'e-
stero.

Ringrazio tutti voi e, in particolare, il relatore. Siamo usciti da una
legislatura dove eÁ avvenuto un miracolo, percheÂ vi sono state ben due re-
visioni di carattere costituzionale. E' in funzione anche del lavoro che ha
svolto il Senato, presieduto dal senatore Mancino, che ringrazio sentita-
mente, insieme a tutti quanti voi, che arriviamo a questa importante con-
clusione.

Il provvedimento di oggi eÁ indispensabile. Si tratta di un decreto-
legge, percheÂ l'urgenza era totale e assoluta, in quanto dovevamo spostare
le rilevazioni e il censimento al 2003, altrimenti non avremmo ottenuto
quel risultato che riteniamo indispensabile.

E' stato quindi riproposto il disegno di legge sulla revisione dell'ana-
grafe, con l'assunzione di 350 contrattisti per quella bonifica dell'anagrafe
stessa che non vi eÁ stata in tanti anni. Tenete conto che l'istituzione di
quest'ultima risale al 27 ottobre 1988, con la legge n. 470. Ebbene, in tutti
questi anni non si eÁ fatto nulla (quando ero Presidente della Commissione
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esteri, svolgemmo un'indagine parlamentare che dimostrava come in Ger-
mania su 300.000 aventi diritto ben 101.000 certificati fossero sbagliati).

Questi provvedimenti vanno di pari passo con quello in esame alla
Camera: la legge ordinaria di attuazione delle norme costituzionali per l'e-
sercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero.

E' un grande sogno che arriva a compimento, un grande traguardo al
quale ho dedicato tutta quanta la mia vita. Per questo vi ringrazio: non
solo per il vostro affetto verso gli italiani nel mondo, ma anche per la con-
sapevolezza che per la prima volta milioni di cittadini italiani sono entrati
con i loro diritti nella Costituzione della Repubblica.

Questo eÁ il messaggio che viene dal mio cuore, dal rispetto per tutti
voi. Esprimo ringraziamento e riconoscenza per quello che tutti quanti voi
oggi avete sostenuto a favore degli italiani nel mondo. (Applausi dai

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

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

EÁ approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(596) Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, re-
cante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura
(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 596.

Il relatore, senatore Ronconi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltaÁ di parlare il relatore.

RONCONI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Atto Se-
nato n. 596 di conversione del decreto-legge n. 313 del 2001 all'esame
dell'Assemblea ha ad oggetto alcune disposizioni urgenti in materia di uti-
lizzo del gasolio in agricoltura, intervenendo in particolare sulla disciplina
relativa alla gestione dell'agevolazione prevista per i prodotti petroliferi
utilizzati in agricoltura, attualmente regolata dal decreto ministeriale 11
dicembre 2000, n. 375.

Le disposizioni in esame riguardano la richiesta di fruizione del trat-
tamento agevolativo, la dichiarazione di avvenuto impiego per l'anno pre-
cedente dei prodotti agevolati, la misura della cauzione per la commercia-
lizzazione dei prodotti ad accisa intera e, infine, il termine per la commer-
cializzazione dei prodotti ad accisa ridotta.

Per quanto attiene ai primi due aspetti, la disciplina generale fissa il
termine del 31 gennaio di ogni anno sia per la dichiarazione di avvenuto
impiego per l'anno precedente (articolo 6, comma 5, del citato decreto mi-
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nisteriale) sia per la richiesta di fruizione del trattamento agevolativo. Tale

termine, per il solo anno 2001, eÁ stato giaÁ prorogato al 31 luglio dal de-

creto ministeriale 7 maggio 2001, n. 214.

Il comma 1 dell'articolo 1 stabilisce che le disposizioni del decreto-

legge in esame si applicano per l'anno 2001, in attesa della revisione della

disciplina regolamentare concernente l'agevolazione sui prodotti petroli-

feri impiegati in agricoltura, prevista dall'articolo 1, comma 4, del de-

creto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito nella legge n. 92 del 2000.

Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame differisce (sem-

pre limitatamente al 2001) al 31 dicembre il termine per la dichiarazione

di avvenuto impiego e al 15 ottobre il termine per la richiesta di fruizione

del beneficio.

E' quindi opportuno sottolineare che, relativamente alla cauzione per

la commercializzazione dei prodotti ad accisa intera, il comma 3 dell'ar-

ticolo 1 del decreto-legge stabilisce che l'ammontare della stessa, giaÁ pre-

vista dal citato decreto ministeriale, sia ridotta del 70 per cento al fine di

rendere meno gravosi gli adempimenti per gli operatori interessati.

Infine, il comma 4 dell'articolo 1 fissa al 31 dicembre 2001 il ter-

mine per la commercializzazione dei prodotti petroliferi per usi agricoli

ad accisa ridotta, periodo originariamente fissato dal decreto ministeriale

n. 375 per i 210 giorni successivi all'entrata in vigore del decreto stesso.

La Commissione agricoltura non ha apportato alcuna modifica al te-

sto del decreto-legge adottato dal Governo, che consente all'organismo

tecnico incaricato della ridefinzione della normativa di apportare le indi-

spensabili semplificazioni al sistema di gestione delle agevolazioni sui

carburanti agricoli.

Nel corso della discussione in Commissione, lo stesso sottosegretario

alle politiche agricole e forestali, onorevole Delfino, ha fornito assicura-

zioni sul completamento in tempi brevi dei lavori del Comitato tecnico,

che opera nell'ambito della Conferenza Stato-regioni per la revisione della

normativa in esame.

Desidero poi richiamare l'attenzione su alcune osservazioni contenute

nel parere reso dalla Commissione finanze e tesoro in ordine al provvedi-

mento in esame, nel quale si sollecita il completamento della semplifica-

zione di tutti gli adempimenti connessi all'utilizzo dei carburanti ad accisa

agevolata nel settore agricolo.

Si segnala, infine, l'opportunitaÁ di un intervento volto ad equiparare

il trattamento tributario agevolato del gasolio in agricoltura a quello di al-

tri carburanti e si ribadisce l'esigenza di una semplificazione negli adem-

pimenti connessi all'acquisto dei carburanti agevolati anche nel settore

della pesca.

Nel ribadire che l'intervento, pur di portata limitata, viene incontro

alle esigenze fortemente sentite dal mondo degli operatori agricoli, racco-

mando all'Assemblea la conversione in legge del provvedimento in esame.
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
EÁ iscritto a parlare il senatore Basso. Ne ha facoltaÁ.

BASSO (DS-U). Signor Presidente, intervengo sulla conversione in
legge del decreto-legge n. 313, recante disposizioni urgenti in materia di
utilizzo del gasolio in agricoltura, per svolgere alcune considerazioni e
avanzare alcune proposte.

Premetto innanzitutto che i Democratici di Sinistra sono d'accordo
sulla proroga fino al 31 dicembre del termine per la presentazione delle
dichiarazioni di avvenuto impiego dei carburanti agevolati per l'anno
2000, cosõÁ come sono d'accordo sull'altro termine, quello del 15 ottobre,
per richiedere la determinazione dei quantitativi di prodotti spettanti per
l'anno 2001. Si tratta di un fabbisogno presumibile con riferimento alle
superfici coltivate e alla tipologia delle coltivazioni.

Quello che mi preme sottolineare sono le modifiche di semplifica-
zione vere e proprie, che il mondo agricolo attende da tempo e che
sono state sollecitate proprio dal citato decreto Amato n. 375. Si tratta
di modifiche possibili soltanto attraverso quel regolamento che lo speci-
fico tavolo tecnico, integrato dai rappresentati delle regioni, sta predispo-
nendo.

Noi auspichiamo che tale lavoro si possa concludere nel piuÁ breve
tempo possibile, ma vorremmo anche che la nuova normativa fosse sem-
plice, di facile applicazione, in grado di cogliere, insomma, le aspettative
del mondo agricolo. Oggi infatti l'agricoltore eÁ costretto a sopportare due
costi: uno diretto, costituito dal fatto che i costi energetici per le aziende
agricole italiane non sono assolutamente competitivi, proprio percheÂ sono
tra i piuÁ alti d'Europa, e uno indiretto, particolarmente pesante, dato dai
fastidi burocratici, se mi eÁ consentito usare questa espressione.

Dobbiamo allora prendere in seria considerazione le richieste che
provengono dal mondo agricolo. Esse sono le seguenti.

In primo luogo, la ditta puoÁ essere identificata con un codice unico
ed inequivocabile, riconosciuto a tutti i livelli e da parte di qualsiasi or-
gano della pubblica amministrazione, cioeÁ il codice unico di identifica-
zione di azienda agricola; altre codifiche servono solo a complicare.

In secondo luogo, non ha senso chiedere all'agricoltore ogni anno la
dichiarazione delle macchine e delle attrezzature presenti in azienda: in
assenza di un'espressa dichiarazione di variazione, il parco macchine
giaÁ denunciato deve intendersi come confermato.

In terzo luogo, ogni agricoltore in genere tende a fare nella propria
azienda piuÁ lavorazioni, escluse quindi lavorazioni tipiche dei contoterzi-
sti: mi riferisco alla semina e alla trebbiatura. Risulta pertanto superfluo,
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in mancanza di note specifiche, indicare chi faraÁ tali lavorazioni. Il con-
trollo potraÁ comunque essere effettuato sui documenti fiscali sia dell'a-
zienda agricola che dell'azienda agro-meccanica.

In quarto luogo, l'indicazione del totale degli ettari della superficie in
proprietaÁ o in affitto eÁ piuÁ che sufficiente; la dichiarazione di tutti i rife-
rimenti catastali relativi ad ogni particella eÁ allora un qualcosa in piuÁ.

Semmai, tale documentazione puoÁ essere messa a disposizione in
caso di controllo. In quinto luogo, le stesse tabelle ettaro/coltura andreb-
bero abrogate, reintroducendo un punteggio piuÁ semplificato, relativo a
voci generali (per esempio, seminativi, ortaggi).

In sesto luogo, anche per le cosiddette aziende agro-meccaniche an-
drebbe introdotta una dichiarazione semplificata a giustificazione delle la-
vorazioni effettuate e, quindi, dei relativi consumi. Solo in caso di con-
trollo la ditta dichiarante dovraÁ essere tenuta ad una giustificazione anali-
tica, sulla base di una documentazione anche fiscale.

In settimo luogo, lo stesso obbligo della giustificazione trimestrale
dei consumi puoÁ essere abrogato, se eÁ vero che essi vengono dichiarati al-
l'inizio di ogni anno.

Potrei continuare, ma ritengo sia sufficiente. La direzione da prendere
allora eÁ sicuramente quella della semplificazione degli adempimenti buro-
cratici e dell'autocertificazione. Le regioni da questo punto di vista pos-
sono diventare enti che svolgono un controllo reale e comunque i controlli
possono essere effettuati a campione, cioeÁ sul campo.

Spesso ricordiamo a noi stessi come nelle societaÁ moderne il rapporto
tra Stato e cittadino si basi sulla fiducia reciproca. Se cosõÁ eÁ, introducendo
l'autocertificazione in agricoltura, non soltanto daremmo una risposta im-
portante sul piano dell'innovazione, ma compiremmo passi avanti sulla
strada della fiducia nei confronti del cittadino agricoltore. (Applausi dal
Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

RONCONI, relatore. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Signor Presidente, intervengo solo per dire che mi ritrovo piena-
mente nella relazione del relatore, presidente della 9ã Commissione;
prendo atto, dagli interventi svolti, di una comune volontaÁ di arrivare ef-
ficacemente ed effettivamente ad una semplificazione delle procedure di-
sposte dal decreto ministeriale n. 375 del 2000.

PRESIDENTE. Do lettura dei pareri espressi dalla 5ã Commissione
permanente:
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«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati
gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere contrario sull'emendamento 1.100».

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

creto-legge da convertire.
Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 1 del de-

creto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

THALER AUSSERHOFER (Aut). Signor Presidente, lo do per illu-
strato.

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

RONCONI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

DELFINO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e fore-

stali. Signor Presidente, il Governo, pur apprezzando le ragioni dell'emen-
damento 1.100, deve rappresentare all'Assemblea che la Conferenza Stato-
regioni, e in particolare il comitato tecnico che sta lavorando su questa
materia, ha assicurato nell'ultima riunione la volontaÁ e l'impegno di defi-
nire un testo comune.

Per questa ragione, avendo il Governo assicurato in quella sede che
avrebbe aspettato prima di assumere determinazioni oltre alla proroga
oggi in esame, invitiamo i presentatori a ritirare l'emendamento, assicu-
rando attenzione rispetto alle proposte indicate nell'ambito dell'accordo
che sta maturando e che arriveraÁ a conclusione nei prossimi giorni (co-
munque, per la prossima riunione della Conferenza Stato-regioni). Qualora
poi non si addivenisse ad una puntuale, efficace e condivisa ridefinizione
del decreto ministeriale, questa problematica ± come ha giaÁ anticipato il
relatore ± potraÁ essere oggetto di un successivo intervento legislativo.

Per tali ragioni, anche per non imprimere un vulnus alla Conferenza
Stato-regioni, ribadisco da parte del Governo la richiesta di ritiro dell'e-
mendamento 1.100, altrimenti il parere saraÁ negativo.

PRESIDENTE. Senatrice Thaler, accoglie la richiesta formulata dal
Governo?

THALER AUSSERHOFER (Aut). Ringrazio il Sottosegretario per le
delucidazioni fornite. Sono a conoscenza dei lavori della Conferenza
Stato-regioni; avevo presentato queste proposte di modifica proprio per
paura che non si riesca a concludere; infatti, siamo quasi alla fine di set-
tembre e il provvedimento limita la normativa solo al 2001. Dopo le as-
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sicurazioni del Sottosegretario, il quale ha detto che, nel caso in cui non
dovessero concludersi i lavori, comunque vi saraÁ una proroga delle dispo-
sizioni in modo tale che non vi siano tutti gli anni normative diverse da
seguire, in quest'ottica e sperando che effettivamente il tavolo tecnico ter-
mini i propri lavori e si riesca a modificare il regolamento per poterlo at-
tuare anche per piuÁ anni e non soltanto di anno in anno, ritiro l'emenda-
mento 1.100.

PRESIDENTE. Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 2 del
decreto-legge, passiamo alla votazione finale.

MALENTACCHI (Misto-RC). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE Ne ha facoltaÁ.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
signor Sottosegretario, discutiamo apparentemente di un modesto atto le-
gislativo, la conversione in legge del decreto-legge n. 313 del 2001 riguar-
dante l'utilizzo del gasolio in agricoltura, cioeÁ la proroga al 15 ottobre del
termine per richiedere la determinazione dei quantitativi di prodotti spet-
tanti per il 2001 e al 31 dicembre del termine per la presentazione della
dichiarazione di avvenuto impiego di carburanti agevolati.

PeroÁ non eÁ del tutto cosõÁ. Se da un lato si chiede la proroga dei ter-
mini, in attesa delle determinazioni del gruppo tecnico di consultazione
per la modifica regolamentare, che avrebbe dovuto giaÁ aver concluso i
suoi lavori e concretizzato le proposte per la Conferenza Stato-regioni,
dall'altro ± ho avuto giaÁ modo di dirlo ± si entra nel merito e si modifica
il regolamento proprio in direzione della diminuzione dei controlli contro
le eventuali frodi (vedi le annotazioni facoltative e non piuÁ obbligatorie
sul libretto di controllo da parte degli utilizzatori dei prodotti petroliferi)
e della riduzione del 70 per cento della misura cauzionale prevista per
la commercializzazione dei prodotti sopra indicati ad un'aliquota di accisa
assolta nella misura intera.

Signor Sottosegretario, come ricorderaÁ, in Commissione agricoltura le
sue parole non ci hanno convinti, percheÂ non eÁ vero che si va incontro agli
agricoltori nell'esigenza di semplificazione. Inoltre, questa modalitaÁ di so-
stegno indiretto all'attivitaÁ agricola non affronta i reali problemi del com-
parto. Penso, signor Presidente, che parlare dell'agricoltura, anzi piuÁ pro-
priamente del problema dell'alimentazione e della produzione del cibo,
voglia dire anche occuparsi delle persone che si sono assunte l'onere di
provvedere ad alimentare l'umanitaÁ, cercando nel contempo di ricavare
da questo lavoro i mezzi per una vita dignitosa. Per questo oggi l'agricol-
tura e l'alimentazione sono al centro del dibattito, poicheÂ appunto si tratta
di questioni che non coinvolgono solo gli agricoltori, ma tutta la societaÁ.
Occorre porsi sicuramente alcune domande che secondo me non riguar-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 17 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



dano la proroga di termini, ma quale agricoltura e quale alimentazione vo-
gliamo e a chi e a che cosa serve la PAC.

Mi spiace che non sia presente il Ministro dell'agricoltura: non ne
faccio evidentemente una questione di legittimitaÁ, caro onorevole Delfino,
ma secondo me queste sono le questioni di fondo che dobbiamo affrontare
anche in quest'Aula.

In primo luogo, bisogna riconoscere che l'agricoltura non eÁ un settore
economico come gli altri (industria, commercio, servizi) e, pertanto, deve
avere un trattamento diverso. La sua missione (in questo senso richiamo
l'attenzione dei colleghi presenti in Aula) eÁ quella di produrre cibo e
per tale via realizzare una distribuzione equilibrata nell'uso della terra.

Diversamente dalle altre merci, gli alimenti sono una necessitaÁ impre-
scindibile da non trattare alla stregua di qualsiasi altro prodotto, percheÂ
hanno a che vedere direttamente con la salute e con la sopravvivenza
umana; inoltre, devono essere prodotti in modo ecologicamente sostenibile
e dal numero piuÁ ampio possibile di agricoltori. In questo senso va inteso
il mio richiamo e mi auguro che successivamente si possa riprendere il
discorso su tali questioni.

Signor Presidente, le ragioni e le motivazioni esposte mi sembrano
sufficienti per far esprimere ai senatori di Rifondazione comunista il
voto contrario sul provvedimento in titolo. (Applausi del senatore Mala-
barba).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, avendo esaminato il prov-
vedimento in discussione, il Gruppo dei Verdi dichiara fin da ora di essere
favorevole alla proroga al 31 dicembre 2001 del termine per la presenta-
zione della dichiarazione di avvenuto impiego di carburanti agevolati per
l'anno 2000 e, ovviamente, anche alla proroga al 15 ottobre 2001 del ter-
mine per richiedere la determinazione dei quantitativi di prodotti spettanti
per l'anno 2001.

Si tratta di proroghe necessarie, visto che vi era stata la determina-
zione, assolutamente giusta, di insediare il comitato tecnico per modificare
una serie di adempimenti previsti nel decreto ministeriale n. 375 dell'11
dicembre 2000. Va anche chiarito che il citato decreto aveva comunque
tentato di mettere nuovamente mano al regolamento e alla normativa in
materia, cercando in qualche modo di ovviare a problemi di abusi che
nel passato si erano verificati e, contemporaneamente, tentando di agevo-
lare il mondo agricolo.

Questo regolamento ± a nostro avviso ± ha risentito troppo di una se-
rie di complicazioni burocratiche e amministrative. Come spesso accade,
vi eÁ stato il tentativo di aumentare il sistema dei controlli; cioÁ, peroÁ, di
fatto ha complicato la vita alle categorie appartenenti al mondo dell'agri-
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coltura. Tra l'altro, era giusto che gli assessori regionali avessero voce in
capitolo, essendo ± com'eÁ noto ± per moltissimi aspetti interessate le re-
gioni, soprattutto rispetto al sistema dei controlli, per cui anche con rife-
rimento ad altre questioni sarebbe auspicabile un maggiore coinvolgi-
mento delle stesse.

EÁ stato riferito in questi giorni in Commissione da parte del sottose-
gretario Delfino che il lavoro del comitato tecnico eÁ ormai in via di esau-
rimento. Auspichiamo, quindi, di trovarci di fronte ad un risultato che per-
metta, in qualche modo, di sostenere e semplificare la vita giaÁ molto com-
plessa degli operatori del mondo agricolo, non dimenticando mai che il
sistema dei controlli deve comunque essere efficace. Per queste ragioni
ci eravamo un po' preoccupati dell'intervento relativo alle annotazioni
sul libretto di controllo, ma in base a quanto emerso dalla discussione ge-
nerale, noncheÂ dalle parole del sottosegretario Delfino in sede di replica,
mi pare si possa affermare che tale previsione permette una certa sempli-
ficazione in attesa di una regolamentazione piuÁ ampia.

Per tale motivo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo dei Verdi sul
provvedimento al nostro esame. (Applausi dai Gruppi Verdi-U e DS-U).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COLETTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei ricordare a lei e al-
l'Assemblea che il Gruppo della Margherita, nella seduta del 30 luglio
2001, fece presenti le difficoltaÁ di applicazione del decreto ministeriale
n. 375 del 2000 percheÂ quel decreto, che approvava il regolamento per
la fornitura del carburante per uso agricolo, prevedeva procedure com-
plesse, di difficile applicazione sia da parte degli esercenti degli oli mine-
rali e dei carburanti, sia da parte degli imprenditori agricoli. Il sottosegre-
tario Contento, presente in Aula, aderõÁ alle considerazioni che il Gruppo
della Margherita fece in quell'occasione e preannuncioÁ un decreto-legge
per differire l'applicazione del decreto n. 375 del 2000.

Oggi, in pratica, stiamo differendo la data di applicazione di quel de-
creto per consentire al tavolo tecnico di rivedere le procedure per la for-
nitura di carburante per uso agricolo, sia per quanto riguarda gli adempi-
menti degli imprenditori relativamente alla documentazione (registri e cosõÁ
via), sia per quanto riguarda gli esercenti. Noi chiediamo al Governo che
il nuovo decreto, che andraÁ a modificare il decreto n. 375 del 2000 con cui
fu approvato il regolamento di cui alla legge n. 92 dello stesso anno, la
quale diede appunto mandato al Governo di varare il regolamento stesso,
contenga una normativa la piuÁ semplice possibile percheÂ gli agricoltori, gli
imprenditori e gli esercenti non possono avere responsabilitaÁ cosõÁ com-
plesse come quelle previste dall'attuale regolamento. C'eÁ l'impegno del
Governo, c'eÁ l'impegno del sottosegretario Delfino che in Commissione
ha comunicato che il tavolo tecnico sta finendo il lavoro; attendiamo
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quindi serenamente che questo regolamento venga portato all'attenzione
degli organi competenti per la relativa applicazione. Nel frattempo condi-
vidiamo il differimento delle date previsto dal Governo.

Pertanto voteremo a favore del provvedimento in attesa del nuovo re-
golamento. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

BALBONI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BALBONI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche Al-
leanza Nazionale voteraÁ a favore della conversione del decreto-legge in
esame percheÂ ritiene indispensabile arrivare ad una proroga in attesa della
modifica del decreto ministeriale n. 375 dello scorso anno. Tale decreto,
sulla base di una filosofia del sospetto inaccettabile nei confronti di un'in-
tera categoria, quella degli operatori del mondo dell'agricoltura, imponeva
una serie infinita e assurda di adempimenti burocratici che andavano a pe-
nalizzare tutti gli operatori del settore, in primo luogo gli imprenditori
agricoli, che di queste agevolazioni hanno assoluto bisogno, certamente
non per arricchirsi ma per rimanere sul mercato, per restare competitivi,
per garantire comunque la sopravvivenza di una branca importante dell'e-
conomia nazionale che contribuisce ancora oggi a dare lavoro e a creare
ricchezza per milioni di lavoratori e di imprenditori italiani.

Per questi motivi il Gruppo di Alleanza Nazionale, votando a favore
del provvedimento in esame, si associa all'auspicio che il nuovo regola-
mento si ispiri ad una filosofia completamente diversa, che si vada nella
direzione della semplificazione, che si eliminino inutili adempimenti buro-
cratici e che si comprenda finalmente che il mondo dell'agricoltura eÁ una
grande risorsa sulla quale questo Governo puoÁ e deve puntare se vuole
davvero ottenere un rilancio dell'intera economia nazionale. (Applausi

dal Gruppo AN).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

AGONI (LNP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, il Gruppo Lega Nord Padania eÁ favorevole al provvedimento
di proroga, auspicando una vera semplificazione nelle future norme, che
sicuramente ci vedraÁ in prima linea. (Applausi dal Gruppo LNP).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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MURINEDDU (DS-U). Signor Presidente, il Gruppo dei DS esprime
voto favorevole alla conversione in legge del decreto in esame recante di-
sposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura. Il prov-
vedimento, si sa, eÁ fortemente atteso dalle categorie interessate per lo stato
di sofferenza in cui versa in generale l'agricoltura italiana e per le diffi-
coltaÁ che, nel corso di quest'ultimo anno soprattutto, sono insorte a se-
guito delle numerose calamitaÁ naturali, che vanno dalle inondazioni alla
siccitaÁ, alle gravissime malattie epizootiche, alle fitopatologie e cosõÁ via.
La proroga, pertanto, risponde ad uno stato di necessitaÁ ed eÁ stata appli-
cata anche nella passata legislatura con il concorso (mi pare di ricordare
unanime) di tutte le forze politiche ± compresa Alleanza Nazionale ±
che oggi criticano severamente l'operato del Governo precedente.

Ebbene, eÁ stata riproposta la proroga fino al 31 dicembre prossimo e
fino alle risoluzioni che scaturiranno dal tavolo tecnico di concertazione
tra Stato e regione. In tale ambito noi speriamo che scaturiscano indirizzi
utili alla semplificazione amministrativa, cosa peraltro per niente facile
percheÂ se non si eÁ trovata fino ad oggi, dopo tanti tentativi, la soluzione
dal punto di vista tecnico-giuridico, non credo che si possa individuare
una formula magica che, nel venire incontro agli operatori del settore,
nel contempo faccia sõÁ che non si determinino illecite manovre nell'ambito
del sistema dell'erogazione delle concessioni.

Il Gruppo dei DS esprime il proprio consenso a favore della proroga,
auspicando peroÁ che la stesura del regolamento accolga le giuste osserva-
zioni contenute nell'intervento del senatore Basso. (Applausi dal Gruppo
DS-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo
articolo 1.

EÁ approvato.

Discussione dei disegni di legge:

(361) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001 (Vo-
tazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regola-

mento)

(362) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'eserci-
zio finanziario 2000 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo

120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge nn. 361 e 362.

Se non vi sono osservazioni, conformemente alla prassi, sui due prov-
vedimenti avraÁ luogo una discussione generale congiunta.

Comunico inoltre che, poicheÂ la votazione finale dei due provvedi-
menti avverraÁ mediante scrutinio elettronico, ai sensi dell'articolo 120,
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comma 3, del Regolamento, una volta concluso l'esame degli articoli del-
l'assestamento, si passeraÁ direttamente alla discussione degli articoli del
rendiconto. Seguiranno poi le dichiarazioni di voto e avranno quindi luogo
le due votazioni con il sistema elettronico.

Il relatore sul disegno di legge n. 361, senatore Tarolli, ha chiesto di
integrare la relazione scritta. Ne ha facoltaÁ.

TAROLLI, relatore sul disegno di legge n. 361. Signor Presidente,
signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, vorrei aggiungere
qualche considerazione rispetto a quanto contenuto nella relazione scritta.

Le proposte di assestamento del bilancio di competenza per il 2001
evidenziano un peggioramento dei saldi di bilancio in termini di compe-
tenza, al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi
IVA, rispetto alle previsioni iniziali contenute nella legge di bilancio
per il 2001.

Per effetto delle variazioni proposte con il disegno di legge di asse-
stamento, che si aggiungono all'incidenza negativa delle variazioni appor-
tate con atto amministrativo, il saldo netto da finanziare aumenta da
73.800 miliardi a 83.400 miliardi, con un peggioramento di circa 9.500
miliardi (quasi il 13 per cento). Senza considerare gli effetti delle varia-
zioni per atto amministrativo, tale risultato deriva dal differenziale tra le
minori entrate nette, pari a 6.500 miliardi, e le minori spese nette che am-
montano a 1.072 miliardi, le quali a loro volta si compongono per 4.900
miliardi di minori oneri di natura corrente, per 930 miliardi di minori
oneri in conto capitale e per 4.700 miliardi di maggiori oneri per interessi.

Anche l'avanzo primario e il risparmio pubblico, sempre in termini di
competenza, rappresentano un peggioramento rispettivamente di 4.700 mi-
liardi e di 6.700 miliardi. Tali risultanze sono confermate se si conside-
rano i dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.

Gli interventi modificativi del disegno di legge sono stati assunti in
presenza di una situazione che evidenziava uno scostamento peggiorativo
rispetto alla legge di bilancio per il 2001 e un forte divario dei dati relativi
alla cassa rispetto a quelli della competenza. Pertanto, il Governo ha te-
nuto conto, per le entrate, del calo del gettito previsto e ha contenuto le
spese correnti per un importo superiore all'accresciuto onere per interessi,
che pure eÁ stato contabilizzato.

Sulle spese in conto capitale, per la parte di competenza, eÁ stata in-
vece operata una riduzione di modesta entitaÁ, tenendosi conto delle possi-
bilitaÁ di impegno da parte delle amministrazioni.

Signor Presidente, vorrei soffermarmi brevemente su un aspetto che
merita, a mio avviso, di essere considerato, cioeÁ il problema dei residui
passivi, cui la mia relazione ha brevemente accennato. I residui passivi ac-
certati al 31 dicembre 2000 ammontavano a 246.000 miliardi, al netto di
9.700 miliardi relativi al rimborso prestiti, 109.800 miliardi dei quali de-
rivano dalla passata gestione di competenza.

In sede di formazione del bilancio di previsione per il 2001 la consi-
stenza dei residui passivi era stata determinata in via presuntiva in
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132.900 miliardi. Il rendiconto relativo al 2000 ha quindi accertato una
consistenza complessiva per i residui passivi superiore di 113.800 miliardi
a quella stimata nelle previsioni iniziali. Al termine dell'esercizio 1999 i
residui passivi, al netto di quelli per il rimborso prestiti, ammontavano a
225.000 miliardi. Alla fine dell'anno 2000 si registra quindi un incremento
della loro consistenza rispetto all'esercizio precedente pari a 21.690 mi-
liardi, un incremento cioeÁ del 9,6 per cento.

L'incremento dei residui passivi risulta piuÁ rilevante se si considerano
i dati al lordo dei residui per il rimborso prestiti che fino al 1999 erano
pari a 8.000 miliardi e, alla fine dell'anno 2000, sono risultati pari a
9.700 miliardi, di cui 5.300 sono di nuova formazione.

L'importo dei residui di nuova formazione, al netto del rimborso pre-
stiti, pari a 136.800 miliardi, eÁ composto per circa 82.900 miliardi da re-
sidui di parte corrente, mentre 53.800 miliardi sono relativi alle spese in
conto capitale.

Esse riguardano in prevalenza i trasferimenti, in particolare quelli a
favore delle regioni, delle province e dei comuni, delle universitaÁ e delle
imprese.

Di rilievo appare la formazione dei nuovi residui con riferimento al-
l'acquisto di beni e servizi e alle poste correttive e compensative.

Per quanto riguarda i residui in conto capitale, essi sono costituiti in
gran parte da trasferimenti e, per la parte restante, da investimenti fissi
lordi per circa 7.500 miliardi e da partecipazioni azionarie e conferimenti.

Nell'ambito dei trasferimenti, sono di rilievo i residui concernenti le
somme destinate: alle amministrazioni centrali per 11.600 miliardi; alle re-
gioni, alle province, ai comuni per 13.000 miliardi; alle imprese per
11.300 miliardi. Lo scostamento verificatosi tra i residui passivi presunti
al 1ë gennaio 2001 e quelli accertati in sede di rendiconto per l'anno
2000 eÁ collegato soprattutto ai maggiori residui accertati in relazione ai
Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'interno, rispettivamente nelle ci-
fre di 71.000, 5.600 e 14.000 miliardi.

Con queste precisazioni, signor Presidente, credo che la relazione
possa ritenersi piuÁ completa e chiarificatrice. (Applausi dai Gruppi
CCD-CDU:BF, AN e FI).

PRESIDENTE. Il senatore Izzo ha chiesto di integrare la relazione
scritta. Ne ha facoltaÁ.

IZZO, relatore sul disegno di legge n. 362. Signor Presidente, credo
che sul provvedimento in esame ci sia ben poco da aggiungere. La Com-
missione si eÁ espressa in maniera positiva; l'unico elemento sul quale vor-
rei si soffermasse l'attenzione del Presidente e dei colleghi eÁ la novitaÁ che
si eÁ determinata a proposito dell'articolo 8, laddove abbiamo conservato
per il 2001 somme assegnate nell'esercizio finanziario 2000 al capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'interno concernente il Fondo
di solidarietaÁ delle vittime dei reati di tipo mafioso. Seppure non spese,
abbiamo voluto conservare queste somme per l'anno successivo.
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Avevamo delle perplessitaÁ; peroÁ, in Commissione, all'unanimitaÁ, ab-
biamo cosõÁ deciso, entrando nel merito, non solo per opportunitaÁ, ma an-
che percheÂ crediamo fermamente che un Governo e uno Stato democratico
debbano esplicitare una grande e ferma solidarietaÁ nei confronti delle vit-
time di tali reati. Allora, seppure non spese, era opportuno trasferire e ri-
portare queste somme all'anno successivo.

Credo che il provvedimento possa essere esaminato e approvato dal-
l'Aula, cosõÁ come eÁ giaÁ avvenuto in Commissione. (Applausi dai Gruppi

FI, CCD-CDU:BF e LNP).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

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

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, forse sarebbe stata piuÁ
utile la contestualitaÁ della discussione tra DPEF, rendiconto, assestamento
e anche i cosiddetti provvedimenti dei cento giorni per una valutazione
complessiva sia del quadro economico sia di finanza pubblica; infatti, eÁ
proprio sulla base del rendiconto e dell'assestamento che vengono impo-
stati i documenti contabili della finanziaria 2002-2004.

Per quanto concerne il rendiconto, non ho particolari osservazioni da
formulare, percheÂ esso ± a mio avviso ± registra il miglioramento dei conti
pubblici secondo una tendenza iniziata nella passata legislatura.

Esiste forse qualche problema di regolaritaÁ formale. Ad esempio, per
quanto concerne l'articolo 8, piuÁ che pormi un problema di carattere for-
male, mi pongo soprattutto un problema di merito, percheÂ si tratta di poter
utilizzare le somme del fondo di solidarietaÁ alle vittime dei reati di tipo
mafioso.

Quindi, piuÁ che soffermarci sul fatto se si tratti o meno di spesa cor-
rente oppure se il rendiconto eÁ la sede propria per la conservazione di que-
ste somme, dobbiamo preventivamente affrontare un problema politico e
morale. Ripeto, piccole cose che non inficiano la sostanza positiva del
provvedimento.

Sull'assestamento, invece, debbo esprimere delle valutazioni politiche
assolutamente diverse. Sappiamo tutti che lo strumento eÁ insufficiente ri-
spetto alle esigenze di controllo degli andamenti della finanza pubblica;
tuttavia, l'assestamento resta il momento di aggiornamento delle dotazioni
di competenza e di cassa delle unitaÁ previsionali di base, chiaramente
quelle non predeterminate da uno specifico supporto normativo.

L'assestamento, come sappiamo, eÁ collegato formalmente al rendi-
conto per quanto concerne l'effettiva entitaÁ dei residui attivi e passivi al-
l'inizio dell'esercizio finanziario in corso ed eÁ stato presentato il 28 giu-
gno di quest'anno, il che significa che all'epoca non erano disponibili i
dati relativi al gettito dell'autotassazione.

Abbiamo ormai ampiamente superato la polemica sull'entitaÁ dello
scostamento; eÁ tutto verbalizzato nell'ambito delle Commissioni finanze
e bilancio, quindi tralascio e do per scontata una discussione giaÁ esaurien-
temente svolta. Tuttavia, ho citato la data del 28 giugno, quando non si
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conosceva ancora l'andamento delle entrate, percheÂ, anche in base a
quanto esposto dai relatori, noi registreremmo una minore entrata poten-
ziale di 6.500 miliardi, riconducibile alle entrate del lotto e dell'imposta
sui capital gain.

Quando nella relazione si sostiene che c'eÁ un deludente andamento
delle entrate, chiaramente non ci si riferisce al grande risultato positivo
dell'autotassazione, che non solo riflette un andamento positivo delle en-
trate in generale, ma riflette anche un andamento positivo derivante dagli
specifici provvedimenti assunti nella passata legislatura; mi riferisco in
particolare agli studi di settore.

Quindi, se da una parte ci puoÁ essere una minore entrata per quanto
riguarda il lotto e l'imposta derivante dal capital gain, dall'altra si riscon-
tra invece un risultato molto lusinghiero e positivo che riguarda le entrate.

Ora, certamente per quanto concerne lo stato di salute dell'economia,
anche alla luce del mutato contesto, potremmo avere una variazione in di-
minuzione in relazione al ciclo, cioeÁ al fatto che gli stessi tecnici della
Ragioneria generale dello Stato ipotizzano un abbassamento del tasso di
crescita del PIL dello 0,2-0,3 per cento. Quindi, nel mutato contesto, in
prospettiva potrebbe accadere che le entrate risentano di questa fase, mal-
grado i messaggi rassicuranti e i segnali di fiducia, che ancora oggi il Pre-
sidente del Senato ha ricordato, derivanti dalle borse europee ed ameri-
cane.

L'altra valutazione politica concerne il fatto che l'operazione che
viene realizzata con l'assestamento, cioeÁ quella di ridurre del 10 per cento
le spese per i consumi intermedi ad eccezione delle forze di polizia, eÁ po-
liticamente inaccettabile. Infatti, i tagli orizzontali non tengono conto delle
reali esigenze dei vari settori di intervento. Noi siamo stati sempre contro i
tagli indiscriminati e qui andava fatta un'indagine puntuale, precisa e di
merito, settore per settore. Il taglio orizzontale eÁ fin troppo facile ed eÁ
quindi una cosa assolutamente inaccettabile.

Pertanto, piuÁ che dall'andamento delle entrate, al di laÁ delle preoccu-
pazioni derivanti da un quadro generale che per tanta parte va anche oltre
i confini nazionali, a mio avviso le preoccupazioni per la futura finanziaria
nascono da certe scelte preannunciate qua e laÁ dallo stesso Presidente del
Consiglio e da singoli Ministri. Mi riferisco, per esempio, all'adesione allo
scudo stellare. La mia preoccupazione eÁ che, in relazione ai temi ed ai
problemi che giaÁ destano tante preoccupazioni, si predisponga una finan-
ziaria con un incremento notevole della spesa militare, di difesa, di sicu-
rezza, che possa andare inevitabilmente a detrimento, a riduzione dello
Stato sociale, in particolare della spesa per sanitaÁ e pensioni.

Non sto scoprendo chissaÁ cosa di nuovo, percheÂ mi riferisco a quanto
il sottosegretario Baldassarri ha detto alla Camera, cioeÁ che, ove mai, an-
che per ragioni, diciamo, di copertura, non dovesse bastare la riduzione
delle risorse destinate ai trasferimenti alle imprese o all'acquisto di beni
e servizi, si interverrebbe su sanitaÁ e pensioni. Questa eÁ la preoccupazione
e la valutazione politica che emerge subito dalle dichiarazioni rese anche
in questi giorni.
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Qui vorrei un attimo di attenzione da parte del sottosegretario Vegas,
se possibile. Per quanto riguarda l'assestamento in particolare, avevo sol-
levato in Commissione alcuni problemi e specificamente avevo chiesto
chiarimenti in ordine all'articolato dell'assestamento stesso. Qui ribadisco
che chiederei un chiarimento, percheÂ resti a verbale, in ordine al comma 2
dell'articolo 2 del disegno di legge recante disposizioni per l'assestamento
del bilancio, laddove la denominazione: «Fondo per il funzionamento dei
programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di co-
mune difesa», viene modificata con la seguente: «Fondo occorrente per
il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro
degli accordi di comune difesa e» (questa eÁ la parte che viene aggiunta)
«Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di gemellaggio relativi
al programma PHARE dell'Unione europea». Pongo questo problema in
Aula, percheÂ purtroppo questi documenti contabili a volte sono privi di
una relazione puntuale che dia contezza e ragione delle singole variazioni
e, in piuÁ, non c'eÁ mai un'illustrazione del percheÂ anche in un articolato si
possa procedere o a sostituzioni di denominazioni di capitoli oppure ad
aggiunte.

CosõÁ pure, per quanto concerne l'articolo 4 dello stesso disegno di
legge, credo che l'Aula, non solamente io, abbia bisogno di un chiari-
mento. Infatti, all'articolo 22 della legge n. 389 del 2000 si aggiunge
un comma che recita: «Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bi-
lancio il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri in-
teressati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma
8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per» (ecco la spiega-
zione) «accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio
erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali». Non eÁ che abbia
capito molto.

Questo eÁ solamente un esempio, a partire dalle norme dell'articolato,
per dire che i nostri documenti contabili dovrebbero illustrare il motivo di
una variazione. In questo assestamento vi sono variazioni addirittura della
consistenza di migliaia di miliardi, magari legittime, per caritaÁ, ma senza
che, ripeto, vi sia traccia alcuna di una ragione. Ad esempio, nella tabella
del Ministero del tesoro vi sono alcune variazioni, quali una riduzione
nella voce riferita all'INPDAP di 1.116 miliardi ed una riduzione nella
voce riferita alla gestione dei lavoratori portuali di 118 miliardi, senza
spiegazione. Sul servizio del gioco del lotto, che reca una riduzione di
4.872 miliardi, eÁ fornito invece un chiarimento. Insomma, vi sono varia-
zioni consistenti per migliaia di miliardi e riesce molto difficile capirne,
anche a livello di documentazione personale, il motivo.

Prima di chiudere, chiedo ancora un po' di attenzione. Nel rendiconto
non sono stati contabilizzati gli utili e i dividendi derivanti dalle parteci-
pazioni nazionali dello Stato nelle imprese «ex partecipazioni statali». Re-
centemente abbiamo letto che l'ENEL ha realizzato migliaia di miliardi di
profitti. Una buona parte di questi andraÁ allo Stato. PoicheÂ abbiamo una
norma in base alla quale i maggiori utili rispetto alle previsioni vanno
per il 20 per cento ad incrementare il fondo per l'occupazione e poicheÂ,
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anche dalla lettura dei giornali, veniamo a sapere che l'ENEL (ma anche
l'ENI) ha realizzato profitti per migliaia di miliardi, mi chiedo percheÂ non
si sia ancora provveduto a contabilizzare questa maggiore entrata per lo
Stato in termini di utili e dividendi.

Con l'occasione ricordo che, sempre in relazione alle societaÁ «ex par-
tecipazioni statali» (sia per gli utili e dividendi, ma anche per i proventi
delle dismissioni), eÁ ormai trascorso un buon lasso di tempo. Credo dun-
que sia ormai venuto il momento di acquisire, come Parlamento, la rela-
zione semestrale espressamente prevista dalla legge, con la quale do-
vremmo non soltanto avere il quadro della situazione, ma anche conoscere
gli oneri complementari richiesti dallo stesso processo di dismissione.

Signor Presidente, ho dunque espresso brevemente le mie osserva-
zioni su entrambi i provvedimenti. Mi rendo conto del poco tempo a no-
stra disposizione, visto che con una sola seduta completeremo l'esame dei
due provvedimenti, spero tuttavia di avere qualche chiarimento dal sotto-
segretario Vegas, che conosce il bilancio molto, ma molto meglio di me e
di tanti altri. (Applausi dal Gruppo DS-U).

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

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, faroÁ solo alcune osserva-
zioni, naturalmente rinviando il confronto piuÁ approfondito con il Governo
e con la maggioranza allorquando entreremo nella sessione di bilancio o,
eventualmente, allorquando il Governo dovesse decidere di presentare una
nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria, stante lo scostamento tra le previsioni e i dati reali sui fonda-
mentali economici.

Sul rendiconto premetto che non ho osservazioni particolari, fatta ec-
cezione, come eÁ giaÁ stato ricordato, per l'articolo 8, con la conservazione
nel 2001 di somme assegnate nell'esercizio 2000 al capitolo 2384. E' una
procedura impropria; tuttavia, per l'alto contenuto morale di questa fina-
lizzazione di spesa, credo che essa abbia una giustificazione politica.
Sul rendiconto dunque anticipo che il nostro Gruppo voteraÁ a favore.

Sull'assestamento, invece, vorrei fare alcune considerazioni di carat-
tere generale partendo dal problema dell'extradeficit, problema che non
volevo piuÁ affrontare e che del resto avevo giaÁ affrontato in sede di di-
scussione generale nel momento in cui il Governo presentoÁ il proprio pro-
gramma.

Non volevo affrontare questo problema percheÂ la discussione che si eÁ
svolta nelle ultime settimane e l'andamento reale delle entrate sembrava
ponesse finalmente su un piano di veritaÁ questa discussione. Tuttavia
devo riprendere l'argomento, percheÂ ieri il Presidente del Consiglio, tra
l'altro, ha dichiarato che l'extradeficit eÁ ancora tutto lõÁ, che ci sono ancora
25.000 miliardi che condizionano i conti pubblici. Avevamo quantificato
un possibile scostamento di 10±12.000 miliardi rispetto alle previsioni, do-
vuto principalmente alle diminuzioni delle entrate da capital gains, all'au-
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mento dei deficit regionali, alle minori entrate della vendita del patrimonio
immobiliare.

C'era dunque da parte nostra, da parte dell'attuale minoranza, dispo-
nibilitaÁ ad affrontare in termini concreti questi problemi. Ci sembra, nono-
stante le settimane passate, che su questo argomento ci sia ancora una
sorta di operazione politica, un penoso tentativo di accreditare alla passata
gestione la riduzione delle entrate (ma poi si dimostra che non eÁ vera la
diminuzione delle entrate percheÂ i dati di giugno e luglio confermano il
contrario) e di accreditare all'attuale gestione il meccanismo virtuoso della
diminuzione delle spese.

Cominciamo dalla riduzione delle spese. Si eÁ parlato di tagli del 10
per cento, ma si eÁ applicata la legge del taglione senza nessuna selettivitaÁ
e sono stati colpiti anche gli enti locali. Per quanto riguarda la spesa sa-
nitaria, a me pare che la proposta del passato Governo fosse migliore di
quella che credo saraÁ contenuta nel decreto che verraÁ presentato nei pros-
simi giorni, percheÂ il cosiddetto accordo Giarda dello scorso agosto preve-
deva un ammontare delle spese del settore della sanitaÁ inferiore a quello
previsto nell'accordo sottoscritto da questo Governo.

Inoltre, la proposta sottoscritta dall'attuale Governo posticipa di un
anno le norme relative alla eliminazione dei ticket sulla diagnostica. C'eÁ
un aumento del tetto delle spese sanitarie, come ho giaÁ spiegato, senza al-
cuna garanzia sul piano dell'efficacia, dell'efficienza e della qualitaÁ del
servizio prestato. Inoltre, la prospettiva della devoluzione, cosõÁ come im-
postata secondo gli intendimenti di questo Governo, puoÁ causare una non
uniformitaÁ di prestazioni sul territorio nazionale.

Passiamo all'obbiettivo del rapporto tra indebitamento della pubblica
amministrazione e prodotto interno lordo. Su questo versante credo che in
questi mesi avete proprio dato i numeri (0,8; 1,2; 1,6; 1,9 per cento).
Credo che responsabilmente, poicheÂ tutti dobbiamo prendere atto che la
campagna elettorale eÁ finita, vi debba essere da parte del Governo la re-
sponsabilitaÁ di governare il processo economico nel nostro Paese. Visti i
documenti presentati e le dichiarazioni che vi sono state nelle settimane
successive, credo sia da irresponsabili e sia un po' provinciale l'atteggia-
mento espresso da alcuni rappresentanti autorevolissimi di questo Governo
che hanno proposto ± ripeto, nelle scorse settimane e non in questi giorni
dopo il tragico attentato negli USA ± la ridiscussione del patto di stabilitaÁ
interna.

Non eÁ tanto il problema dell'applicazione degli stabilizzatori automa-
tici; eÁ la proposta di ridiscutere il Patto di stabilitaÁ, e se tale proposta
viene fatta nel momento stesso in cui la moneta unica (l'euro) passa da
moneta virtuale a moneta reale, significa non capire la necessitaÁ di soste-
nere la nostra moneta. Credo che queste siano state dichiarazioni irrespon-
sabili. Probabilmente si arriveraÁ ad una ridefinizione del Patto di stabilitaÁ;
cioÁ avverraÁ di concerto tra tutti i Governi europei percheÂ i tragici avveni-
menti di New York avranno certamente un effetto negativo sull'anda-
mento economico e quindi anche sull'Europa; ma, ripeto, quelle dichiara-
zioni sono state rese molte settimane prima di quei tragici avvenimenti.
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Per concludere, signor Presidente, sarebbe opportuno che il Governo
riferisse al Parlamento e comunicasse al Paese quali sono gli obiettivi reali
di crescita, sia per il 2001 che per il 2002, percheÂ le fantasie sul miracolo
economico lo erano ancor prima che si verificassero gli attentati di New
York. Credo si ravvisi la responsabilitaÁ di avviare nel Parlamento e nel
Paese una discussione seria su questi obiettivi. Se il nostro Paese riesce
a «tenere» e forse avraÁ andamenti migliori rispetto alla media europea,
saraÁ solo percheÂ nel nostro Paese in questi anni siamo riusciti a risanare
i conti pubblici creando una situazione di andamento economico certa-
mente migliore rispetto agli anni scorsi; quindi, abbiamo entrate che, no-
nostante la crescita inferiore, «tengono» e a volte migliorano rispetto alle
previsioni. Credo vi sia la necessitaÁ da parte del Governo di affrontare piuÁ
seriamente tali temi.

Da questo punto di vista, ribadisco il voto contrario del mio Gruppo
sull'assestamento e favorevole sul rendiconto.

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

EUFEMI (CCD-CDU: BF). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
rendiconto 2000 si riferisce alle scelte di politica economica operate dal
precedente Esecutivo. Si tratta, dunque, di un atto dovuto dal punto di vi-
sta parlamentare, anche se sorge il problema che il soggetto che ha gestito
le risorse e il soggetto che ha stabilito in che modo le risorse dovevano
essere utilizzate sono cambiati dopo il passaggio elettorale.

Questo documento rappresenta un punto fermo rispetto alla gestione
delle risorse: svolge una funzione di cerniera tra competenza e cassa.

Il disegno di legge relativo al rendiconto generale dell'Amministra-
zione dello Stato per l'esercizio finanziario 2000 viene presentato al Par-
lamento dopo che la Corte dei conti ha emesso il proprio giudizio di pa-
rificazione. Si tratta ± com'eÁ noto ± di un atto dovuto che eÁ riferito dal
punto di vista politico alla gestione delle risorse finanziarie operata dal
precedente Esecutivo.

Non possiamo sottrarci, tuttavia, ad alcune considerazioni che devono
essere fatte in relazione ai dati finali che riguardano le entrate e alla ge-
stione dei residui sia attivi che passivi. Per quanto riguarda le entrate, va
rilevato, il negativo andamento che presenta una variazione negativa di
5.820 miliardi di lire che sono la risultanza dei dati in aumento di alcune
voci e in diminuzione di altre; su tale dato negativo abbiamo espresso
considerazioni in altre sedi che ora si intende soltanto richiamare.

Va, inoltre, sottolineato il rilievo posto sulle modalitaÁ di attuazione
dei provvedimenti di sgravio fiscale dell'autunno scorso soprattutto per
la ricordata disponibilitaÁ di analisi del peso di diversi fattori alla base del-
l'espansione delle varie categorie di imposta, oscuritaÁ sulle entrate che si
traducono in un grave deficit informativo sui conti pubblici, come sulla
necessitaÁ di procedere in modo trasparente nel passaggio dalla vecchia
alla nuova contabilitaÁ.
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Le zone d'ombra si estendono anche agli enti locali e alle regioni:
senza l'indispensabile disponibilitaÁ di rilevazioni di informazione infran-
nuale diventa difficile il monitoraggio e soprattutto il rispetto degli obiet-
tivi concordati con l'Unione europea.

Quasi metaÁ dell'intera manovra derivava dall'accelerazione dei pro-
grammi di dismissione immobiliare e dal rafforzamento del patto di stabi-
litaÁ interno. Ecco, sui programmi di dismissione immobiliare sarebbe il
caso di fare una valutazione critica, soprattutto nell'eventualitaÁ di una ri-
proposizione all'interno della nuova manovra di finanza pubblica. Appare
comunque certo che entrambe quelle linee di azione non hanno prodotto i
risultati attesi in termini di miglioramento del saldo.

Le entrate complessive delle amministrazioni pubbliche hanno regi-
strato un incremento del 3,2 per cento, ma meno determinante si eÁ rivelata
l'azione di contrasto diretto dell'evasione (sia nella fase di accertamento
che nella fase di controllo) in misura accentuata rispetto all'anno prece-
dente.

Va inoltre sottolineato che il bilancio di entrata contiene ormai voci
che ne appesantiscono la struttura e la relativa gestione rendendosi inevi-
tabile la loro eliminazione, cosõÁ come non vanno tralasciate la rilevanza e
l'ampiezza delle sovrastime e delle sottostime che rendono le previsioni
incerte e inaffidabili.

Considerazioni piuÁ puntuali si ritiene di poter fare sulla massa e sulla
gestione dei residui. In particolare, si puoÁ notare che nell'esercizio finan-
ziario 2000 le somme rimaste da riscuotere o da versare ammontano a
67.037 miliardi di lire e le somme rimaste da pagare raggiungono
142.189 miliardi. Pertanto, al 31 dicembre 2000 risultano complessiva-
mente residui attivi per 218.533 miliardi e residui passivi per ben
256.485 miliardi, con un'eccedenza finale passiva di 37.952 miliardi di
lire, e su questo dato finale che presenta un incremento rispetto all'eser-
cizio precedente vogliamo richiamare l'attenzione dell'Assemblea.

Infatti, non si puoÁ non ricordare che i precedenti Governi di centro-
sinistra nel corso della XIII legislatura avevano assicurato il Parlamento,
anche attraverso le indicazioni del sottosegretario professor Giarda, che
sarebbero state attuate misure per ricondurre a limiti fisiologici l'ammon-
tare complessivo dei residui. Ci domandiamo dove e come si sia realizzata
quella decantata operazione di pulizia del bilancio e dei residui, anche
considerato che con i Governi dell'Ulivo i residui passivi sono aumentati
di quasi 100.000 miliardi di lire. Purtroppo, come sopra evidenziato, non
si sono registrati miglioramenti nella gestione dei residui che, anzi, hanno
avuto nell'esercizio 2000 un significativo incremento.

Per quanto riguarda tale patologico fenomeno, esso eÁ da porre in re-
lazione alla gestione delle entrate e quindi delle due l'una: o l'ammontare
degli accertamenti fiscali eÁ basato su dati che non trovano riscontro nelle
realtaÁ operative, oppure le somme da riscuotere sono in gran parte dovute
da soggetti che non hanno alcuna possibilitaÁ di far fronte agli impegni as-
sunti.
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Per quanto riguarda invece i residui passivi, pur registrandosi una
lieve diminuzione, l'ammontare complessivo rappresenta pur sempre un li-
mite che denota una patologica consistenza che deve essere rideterminata.
In tal senso la Corte dei conti, in sede di parificazione del bilancio, ha
rilevato che non eÁ stato indicato l'ammontare delle somme riscosse nell'e-
sercizio e quindi tale modo di operare non eÁ conforme al regolamento di
contabilitaÁ generale dello Stato. Questo eÁ un dato che vogliamo eviden-
ziare.

Ed eÁ questo l'obiettivo che affidiamo al Governo, che dovraÁ conte-
stualmente operare per una revisione generale della contabilitaÁ pubblica
nel segno della raccordabilitaÁ e trasparenza dei conti, come esplicitamente
indicato dallo stesso Governo nel Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria approvato nello scorso mese di luglio, facendosi carico
dei rilevanti problemi istituzionali relativi all'ordinamento del bilancio e
alla disciplina contabile, senza trascurare l'ipotesi ± e lo sottolineo qui
al sottosegretario Vegas ± di una revisione dell'articolo 81 della Costitu-
zione capace di offrire un quadro di certezze al sistema contabile. (Ap-

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

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

SCALERA (Mar-DL-U). Signor Presidente, interverroÁ molto breve-
mente anche percheÂ l'assestamento del bilancio per l'anno finanziario
2001 e il rendiconto per l'esercizio finanziario 2000 sono atti dovuti ai
fini della sessione di bilancio e dell'approvazione dei documenti contabili.
Il valore di questi due documenti eÁ quindi meramente giuridico-formale.

Presidenza del vice presidente DINI

(Segue SCALERA). La legge di assestamento, in effetti, modifica il
bilancio grazie ad una valutazione piuÁ precisa delle effettive disponibilitaÁ
finanziarie, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi
accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre scorso
e relativamente, ovviamente, al gettito fiscale. Aggiorna, inoltre, la legge
di bilancio in relazione all'andamento delle variabili di tipo macroecono-
mico e della legislazione approvata nel primo semestre dell'anno. L'asse-
stamento, in effetti, non consente di intervenire sulla legislazione di spesa
mediante modifica agli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente,
bensõÁ esclusivamente sulle variazioni di spesa derivanti da fattori non le-
gislativi.

In questo senso mi pare utile sottolineare all'Assemblea che, per la
prima volta quest'anno dopo un triennio, l'assestamento di bilancio attesta
un peggioramento della situazione della finanza pubblica. Il saldo netto da
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finanziare infatti aumenta, come dicevo, di quasi 17.000 miliardi di lire,
passando da 108.000 a 125.000 miliardi. Il ricorso netto al mercato si at-
testa cosõÁ su 93.000 miliardi, che corrispondono in questa fase al nuovo
limite del fabbisogno stesso.

Ma oggettivamente questo peggioramento appare oggi ancora tutto da
dimostrare. Sulla base, infatti, dei piuÁ recenti dati legati al deficit mensile,
cioeÁ all'indicatore che registra la differenza di incassi e pagamenti dello
Stato, eÁ lecito infatti sperare oggi in un risultato migliore. Si moltiplicano
in questo senso i segnali di miglioramento della situazione dei conti pub-
blici. Il fabbisogno nei primi otto mesi dell'anno eÁ di circa 41.000 miliardi
di lire, con una sensibile flessione rispetto ai dati di maggio, che denota-
vano, se ben ricordo, 75.000 miliardi di deficit.

Se questi nuovi dati fossero confermati, anche le previsioni sul livello
di indebitamento, cioeÁ la quantitaÁ di disavanzo contabile consentita al no-
stro Paese dall'accordo di stabilitaÁ europea, dovrebbero essere confermate.
Siamo quindi in attesa delle nuove stime sui target nella Nota di aggior-
namento al Documento di programmazione che il Governo certamente do-
vraÁ presentare nei prossimi giorni.

Di piuÁ, oserei dire, il ministro Tremonti ha confermato che la ridu-
zione del disavanzo potrebbe essere in effetti realizzata con l'attuazione
degli strumenti giaÁ previsti a legislazione vigente: mi riferisco, ad esem-
pio, alla dismissione degli immobili oppure al controllo della spesa sani-
taria regionale, ma questo rende oggettivamente meno veritiero l'assesta-
mento stesso di cui discutiamo. In altri termini, non eÁ chiaro ± al momento
± l'obiettivo di indebitamento netto fissato per il 2001. Il Governo mostra
in questo senso (mi consenta di dirlo, signor Sottosegretario) una sostan-
ziale incertezza sulle decisioni di finanza pubblica, che si riflette in una
scarsa trasparenza e in una discreta ambiguitaÁ per quanto riguarda il prov-
vedimento di assestamento in esame.

Come era prevedibile, il buco dei conti pubblici manifestato in ter-
mini forti, con una grande audience, nei mesi scorsi si ridimensiona in ter-
mini chiari. L'allarme lanciato dal ministro Tremonti sta dimostrandosi,
oserei dire, per molti versi sostanzialmente infondato, cosõÁ come ingiusti-
ficato appare il ritardo nelle informazioni piuÁ aggiornate.

PoicheÂ, sotto questo aspetto, il Governo vive un imbarazzo crescente,
non si chiariscono ancora al Parlamento la composizione e la consistenza
effettiva del miglioramento. Non sappiamo dunque se la riduzione del de-

ficit sia dovuta ad un contenimento delle erogazioni oppure ad un forte
aumento delle entrate fiscali, a fattori congiunturali oppure a fattori so-
stanzialmente amministrativi. La stessa diatriba sull'entitaÁ del gettito ap-
pare venata da polemiche spesso sollevate dal Ministro dell'economia e
delle finanze nei riguardi dei precedenti Governi di centro-sinistra.

Mi sembra un dato inequivocabile, che puoÁ essere considerato se-
condo logiche diverse da parte del Governo; l'andamento delle entrate
conferma peroÁ che gli studi di settore funzionano e potranno fornire, a re-
gime, maggiori entrate, prossime a 15.000 miliardi di lire , tenuto conto
degli ambiti sinora coinvolti.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 32 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Resoconto stenografico



PoicheÂ nel bilancio per il 2001, a titolo di maggiori entrate per gli
studi di settore, sono iscritti soltanto 3.000 miliardi, il gettito ha un mar-
gine di almeno 12.000 miliardi di lire di entrate aggiuntive.

Alla luce di questi dati, considerando la valutazione e la discussione
generale sui due provvedimenti in titolo che si eÁ svolta, il Gruppo della
Margherita esprime un voto contrario sul disegno di legge n. 361.

Quanto al disegno di legge n. 362, il rendiconto del 2000 dimostra
che la stabilizzazione dei conti pubblici eÁ proseguita nel sostanziale ri-
spetto degli obiettivi programmati per effetto delle politiche portate avanti
dai Governi del centro-sinistra.

L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al
PIL eÁ risultato pari all'1,5 per cento, valore corrispondente all'obiettivo
originario e lievemente inferiore alla meta piuÁ ambiziosa, indicata
nell'1,3 per cento in sede di revisione, nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2001-2004. Considerando i proventi
delle concessioni UMTS, il disavanzo del 2000 sarebbe stato dello 0,3
per cento in rapporto al PIL.

Il rapporto debito-PIL eÁ calato al 110,2 per cento con una netta dimi-
nuzione sia rispetto al 1999 (oltre 4 punti percentuali) che rispetto all'o-
biettivo programmatico (circa 2 punti). L'accelerazione nella crescita eco-
nomica ha consentito di ridurre di circa la metaÁ il differenziale sul PIL,
rispetto alla media europea: dall'1 per cento del 1999 allo 0,5 per cento.
EÁ diminuito in maniera significativa anche lo scostamento tra l'Italia e gli
altri Paesi dell'euro relativo all'inflazione, in virtuÁ di una pressione gene-
ralizzata al rialzo indotta dal prezzo del petrolio e dagli effetti piuÁ conte-
nuti sul paniere italiano.

L'incidenza della spesa pubblica complessiva eÁ scesa al 47 per cento
sul PIL; sono circa 10 punti al di sotto del livello del 1993; anche la spesa
per interessi in rapporto al PIL eÁ diminuita. La pressione fiscale eÁ tornata
a ridursi dal 43 per cento del 1999 al 42,4 per cento, collocandosi ogget-
tivamente al di sotto della media europea.

Alla luce di questi dati, il Gruppo della Margherita esprime voto fa-
vorevole sul rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'e-
sercizio finanziario 2000.

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

CADDEO (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discus-
sione odierna presenta un interesse peculiare: nel rendiconto c'eÁ infatti
la fotografia dell'Italia che il centro-sinistra consegna alla destra; nell'as-
sestamento si intravede invece il segno che il nuovo Governo vuole impri-
mere alla gestione della finanza pubblica.

Nel 2000 il centro-sinistra ha attuato un'ordinata gestione finanziaria
dello Stato e ha realizzato gli obiettivi politici e finanziari incorporati
nelle previsioni di bilancio e nella legge finanziaria. Lo dimostra il fatto
che la gestione complessiva del bilancio, della Tesoreria e del patrimonio
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ha influenzato in modo decisivo i dati a consuntivo della pubblica ammi-
nistrazione, rispettando pienamente il Patto di stabilitaÁ.

L'indebitamento pubblico eÁ, infatti, risultato pari all'1,5 per cento del
PIL per complessivi 34.000 miliardi di lire ; l'avanzo primario eÁ stato di
111.000 miliardi, il 5 per cento del PIL; il debito pubblico eÁ calato al 110
per cento mentre nel 1995, all'epoca del I Governo Berlusconi, era del
124 per cento.

Nel 2000, quindi, si eÁ consolidato ulteriormente il processo di risana-
mento dei conti pubblici. I risultati sono di rilievo, come dimostrano al-
cuni dati della gestione di competenza del bilancio dello Stato. Il rispar-
mio pubblico, infatti, alla fine dell'anno eÁ risultato pari a 74.000 miliardi
di lire, ben 42.000 in piuÁ del 1999; il saldo netto da finanziare, invece,
scende a 31.000 miliardi, mentre nel 1996 era di 125.000 miliardi. Merita,
inoltre, una segnalazione l'importante economia del complesso delle spese
correnti, dove sia le spese per interessi sia quelle per il funzionamento di-
minuiscono ambedue di 8.000 miliardi di lire. Sono risultati eloquenti;
dietro c'eÁ un anno di buon Governo.

Ma eÁ sul versante delle entrate che il consuntivo fa definitivamente
chiarezza. La stessa Corte dei conti fa presente che le entrate tributarie
hanno superato gli obiettivi. Sono andate bene non solo a causa della cre-
scita economica, ma anche per l'allargamento della base imponibile e per
il migliorato funzionamento dell'Amministrazione finanziaria.

E' la conferma che il bonus fiscale eÁ risultato coperto. La campagna
propagandistica contro le riduzioni fiscali alle famiglie non ha quindi fon-
damento.

Questo bilancio eÁ servito a migliorare la salute dell'economia e della
societaÁ italiana. L'anno scorso il PIL eÁ cresciuto del 2,9 per cento, piuÁ
delle previsioni e piuÁ della media europea: quasi il doppio rispetto al
1999. E la crescita eÁ frutto delle facilitazioni fiscali alle imprese e delle
favorevoli condizioni per le loro attivitaÁ, oltre che del sostegno alla do-
manda cresciuta al ritmo eccezionale del 4,9 per cento.

In questo clima, ben 388.000 persone hanno trovato lavoro e in ge-
nerale le famiglie hanno aumentato il loro reddito.

Il centro-sinistra vi consegna, quindi, un Paese con i conti a posto,
risanato e in crescita. E' da qui che parte il nuovo Governo, e purtroppo
non saraÁ facile fare meglio dato che, invece di governare, il nuovo Esecu-
tivo appare ossessionato dalle invenzioni del buco e del Paese in declino.

L'assestamento di bilancio consente di rivedere l'andamento delle en-
trate e le spese discrezionali. Inoltre, con il rendiconto del 2000 il Go-
verno costruisce le basi per impostare la manovra finanziaria per il 2002.

Nella proposta in discussione, presentata in Senato a fine giugno, ri-
salta la riduzione delle previsioni di entrata di 6.500 miliardi di lire. Inol-
tre, ai primi di settembre il Ministro dell'economia e delle finanze ha dato
notizia di una riduzione, fino al 20 agosto, delle entrate tributarie del 3 per
cento rispetto al 2000. L'autotassazione sarebbe, cioeÁ, andata male e il
centro-sinistra avrebbe sbagliato volutamente le previsioni. Questa uscita
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eÁ apparsa subito poco meditata; non ha tenuto infatti conto dello sposta-
mento a fine agosto di alcune scadenze fiscali.

Da fonti autorevoli del Ministero dell'economia e delle finanze sono
state date, invece, notizie piuÁ plausibili e opposte. Nei primi otto mesi,
cioeÁ a fine agosto, le entrate tributarie ammonterebbero a 320.000 miliardi
di lire, il 3 per cento in piuÁ ± non in meno ± rispetto al 2000. A fine anno
± eÁ stato aggiunto ± eÁ possibile cosõÁ prevedere uno sfondamento del deficit

di soli 10.000 miliardi rispetto a quello previsto inizialmente, cioeÁ in linea
con le previsioni della trimestrale di cassa dell'aprile del 2000.

Queste dichiarazioni, questo modo di condurre e di gestire le finanze
pubbliche dimostra che il Governo non ha chiara la situazione delle en-
trate dei primi otto mesi di quest'anno. Dovrebbe invece farlo, chiarircelo
± almeno nel corso di questa discussione ± e dovrebbe eventualmente pre-
sentare emendamenti correttivi: sarebbe adempiere ad un obbligo di tra-
sparenza nei confronti del Parlamento.

Si ha invece l'impressione di trovarci di fronte ad un'altra puntata di
quell'incredibile sceneggiata sul «buco» in cui, per disorientare gli elettori
e gli italiani, si eÁ voluto confondere il deficit con il fabbisogno.

Nell'assestamento l'obiettivo del fabbisogno viene portato da 57.000
a 93.000 miliardi di lire. Si tratta di una scelta singolare che giaÁ oggi si
rivela sbagliata. Se sono veri i dati di fine agosto, infatti, il fabbisogno
statale ha avuto un avanzo di 3.000 miliardi, una cifra che a fine anno
contribuiraÁ a raggiungere un fabbisogno complessivo della Pubblica am-
ministrazione di circa 75.000 miliardi di lire. Il Governo non puoÁ gestire
i conti pubblici in modo tanto stravagante, ma dovrebbe dirci quali sono
allo stato attuale i suoi reali obiettivi.

L'assestamento, quindi, risulta figlio di un'impostazione confusa, piuÁ
attenta alla propaganda che al reale rigore finanziario, necessario invece
per rispettare il Patto di stabilitaÁ. Si intravede la volontaÁ di precostituire
un clima che giustifichi scelte thatcheriane in campo sociale, senza peroÁ
escludere spese facili in favore di particolari ceti sociali.

Sul versante delle uscite si propone una riduzione orizzontale delle
spese pari al 10 per cento. Si tratta di una decisione che non tiene conto
della complessitaÁ delle varie situazioni ed eÁ facile presagire la necessitaÁ di
correzioni con il prossimo conto consuntivo. E' certo che provocheraÁ
danni.

Tra le riduzioni di spesa ce n'eÁ una che richiede un chiarimento.
Vengono infatti tagliati 1.500 miliardi di lire di trasferimenti alle autono-
mie locali e a farne le spese sono le regioni a Statuto speciale e il fondo
perequativo per gli squilibri di fiscalitaÁ locale, cioeÁ gli enti locali e i cit-
tadini meno dotati di servizi.

Nel loro insieme le scelte appaiono quindi condizionate dalla grande
confusione sull'extra deficit e l'assestamento eÁ incoerente rispetto agli
obiettivi del DPEF recentemente approvato. L'anno non chiuderaÁ certo
con la realizzazione della previsione di uno 0,8 per cento di deficit per
l'andamento piuÁ debole dell'economia, soprattutto dopo i tragici eventi
americani. Bisogna darsi subito un obiettivo chiaro, rigoroso, coerente
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con gli obblighi dell'Europa, come hanno fatto in condizioni ben piuÁ dif-
ficili i Governi di centro-sinistra.

Questa maggioranza non appare peroÁ in grado di farlo e suscita pre-
occupazione l'intenzione di rinegoziare il Patto di stabilitaÁ, come ha affer-
mato piuÁ volte il Ministro dell'economia e ha ripetuto il Vice presidente
del Consiglio, leader di un partito che non votoÁ la ratifica del Trattato
di Maastricht.

Sarebbe questo un errore grave. Da questo percorso europeo l'Italia
non deve allontanarsi, tanto meno adesso che la parte piuÁ difficile del per-
corso l'ha giaÁ fatta. Queste ambiguitaÁ vanno superate, percheÂ stanno incri-
nando il patrimonio di credibilitaÁ della nazione conquistato con sacrifici
dagli italiani e con il buon governo del centro-sinistra. (Applausi dal
Gruppo DS-U e dei senatori Marino e Montagnino).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore sul disegno di legge n. 361, senatore
Tarolli.

TAROLLI, relatore sul disegno di legge n. 361. Signor Presidente,
mi rifaccio alla relazione scritta e alla sua integrazione e mi rimetto
alle considerazioni finali del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il relatore sul disegno di legge
n. 362, senatore Izzo.

IZZO, relatore sul disegno di legge n. 362. Signor Presidente, an-
ch'io mi rimetto alla relazione scritta ed alla integrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor
Presidente, onorevoli senatori, quello che doveva essere un semplice dibat-
tito sul rendiconto e sull'assestamento si eÁ trasformato in una sorta di di-
battito politico sulla gestione dei conti pubblici e sulle prospettive dell'e-
conomia.

Mi scusino i relatori e gli altri senatori se mi riferiroÁ, in queste brevi
parole, principalmente a cioÁ che ho udito da parte dei rappresentanti del-
l'opposizione, percheÂ mi sembra alquanto significativo.

In sostanza, l'opposizione assume tre assiomi: in primo luogo, che
fino al 2000 questo Paese ha goduto di un buon governo; in secondo
luogo, che il cosiddetto buco non esiste; in terzo luogo, che il Governo
di centro-destra starebbe procedendo ad una sorta di macelleria sociale.
Mi si consenta di smentire i tre assunti.

In primo luogo, se c'eÁ stato ± probabilmente eÁ cosõÁ ± un buon go-
verno del 2000, gli elettori del 13 maggio non se ne sono accorti, e noi
tra quelli. (Applausi del senatore Grillotti). Non solo, ma gli effetti del
buon governo, se buon governo c'eÁ stato, percheÂ non si riflettono nel
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2001? Infatti, fino a giugno del 2001 questo Paese eÁ stato governato dal
centro-sinistra; quindi, per metaÁ dell'anno in corso quello eÁ stato il Go-
verno, mentre noi siamo qui da meno di tre mesi e quindi ancora que-
st'anno dovrebbe riflettere questi effetti di buon governo.

In secondo luogo, che il cosiddetto buco non ci sia io credo sia un
pio desiderio: in realtaÁ, noi abbiamo svolto un'expertise molto seria, ab-
biamo chiamato a raccolta tutti gli organismi che si occupano di conti
in questo Paese, che sono organismi neutrali, non certo appartenenti al
Governo e, guardando i conti, il risultato eÁ stato di riconoscere un fabbi-
sogno nel livello di 1,9 punti in percentuale del PIL; cioÁ significa ben 1,1
punti in piuÁ rispetto all'obiettivo prefissato, cioeÁ una somma valutabile
nell'ordine di 27.500 miliardi; potrebbe essere leggermente di piuÁ o di
meno, comunque l'ordine di grandezza eÁ di oltre un punto di PIL. Si tratta
di una somma che resta e pesa ancora come un macigno nei nostri conti.

La terza questione eÁ che il cosiddetto centro-destra farebbe macelleria
sociale. L'esempio di macelleria sociale in sostanza riguarda due punti: il
taglio cosiddetto orizzontale nel provvedimento di assestamento del bilan-
cio e il patto dell'8 agosto in materia di spesa sanitaria. Allora, mi si con-
senta di essere chiaro in materia.

In primo luogo, il taglio orizzontale del 10 per cento eÁ quello sull'ac-
quisto di beni e servizi: noi abbiamo null'altro che imposto ai Ministeri di
risparmiare un po' nella spesa corrente per l'acquisto di materiali d'uso.
Non credo che questa sia macelleria sociale.

Il senatore Ripamonti ha detto che avremmo tagliato con questo la
spesa degli enti locali, dei comuni: non eÁ vero, il taglio di 1.065 miliardi
operato nell'acquisto di beni e servizi riguarda esclusivamente i Ministeri,
quindi non gli enti locali. DiroÁ di piuÁ, che, pur nelle difficoltaÁ che ab-
biamo avuto e nelle quali siamo stati costretti ad operare sulla legge di
assestamento, abbiamo previsto erogazioni di cassa agli enti locali, alle re-
gioni ordinarie e alle regioni a statuto speciale per ben 1.049 miliardi, ci-
fra che eÁ incorporata nel disegno di legge di assestamento. CioÁ forse vuol
dire, in primo luogo, che noi non siamo affatto privi di attenzione nei con-
fronti del sistema delle autonomie locali e delle regioni; in secondo luogo,
che forse queste cifre erano, per cosõÁ dire, rimaste sotto il tappeto nella
costruzione del bilancio 2001 e forse anche queste contribuivano a rendere
meno veridico lo stesso bilancio 2001; quindi eÁ stata fatta, per certi
aspetti, un'operazione di pulizia, un'operazione che comunque non ri-
guarda la spesa sociale.

EÁ stato detto inoltre dal senatore Ripamonti (e mi permetta, senatore,
di invitarla caldamente a leggere il testo dell'accordo dell'8 agosto di que-
st'anno e il decreto-legge in materia di spesa sanitaria) che questo sarebbe
un metodo per tagliare la spesa sociale, specificamente la spesa sanitaria.
Allora, mi corre l'obbligo di ricordare che, con l'accordo dell'8 agosto,
noi rivoluzioniamo profondamente il sistema della spesa sanitaria in que-
sto Paese e facciamo sõÁ che la spesa si attesti nell'ordine di qualcosa in piuÁ
del 5,8 per cento del PIL, restando stabile nel tempo. Si tratta di una no-
vitaÁ rivoluzionaria rispetto a quanto eÁ avvenuto nel nostro Paese, di una
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novitaÁ che consente di avere una spesa sanitaria non sottodimensionata,
ma realistica e di finanziare trattamenti sanitari adeguati anche e soprat-
tutto agli strati piuÁ deboli della popolazione, cosa che i Governi di cen-
tro-sinistra si erano ben guardati dal fare, percheÂ avevano tenuto costante-
mente sottostimata la spesa sanitaria, creando un grande contenzioso tra lo
Stato e le regioni, che ha portato a null'altro che a un peggioramento del
servizio, a un allungamento delle file, a un peggioramento della qualitaÁ di
vita non di coloro che possono andarsi a servire nelle cliniche private, ma
proprio degli strati piuÁ deboli.

Quindi, credo che sotto questo profilo se c'eÁ un'accusa da fare non eÁ
certo quella di macelleria sociale, tant'eÁ vero che, pur in un momento di
difficoltaÁ economico-finanziaria, il primo risultato della nostra azione di
Governo eÁ stato aumentare la spesa per la salute degli italiani.

Da questo, passiamo all'altro argomento, che sempre riguarda la que-
stione «buchi». Era facile dire: «Quest'accordo costa», ma questo accordo
non costa, fa emergere i debiti delle regioni, percheÂ negli ultimi anni la
spesa sanitaria eÁ cresciuta, grazie alla politica del centro-sinistra di na-
scondere il problema, nell'ordine di 10.000 miliardi l'anno. In questo
modo, evitando che il problema della spesa sanitaria sia sottovalutato da
una parte e quindi poi si provveda a pieÂ di lista, abbiamo responsabilizzato
le regioni e ottenuto il risultato che per il 2001 (rispetto all'andamento sti-
mato della spesa sanitaria di 140-141.000 miliardi) l'andamento concor-
dato della spesa venga fissato a 138.000 miliardi, con un trend di crescita
ragionevole. Sostanzialmente, abbiamo contenuto la dinamica garantendo
un servizio efficiente. Questo consente di avere risparmi e di migliorare.

Era facile dire: «Ma noi nel patto dell'agosto del 2000 avevamo sti-
mato 131.000 miliardi» ± poi diventati 132.000 ± «di spesa sanitaria finan-
ziata dallo Stato». Certo, percheÂ sostanzialmente avevamo posto a carico
delle regioni una serie di oneri decisi dallo Stato (vale la pena di ricordare
l'abolizione del ticket e il contratto del personale sanitario) che le regioni
avrebbero dovuto poi finanziare in proprio in qualche modo o, piuÁ facil-
mente, venendo a chiedere allo Stato un finanziamento a pieÂ di lista.
Con l'accordo del mese scorso abbiamo evitato che cioÁ potesse ripetersi,
dando una stabilitaÁ al sistema della spesa sanitaria. Credo si tratti di un
accordo positivo (non a caso eÁ stato sottoscritto dai rappresentanti di tutte
le regioni, sia del centro-destra sia del centro-sinistra) e che non sia sot-
tovalutabile in questo quadro. Questi sono i rilievi di maggiore impor-
tanza.

Da parte di diversi oratori eÁ stata sottolineata la questione dell'anda-
mento delle entrate. Non resta che ricordare che tale andamento eÁ risultato
alquanto deludente, ma anche che ci troviamo solo nel mese di settembre
e che dobbiamo ancora affrontare un trimestre dell'anno. L'assestamento
non puoÁ non tener conto del presumibile andamento delle entrate stesse
in questo ultimo trimestre. E' ovvio che ragioni di prudenza inducano,
in ogni caso, a farsi carico di possibili rischi futuri.

Il relatore, senatore Tarolli, ha fatto riferimento alla questione della
divergenza nel rendiconto tra la competenza e la cassa. In merito, devo
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far presente che questo ha rappresentato uno dei problemi principali in

questa fase di economia della finanza pubblica. La questione della diver-

genza tra i dati del fabbisogno e i dati dell'indebitamento eÁ infatti la piuÁ

grave sotto il profilo dell'esposizione. Tutto questo eÁ dovuto al fatto che

negli ultimi anni ± non eÁ una critica nei confronti di alcuno, ma una pura

constatazione ± il Paese, tra i vari strumenti adottati per conseguire gli

obiettivi di Maastricht, ha utilizzato molto la leva dei tagli di tesoreria,

dei rinvii della spesa e dei blocchi degli impegni. CioÁ ha portato ad una

lievitazione in modo diverso dei due valori e quindi alla difficoltaÁ di con-

ciliarli. Per questo si sono creati problemi di differenziazione tra i due li-

velli che si riflettono sostanzialmente su due questioni: in primo luogo,

sulla veridicitaÁ delle deliberazioni di Parlamento e Governo, percheÂ il Par-

lamento in questi ultimi anni ha deciso la competenza di molte spese

senza che ad essa seguisse la cassa (sostanzialmente, esso eÁ stato espro-

priato di un potere costituzionale).

In secondo luogo, il gonfiarsi della cassa ha provocato maggiori oneri

per il debito pubblico per la crescita del fabbisogno (tutti effetti registrati

nell'assestamento) e contemporaneamente ha provocato, come diceva il

relatore, una crescita dei residui passivi. Si tratta di una politica che oc-

corre ± questa volta sõÁ, onorevoli senatori ± riportare alla normalitaÁ della

gestione contabile, dopo un periodo che non eÁ stato caratterizzato da una

piena normalitaÁ del sistema dei nostri conti.

Questo in estrema sintesi volevo comunicare all'Assemblea relativa-

mente alla costruzione complessiva dei documenti. Faccio presente che eÁ

stato indispensabile adottare alcune proposte emendative, che poi saranno

discusse, riguardanti modesti aggiustamenti che tengono conto dell'anda-

mento delle necessitaÁ dei vari Dicasteri in questa ultima fase dell'anno,

di cui, se il Senato desidera, potroÁ dare illustrazione piuÁ approfondita,

ma che sostanzialmente non modificano il quadro.

Faccio altresõÁ presente che un certo lavoro consistente eÁ stato fatto

nella presentazione del disegno di legge di assestamento, percheÂ, ai sensi

delle leggi di riforma, eÁ stato necessario ristrutturare l'intero bilancio per

accorpare le varie voci di spesa nei nuovi Ministeri istituiti, motivo per

cui, come giustamente ha osservato il senatore Marino, ci possono essere

modifiche anche consistenti nella spesa per unitaÁ previsionali di base che

vengono trasferite da un Ministero ad un altro. Si tratta chiaramente di

un'opera che l'assestamento non registra nella sua interezza e che saraÁ

meglio registrata nel bilancio che il Governo sta per presentare; comun-

que, si tratta di un'opera indispensabile. Ad esempio, uno degli emenda-

menti presentati registra la novitaÁ del cambio di nome del Ministero della

sanitaÁ in Ministero della salute.

Ringraziando il Senato, ovviamente ritengo di aver illustrato anche

gli emendamenti che il Governo ha presentato. (Applausi dai Gruppi

AN , CCD-CDU: BF, FI e LNP e dei senatori Del Pennino e Carrara).
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Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani, convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, comunico che la Commissione
straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, di cui alla mo-
zione approvata dall'Assemblea del Senato il 2 agosto scorso, la compo-
sizione della quale saraÁ pubblicata in allegato ai Resoconti della seduta
odierna, eÁ convocata per procedere alla propria costituzione, domani, mer-
coledõÁ 19 settembre, alle ore 20, presso la Sala Cavour di Palazzo Ma-
dama.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(361) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001 (Vo-
tazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regola-

mento)

(362) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'eserci-
zio finanziario 2000 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo

120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 361 e 362.

Come precedentemente comunicato, procediamo all'esame degli arti-
coli del disegno di legge n. 361, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle annesse tabelle, su cui sono
stati presentati alcuni emendamenti.

Avendo il Governo illustrato i propri emendamenti, invito il presen-
tatore ad illustrare l'emendamento 1.Tab. 6.1.

D'ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, colleghi senatori, ab-
biamo presentato il nostro emendamento colpiti anche dall'entitaÁ del taglio
di spesa che viene previsto, che riguarda l'unitaÁ previsionale relativa alle
scuole non statali e va ad incidere esclusivamente sul capitolo 4151, con-
cernente le spese per la partecipazione alla realizzazione del sistema pre-
scolastico integrato. Si tratta non solo delle scuole materne d'origine reli-
giosa, ma anche di quelle comunali che fanno parte del sistema prescola-
stico integrato.

Si tratta, tra l'altro, di una misura che contraddice quello che il Sot-
tosegretario ha appena detto, cioeÁ che i tagli presenti nell'assestamento di
bilancio non inciderebbero nella spesa degli enti locali, percheÂ, per esem-
pio, per questo verso inciderebbero anche su tale spesa. Un taglio che am-
monta a 100 miliardi in termini di competenza e addirittura a 200 miliardi
in termini di cassa e contrasta con l'enfasi con la quale anche durante i
mesi estivi il Ministro della pubblica istruzione ha sottolineato un eccesso
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di statalismo nell'organizzazione pubblica della scuola italiana ed una ri-
dotta attenzione a tutto quello che non eÁ statale.

Ora, a livello di legislazione vigente, questa era ed eÁ una delle poche
voci che consentono un intervento in favore della parte di scuola pubblica
che non eÁ gestita dallo Stato e che eÁ gestita o da organizzazioni religiose o
da enti locali o da cooperative. Ci meraviglia che il Governo, nel mo-
mento in cui propone una maggiore attenzione per quest'altra parte del
mondo che gestisce le scuole, determini, invece, attraverso l'assestamento
di bilancio questo taglio cosõÁ netto ± ripeto ± di 100 miliardi in termini di
competenza e addirittura di 200 miliardi in termini di cassa, tutto concen-
trato sulla scuola materna.

Questa eÁ la ragione per la quale abbiamo presentato l'emendamento.
Quanto poi alla copertura dello stesso, se il Governo fosse di diversa opi-
nione, eÁ evidente che si potrebbe ricorrere ad un'altra copertura. Noi ab-
biamo indicato questa nella convinzione che vi potessero essere delle eco-
nomie superiori alle previsioni in questa voce di spesa a seguito del de-
creto-legge del mese di febbraio. Credo peroÁ, dall'emendamento che il
Governo ha presentato alla tabella 6, cioeÁ quello che incide sulla rubrica
o sull'unitaÁ previsionale ± come eÁ piuÁ giusto dire ± 13.1.1.3, che ci sia una
difformitaÁ di valutazione in merito a questo, ma non intendo fare alcuna
questione.

Pertanto, la ragione per la quale eÁ stato presentato questo emenda-
mento eÁ che venga lasciata la previsione finanziaria contenuta nel bilancio
per consentire l'avvio del sistema pubblico integrato nella scuola materna.

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

TAROLLI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento
1.Tab.1.1. Per quanto riguarda l'emendamento 1.Tab.6.1 mi rimetto al Go-
verno, mentre esprimo parere favorevole sui restanti emendamenti.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Ovvia-
mente sugli emendamenti presentati dal Governo non mi pronuncio. Al se-
natore D'Andrea faccio presente che si tratta ovviamente di un emenda-
mento condivisibile in linea di principio; tuttavia, il fatto che siano state
diminuite queste spese, che ± faccio presente ± sono in conto capitale,
non significa che non sia intenzione del Governo farsi carico del pro-
blema, tant'eÁ vero che nella predisposizione del bilancio per il 2002 le
scuole non statali trovano un adeguato finanziamento. Significa semplice-
mente che trattandosi di spese per investimenti gli uffici del Ministero non
hanno reputato che potessero essere realizzate nel corso di quest'anno.
Pertanto, mi permetto di invitare il senatore D'Andrea a ritirare l'emenda-
mento nella consapevolezza che se la situazione economica lo permetteraÁ
± come spero ± questo problema si possa risolvere nel bilancio 2002 evi-
tando, in sostanza, di mandare a residuo delle somme che altrimenti dif-
ficilmente potrebbero essere utilizzate nel corrente anno.
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PRESIDENTE. Senatore D'Andrea, intende accogliere l'invito rivolto
dal Governo?

D'ANDREA (Mar-DL-U). Mi dispiace, signor Presidente, ma non
posso accogliere l'invito del Governo, anche percheÂ l'emendamento insi-
ste sulla competenza e doppiamente sulla cassa. Si potrebbe capire il di-
scorso per quello di cassa, ma per quello sulla competenza significherebbe
dire completamente no in tutta la seconda parte dell'anno alle spese di
questo tipo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.1.1, presentato
dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.6.1, presentato dal senatore
D'Andrea.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.11.1, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.13.1, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.14.1, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 con le annesse tabelle, nel testo emendato.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2.

Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale eÁ stato presentato un
emendamento, precedentemente illustrato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal Governo.

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

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4.
Lo metto ai voti.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5.

Lo metto ai voti, con gli annessi allegati.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6.

Lo metto ai voti, con l'annesso allegato.

EÁ approvato.

Ricordo che la votazione finale del disegno di legge n. 361 avverraÁ
dopo la votazione degli articoli del rendiconto.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 362.

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, con gli annessi allegati.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

EÁ approvato.
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Metto ai voti l'articolo 8.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 10.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 11.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 12.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 13.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 14.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 15.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 17.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 18.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'articolo 19.

EÁ approvato.

Si eÁ cosõÁ concluso l'esame degli articoli del rendiconto.
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Passiamo ora alle dichiarazioni di voto sul complesso dei due prov-
vedimenti, che verranno svolte congiuntamente.

MICHELINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MICHELINI (Aut). Signor Presidente, il disegno di legge di assesta-
mento del bilancio eÁ un provvedimento fortemente vincolato, come eÁ noto,
dalla normativa di contabilitaÁ, che gli affida un ruolo sostanzialmente ri-
cognitorio delle risultanze della gestione consuntiva, noncheÂ delle prevedi-
bili variazioni delle entrate e delle spese non predeterminate da leggi so-
stanziali.

In questa configurazione, l'assestamento di bilancio non puoÁ essere
utilizzato per operazioni di manovra finanziaria. CioÁ non di meno, il prov-
vedimento non assume una veste meramente tecnica, in quanto puoÁ inci-
dere sugli assetti finanziari, con riguardo alle entrate ed alle spese, sia cor-
renti che di natura finanziaria. In questo senso sono state apportate ridu-
zioni alle previsioni di entrate tributarie per un importo complessivo di
circa 5.800 miliardi: anche gli stessi emendamenti, poi, non spostano
molto questo importo.

Si tratta di riduzioni formulate sulla base di dati forse non sufficienti
a definire una previsione dei gettiti su base annua e non si esclude che
esse risultino troppo prudenti se si pensa alle iniziative adottate dal Go-
verno precedente, ad esempio in materia di lotto e di lotteria. Possono ri-
sultare altresõÁ prudenti se si fa riferimento al fatto che il Governo non ha
indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria mano-
vre correttive dei disavanzi finanziari, affidandosi con cioÁ ai possibili esiti
migliorativi della Tremonti-bis.

Assume invece l'aspetto di una decisione fortemente discrezionale la
riduzione indiscriminata del 10 per cento delle spese per consumi inter-
medi, anche se sappiamo benissimo che si tratta di spese per acquisto
di beni e servizi. EÁ una scelta motivata dalla necessitaÁ di compensare le
maggiori spese per interessi passivi, ma riteniamo che cioÁ non costituisca
una buona ragione, percheÂ non corrisponde a politiche selettive e mirate di
spesa corrente.

EÁ da rilevare, poi, che i saldi finanziari di competenza e di cassa peg-
giorano anche per effetto dell'iscrizione in bilancio con atti amministrativi
di poste attive e passive non compensate.

Pur riconoscendo la legittimitaÁ della proposta, in quanto prevista
dalla normativa di contabilitaÁ, desidero richiamare l'attenzione dell'As-
semblea sulla necessitaÁ di realizzare una normativa contabile che faccia
divieto al Governo di incidere sugli equilibri finanziari all'infuori di un
quadro di autorizzazione approvato dal Parlamento.

Per queste ragioni dichiaro l'astensione del Gruppo per le Autonomie.

Per quanto riguarda invece il rendiconto generale, credo di dover pre-
cisare che in esso trovano conferma le politiche di risanamento della fi-
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nanza pubblica adottate dai Governi della precedente legislatura con l'o-
biettivo di allineare i conti pubblici italiani ai parametri dettati da Maa-
stricht. Il progressivo miglioramento eÁ leggibile nella seriazione storica
dei dati degli ultimi quattro anni, con riguardo alle previsioni definitive
del bilancio.

Il bilancio 2000 presenta altresõÁ un miglioramento anche nel passag-
gio dalle previsioni iniziali a quelle finali, sia di competenza che di cassa,
e cioÁ non puoÁ che deporre a favore di una oculata ed incisiva azione del
Governo nella gestione e nel controllo delle autorizzazioni di entrata e di
spesa che gli sono state conferite dal Parlamento.

A fronte del miglioramento dei saldi eÁ tuttavia da rilevare come il
processo di smaltimento dei residui appaia alquanto appesantito, in parti-
colare sul versante dei residui passivi, e cioÁ non puoÁ che destare preoccu-
pazione percheÂ, come eÁ noto, eÁ soprattutto in questo fenomeno che trova
origine l'ampliamento della forbice tra l'indebitamento e il saldo netto da
finanziare.

Da ultimo, faccio un richiamo alle eccedenze di spesa, per le quali
viene richiesta la sanatoria con l'articolo 7 del provvedimento. Se il bilan-
cio preventivo eÁ strumento di autorizzazione della spesa, esse non possono
trovare giustificazione alcuna e a questo fine credo che dovremo conve-
nire tutti sulla necessitaÁ di rivedere il nostro ordinamento contabile per
bandire simili eccedenze, percheÂ anche da esse dipende l'autorevolezza
del Parlamento in materia di autorizzazione, ma soprattutto di controllo
della spesa.

EÁ con queste motivazioni e trattandosi di un atto sostanzialmente do-
vuto che il Gruppo per le autonomie voteraÁ a favore del rendiconto gene-
rale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2000.
(Applausi dal Gruppo Aut).

CURTO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CURTO (AN). Signor Presidente, voteremo a favore dei due disegni
di legge in esame. Dobbiamo dire con grande chiarezza che, mentre il
voto per l'assestamento del bilancio riveste natura squisitamente politica,
quello per il rendiconto riveste natura di coerenza e di continuitaÁ istituzio-
nale; una coerenza e una continuitaÁ istituzionale che non abbiamo ravvi-
sato all'interno dell'ex maggioranza di centro-sinistra.

Proprio per questo motivo sarebbe opportuno che i colleghi dell'at-
tuale opposizione non presumessero troppo rispetto alla sobrietaÁ intellet-
tuale della odierna maggioranza. Riteniamo che non sia consentito ad al-
cuno continuare nel vecchio metodo della manipolazione delle cifre e
della rappresentazione di un'immagine del nostro Paese che sicuramente
non eÁ quella che qualcuno vorrebbe far credere.

EÁ stato affermato, da parte di colleghi dell'attuale opposizione, che
l'Italia ± questo dovrebbe emergere dal rendiconto ± eÁ in una situazione
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da Paese leader in Europa e nel mondo. Noi riteniamo invece di dover
lavorare ancora moltissimo in tale direzione percheÂ, se gli anni trascorsi
non sono stati completamente negativi ± come hanno dichiarato anche i
vertici dell'attuale Governo di centro-destra ±, non sono state colte,
peroÁ, tutte le occasioni favorevoli che la congiuntura internazionale of-
friva.

Proprio nel corso della discussione sul voto di fiducia al Governo in
carica avemmo l'opportunitaÁ di sottolineare la necessitaÁ di uno sforzo
maggiore, tenuto conto che la congiuntura internazionale non era sicura-
mente delle piuÁ favorevoli. Oggi, a distanza di qualche mese da quel di-
battito, ci troviamo di fronte ad un evento che nessuno avrebbe potuto
pronosticare, un evento che sta determinando una flessione netta delle
Borse piuÁ importanti del mondo e un'involuzione nel sistema produttivo
industriale internazionale, i cui riflessi, per una questione di razionalitaÁ,
non potranno non ricadere anche sul nostro Paese.

Qualche collega dell'opposizione ha addirittura fatto riferimento (e
questo non possiamo consentirlo, giaccheÂ ritengo che nelle dichiarazioni
di voto piuttosto che parlare di numeri si dovrebbe parlare un linguaggio
squisitamente politico) al primo Governo Berlusconi, dimenticando che
dal 1994 ad oggi, ad eccezione di pochi mesi, il Paese eÁ stato guidato con-
tinuativamente da una maggioranza di centro-sinistra.

Questo atteggiamento fa emergere una contraddizione che intendiamo
respingere; vogliamo approcciare il rendiconto e l'assestamento con
grande senso di compostezza e di responsabilitaÁ. Sappiamo infatti che il
rendiconto e l'assestamento sono i punti di partenza per l'azione politica
che questo Governo, questa maggioranza, insieme all'intero Parlamento,
dovranno porre in essere nel corso delle prossime settimane e dei prossimi
mesi.

Se di analisi si doveva parlare, avremmo preferito che fosse esami-
nato piuÁ approfonditamente e in modo realistico cioÁ che eÁ accaduto nel
rendiconto, anzicheÂ cioÁ che si eÁ prodotto nell'assestamento. Avremmo pre-
ferito verificare, con i colleghi dell'attuale opposizione, se gli obiettivi del
Documento di programmazione economico-finanziaria erano in linea con
le tesi politiche espresse dall'allora maggioranza o se invece, come noi ri-
teniamo, non si siano create le condizioni per smentire quelle previsioni.

E cosõÁ come la legge finanziaria ha smentito il DPEF, il rendiconto
ha poi smentito la legge finanziaria, a dimostrazione che probabilmente,
in un'ottica diversa e molto piuÁ generale di compenetrazione negli ele-
menti del bilancio, c'eÁ bisogno di qualche rigore in piuÁ, anche per evitare
quelle eccedenze cui si eÁ fatto riferimento negli interventi che si sono
svolti fino a questo momento.

Invece, il DPEF ha smentito un po' tutti e la finanziaria ha fatto lo
stesso; la Corte dei conti, poi, ha mosso dei rilievi che noi riteniamo as-
solutamente inoppugnabili e questo la dice lunga sulla capacitaÁ del rendi-
conto anche di assimilare il dettato legislativo.

Per quanto ci riguarda, possiamo dire solamente che ci facciamo ca-
rico comunque di quel che abbiamo trovato in questo rendiconto e che
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creeremo le condizioni per sviluppare un'azione politica ancora piuÁ inci-
siva. Qualche giorno fa il Presidente del Consiglio ha detto che i gravi
fatti di natura sociale ed economica che in questo momento stanno scon-
volgendo una grande nazione come gli Stati Uniti potranno provocare, tut-
t'al piuÁ, una traslazione delle poste in bilancio, ma non potranno determi-
nare assolutamente un appesantimento dei conti pubblici, percheÂ noi cre-
diamo in una finanza virtuosa, che puoÁ portare sicuramente il nostro Paese
verso condizioni generali di sviluppo.

E' questo il messaggio propositivo e composto che noi lanciamo
mentre ci accingiamo a votare il rendiconto e l'assestamento, nella consa-
pevolezza che cosõÁ si deve comportare una maggioranza che vuole guidare
decorosamente e dignitosamente il Paese. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non mi
soffermeroÁ in modo particolare sul rendiconto, se non per dichiarare e at-
testare che si tratta di un bilancio che conferma il compimento di un ciclo
virtuoso nel risanamento della finanza pubblica che viene da lontano, da-
gli inizi degli anni '90, che eÁ stato particolarmente accentuato negli ultimi
cinque anni e che ha portato al risanamento della finanza pubblica e con-
testualmente allo sviluppo economico.

Arriviamo a discutere, invece, in Aula di un provvedimento come
quello dell'assestamento ± su cui mi soffermeroÁ ± a due mesi di distanza
da una discussione che eÁ stata avvelenata dalle polemiche sul cosiddetto
buco e da una situazione che eÁ cambiata anche in virtuÁ dei recenti svi-
luppi: l'attentato terroristico negli Stati Uniti.

Ebbene, per quanto riguarda il buco, credo che l'andamento delle en-
trate tributarie dimostri, insieme ad una serie di altre argomentazioni che
svilupperoÁ, che esso non esisteva affatto, se eÁ vero come eÁ vero che il Pre-
sidente del Consiglio ha affermato recentemente che occorreraÁ rafforzare
la finanziaria 2002 con degli stanziamenti per la sicurezza per 25.000±
30.000 miliardi, senza aggravio di oneri fiscali, parlando comunque di
una finanziaria che prevederaÁ un deficit dell'1,3-1,5 per cento del PIL.

Questa eÁ una testimonianza ulteriore che l'assestamento del bilancio
eÁ basato su un presupposto sbagliato, se non falso. Un presupposto che eÁ
stato presentato attraverso un golpe mediatico dal Ministro dell'economia,
sull'esistenza di un buco che sarebbe stato lasciato in ereditaÁ al Governo
attuale dal centro-sinistra.

Credo che questa improvvida uscita in diretta televisiva, senza con-
traddittorio, del nostro Ministro dell'economia, per quanto efficace sia
stata sul piano della disinformazione di regime, abbia suscitato tale diffi-
denza e sospetto nei nostri partner a livello comunitario e dell'Unione eu-
ropea, che hanno appreso in diretta televisiva l'esistenza di un buco, da
mettere in discussione quei rapporti di fiducia, di trasparenza e di credibi-
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litaÁ che erano stati duramente e faticosamente conquistati dai Governi di
centro-sinistra.

In realtaÁ il buco non esiste e la controproducente contrapposizione tra
Banca d'Italia e Ragioneria generale dello Stato ha solo contribuito ad ali-
mentare un clima di inaffidabilitaÁ nei confronti dell'apparato ministeriale
che si ritorceraÁ negativamente sulla credibilitaÁ internazionale del nostro
Paese.

In realtaÁ siamo di fronte a scostamenti del deficit rispetto alle previ-
sioni che sono perfettamente fisiologici e coerenti con le azioni che il Go-
verno Amato aveva previsto nella finanziaria 2001, cioeÁ la cessione degli
immobili, il risparmio nell'acquisto di beni e servizi e la messa sotto con-
trollo della spesa sanitaria, la cui responsabilitaÁ ± lo ricordo al sottosegre-
tario Vegas ± era stata giaÁ interamente attribuita alle regioni con la finan-
ziaria 2001, non eÁ un'invenzione dell'attuale Governo.

Nell'audizione presso le Commissioni bilancio di Senato e Camera in
seduta congiunta il ministro Tremonti giaÁ allora ridimensionoÁ il cosiddetto
buco a 45.000 da 62.000 miliardi, addirittura all'1,9 dal 2,6 per cento del
PIL, pari ad un indebitamento di 24.500 miliardi, corrispondente all'1 per
cento del PIL (come risulta nella relazione trimestrale di cassa al 31
marzo presentata dal Governo Amato), in linea con gli obiettivi del Trat-
tato di Maastricht, che comunque erano dello 0,8 per cento, e con i nostri
impegni verso l'Unione europea che prevedono il pareggio per il 2003.

Il deficit poteva superare l'entitaÁ prevista solo nel caso di inerzia del
Governo, da giugno alla fine dell'anno, nell'attuazione di quanto previsto
nella finanziaria. E' singolare come il ministro Tremonti abbia arbitraria-
mente ricostruito il cosiddetto buco. Il Ministro dell'economia ha infatti
sommato 24.500 miliardi di deficit (l'1 per cento del PIL), cosõÁ ridotti
per effetto del risanamento realizzato negli ultimi cinque anni e partito an-
che in precedenza (ricordiamo che i Governi dell'Ulivo hanno preso in ca-
rico un deficit che nel 1996 era dell'8,2 per cento, pari a 190.000 miliardi)
ed ha poi sommato ancora 20.000 miliardi di un ulteriore deficit tenden-
ziale 2001, a Governo inerte di fronte alle previste politiche di bilancio
contemplate nella finanziaria 2001. Infine, ha aggiunto 17.500 miliardi,
prendendo per buoni non i dati della Ragioneria generale dello Stato ma
le stime della Banca d'Italia verso la quale il ministro Tremonti ha fatto
una professione di fede sconfessando il professor Monorchio, ragioniere
generale dello Stato.

Con questi addendi si arrivava ad un totale di 62.000 miliardi. Si eÁ
insistito molto sulla differenza fra indebitamente e fabbisogno, su questa
forbice che sta crescendo ed eÁ cresciuta in questi anni ± questo eÁ indubi-
tabile ± per testimoniare che tale situazione in realtaÁ nasconde un deficit

occulto, che supererebbe l'1,9 e, in base alle dichiarazioni di allora, po-
trebbe addirittura raggiungere il 2, 6 per cento del PIL.

Sono stati fatti degli esempi. Ne vorrei citare uno per tutti a testimo-
nianza di questa differenza che si eÁ andata divaricando. Se dalle migliorate
condizioni della finanza pubblica lo Stato eÁ stato in grado, in questi ultimi
anni, di rimborsare debiti fiscali verso contribuenti a credito risalenti a
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otto, dieci o dodici anni fa cioÁ non incide sull'indebitamento, che eÁ il pa-
rametro che conta agli effetti di Maastricht, ma incide sul fabbisogno.
Questa eÁ una delle risposte che si deve dare circa la forbice che si sta al-
largando.

Ed eÁ una risposta che riguarda la regolarizzazione di partite e di de-
biti precedenti le azioni del Governo di centro-sinistra. Ma ricordo ancora
che, a livello dell'Unione europea, non eÁ il fabbisogno bensõÁ l'indebita-
mento che viene preso in considerazione, e ritengo che le considerazioni
che sto ora svolgendo riceveranno un'attenta considerazione.

Credo ancora che il gonfiare il deficit, il presentare un buco che non
esisteva abbia costituito una campagna di disinformazione che aveva dei
compiti precisi.

Signor Presidente, non posso parlare dieci minuti? Vedo che la luce
lampeggia.

PRESIDENTE. Ha ancora a disposizione un minuto scarso per arri-
vare ai dieci minuti.

PASQUINI (DS-U). Allora, non potendo completare il mio ragiona-
mento, concludo annunciando il voto favorevole del Gruppo dei Democra-
tici di Sinistra-L'Ulivo sul rendiconto e, invece, il voto contrario sull'as-
sestamento di bilancio.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, confermo il voto favore-
vole sul rendiconto e il voto contrario sull'assestamento.

Utilizzo pochissimi minuti per tentare di rispondere, cercando di tro-
vare un'interlocuzione positiva, alle affermazioni formulate dal sottosegre-
tario Vegas in replica pochi minuti fa, percheÂ ho avuto l'impressione che
egli si sia creata una sorta di opposizione di comodo, facendo la caricatura
delle posizioni dell'opposizione e anche deformando alcune delle cose
dette nella discussione generale.

Il sottosegretario Vegas ha parlato di tre problemi, fondamental-
mente: fino al 2000 buon governo; non esiste il buco; macelleria sociale.

Egli ha affermato che gli effetti del buon governo non si riflettono
sul 2001; se fosse vero che c'eÁ stato un buon governo fino al 2000,
non si capisce percheÂ sul 2001 non si riproducano tali effetti. Io credo
che questa sia un'affermazione di comodo e per di piuÁ sbagliata, percheÂ
l'andamento delle entrate, almeno fino ai dati che noi conosciamo, cioeÁ
fino a luglio, dimostra proprio quello che abbiamo detto noi: si eÁ in pre-
senza di un aumento delle entrate fiscali, pur di fronte a un andamento del
prodotto interno lordo non entusiasmante.
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Il buco c'eÁ, eÁ stato certificato da organismi neutrali. Allora non vorrei
che il sottosegretario Vegas abbia, anche in questo caso, proposto il solito
giochino di fare confusione tra fabbisogno di cassa e indebitamento della
pubblica amministrazione, percheÂ ha parlato di 25.000 miliardi. Domani
vedremo il Resoconto: io ho inteso che il sottosegretario Vegas, parlando
di uno scostamento di 25.000 miliardi, si eÁ riferito al fabbisogno di cassa.

VEGAS, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Asso-
lutamente no.

RIPAMONTI (Verdi-U). Se ci saraÁ un buco nei conti pubblici, io
credo che questo saraÁ dovuto ai risultati non entusiasmanti e invece nega-
tivi del cosiddetto pacchetto Tremonti, che non eÁ dotato della necessaria
copertura finanziaria e non produrraÁ gli effetti mirabolanti sperati da que-
sto Governo.

Circa la «macelleria sociale», dato che il sottosegretario Vegas ha
fatto riferimento al mio intervento, preciso che io non ho assolutamente
usato questa espressione, non ho parlato di «macelleria sociale». Non ho
difficoltaÁ ad ammettere la correttezza della replica del sottosegretario Ve-
gas circa il taglio orizzontale delle spese per i Ministeri.

Prendo atto che si tratta dell'acquisto di beni e servizi. Ripeto, non
ho difficoltaÁ ad ammettere che questa precisazione del senatore Vegas,
sotto certi aspetti, cambia il quadro di riferimento. Ma per quanto riguarda
la spesa sanitaria non ho parlato di «macelleria sociale» o di tagli; anzi, ho
parlato di aumento della stessa (che certamente non produrraÁ effetti posi-
tivi sui conti pubblici in generale) e di spostamento di un anno dei termini
previsti per l'eliminazione dei ticket sulla diagnostica.

Credo sia opportuno ± e concludo, signor Presidente ± che questo
Governo, anzicheÂ parlare di mirabolanti obiettivi e di miracolo economico,
presenti in Parlamento e al Paese una nota di aggiornamento del Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria, dove veramente si regi-
stri uno scostamento tra le previsioni e gli andamenti reali dei fondamen-
tali economici.

EUFEMI (CCD-CDU:BF). Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

EUFEMI (CCD-CDU: BF). Signor Presidente, onorevoli senatori,
soltanto pochissime considerazioni per annunciare il voto favorevole dei
senatori del Gruppo CCD-CDU sia sul disegno di legge di assestamento,
cosõÁ come modificato, sia sul rendiconto, dopo le variazioni intervenute
nella seduta odierna. E' stata un'occasione importante per il Parlamento
di verifica infrannuale per il primo documento, cioeÁ l'assestamento, e di
verifica dei risultati complessivi, sia sul fronte delle entrate che delle
spese per il secondo, anche alla luce della relazione sulle decisioni di bi-
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lancio della Corte dei conti che, come organo di controllo esterno al Par-
lamento, svolge una funzione peculiare che non va indebolita, ma raffor-
zata.

Si eÁ trattato, includendovi anche la seduta odierna, di una lunga ses-
sione estiva, che eÁ partita con il DPEF e che si chiude con i provvedimenti
odierni, dopo la verifica sull'andamento dei flussi di finanza pubblica e
sullo scostamento registrato tra fabbisogno ed indebitamento, prima del-
l'avvio della sessione autunnale di bilancio. CioÁ ha permesso di fare il
punto della situazione, sia relativamente ai conti pubblici, sia relativa-
mente alla revisione generale della contabilitaÁ pubblica di cui si sente for-
temente l'esigenza, anche rispetto ai vincoli europei. Per queste ragioni,
esprimiamo il voto favorevole dei senatori del Gruppo CCD-CDU sui do-
cumenti contabili al nostro esame. (Applausi dal Gruppo CCD-CDU:BF).

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voteraÁ
a favore dei disegni di legge in esame.

In particolare, per cioÁ che concerne l'assestamento eÁ chiaro quanto il
Governo ha voluto effettuare nell'ambito ristretto che le norme concedono
a tale disegno di legge. La manovra del Governo comincia ad essere vi-
sibile, chiara; una manovra che, al contrario di quanto affermato da alcuni,
ha anche carattere di equitaÁ. Non vi eÁ alcuna possibilitaÁ di intravvedervi la
«macelleria sociale» o tagli alle spese essenziali. Anzi, per cioÁ che con-
cerne la sanitaÁ si va ± checcheÂ si sia tentato di dire ± verso una nuova
impostazione, che possa portare finalmente ad un federalismo fiscale
equo e solidale.

Si intravvede, ripeto, nell'ambito ristretto consentito dalle norme, un
disegno nuovo, che noi riteniamo assai soddisfacente, da parte del Go-
verno. (Applausi dal Gruppo FI).

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

PRESIDENTE Ne ha facoltaÁ.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, anch'io, come il senatore
Ripamonti, sono insoddisfatto della replica del sottosegretario Vegas. Sa-
pevamo benissimo che il taglio del 10 per cento si riferiva ai consumi in-
termedi, ad esclusione delle forze di polizia; peroÁ, Ministero per Mini-
stero, si poteva anche svolgere un lavoro piuÁ selettivo. Comunque, annun-
cio il voto favorevole dei Comunisti italiani all'approvazione del rendi-
conto e il voto contrario, alla luce delle considerazioni giaÁ svolte in di-
scussione generale, sul disegno di legge di assestamento del bilancio.

PRESIDENTE. Rinvio le votazioni finali dei disegni di legge in titolo
alla seduta antimeridiana di domani.
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Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, conformemente a quanto disposto
dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari svoltasi nella mat-
tinata odierna, l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani
saraÁ integrato con le votazioni per l'elezione della delegazione italiana al-
l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dell'UEO, della Com-
missione di vigilanza sull'istituto di emissione e della Commissione di vi-
gilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

Ricordo che l'elezione dei nove membri effettivi e dei nove membri
supplenti della delegazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consi-
glio d'Europa e dell'UEO avverraÁ ± ai sensi dell'articolo 25, comma 3,
del Regolamento ± a scrutinio segreto, mediante procedimento elettronico,
su liste bloccate di candidati formate su designazione dei Gruppi parla-
mentari.

Ricordo inoltre che l'elezione dei tre commissari di vigilanza sull'i-
stituto di emissione e l'elezione dei quattro membri effettivi e dei quattro
membri supplenti della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e
prestiti avverraÁ ± ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del Regolamento ±
mediante schede e con «voto limitato».

Per la prima Commissione ciascun senatore potraÁ indicare sulla
scheda due nominativi mentre per la seconda Commissione ciascun sena-
tore potraÁ indicare sulla scheda tre nominativi per l'elezione dei compo-
nenti effettivi e tre nominativi per l'elezione dei componenti supplenti.

Con queste integrazioni l'ordine del giorno della seduta di domani
mattina prevede di considerare i provvedimenti seguenti: al primo punto,
votazione per l'elezione dei componenti della Commissione di vigilanza
sull'istituto di emissione e della Commissione di vigilanza sulla Cassa de-
positi e prestiti; al secondo punto, discussione del disegno di legge sulla
nuova regolamentazione delle attivitaÁ di informazione scientifica e farma-
ceutica; al terzo punto, deliberazioni su richieste di adozione della proce-
dura abbreviata, prevista dall'articolo 81 del Regolamento, in ordine a tre
disegni di legge, due riguardanti competenze professionali dei geometri e
uno concernente modifiche al codice di procedura penale; al quarto punto,
votazione finale dei disegni di legge nn. 361 e 362; infine, votazione per
l'elezione dei componenti effettivi e supplenti della delegazione italiana
all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa e dell'UEO.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Re-
soconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di mercoledõÁ 19 settembre 2001

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi domani, mercoledõÁ 19 set-
tembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Votazioni per l'elezione dei componenti della Commissione per la vigi-
lanza sull'Istituto di emissione e dei componenti effettivi e supplenti
della Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti
(Votazioni a scrutinio segreto mediante schede, con il sistema delle
urne aperte).

II. Discussione del disegno di legge:

MASCIONI ed altri. ± Nuova regolamentazione delle attivitaÁ di
informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli in-
formatori scientifici del farmaco (398) (Procedura abbreviata ai

sensi dell'articolo 81 del Regolamento).

III. Deliberazioni sulla richiesta di adozione della procedura abbreviata
prevista dall'articolo 81 del Regolamento, in ordine ai disegni di
legge:

1. VISERTA COSTANTINI ed altri. ± Competenze professio-
nali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costru-
zioni, delle strutture e dell'urbanistica (402).

2. DANZI ed altri. ± Competenze professionali dei geometri e
dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture
e dell'urbanistica (597).

3. MARITATI ed altri. ± Modifiche alla legge 26 luglio 1975,
n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale, in materia
di liberazione anticipata (568).

IV. Votazioni finali dei disegni di legge:

1. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001
(361) (Voto finale con la presenza del numero legale).

2. Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'e-
sercizio finanziario 2000 (362) (Voto finale con la presenza del nu-

mero legale).

V. Votazione per l'elezione dei componenti effettivi e supplenti della de-
legazione italiana all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa
e dell'UEO (Votazione a scrutinio segreto con il sistema elettronico).

La seduta eÁ tolta (ore 19,50).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, recante
proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti

all'estero (595)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. EÁ convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, re-
cante proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti
all'estero.

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

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1

ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge
27 ottobre 1988, n. 470, e tenuto conto del riordino delle modalitaÁ proce-
durali ivi previste, la seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero, di
cui all'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988, eÁ fissata in data 21
marzo 2003.

Articolo 2.

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

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, recante
disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura

(596)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. EÁ convertito in legge il decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, re-
cante disposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura.

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

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Approvato il disegno di legge, composto del solo articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. In attesa della revisione della disciplina regolamentare concernente
l'agevolazione sui prodotti petroliferi impiegati in agricoltura, da adottare
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000,
n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, si applicano, limitata-
mente all'anno 2001, le disposizioni di cui al presente decreto.

2. La dichiarazione di avvenuto impiego, nell'anno 2000, dei carbu-
ranti agevolati per l'agricoltura prevista dal decreto del Ministro delle fi-
nanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma
4, del decreto-legge di cui al comma 1, eÁ presentata entro il 31 dicembre
2001. Gli uffici incaricati dalle regioni o dalle province autonome di
Trento e Bolzano del servizio relativo all'impiego dei predetti carburanti
provvedono alla determinazione dei quantitativi da ammettere all'uso age-
volato sulla base di apposita richiesta, presentata dagli interessati entro il
15 ottobre 2001, contenente l'indicazione del presumibile fabbisogno per
l'anno 2001 con riferimento alle superfici coltivate e alla tipologia delle
coltivazioni. Le annotazioni sul libretto di controllo dei lavori eseguiti e
dei consumi di carburanti agevolati sono facoltative.
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3. L'ammontare della cauzione prevista dal regolamento di cui al
comma 2, nei confronti degli esercenti di depositi commerciali di oli mi-
nerali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, eÁ ridotta del 70 per cento.

4. Il termine di scadenza del periodo nel quale eÁ consentito commer-
cializzare prodotti petroliferi per usi agricoli ad aliquota ridotta di accisa,
denaturati, eÁ fissato al 31 dicembre 2001.

EMENDAMENTO

1.100

Thaler Ausserhofer, Betta, Michelini, Andreotti, Kofler, Peterlini,
Ruvolo, Salzano

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «limitatamente all'anno 2001» con

le altre: «all'anno 2001 e 2002».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le dichiarazioni di avvenuto impiego, nell'anno 2000 e 2001, dei
carburanti agevolati per l'agricoltura prevista dal decreto del Ministero
delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, nel decreto legge di cui al comma 1, sono presentate rispettiva-
mente entro il 31 dicembre 2001 e il 31 dicembre 2002. Gli uffici incari-
cati dalle regioni o dalle provincie autonome di Trento e Bolzano del ser-
vizio relativo all'impiego dei predetti carburanti provvedono alla determi-
nazione dei quantitativi da ammettere all'uso agevolato sulla base di ap-
posita richiesta, presentata dagli interessati rispettivamente entro il 15 ot-
tobre 2001 e il 15 ottobre 2002, contenente l'indicazione del presumibile
fabbisogno per gli anni 2001 e 2002 con riferimento alle superfici colti-
vate e alla tipologia delle coltivazioni. Le annotazioni sul libretto di con-
trollo sui lavori eseguiti e dei consumi dei carburanti agevolati sono facol-
tative».

Al comma 4, sostituire le parole: «31 dicembre 2001» con le altre:
«31 dicembre 2002».
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ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

e saraÁ presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci

delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001 (361)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 1.

Approvato con emendamenti alle tabelle

(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei

Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con

legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono introdotte, per l'anno finanziario

2001, le variazioni di cui alle annesse tabelle. Alla gestione delle somme

iscritte negli stati di previsione medesimi si provvede secondo l'organiz-

zazione del Governo di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300, e successive modificazioni.
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TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE PER
LE SINGOLE TABELLE (*)

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) La Commissione propone di approvare le variazioni alle tabelle relative ai singoli stati di previsione nel

testo del Governo (A.S. 361), con le modifiche che si riportano con i criteri di seguito precisati:

;± per le voci e le cifre che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, nella parte modi-

ficata, eÁ stampato in neretto;

± per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, si reca in neretto corsivo la deno-

minazione di ciascuna voce, omettendosi la relativa cifra;

± non sono riportate le modifiche consequenziali nei totali.

Le voci omesse restano identiche.

TABELLA N. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA

UNITAÁ PREVISIONALI DI BASE VARIAZIONI

Numero Denominazione Alla previsione
di competenza

Alla autorizzazione
di cassa

1.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.399.146 3.499.146

8.1.1.1 Spese generali di funzionamento . . . . 3.567.741 3.637.441

8.1.1.2 Leva, formazione e addestramento . . ± 3.030.500 ± 3.030.500

10.1.1.1 Spese generali di funzionamento . . . . ± 986.952 ± 986.952

10.1.1.2 Istituto Idrografico della Marina . . .

10.1.1.3 Mezzi operativi e strumentali . . . . . . ± 1.473.000 ± 1.473.000

10.1.1.4 Ammodernamento e rinnovamento . . ± 74.450.000 ± 54.450.000

10.2.1.2 Attrezzature e impianti . . . . . . . . . . . ± 125.000.000 ± 180.000.000

11.1.1.1 Spese generali di funzionamento . . . . ± 380.495 ± 380.495

11.1.1.2 Mezzi operativi e strumentali . . . . . . 69.001.924 113.540.017

11.1.1.3 Ammodernamento e rinnovamento . . ± 179.950.000 ± 125.400.000

11.1.2.2 Rifornimento idrico isole minori . . .

11.2.1.2 Attrezzature e impianti . . . . . . . . . . . ± 115.215.000 14.785.000

12.1.1.1 Spese generali di funzionamento . . . . ± 228.883 ± 228.883

12.1.1.2 Mezzi operativi e strumentali . . . . . . 9.842.330 9.842.330
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Segue: Tabella N. 11

UNITAÁ PREVISIONALI DI BASE VARIAZIONI

Numero Denominazione Alla previsione
di competenza

Alla autorizzazione
di cassa

12.1.1.3 Ammodernamento e rinnovamento . . ± 86.557.700 ± 251.557.700

12.1.2.1 Assistenza al volo civile . . . . . . . . . . 7.047.500 7.047.500

15.1.1.2 Mezzi operativi e strumentali . . . . . . ± 35.159.214 ± 35.159.214

15.1.2.1 Rifornimento idrico isole minori . . .

15.1.2.4 Accordi ed organismi internazionali ± 3.500.000 ± 3.500.000

15.2.1.1 Edilizia di servizio . . . . . . . . . . . . . . 16.500 16.500

15.2.1.4 Ammodernamento e rinnovamento . . ± 20.079.782 ± 120.079.782

16.1.1.1 Spese generali di funzionamento . . . . 3.547.311 3.547.311

22.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 50.003 ± 50.003

22.1.2.1 Accordi e organismi internazionali . . 924.000 924.000

23.1.1.1 Spese generali di funzionamento . . . . 521.963.795 521.963.795

23.1.1.3 Mezzi operativi e strumentali . . . . . . 293.450 293.450

23.1.1.4 Leva, formazione e addestramento . 2.504.000 2.504.000

23.1.1.5 Ammodernamento e rinnovamento. -3.292.000 -3.292.000

24.1.1.1 Spese generali di funzionamento . . . . 1.317.839.398 1.317.839.398

24.1.1.2 Assistenza e benessere personale . . . ± 300.349 ± 300.349

24.1.1.3 Leva, formazione e addestramento . . 44.371.760 44.371.760

24.1.2.1 Accordi e organismi internazionali .

24.1.3.2 Pensioni provvisorie . . . . . . . . . . . . . . ± 236.347.000 ± 236.347.000

25.1.1.1 Spese generali di funzionamento . . . . 48.868.381 48.978.381

25.1.1.2 Formazione e addestramento . . . . . . . 98.000 98.000

25.1.1.4 Assistenza e benessere personale . . . 39.105 39.105

26.1.1.1 Spese generali di funzionamento . . . . 401.802 456.802

26.1.1.2 Mezzi operativi e strumentali . . . . . . ± 20.810.089 ± 20.810.089

26.1.1.3 Ammodernamento e rinnovamento . . ± 77.076.055 ± 77.076.055

26.2.1.2 Attrezzature e impianti . . . . . . . . . . . ± 30.546.000 ± 385.096.000

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 60 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Allegato A



Segue: Tabella N. 11

UNITAÁ PREVISIONALI DI BASE VARIAZIONI

Numero Denominazione Alla previsione
di competenza

Alla autorizzazione
di cassa

27.1.1.1 Spese generali di funzionamento . . . . 7.752.208 7.916.953

27.1.1.5 Leva, formazione e addestramento . . ± 723.200 ± 723.200

27.1.1.7 Mezzi operativi e strumentali . . . . . . ± 88.704.906 ± 88.205.888

27.1.2.3 Accordi e organismi internazionali . . ± 424.000 ± 424.000

27.1.2.6 Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . .

28.1.1.1 Spese generali di funzionamento . . . . ± 24.568.699 ± 24.465.199

28.1.1.2 Mezzi operativi e strumentali . . . . . . ± 12.901.734 ± 12.900.734

29.1.1.1 Spese generali di funzionamento . . . . 29.978.691 29.884.510

29.1.1.2 Mezzi operativi e strumentali . . . . . . 15.089.000 15.089.000

29.1.1.3 Ammodernamento e rinnovamento. 11.800.000 11.800.000

29.1.2.1 Rifornimento idrico isole minori . . .

30.1.1.1 Spese generali di funzionamento . . . . ± 47.168.828 ± 47.168.828

30.1.1.2 Mezzi operativi e strumentali . . . . . . ± 121.767.085 ± 121.767.085

30.1.2.1 Assistenza al volo civile . . . . . . . . . . ± 14.704.000 ± 14.704.000

31.1.1.3 Mezzi operativi e strumentali . . . . . . ± 1.422.547 ± 1.422.547

TABELLA N. 14

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

UNITAÁ PREVISIONALI DI BASE VARIAZIONI

Numero Denominazione Alla previsione
di competenza

Alla autorizzazione
di cassa

4.1.2.6 Pensioni sociali . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.403.905 ± 885.596.095

7.2.1.3 Occupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21.1.2.2 Protezione e assistenza sociale . . . . . ± 513.723.224

21.1.2.9 Fondo per l'infanzia e l'adolescenza . 42.934.251
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EMENDAMENTI

1.Tab.1.1

Il Governo

Approvato

Alla Tabella 1 ± Stato di previsione dell'entrata ± alle unitaÁ previsio-

nali sottoelencate apportare le seguenti variazioni:

1.1.4 ± Imposte sostitutive:

1.1.4.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: + 3.184.000.000;

CS: + 3.184.000.000.

1.1.2 ± IRPEG:

1.1.2.1 ± Entrate derivanti dall'attivitaÁ ordinaria di gestione:

CP: ± 2.048.000.000;

CS: ± 2.048.000.000.

Alla Tabella 2 ± Stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze ± alle unitaÁ previsionali sottoelencate apportare le seguenti

variazioni:

2.1.4.4 ± Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 39.479.119;

CS: + 39.479.119.

3.1.2.51 ± Contratti di programma (di nuova istituzione):

CP: + 420.000.000;

CS: + 420.000.000.

3.1.3.1 ± Organi costituzionali:

CP: + 55.000.000;

CS: + 55.000.000.

7.1.2.16 ± Fondo attuazione ordinamento Regioni a statuto speciale:

CP: ± 81.000.000;

CS: ± 81.000.000.
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Alla Tabella 6 ± Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, del-

l'universitaÁ e della ricerca ± alla unitaÁ previsionale sottoelencata appor-
tare le seguenti variazioni:

13.1.1.3 ± Strutture scolastiche:

CP: + 81.000.000;

CS: + 81.000.000.

Alla Tabella 7 ± Stato di previsione del Ministero dell'interno ± alla
unitaÁ previsionale sottoelencata apportare le seguenti variazioni:

3.1.2.2 ± Finanziamento enti locali:

CP: + 612.000.000;

CS: + 612.000.000.

Alla Tabella 10 ± Stato di previsione del Ministero delle comunica-

zioni ± alla unitaÁ previsionale sottoelencata apportare le seguenti varia-
zioni:

1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: + 600.000;

CS: + 600.000.

Alla Tabella 15 ± Stato di previsione del Ministero della salute ± alle
unitaÁ previsionali sottoelencate apportare le seguenti variazioni:

1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

5.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

11.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

7.1.4.1 ± Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 448.605;

CS: + 448.605.
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1.Tab.6.1
D'Andrea

Respinto

Alla Tabella 6, Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, del-

l'universitaÁ e della ricerca, alle unitaÁ previsionali sotto elencate appor-
tare le seguenti variazioni:

13.1.2.1 ± Scuole non statali:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

12.1.1.2 ± Strutture scolastiche:

CP: ± 100.000.000;

CS: ± 100.000.000.

1.Tab.11.1
Il Governo

Approvato

Alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, alla

unitaÁ previsionale sotto elencata apportare la seguente variazione:

15.2.1.4 ± Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

Conseguentemente alla tabella 13, stato di previsione del Ministero
delle attivitaÁ produttive, alla unitaÁ previsionale sotto elencata apportare

la seguente variazione:

6.2.1.16 ± Fondo incentivi alle imprese:

CP: ± 15.000.000;

CS: ± 15.000.000.

1.Tab.13.1
Il Governo

Approvato

Alla Tabella 13, Stato di previsione del Ministero delle attivitaÁ pro-
duttive, alle unitaÁ previsionali sotto elencate apportare le seguenti varia-

zioni:

1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: + 220.000;

CS: + 220.000.
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2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: + 292.300;
CS: + 292.300.

3.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: + 192.000;
CS: + 192.000.

4.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: + 178.100;
CS: + 178.100.

5.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 541.500;
CS: ± 541.500.

6.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: + 271.100;
CS: + 271.100.

7.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 823.000;
CS: ± 823.000.

8.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: + 211.000;
CS: + 211.000.

1.Tab.14.1
Il Governo

Approvato

Alla Tabella 14, Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, alle unitaÁ previsionali sottoelencate apportare le se-

guenti variazioni:

4.1.2.11 ± Altri interventi in materia previdenziale:

CS: ± 842.000.000.

4.1.2.12 ± Sgravi e agevolazioni contributive:

CS: ± 58.000.000.

4.1.2.6 ± Pensioni sociali:

CS: + 900.000.000.
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ARTICOLI 2 E 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre
2000, n. 389, si applicano alla gestione delle somme iscritte nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2).

2. All'articolo 2, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, le
parole «Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infra-
strutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa iscritto,»
sono sostituite con le seguenti: «Fondo occorrente per il funzionamento
dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di co-
mune difesa e Fondo da ripartire per la realizzazione dei progetti di ge-
mellaggio relativi al programma PHARE dell'Unione europea iscritti,».

3. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389,
eÁ sostituito dal seguente:

«4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e al-
l'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debi-
torie, eÁ stabilito in lire 93.000 miliardi».

4. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2000, n. 389,
eÁ sostituito dal seguente:

«8. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle
unitaÁ previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo
per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale»
(investimenti), di pertinenza del centro di responsabilitaÁ «Ragioneria gene-
rale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 4.469 miliardi, lire
1.000 miliardi, lire 2.300 miliardi e lire 22.687 miliardi».

Art. 3.

Approvato con un emendamento

(Riordino Ministeri)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19; 8 e 9; 13 e 15; 14; 16;
17; 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 389, si applicano alla gestione
delle somme iscritte negli stati di previsione, rispettivamente, del Mini-
stero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca (Tabella n. 6); del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 9); del Ministero
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delle attivitaÁ produttive (Tabella n. 13); del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali (Tabella n. 14); del Ministero della sanitaÁ (Tabella
n. 15); del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali (Tabella n. 3);
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Tabella n. 8).

EMENDAMENTO

3.1

Il Governo

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «Ministero della sanitaÁ» con le al-

tre: «Ministero della salute».

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato

(Disposizioni diverse)

1. All'articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 389, eÁ aggiunto il
seguente comma:

«20-bis. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati,
provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con
il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai con-
tratti individuali».
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ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 5.

Approvato

(Allegati)

1. Le modifiche alle unitaÁ previsionali di base e alle funzioni obiet-

tivo individuate per il 2001 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre

2000, n. 389, sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Per gli allegati nn. 1 e 2 di cui al presente articolo si rinvia alle pagine da LI a

LXXIV dell'Atto Senato 361.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE (*)

Art. 6.

Approvato

(Modifiche alla tabella A allegata alla

legge 23 dicembre 2000, n. 389)

1. Nella tabella A allegata alla legge 23 dicembre 2000, n. 389, sono

introdotte le modifiche riportate nell'allegato 3 alla presente legge.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Per l'allegato n. 3 di cui al presente articolo si rinvia alla pagina LXXVII del-

l'Atto Senato 361.
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DISEGNO DI LEGGE

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato
per l'esercizio finanziario 2000 (362)

ARTICOLI DA 1 A 5

TITOLO I

APPROVAZIONE DEI RENDICONTI

Art. 1.

Approvato

(Rendiconti)

1. Il rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e i rendiconti delle Ammi-
nistrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio 2000 sono approvati nelle risultanze di
cui ai seguenti articoli.

TITOLO II

AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Capo I

CONTO DEL BILANCIO

Art. 2.

Approvato

(Entrate)

1. Le entrate tributarie, extratributarie, per alienazione ed ammortamento di beni
patrimoniali e riscossione di crediti, e per accensione di prestiti, accertate nell'eser-
cizio finanziario 2000 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in
lire 1.084.152.395.500.871.
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2. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1999 in lire
209.066.371.329.229, risultano stabiliti ± per effetto di maggiori o minori entrate verificatesi
nel corso della gestione 2000 ± in lire 176.595.516.786.797.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2000 ammontano complessivamente a lire
218.533.191.235.039, cosõÁ risultanti:

Somme versate
Somme rimaste

da versare
Somme rimaste

da riscuotere
Totale

(in lire)

Accertamenti . . . 1.017.115.321.965.370 23.923.102.679.291 43.113.970.856.210 1.084.152.395.500.871

Residui attivi del-
l'esercizio 1999 25.099.399.087.259 23.476.978.557.438 128.019.139.142.100 176.595.516.786.797

218.533.191.235.039

Art. 3.
Approvato

(Spese)

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di passivitaÁ finanziarie, impegnate
nell'esercizio finanziario 2000 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in
lire 1.093.901.804.363.326.

2. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 1999 in lire
233.121.203.184.830 risultano stabiliti ± per il combinato effetto di economie, perenzioni,
prescrizioni e maggiori spese verificatesi nel corso della gestione 2000 ± in lire
226.637.540.170.477.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2000 ammontano complessivamente a lire
256.485.054.019.147, cosõÁ risultanti:

Somme pagate
Somme rimaste

da pagare
(in lire)

Totale

Impegni . . . . . . . . . . . . . . 951.712.972.367.141 141.188.831.996.185 1.093.901.804.363.326

Residui passivi dell'esercizio
1999 . . . . . . . . . . . . . . 112.341.318.147.515 114.296.222.022.962 226.637.540.170.477

256.485.054.019.147
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Art. 4.
Approvato

(Disavanzo della gestione di competenza)

1. Il disavanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 2000, di lire
9.749.408.862.455, risulta stabilito come segue:

Entrate tributarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 643.840.035.676.189

Entrate extratributarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 85.656.376.388.772

Entrate provenienti dall'alienazione ed ammorta-
mento di beni patrimoniali e dalla riscossione
di crediti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12.517.706.811.423

Accensione di prestiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 342.138.276.624.487

Totale Entrate . . . L. 1.084.152.395.500.871

Spese correnti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 687.036.339.656.642

Spese in conto capitale . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 86.563.113.441.823

Rimborso passivitaÁ finanziarie . . . . . . . . . . . . . » 320.302.351.264.861

Totale Spese . . . » 1.093.901.804.363.326

Disavanzo della gestione di competenza . L. 9.749.408.862.455

Art. 5.
Approvato

(Situazione finanziaria)

1. Il disavanzo finanziario del conto del Tesoro alla fine dell'esercizio 2000, di
lire 338.283.249.469.984, risulta stabilito come segue:

Disavanzo della gestione di competenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 9.749.408.862.455

Disavanzo finanziario del conto del Tesoro del-
l'esercizio 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 302.546.649.079.450
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Diminuzione nei residui attivi lasciati dall'eserci-
zio 1999:

Accertati:

al 1ë gennaio 2000 . . . . . . L. 209.066.371.329.229

al 31 dicembre 2000 . . . . . » 176.595.516.786.797

L. 32.470.854.542.432
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'eser-

cizio 1999:

Accertati:

al 1ë gennaio 2000 . . . . . L. 233.121.203.184.830

al 31 dicembre 2000 . . . . » 226.637.540.170.477

L. 6.483.663.014.353

Disavanzo al 31 dicembre 1999 . . . L. 328.533.840.607.529

Disavanzo finanziario al 31 dicembre 2000 . . . L. 338.283.249.469.984

ARTICOLO 6 E ALLEGATI NN. 1 E 2

Art. 6.
Approvato

(Approvazione degli allegati)

1. Sono approvati gli allegati n. 1 e n. 2, di cui all'articolo 9, ultimo comma, e all'ar-
ticolo 12, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.
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Allegato n. 1

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE
IMPREVISTE EFFETTUATI NELL'ANNO 2000

(art. 9, ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468)

La legge 23 dicembre 1999, n. 489, di approvazione del bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e del bilancio plurien-
nale per il triennio 2000-2003, prevedeva, nello stato di previsione del Mi-
nistero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'u-
nitaÁ previsionale di base «Fondi di riserva» (Oneri comuni) di pertinenza
del Centro di ResponsabilitaÁ «Ragioneria Generale dello Stato» ± capitolo
n. 4352 ± lo stanziamento di lire 1.099.322.000.000 in conto competenza e
di lire 999.322.000.000 in conto cassa.

La legge 23 ottobre 2000, n. 317 contenente disposizioni per l'asse-
stamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome,
stabiliva a favore della stessa unitaÁ, un ulteriore stanziamento di lire
300.678.000.000 in termini di competenza e cassa.

Il decreto del Ministro del Tesoro n. 94406 del 22 novembre 2000 ha
autorizzato, altresõÁ, un aumento della dotazione di cassa di lire
50.000.000.000.

Nel corso dell'anno finanziario 2000 sono stati disposti, a carico del
suddetto fondo, prelevamenti con i seguenti Decreti del Ministro del Te-
soro, del bilancio e della programmazione economica (tra parentesi si evi-
denziano i prelevamenti in termini di cassa):

1) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 19339 del 6
marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 10
marzo 2000, reg. n. 1, foglio n. 266 . . . . . . . . . . 25.000.000.000

(25.000.000.000)

2) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 07105 del 22
marzo 2000, registrato alla Corte dei conti il 10
aprile 2000, reg. n. 1, foglio n. 348 . . . . . . . . . . 16.658.781.000

(16.658.781.000)

3) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 26298 del 20
aprile 2000, registrato alla Corte dei conti l'8 mag-
gio 2000, reg. n. 2, foglio n. 23 . . . . . . . . . . . . 10.057.062.000

10.057.062.000)

4) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 27660 del 20
aprile 2000, registrato alla Corte dei conti l'11
maggio 2000, reg. n. 2, foglio n. 32 . . . . . . . . . . 161.932.000.000

(161.932.000.000)
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5) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 38469 dell'11
maggio 2000, registrato alla Corte dei conti il 22
maggio 2000, reg. n.2, foglio n. 70 . . . . . . . . . . 29.629.833.000

(29.629.833.000)

6) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 43041 del 17
maggio 2000, registrato alla Corte dei conti il 26
maggio 2000, reg. n. 2, foglio n. 79 . . . . . . . . . . 800.000.000

(800.000.000)

7) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 36578 del 29
maggio 2000, registrato alla Corte dei conti il 14
giugno 2000, reg. n. 3, foglio n. 47 . . . . . . . . . . 46.000.000.000

(46.000.000.000)

8) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 44266 del 27
giugno 2000, registrato alla Corte dei conti il 10 lu-
glio 2000, reg. n. 3, foglio n. 133 . . . . . . . . . . . 15.584.838.000

(15.584.838.000)

9) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 63828 del 24
luglio 2000, registrato alla Corte dei conti il 28 lu-
glio 2000, reg. n. 3, foglio n. 200 . . . . . . . . . . . 48.549.425.000

(48.549.425.000)

10) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 60293 del 19
luglio 2000 registrato alla Corte dei conti il 2 ago-
sto 2000, reg. n. 3, foglio n. 217 . . . . . . . . . . . . 58.065.161.000

(58.065.161.000)

11) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 76355 dell'11
settembre 2000, registrato alla Corte dei conti il
12 settembre 2000, reg. n. 3, foglio n. 398 . . . . 30.000.000.000

(30.000.000.000)

12) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 65152 del 6 set-
tembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 28
settembre 2000, reg. n. 4, foglio n. 148 . . . . . . . 554.696.622.000

(504.696.622.000)

13) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 68966 del 28
settembre 2000, registrato alla Corte dei conti il
17 ottobre 2000, reg. n. 4, foglio n. 212 . . . . . . . 34.527.515.000

(34.527.515.000)

14) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 86430 del 18
ottobre 2000, registrato alla Corte dei conti il 20 ot-
tobre 2000, reg. n. 4, foglio n. 217 . . . . . . . . . . 100.000.000.000

(100.000.000.000)
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15) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 89727 del 31
ottobre 2000, registrato alla Corte dei conti il 7 no-
vembre 2000, reg. n. 4, foglio n. 375 . . . . . . . . . 50.000.000.000

(50.000.000.000)

16) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 76378 del 31
ottobre 2000, registrato alla Corte dei conti il 10
novembre 2000, reg. n. 4, foglio n. 389 . . . . . . . 42.045.292.000

(42.045.292.000)

17) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 92162 del 9 no-
vembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 17
novembre 2000, reg. n. 5, foglio n. 37 . . . . . . . . 50.000.000.000

(50.000.000.000)

18) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 89686 del 16
novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il
29 novembre 2000, reg. n. 5, foglio n. 100 . . . . . 21.784.000.000

(21.784.000.000)

19) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 89233 del 22
novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il
29 novembre 2000, reg. n. 5, foglio n. 98 . . . . . . 10.786.000.000

(10.786.000.000)

20) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 94218 del 22
novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il
29 novembre 2000, reg. n. 5, foglio n. 102 . . . . . 60.000.000.000

(60.000.000.000)

21) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 97167 del 23
novembre 2000, registrato alla Corte dei conti il
29 novembre 2000, reg. n. 5, foglio n. 103 . . . . . 20.000.000.000

(20.000.000.000)

22) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 96906 del 7 di-
cembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 18
dicembre 2000, reg. n. 5, foglio n. 244 . . . . . . . . 8.495.000.000

(8.495.000.000)

23) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 105687 del 19
dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 30
dicembre 2000, reg. n. 5, foglio n. 318 . . . . . . . . 2.500.000.000

( ± )

24) Decreto del Ministro del Tesoro, n. 109004 del 30
dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 6
febbraio 2001, reg. n. 1, foglio n. 211 . . . . . . . . 82.000.000.000

( ± )
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I Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica 6 marzo 2000)

Ministero dell'interno ± U.p.b. «Servizi civili» (Immigrati, profughi e ri-
fugiati). ± Spese per interventi di emergenza in favore di gruppi di stra-
nieri, ecc. (L. 25.000.000.000).

Queste integrazioni si sono rese necessarie per la gestione dei centri
di permanenza temporanea ed assistenza in favore di cittadini stranieri in
condizioni d'irregolaritaÁ, noncheÁ oneri per i conseguenti interventi di ac-
coglienza ed assistenza.

II Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica 10 aprile 2000).

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ±
U.p.b. «Consiglio di Stato» (Funzionamento) ± (L. 3.254.273.000).
Maggiori oneri per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia,
gas e telefoni. Maggiori spese per fitto di locali e oneri accessori.
(L. 2.024.640.000).

Ministero della giustizia ± U.p.b. «Affari civili e libere professioni»
(Funzionamento) ± (L. 1.600.000.000). Somme necessarie per far fronte
alle spese per missioni all'interno e all'estero, noncheÁ per il funziona-
mento di consigli, comitati e commissioni.

Ministero dell'interno ± U.p.b. «Pubblica sicurezza» (Spese generali di
funzionamento) ± (L. 4.500.000.000). Maggiori spese per i servizi di
pulizia degli uffici, delle caserme e reparti della polizia di Stato e
dei carabinieri.

Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica ±
U.p.b. «Affari economici» (Funzionamento). ± Maggiori costi per fitto
di locali e oneri accessori (L. 850.000.000). (Altri interventi per le Uni-
versitaÁ statali) Contributi per rimborsi e spese relative ad indagini
scientifiche e per l'organizzazione dei convegni. (L. 500.000.000).

Le rimanenti occorrenze, per complessive L. 3.929.868.000, si sono
rese necessarie a fronte di maggiori spese per viaggi dei Ministri e dei sot-
tosegretari di Stato (L. 18.300.000), a spese da rimborsare per missioni nel
territorio nazionale e all'estero (L. 1.542.000.000), per il funzionamento
dei consigli, comitati e commissioni (L. 400.000.000), per fitto di locali
ed oneri accessori (L. 1.187.568.000), per spese di rappresentanza
(L. 4.000.000), per lo svolgimento di riunioni, lavori, negoziazioni e coo-
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perazione con organismi internazionali (L. 125.000.000) e per manuten-
zione, riparazione dei locali e dei relativi impianti (L. 653.000.000).

Le assegnazioni hanno interessato i Ministeri del Tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (L. 747.000.000), delle Finanze
(L. 17.300.000), della Pubblica istruzione (L. 400.000.000), delle Politiche
agricole (L. 540.000.000), dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
(L. 725.000.000), del Commercio con l'estero (L. 13.000.000), per i Beni
e le attivitaÁ culturali (L. 132.568.000), dell'Ambiente (L. 185.000.000) e
dell'UniversitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica (L. 1.170.000.000).

III Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 20 aprile 2000)

Ministero della giustizia ± U.p.b. «Giustizia minorile» (Mantenimento,
assistenza, rieducazione e trasporto detenuti) ± Maggiori spese per l'ac-
coglienza ed il mantenimento dei minori soggetti a provvedimento giu-
diziario (L. 4.000.000.000).

Ministero della sanitaÁ ± U.p.b. «Organizzazione, bilancio e personale»
(Funzionamento) ± Maggiori oneri per missioni all'interno, all'estero
e per trasferimenti (L. 1.130.000.000).

Ministero dell'ambiente ± U.p.b. «Inquinamento acustico e atmosferico»
(Accordi ed organismi internazionali) ± Spese per l'attivitaÁ di coopera-
zione con gli organismi internazionali e per le convenzioni, noncheÁ per
le direttive e i regolamenti comunitari in materia d'inquinamento
(L. 1.300.000.000).

Le rimanenti assegnazioni per complessive L. 3.627.062.000, si sono
rese necessarie per far fronte alle maggiori spese dovute a missioni nel
territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti (L. 1.240.000.000), a
viaggi dei Ministri e sottosegretari di Stato (L. 810.000.000), a spese de-
rivanti dal Centro internazionale di ingegneria genetica (L. 15.000.000), a
spese per la custodia, la manutenzione e la sicurezza delle miniere
(L. 80.000.000), al funzionamento di consigli, comitati e commissioni
(L. 412.000.000), a spese per la partecipazione a convegni, corsi, riunioni
presso organismi internazionali e per viaggi e soggiorno di esperti
(L. 270.000.000) e a interventi per il restauro e la valorizzazione di mo-
numenti non statali (L. 800.062.000).

Le integrazioni hanno interessato il Ministero del Tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (L. 1.082.000.000) ed i Ministeri della
Giustizia (L. 500.000.000), degli Affari esteri (L. 15.000.000), della Pub-
blica istruzione (L. 80.000.000), delle Politiche agricole (L. 100.000.000),
dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (L. 80.000.000), della Sa-
nitaÁ (L. 490.000.000), per i Beni e le attivitaÁ culturali (L. 800.062.000),
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dell'Ambiente (L. 200.000.000), e dell'UniversitaÁ e della ricerca scienti-
fica e tecnologica (L. 280.000.000).

IV Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 20 aprile 2000)

Le integrazioni, per complessive L. 161.932.000.000, si sono rese ne-
cessarie per far fronte alle maggiori spese derivanti dagli accordi di coo-
perazione tra Italia, Albania e Macedonia nel settore della difesa, noncheÁ
dalla permanenza di contingenti militari nei territori dell'ex Jugoslavia e
del Kossovo e della partecipazione italiana alla missione di pace nella
cittaÁ di Hebron.

Le assegnazioni hanno riguardato principalmente il personale militare
del Ministero della Difesa, dell'Interno e delle Finanze.

V Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica 11 maggio 2000)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ±
U.p.b. «Avvocatura generale dello Stato» (Funzionamento) ± Maggiori
oneri per fitto di locali ed oneri accessori (936.229.000).

Ministero della giustizia ± U.p.b. «Amministrazione penitenziaria» (Fun-
zionamento) ± Maggiori oneri per vestiario, armamento e distintivi di
onorificenza per gli appartenenti al Corpo di polizia
(L. 15.000.000.000). Maggiori spese per fitto di locali e relativi oneri
accessori (L. 2.000.000.000).

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ± U.p.b.
«Commercio, assicurazioni e servizi» (Funzionamento) ± Maggiori as-
segnazioni per fitto di locali ed oneri accessori (L. 1.317.000.000). ±
U.p.b. «Sviluppo produttivo e competivitaÁ» (Funzionamento) ± Mag-
giori costi per fitto di locali e relativi oneri accessori (L. 3.165.000.000).

Ministero dell'ambiente ± U.p.b. «Difesa del mare» (Difesa del mare) ±
Contributo al finanziamento del piano di azione per la tutela del mare
Mediterraneo dall'inquinamento (L. 800.000.000).

Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica ±
U.p.b. «Sviluppo e potenziamento dell'attivitaÁ di ricerca» (Accordi in-
ternazionali per la ricerca scientifica) ± Maggiori oneri per la parte-
cipazione italiana ad iniziative in ambito europeo per la ricerca scien-



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 79 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Allegato A

tifica e tecnologica e nel campo delle previsioni metereologiche
(L. 3.000.000.000).

Le ulteriori integrazioni, per complessive L. 3.411.604.000, si sono
rese necessarie per far fronte alle maggiori spese da rimborsare per mis-
sioni sul territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti
(L. 210.000.000), per viaggi del Ministro e dei sottosegretari di Stato
(L. 250.000.000), per spese di rappresentanza (L. 740.000.000), per il fun-
zionamento di consigli, comitati e commissioni (L. 343.000.000), per il
pagamento dei canoni di acqua, luce, gas, telefoni e energia elettrica
(L. 447.000.000), per l'arredamento, la manutenzione, riparazione ed adat-
tamento locali (L. 500.000.000), per spese di trasporto, di ricovero in
ospedale o in luogo di cura del personale (L. 500.000.000), per spese di
cerimoniale (L. 400.000.000) e per l'attuazione delle convenzioni interna-
zionali in materia d'impatto ambientale. (L. 21.604.000).

Tali assegnazioni hanno interessato i Ministeri del Tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica (L. 340.000.000), della Giustizia
(L. 700.000.000), degli Affari esteri (L. 400.000.000), della Pubblica istru-
zione (L. 100.000.000), dell'Interno (L. 700.000.000), dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato (L. 930.000.000), del Lavoro e della previ-
denza sociale (L. 100.000.000) e dell'Ambiente (L. 141.604.000).

VI Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 17 maggio 2000)

L'assegnazione ha interessato l'U.p.b. «Amministrazione generale e
affari del Personale» (Funzionamento) del Ministero del Tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per L. 800.000.000 ed eÁ stata ne-
cessaria per integrare le maggiori spese di rappresentanza ai prefetti.

VII Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 29 maggio 2000)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ±
U.p.b. «Protezione civile» (Fondo per la protezione civile) ± Maggiori
assegnazioni al Fondo per la protezione civile per far fronte alle emer-
genze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, per la difesa del suolo e
le opere civili (L. 30.000.000.000).

Ministero dei lavori pubblici ± U.p.b. «Difesa del suolo» (CalamitaÁ natu-
rali e danni bellici) ± Somme necessarie per far fronte alle maggiori
spese per l'apprestamento dei materiali e per le necessitaÁ piuÁ urgenti
in caso di pubbliche calamitaÁ (L. 15.000.000.000).

Le rimanenti occorrenze, per complessive L. 1.000.000.000, si sono
rese necessarie per far fronte alle maggiori spese dovute a missioni nel
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territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti (L. 220.000.000), al fun-
zionamento del Consiglio nazionale della pubblica istruzione
(L. 200.000.000), a spese per visite di Stato all'estero (L. 500.000.000)
e per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, gas, telefoni ed energia elet-
trica (L. 80.000.000).

Le assegnazioni hanno interessato i Ministeri degli Affari esteri
(L. 500.000.000), della Pubblica istruzione (L. 200.000.000), delle Politi-
che agricole (L. 120.000.000) e del Lavoro e della previdenza sociale
(L. 180.000.000).

VIII Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 27 giugno 2000)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ±
U.p.b. «Politiche di gruppo e coesione» (Funzionamento) ± Spese con-
nesse al pagamento dei canoni acqua, luce gas, energia elettrica e tele-
foni, noncheÂ per il condizionamento dei locali (L. 1.000.000.000).

Ministero delle finanze ± U.p.b. «Guardia di finanza» (Spese generali di
funzionamento) ± Maggiori spese per il fitto di locali ed oneri accessori
(L. 4.000.000.000).

Ministero degli affari esteri ± U.p.b. «Segreteria generale» (Funziona-
mento) ± Spese per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento
del Centro situazioni di crisi (L. 1.700.000.000) ± U.p.b. «Direzione ge-
nerale per gli affari politici multilaterali ed i diritti umani» (Accordi ed
organismi internazionali) ± Contributo all'organizzazione per la messa
al bando totale degli esperimenti nucleari (L. 1.928.338.000).

Ministero dell'universitaÁ e ricerca scientifica e tecnologica ± U.p.b.
«Autonomia universitaria e condizione studentesca» (Accordi ed orga-
nismi internazionali) ± Maggiori spese per la promozione di iniziative
di cooperazione scientifica e culturale sul piano internazionale e per
l'attuazione di scambi (L. 2.000.000.000).

Le rimanenti assegnazioni, per complessive L. 4.956.500.000 si sono
rese necessarie per far fronte alle maggiori spese da rimborsare per mis-
sioni all'interno, all'estero e per trasferimenti (L. 1.060.000.000), per
viaggi del Ministro e dei sottosegretari di Stato (L. 166.000.000), per
spese di rappresentanza (L. 10.000.000), per manutenzione, riparazione
ed adattamento dei locali e dei relativi impianti (L. 700.000.000), per
spese connesse all'organizzazione ed alla partecipazione a riunioni, conve-
gni, congressi, mostre, ecc. (L. 202.500.000), per spese per il pagamento
dei canoni d'acqua, luce, gas e telefoni (L. 1.858.000.000), per fitto di lo-
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cali ed oneri accessori (L. 660.000.000) e per spese per consigli, comitati
e commissioni (L. 300.000.000).

Tali integrazioni hanno riguardato i Ministeri del Tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (L. 1.402.500.000), della Giustizia
(L. 300.000.000), dei Trasporti e della navigazione (L. 800.000.000), delle
Comunicazioni (L. 360.000.000), della Difesa (L. 100.000.000), delle Po-
litiche agricole e forestali (L. 10.000.000), della SanitaÁ (L. 1.918.000.000)
e per i Beni e le attivitaÁ culturali (L. 66.000.000).

IX Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 24 luglio 2000)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ±
U.p.b. «Protezione civile» (Fondo per la protezione civile) ± Maggiori
spese da assegnare al fondo per la protezione civile per far fronte alle
emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, per la difesa del
suolo e le opere civili (L. 38.000.000.000).

Ministero della giustizia ± U.p.b. «Amministrazione penitenziaria» (Fun-
zionamento) ± Maggiori spese per indennitaÁ e rimborso spese di tra-
sporto per missioni nel territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti
al personale della polizia penitenziaria (L. 2.500.000.000).

Ministero degli affari esteri ± U.p.b. «Direzione generale per gli affari
amministrativi, di bilancio e il patrimonio» (Uffici all'estero) ± Mag-
giori oneri per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, con-
gressi, conferenze, commissioni e altre manifestazioni all'estero ed in
Italia (L. 3.700.000.000).

Ministero della difesa ± U.p.b. «Lavori e demanio» (Ammodernamento e
rinnovamento) ± Maggiori spese per la costruzione, il rinnovamento,
l'ammodernamento delle infrastrutture militari e per l'antinfortunistica
(L. 2.593.236.000).

Le rimanenti assegnazioni per lire 1.756.189.000 sono state necessa-
rie per far fronte alle maggiori spese per missioni nel territorio nazionale,
all'estero e per trasferimenti (L.630.000.000), per spese per l'esecuzione
della Convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di scorte
tossiche (L. 6.189.000), per i pagamenti dei canoni, acqua, luce, gas e te-
lefoni, noncheÁ per la pulizia ed il condizionamento d'aria dei locali
(L. 250.000.000), per indennitaÁ e spese di viaggio, noncheÁ di rappresen-
tanza per la partecipazione delle delegazioni italiane al Consiglio d'Eu-
ropa (L. 200.000.000), per spese di cerimoniale (L. 400.000.000), per
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spese di rappresentanza (L. 70.000.000) e per manutenzione, riparazione e
adattamento di locali (L. 200.000.000).

Tali integrazioni hanno interessato i Ministeri del Tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (L. 500.000.000), della Giustizia
(L. 10.000.000), degli Affari esteri (L. 606.189.000), dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato (L. 330.000.000) e del Lavoro e della previ-
denza sociale (L. 310.000.000).

X Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica 19 luglio 2000)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ±
U.p.b. «Amministrazione generale del personale e dei servizi» (Funzio-
namento) ± Maggiori occorrenze per la manutenzione, riparazione,
adattamento locali e dei relativi impianti (L. 6.000.000.000) ± U.p.b.
«Tesoro» (Funzionamento) ± Maggiori oneri per missioni all'interno,
all'estero e per trasferimenti (L. 700.000.000) ± U.p.b. «Protezione ci-
vile» (Fondo per la protezione civile). Maggiori spese da assegnare al
fondo per la protezione civile per far fronte alle emergenze riguardanti
gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, per la difesa del suolo e le
opere civili (L. 50.000.000.000).

Le rimanenti assegnazioni, per complessive L. 1.365.161.000 sono
state necessarie per far fronte alle maggiori spese da rimborsare per mis-
sioni all'estero, nel territorio nazionale e per trasferimenti
(L. 251.500.000), per viaggi del Ministro e dei sottosegretari di Stato
(L. 150.000.000), per spese di manutenzione e riparazione locali
(L. 312.000.000), per la partecipazione al Fondo europeo per la gioventuÁ
(L. 306.661.000), per spese per il pagamento di canoni d'acqua, luce, gas
e telefono (L. 300.000.000) e per spese di rappresentanza (L. 45.000.000).

Tali integrazioni hanno interessato i Ministeri del Tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (L. 53.500.000), degli Affari esteri
(L. 306.661.000), dei Lavori pubblici (L. 60.000.000), dei Trasporti e della
navigazione (L. 293.000.000), del Lavoro e della previdenza sociale
(L. 612.000.000) e della SanitaÁ (L. 40.000.000).

XI Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 11 settembre 2000)

L'assegnazione ha riguardato l'U.p.b. «Protezione civile» (Fondo per
la protezione civile) del Ministero del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per L. 30.000.000.000 ed eÁ stata necessaria per far
fronte alle maggiori spese riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nu-
bifragi ed altre calamitaÁ per la difesa del suolo e le opere civili.
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XII Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 16 settembre 2000)

Ministero della difesa ± U.p.b. «Armamenti aeronautici» (Mezzi ope-
rativi e strumentali) ± Maggiori oneri per spese di funzionamento e
acquisto mezzi operativi e strumentali, relativi agli armamenti aeronau-
tici (L. 19.600.000.000) ± U.p.b. «Telecomunicazioni, informatica e
tecnologie avanzate» (Spese generali di funzionamento) ± Maggiori
spese per le telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate
(L. 5.250.000.000). (Mezzi operativi e strumentali). Spese per la manu-
tenzione, la trasformazione, la conservazione e l'aggiornamento d'im-
pianti e di apparati (L. 24.286.000.000) ± U.p.b. «Lavori e demanio»
(Mezzi operativi e strumentali) ± Maggiori oneri per manutenzione,
riparazione e piccole trasformazioni delle opere stradali
(L. 20.700.000.000); (Ammodernamento e rinnovamento) Spese per la
costruzione, il rinnovamento, l'ammodernamento ed il completamento
delle infrastrutture militari. (L. 9.000.000.000) ± U.p.b. «SanitaÁ mili-
tare» (Spese generali di funzionamento) ± Somma necessaria per la
cura ed assistenza sanitaria diretta e indiretta e per consulenze ed ono-
rari ai medici (L. 2.050.000.000) ± U.p.b. «Bilancio e affari finanziari»
(Accordi ed organismi internazionali) ± Maggiori costi per il funziona-
mento dei servizi di cooperazione internazionale (L. 1.456.000.000). ±
U.p.b. «Arma dei carabinieri» (Spese generali di funzionamento) ±
Maggiori spese per stipendi, indennitaÁ di funzionamento e spese di tra-
sporto per missioni all'estero al personale militare (L. 40.563.300.000);
(Mezzi operativi e strumentali) Maggiori oneri per l'acquisto e manu-
tenzione di mobili, immobili noncheÁ pagamento di canoni
(L. 7.564.500.000) ± U.p.b. «Personale militare» (Spese generali di fun-
zionamento) ± Maggiori oneri per stipendi, assistenza e benessere e al-
tre indennitaÁ al personale militare per L. 326.845.475.000 in conto com-
petenza e L. 276.845.475.000 in conto cassa; (Leva, formazione e ad-
destramento). Maggiori oneri per l'addestramento del personale militare
e del corpo delle infermerie volontarie, noncheÁ di scuole, accademie e
Centri addestramento reclute (L. 2.793.000.000) ± U.p.b. «Armamenti
terrestri» (Mezzi operativi e strumentali) ± Somme necessarie all'acqui-
sto, approvvigionamento, manutenzione e riparazione di mezzi operativi
e strumentali e di armi, munizioni e materiale di armamento
(L. 13.970.000.000) ± U.p.b. «Commissariato e servizi generali» (Spese
generali di funzionamento) ± Maggiori oneri per spese d'ufficio, telefo-
niche, per riviste, telegrafiche, di rappresentanza e di pubblicitaÁ
(L. 732.000.000); (Mezzi operativi e strumentali). Maggiori spese per
l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenza di vita ed
addestramento, noncheÁ per trasporto di materiale e spese generali
d'ufficio (L. 64.090.000.000); (Accordi ed organismi internazionali)
(L. 3.011.071.000). Somme necessarie per il funzionamento dei servizi
di cooperazione internazionale anche con i paesi in via di sviluppo ±
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U.p.b. «Ispettorato supporto logistico navale e dei fari» (Mezzi opera-
tivi e strumentali) ± Occorrenze per far fronte alla manutenzione, la tra-
sformazione e la riparazione di mezzi navali e relativi sistemi
(L. 9.582.654.000) ± U.p.b. «Ispettorato logistico/comando logistico
dell'aeronautica» (Mezzi operativi e strumentali) ± Maggiori oneri per
l'esercizio, la manutenzione, la trasformazione e la riparazione degli ae-
romobili e relativi equipaggiamenti. (L. 1.810.000.000).

Queste assegnazioni sono state necessarie per far fronte alle maggiori
occorrenze derivanti dagli accordi di cooperazione tra Italia e Albania nel
settore della difesa, dalla permanenza di contigenti militari nei territori
dell'ex Jugoslavia e dalla partecipazione italiana alla missione di pace
nella cittaÁ di Hebron ed in Kossovo.

Le rimanenti assegnazioni, per complessive L. 1.392.622.000, si sono
rese necessarie per far fronte alle maggiori necessitaÁ per indennitaÁ di mis-
sioni all'estero, all'interno e per trasferimenti (L. 1.133.638.000), per
spese degli enti e corpi della guardia di Finanza, comprese quelle per
banda e fanfare (L. 8.984.000) e per la leva, formazione ed addestramento
del personale militare (L. 250.000.000).

Tali integrazioni hanno interessato il Ministero delle Finanze
(L. 737.622.000), quello dell'Interno (L. 305.000.000) e quello della Di-
fesa (L. 350.000.000).

XIII Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 20 settembre 2000)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ±
U.p.b. ± «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del mi-
nistro» (Funzionamento) ± Maggiori oneri per il pagamento dei canoni
acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni (L. 800.000.000) ± U.p.b. ±
«Tesoro» (Funzionamento) ± Maggiori occorrenze per il pagamento di
canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni (L. 800.000.000) ±
U.p.b. ± «Politiche di sviluppo e di coesione» (Funzionamento) ± Oneri
per la manutenzione, riparazione e adattamento locali e dei relativi im-
pianti (L. 1.500.000.000) ± U.p.b. ± «Protezione civile» (Fondo per la
protezione civile) ± Maggiori spese da assegnare al Fondo per la prote-
zione civile per far fronte alle emergenze riguardanti gli eventi sismici,
alluvionali ed altre avversitaÁ, per la difesa del suolo e le opere civili
(L. 10.000.000.000).

Ministero delle finanze ± U.p.b. «Dogane e imposte indirette» (Funziona-
mento) ± Spese per la manutenzione, riparazione ed adattamento locali
degli uffici centrali e periferici, compresi gli interventi per la sicurezza
e l'igiene sul lavoro (L.1.000.000.000).
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Ministero della giustizia ± U.p.b. «Amministrazione penitenziaria» (Fun-
zionamento) ± Maggiori spese per missioni sul territorio nazionale, al-
l'estero e per trasferimenti (L. 6.000.000.000) e per fitto di locali, di
terreni ed oneri accessori (L. 1.500.000.000).

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ± U.p.b.
«Energia e risorse minerarie» (Funzionamento) ± Maggiori occorrenze
per la custodia, la manutenzione e la sicurezza delle miniere
(L. 840.000.000).

Ministero del lavoro e della previdenza sociale ± U.p.b. «Affari generali
e personale» (Funzionamento) ± Somme necessarie per la manuten-
zione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti
(L. 2.000.000.000). Maggiori spese per missioni all'interno, all'estero
e per trasferimenti (L. 2.000.000.000). Maggiori occorrenze per spese
di acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni (L. 1.500.000.000).

Le rimanenti assegnazioni per lire 6.587.515.000 sono state necessa-
rie per far fronte alle maggiori spese per missioni all'estero, nel territorio
nazionale e per trasferimenti (L. 2.408.000.000), per spese per i viaggi del
Ministro e dei sottosegretari di Stato (L. 171.515.000), per il funziona-
mento di consigli, comitati e commissioni (L. 90.000.000), per spese di
rappresentanza (L. 7.000.000), per manutenzioni, riparazioni e adatta-
mento locali (L. 1.600.000.000), per il pagamento di canoni acqua, luce,
gas e telefoni (L. 1.700.000.000), per il funzionamento dell'Istituto inter-
nazionale per l'unificazione del diritto privato (L. 111.000.000) e per la
partecipazione a convegni, congressi, conferenze e commissioni
(L. 500.000.000).

Tali integrazioni hanno interessato i Ministeri del Tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (L. 1.015.000.000), delle Finanze
(L. 223.000.000), della Giustizia (L. 550.000.000), degli Affari esteri
(L. 811.000.000), della Pubblica istruzione (L. 1.007.000.000), dei Tra-
sporti e della navigazione (L. 71.515.000), delle Comunicazioni
(L. 310.000.000), dell'Industria, del commercio e dell'artigianato
(L. 1.220.000.000), del Lavoro e della previdenza sociale
(L. 950.000.000), per i Beni e le attivitaÁ culturali (L. 390.000.000) e del-
l'UniversitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica (L. 40.000.000).

XIV Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 18 ottobre 2000)

L'assegnazione ha riguardato l'U.p.b. «Protezione civile» (Fondo per
la protezione civile) del Ministero del Tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per L. 100.000.000.000 ed eÁ stata necessaria
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per far fronte alle maggiori spese riguardanti gli eventi sismici, alluvio-
nali, i nubifragi ed altre calamitaÁ per la difesa del suolo, le opere civili
pubbliche e private e le foreste.

XV Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 31 ottobre 2000)

L'assegnazione ha riguardato l'U.p.b. «Protezione civile» (Fondo per
la protezione civile) del Ministero del Tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per L. 50.000.000.000 ed eÁ stata necessaria per
far fronte alle maggiori spese riguardanti gli eventi sismici, alluvionali,
i nubifragi ed altre calamitaÁ per la difesa del suolo, le opere civili pubbli-
che e private e le foreste.

XVI Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 31 ottobre 2000)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ±
U.p.b. «Amministrazione generale del personale e dei servizi» (Funzio-
namento) ± Maggiori oneri per canoni di locazione e relativi oneri ac-
cessori (L. 11.183.292.000) ± U.p.b. «Ragioneria generale dello Stato»
(Funzionamento) ± Maggiori spese per fitto di locali ed oneri accessori
(L. 2.110.000.000) ± U.p.b. «Consiglio di Stato» (Funzionamento) ±
Oneri connessi al pagamento dei canoni acqua, luce, energia elettrica,
gas e telefoni (L. 1.000.000.000).

Ministero delle finanze ± U.p.b. «Guardia di finanza» (Spese generali di
funzionamento) ± Maggiori spese per missioni all'interno, all'estero e
per trasferimenti del personale militare (L. 3.000.000.000).

Ministero degli affari esteri ± U.p.b. «Cerimoniale diplomatico della Re-
pubblica» (Funzionamento) ± Maggiori oneri per cerimoniale e visite di
Stato all'estero (L. 1.400.000.000).

Ministero della pubblica istruzione ± U.p.b. «Personale e affari generali
ed amministrativi» (Uffici periferici) ± Maggiori occorrenze per far
fronte a compensi, indennitaÁ di missioni e rimborso spese di trasporto
ai componenti le commissioni giudicatrici e di vigilanza nei concorsi
(L. 8.000.000.000).

Ministero per le politiche agricole e forestali ± U.p.b. «Servizi generali
e personale» (Funzionamento) ± Maggiori spese per il pagamento dei
canoni d'acqua, luce, energia, gas e telefoni (L. 1.500.000.000) ±
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U.p.b. «Risorse forestali, montane e idriche» (Spese generali di funzio-
namento) ± Assegnazioni necessarie per fitto di locali ed oneri accessori
e per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia, gas e telefoni
(L. 1.500.000.000); per il funzionamento delle scuole e degli uffici
del corpo forestale dello Stato (L. 2.500.000.000); per la gestione delle
mense obbligatorie di servizio per gli allievi guardie del Corpo forestale
dello Stato (L. 3.000.000.000).

Ministero del lavoro e della previdenza sociale ± U.p.b. «Affari generali
e personale» (Funzionamento) ± Maggiori spese per missioni all'in-
terno, all'estero e per trasferimenti (L. 2.000.000.000); somme per mag-
giori oneri per il pagamento dei canoni d'acqua, luce, energia, gas e te-
lefoni (L. 1.500.000.000).

Ministero della sanitaÁ ± U.p.b. «Organizzazione, bilancio e personale»
(Nuclei antisofisticazioni e sanitaÁ) ± Somme necessarie per far fronte
alle maggiori spese d'ufficio per gli organi periferici e per i nuclei anti-
sofisticazioni (L. 900.000.000).

Le rimanenti assegnazioni per complessive (L. 2.452.000.000) , si
sono rese necessarie per far fronte alle maggiori spese da rimborsare
per missioni all'estero, nel territorio nazionale e per trasferimenti
(L. 1.062.000.000), per il funzionamento di consigli, comitati e commis-
sioni (L. 76.000.000), per spese di rappresentanza (L. 460.000.000), per
fitto di locali (L. 294.000.000), per spese di trasporto, indennitaÁ di mis-
sione e compensi ai membri del Consiglio superiore della sanitaÁ estranei
al Ministero (L. 60.000.000) e per spese per il potenziamento, il funziona-
mento e la conduzione tecnica del Centro situazioni di crisi
(L. 500.000.000).

Tali integrazioni hanno riguardato i Ministeri delle Finanze
(L. 55.000.000), degli Affari esteri (L. 500.000.000), dei Lavori pubblici
(L. 145.000.000), delle Comunicazioni (L. 76.000.000), delle Politiche
agricole e forestali (L. 424.000.000), del Lavoro e della previdenza sociale
(L. 450.000.000), della SanitaÁ (L. 660.000.000) e dell'UniversitaÁ e della
ricerca scientifica e tecnologica (L. 142.000.000).

XVII Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 9 novembre 2000)

L'assegnazione ha riguardato l'U.p.b. «Protezione civile» (Fondo per
la protezione civile) del Ministero del Tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per L. 50.000.000.000 ed eÁ stata necessaria per
far fronte alle maggiori spese riguardanti gli eventi sismici, alluvionali,
i nubifragi ed altre calamitaÁ per la difesa del suolo, le opere civili pubbli-
che, private e le foreste.
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XVIII Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 16 novembre 2000)

Ministero delle finanze ± U.p.b. «Guardia di finanza» (Spese generali di
funzionamento) ± Maggiori occorrenze per far fronte alle missioni al-
l'interno, all'estero e per trasferimenti del personale militare
(L. 9.416.761.000) ± (Mezzi operativi e strumentali). Maggiori spese
per il servizio aereo e navale (L. 1.688.909.000).

Ministero dell'interno ± U.p.b. «Pubblica sicurezza» (Spese generali di
funzionamento) ± Integrazione connessa a indennitaÁ e spese di trasporto
per missioni nel territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti
(L. 6.135.216.000).

Ministero della difesa ± U.p.b. «Arma dei carabinieri» (Spese generali di
funzionamento) ± Maggiori oneri per stipendi, paghe ed altri assegni
fissi al personale militare (L. 1.774.607.000). (Mezzi operativi e stru-
mentali). Maggiori oneri per la manutenzione, riparazione e conserva-
zione di armi, munizioni, mezzi di trasporto, da traino e da combatti-
mento di aeromobili e natanti (L. 1.076.942.000).

Le rimanenti integrazioni per lire 1.691.565.000 si sono rese necessa-
rie per far fronte ai maggiori oneri da rimborsare per spese telefoniche,
telegrafiche, postali e per riviste (L. 291.000.000), per il servizio sanitario,
onoranze funebri e per il culto (L. 11.000.000), per la banda e fanfare del
Corpo della Guardia di finanza (L. 52.499.000), per il servizio auto-mo-
tociclistico (L. 131.060.000), per il mantenimento e l'attuazione di
forme di collaborazione e cooperazione internazionale e comunitarie
(L.109.224.000), per indennitaÁ e rimborso spese di trasporto per trafe-
rimenti di sede e per missioni all'interno e all'estero (L. 136.000.000),
per oneri sociali a carico dell'Amministrazione (L. 233.906.000), per ve-
stiario ed equipaggiamento e per l'igiene dei militari (L. 22.822.000), per
combustibili, lubrificanti e grassi (L. 21.838.000), per acquisto di armi,
munizioni e mezzi di trasporto (L. 45.216.000) e per la manutenzione,
noleggio e gestione di natanti e aerei (L. 637.000.000).

Tali assegnazioni hanno interessato i Ministeri delle Finanze
(L. 293.559.000), dell'Interno (L. 922.000.000) e della Difesa
(L. 476.006.000).

XIX Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 22 novembre 2000)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ±
U.p.b. «Politiche di sviluppo e di coesione» (Funzionamento) ± Mag-



giori spese per la manutenzione, riparazione e adattamento di locali e
dei relativi impianti. (L. 700.000.000)

Ministero degli affari esteri ± U.p.b. «Direzione generale per i Paesi
delle americhe» (Contributi ad Enti ed altri organismi) ± Maggiori
spese per il contributo speciale a favore dell'Istituto Italo-Latino-Ame-
ricano (L. 1.000.000.000).

Ministero dei trasporti e della navigazione ± U.p.b. «Gabinetto e uffici
di diretta collaborazione all'opera del Ministro» (Funzionamento).
Spese per canoni d'acqua, ecc. (L. 1.100.000.000) ± U.p.b. «Trasporti
terrestri» (Funzionamento) Spese per canoni d'acqua, ecc.
(L. 1.000.000.000). U.p.b. «Navigazione marittima ed interna» (Funzio-
namento). Spese per canoni d'acqua, ecc. (L. 500.000.000) ± U.p.b.
«Affari generali e del personale» (Funzionamento). Spese per canoni
d'acqua, ecc. (L. 1.900.000.000) ± U.p.b. «Sistemi informativi e stati-
stica» (Funzionamento). Spese per canoni d'acqua, (L. 1.085.000.000)
± Maggiori occorrenze per far fronte al pagamento dei canoni d'acqua,
luce, energia elettrica, gas e telefoni e per l'aria condizionata dei locali.

Ministero dell'ambiente ± U.p.b. «Inquinamento acustico e atmosferico»
(Funzionamento) ± Maggiori occorrenze riguardanti misure a tutela del-
l'ozono e relativi piani di azione nazionale e internazionale in materia
d'inquinamento (L 1.250.000.000).

Le rimanenti integrazioni, per complessive lire 2.251.000.000, si sono
rese necessarie per far fronte ai maggiori oneri da rimborsare per missioni
sul territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti (L. 372.000.000) per
spese di rappresentanza (L. 500.000.000), per la manutenzione, riparazione
e adattamento di locali e dei relativi impianti (L. 300.000.000) e per il pa-
gamento di canoni acqua, luce, energia elettrica, gas e telefoni
(L. 1.079.000.000).

Le integrazioni hanno riguardato i Ministeri del Tesoro, del bilancio e
della programmazione economica (L. 372.000.000), degli Affari esteri
(L. 729.000.000), del Lavoro e della previdenza sociale (L. 500.000.000)
e dell'UniversitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica (L. 650.000.000).

XX Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 22 novembre 2000)

L'assegnazione ha riguardato l'U.p.b. «Protezione civile» (Fondo per
la protezione civile) del Ministero del Tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per L. 60.000.000.000 ed eÁ stata necessaria per
far fronte alle maggiori spese riguardanti gli eventi sismici, alluvionali,
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i nubifragi ed altre calamitaÁ per la difesa del suolo, le opere civili, pub-
bliche, private e le foreste.

XXI Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 23 novembre 2000)

L'assegnazione ha riguardato l'U.p.b. «Protezione civile» (Fondo per
la protezione civile) del Ministero del Tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per L. 20.000.000.000 ed eÁ stata necessaria per
far fronte alle maggiori spese riguardanti gli eventi sismici, alluvionali,
i nubifragi ed altre calamitaÁ per la difesa del suolo, le opere civili, pub-
bliche, private e le foreste.

XXII Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 7 dicembre 2000)

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ±
U.p.b. «Amministrazione generale del personale e dei servizi» (Funzio-
namento) ± Integrazioni per missioni all'interno, all'estero e per trasfe-
rimenti (L. 875.000.000). Maggiori oneri per manutenzione, riparazione
ed adattamento dei locali e dei relativi impianti (L. 1.000.000.000).

Ministero delle finanze ± U.p.b. «Dogane e imposte indirette» (Funziona-
mento) ± Maggiori occorrenze per spese di missione sul territorio na-
zionale, all'estero e per trasferimenti, noncheÁ per indennitaÁ e spese di
trasporto del personale (L. 1.900.000.000).

Ministero dell'interno ± U.p.b. «Pubblica sicurezza» (Spese generali di
funzionamento) ± Somme necessarie per far fronte alle maggiori spese
di vitto per il personale dell'Arma dei Carabinieri impiegato in servizio
di ordine pubblico (L. 1.000.000.000) e per viveri occorrenti alle mense
obbligatorie di servizio della Polizia di Stato (L. 1.500.000.000)

Le rimanenti assegnazioni per complessive (L. 2.200.000.000), si
sono rese necessarie per far fronte alle maggiori necessitaÁ per indennitaÁ
di missioni e spese di trasporto all'interno, all'estero e per trasferimenti
(L. 655.000.000), per spese di rappresentanza (L. 20.000.000), per noleg-
gio, esercizio e manutenzione di mezzi di trasporto (L. 30.000.000), per
spese relative all'acquisto di beni e servizi e interventi all'estero
(L. 800.000.000), per le spese per i viaggi del Ministro e dei sottosegretari
di Stato (L. 15.000.000) e per contributi speciali a favore dell'Istituto
Italo-Latino-Americano (L. 700.000.000).

Tali integrazioni hanno riguardato i Ministeri del Tesoro, del bilancio
e della programmazione economica (L. 50.000.000), degli Affari esteri
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(L. 1.500.000.000), dell'Interno (L. 500.000.000), dei Lavori pubblici
(L. 70.000.000), dei Trasporti e della navigazione (L. 20.000.000), delle
Comunicazioni (L. 30.000.000), dell'Industria, del commercio e dell'arti-
gianato (L. 30.000.000) e dell'Ambiente (L. 20.000.000).

XXIII Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 19 dicembre 2000)

L'integrazione ha riguardato l'U.p.b. «Istruzione elementare» (Strut-
ture scolastiche) del Ministero della Pubblica istruzione per
L. 2.500.000.000 in conto competenza e si eÁ resa necessaria per far fronte
alle maggiori spese per compensi, indennitaÁ e rimborso delle spese di tra-
sporto ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi magi-
strali.

XXIV Prelevamento (decreto del Ministro del Tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 30 dicembre 2000)

Le assegnazioni, per complessive lire 82.000.000 in conto compe-
tenza, si sono rese necessarie per far fronte alle maggiori spese da rimbor-
sare per missioni sul territorio nazionale, all'estero e per trasferimenti ed
hanno interessato il Ministero dei Trasporti e della navigazione per lire
42.000.000 e quello delle Comunicazioni per lire 40.000.000.

Tenuto conto degli utilizzi sopra citati residuano lire 2.503.093.000
per la competenza e lire 5.388.471.000 per la cassa che costituiscono eco-
nomie di spese.
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Allegato n. 2

ELENCO DEI DECRETI MINISTERIALI EMANATI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12
DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1978, n. 468

In relazione alle motivazioni di seguito specificate, nel corso dell'esercizio finanziario 2000 sono state disposte assegnazioni
esclusivamente in forza del secondo comma del citato articolo 12 per complessive lire 310.000.000 in termini di competenza e di cassa
a fronte di acquisizioni di entrate per lire 310.000.000 in termini di competenza e cassa.

Entrata Spesa
(in lire)

Competenza Cassa Competenza Cassa

Ministero dell'interno

U.P.B.

a) Riassegnazione delle somme versate
dall'Alto commissariato delle N.U.
per i rifugiati. (Legge del 25 giugno
1952, n. 907)

15 Protezione civile e servizi anticendi

15.2.2 Restituzioni, rimborsi, recuperi e con-
corsi vari (Entrate extratributarie) . . 20.000.000 20.000.000 ± ±

5 Servizi civili ± ±

5.1.2.5 Immigrati, profughi, rifugiati . . . . . . . ± ± 20.000.000 20.000.000
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Segue: Allegato n. 2

Entrata Spesa
(in lire)

Competenza Cassa Competenza Cassa

1 - D.M. n. 65117 del 3 agosto 2000,
registrato alla Corte dei conti il 9
agosto 2000, R. 3, F. 283 . . . . . . . Cap. 3557 20.000.000 20.000.000 Cap. 2357 20.000.000 20.000.000

b) Riassegnazione di entrate eventuali e
diverse per l'approvvigionamento di
materiali assistenziali da distribuire
come primo soccorso alle popola-
zioni colpite da pubblica calamitaÁ . .

U.P.B.

15 Protezione civile e servizi anticendi

15.2.2 Restituzioni, rimborsi, recuperi e con-
corsi vari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290.000.000 290.000.000 ± ±

4 Protezione civile e servizi anticendi

4.1.2.1 Interventi diversi . . . . . . . . . . . . . . . ± ± 290.000.000 290.000.000

1 - D.M. n. 88715 del 23 novembre
2000, registrato alla Corte dei conti
il 30 novembre 2000, R. 5, F. 115 . Cap. 3560 290.000.000 290.000.000 Cap. 2052 290.000.000 290.000.000

Totale interno . . . . . . . . . . 310.000.000 310.000.000 310.000.000 310.000.000

In complesso . . . . . . . . . . 310.000.000 310.000.000 310.000.000 310.000.000
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ARTICOLI DA 7 A 19

Art. 7.
Approvato

(Eccedenze)

1. Sono approvate le eccedenze di impegni e di pagamenti risultate in sede di consun-
tivo rispettivamente sul conto della competenza, sul conto dei residui e sul conto della cassa,
relative alle unitaÁ previsionali di base degli stati di previsione della spesa dei Ministeri sotto
indicati per l'esercizio 2000, come risulta dal dettaglio che segue:

Conto
della competenza

Conto
dei residui

Conto
della cassa

(in lire)

Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica

2.1.2.1 Vitalizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 141.075.060 ±

2.1.2.3 Pensioni di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . ± 245.537.085.560 ±

3.1.4.1 Pensioni privilegiate . . . . . . . . . . . . . . ± 119.414.256.080 23.073.050.580

16.1.1.1 Commissariati di Governo . . . . . . . . . . 72.140.895.553 ± 63.864.653.789

Ministero delle finanze

1.1.1.2 Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni». 71.874.238 253.679.896 ±

1.1.1.4 Servizio controllo interno . . . . . . . . . . . ± 54.419.430 ±

3.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 448.387.757 ±

4.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 11.654.690.615 ±

4.1.2.1 Vincite al lotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 13.903.745 13.903.745

Ministero della giustizia

2.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 190.765.174.341 ±

4.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 14.369.305.948 ±

4.1.2.1 Spese di giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . ± 127.614.850.969 254.726.110.927

7.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 3.066.282.065 ±

Ministero della pubblica istruzione

2.1.1.2 Uffici periferici . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 26.607.841.755 ±
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Conto
della competenza

Conto
dei residui

Conto
della cassa

(in lire)

3.1.1.2 Strutture scolastiche . . . . . . . . . . . . . . . ± 1.504.488.449.488 ±

4.1.1.2 Strutture scolastiche . . . . . . . . . . . . . . . ± 1.216.252.867.230 316.828.829.107

5.1.1.2 Strutture scolastiche . . . . . . . . . . . . . . . ± 380.245.882.295 ±

6.1.1.2 Strutture scolastiche . . . . . . . . . . . . . . . ± 553.036.244.290 ±

7.1.1.2 Strutture scolastiche . . . . . . . . . . . . . . . ± 363.638.315.821 269.953.679.817

10.1.1.2 Strutture scolastiche . . . . . . . . . . . . . . ± 412.732.403.235 ±

11.1.1.2 Strutture scolastiche . . . . . . . . . . . . . . ± 102.146.086.518 ±

Ministero dell'interno

2.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 51.906.310.016 ±

4.1.1.1 Spese generali di funzionamento . . . . . . ± 98.126.017.235 ±

Ministero dei lavori pubblici

2.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 10.280.095.802 ±

3.1.2.2 Altri interessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33.640.525 ± ±

4.1.2.3 Altri interessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.293.898 1.888.354 ±

6.1.3.2 Altri interessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.059.435 ± ±

6.2.1.5 Edilizia scolastica . . . . . . . . . . . . . . . . ± 27.098.011 ±

6.2.1.9 CalamitaÁ naturali e danni bellici . . . . . . 1.130.314.850 ± ±

7.1.2.2 Altri interessi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.667.369 ± ±

Ministero dei trasporti e della navigazione

2.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 11.746.806.230 ±

2.1.2.1 Trasporti in gestione diretta ed in conces-

sione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251.445.072 ± ±
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Conto
della competenza

Conto
dei residui

Conto
della cassa

(in lire)

3.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 2.356.395.984 ±

4.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 1.534.320.956 ±

4.2.1.2 Imprese navalmeccaniche e armatoriali . . ± 5.966.536.917 ±

10.1.1.1 Spese generali di funzionamento . . . . . . ± 2.286.533.847 ±

Ministero delle Comunicazioni

3.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 3.231.263.995 ±

Ministero della Difesa

10.2.1.2 Attrezzature ed impianti . . . . . . . . . . . 67.255.112.580 ± 1.266.284.640

24.1.3.2 Pensioni provvisorie . . . . . . . . . . . . . . ± 1.927.740 ±

27.1.1.2 Magistratura militare . . . . . . . . . . . . . ± 402.885.704 ±

Ministero delle Politiche agricole e forestali

2.1.1.0 Funzionamento ± 5.767.661.543 ±

3.1.2.5 Bonifica, miglioramento e sviluppo fon-
diario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.987.684.373 ± ±

3.1.2.6 Zootecnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.636.130 255.265.100 127.668.850

3.2.1.3 Bonifica, miglioramento e sviluppo fon-
diario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.477.996.337 ± ±

3.2.1.5 Zootecnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997.070.170 ± ±

4.1.2.3 Bonifica, miglioramento e sviluppo fon-

diario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.999.188.490 18.773.300 6.037.197.450

Ministero della SanitaÁ

1.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 77.902.589 ±

2.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 39.685.224 ±
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Conto
della competenza

Conto
dei residui

Conto
della cassa

(in lire)

3.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 259.231.806 ±

13.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . ± 2.494.326 ±

Ministero per i Beni e le attivitaÁ culturali

3.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.492.017.067 ± ±

4.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144.725.274.793 ± ±

5.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.469.103.472 ± ±

6.1.1.0 Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.059.623.652 ± 115.469.301

Art. 8.
Approvato

(Conservazione fondi)

1. Le somme assegnate nell'esercizio finanziario 2000 al capitolo 2384 dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, concernente il Fondo di rotazione per la solidarietaÁ
alle vittime dei reati di tipo mafioso, previste dall'articolo 8 della legge n. 512 del 22 dicem-
bre 1999, non utilizzate alla chiusura di tale esercizio possono esserlo nell'esercizio
successivo.

Capo II

CONTO GENERALE DEL PATRIMONIO

Art. 9.
Approvato

(Risultati generali della gestione patrimoniale)

1. La situazione patrimoniale dell'Amministrazione dello Stato, al 31 dicembre 2000,
resta stabilita come segue:

AttivitaÁ (in lire)

AttivitaÁ finanziarie . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 602.130.816.490.458

Crediti e partecipazioni . . . . . . . . . . . . . . » 206.173.710.578.938

Beni patrimoniali . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 138.297.356.390.902

L. 946.601.883.460.298
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PassivitaÁ

PassivitaÁ finanziarie . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.107.940.378.465.592

PassivitaÁ patrimoniali . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.093.035.019.863.599

L. 3.200.975.398.329.191

Eccedenza passiva al 31 dicembre 2000 . . . L. 2.254.373.514.868.893

TITOLO III

AZIENDE SPECIALI ED AUTONOME

Capo I

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Art. 10.
Approvato

(Entrate)

1. Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate
nell'esercizio finanziario 2000 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite
dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli af-
fari esteri, in lire 12.499.889.015.

2. I residui attivi dell'esercizio 1999 risultano stabiliti in lire 102.167.000.
3. Al 31 dicembre 2000 non risultano residui attivi.

Art. 11.
Approvato

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Istituto predetto, impegnate
nell'esercizio finanziario 2000 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite
in lire 12.499.889.015.

2. I residui passivi dell'esercizio 1999 risultano stabiliti in lire 7.643.998.529.
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3. I residui passivi al 31 dicembre 2000 ammontano complessivamente a lire
10.039.549.489, cosõÁ risultanti:

Somme pagate
Somme rimaste

da pagare
Totale

(in lire)

Impegni . . . . . . . . . . . . . . 5.229.284.165 7.270.604.850 12.449.889.015

Residui passivi dell'esercizio
1999 . . . . . . . . . . . . . . 4.875.053.890 2.768.944.639 7.643.998.529

10.039.549.489

Capo II

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 12.
Approvato

(Entrate)

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti del bilancio del-
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, comprese quelle delle gestioni speciali
ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 2000 per la competenza propria dell'eserci-
zio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto
consuntivo del Ministero delle finanze, in lire 10.606.948.003.655.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1999 risultano stabiliti in lire
784.452.555.827.

3. I residui attivi al 31 dicembre 2000 ammontano complessivamente a lire
655.663.956.826, cosõÁ risultanti:

Somme versate
Somme rimaste

da versare
Somme rimaste

da riscuotere
Totale

(in lire)

Accertamenti . . . 9.952.534.151.044 305.919.400.929 348.494.451.682 10.606.948.003.655

Residui attivi del-
l'esercizio 1999 783.202.451.612 601.389.359 648.714.856 784.452.555.827

655.663.956.826
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Art. 13.
Approvato

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale e per rimborso di passivitaÁ finanziarie del bi-
lancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome,
impegnate nell'esercizio 2000 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite
in lire 10.606.948.003.655.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1999 risultano stabiliti in lire
4.087.498.632.587.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2000 ammontano complessivamente a lire
3.050.890.800.231 cosõÁ risultanti:

Somme pagate
Somme rimaste

da pagare
Totale

(in lire)

Impegni . . . . . . . . . . . . . . 9.616.487.593.663 990.460.409.992 10.606.948.003.655

Residui passivi dell'esercizio
1999 . . . . . . . . . . . . . . 2.027.068.242.348 2.060.430.390.239 4.087.498.632.587

3.050.890.800.231

Art. 14.
Approvato

(Riassunto generale)

1. Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, di competenza dell'esercizio 2000, risulta cosõÁ stabilito:

Entrate (escluse le gestioni speciali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 770.846.695.047

Entrate delle gestioni speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9.836.101.308.608

L. 10.606.948.003.655

Spese (escluse le gestioni speciali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 770.846.695.047

Spese delle gestioni speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9.836.101.308.608

L. 10.606.948.003.655
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Art. 15.
Approvato

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, alla
fine dell'esercizio 2000, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 2000 . . . . . . . . . . . . . . . L. 10.606.948.003.655
Spese dell'esercizio 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . » 10.606.948.003.655

Saldo della gestione di competenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. ±

Capo III

ARCHIVI NOTARILI

Art. 16.
Approvato

(Avanzo)

1. L'avanzo della gestione del bilancio degli Archivi notarili, per l'esercizio finanziario
2000, risulta stabilito come segue:

Entrate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 368.719.581.810

Spese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 323.873.547.182

L. 44.846.034.628

Capo IV

FONDO EDIFICI DI CULTO

Art. 17.
Approvato

(Entrate)

1. Le entrate correnti e in conto capitale del bilancio del Fondo edifici di culto, accer-
tate nell'esercizio finanziario 2000 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabi-
lite dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del Mi-
nistero dell'interno, in lire 73.087.112.176.

2. I residui attivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1999 in lire 6.771.429.489 ri-
sultano stabiliti per effetto di maggiori entrate in lire 7.391.343.789.
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3. I residui attivi al 31 dicembre 2000 ammontano complessivamente a lire
4.055.671.334, cosõÁ risultanti:

Somme versate
Somme rimaste

da riscuotere
Totale

(in lire)

Accertamenti . . . . . . . . . . . 70.502.668.556 2.584.443.620 73.087.112.176

Residui attivi dell'esercizio
1999 . . . . . . . . . . . . . . 5.920.116.075 1.471.227.714 7.391.343.789

4.055.671.334

Art. 18.
Approvato

(Spese)

1. Le spese correnti ed in conto capitale del bilancio dell'Amministrazione predetta, im-
pegnate nell'esercizio 2000 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite in lire
76.499.708.020.

2. I residui passivi determinati alla chiusura dell'esercizio 1999 in lire 24.384.417.803
risultano stabiliti ± per effetto di economie verificatesi nel corso della gestione 2000 ± in lire
23.712.987.214.

3. I residui passivi al 31 dicembre 2000 ammontano complessivamente a lire
28.523.010.180, cosõÁ risultanti:

Somme pagate
Somme rimaste

da pagare
Totale

(in lire)

Impegni . . . . . . . . . . . . . . 58.568.933.450 17.930.774.570 76.499.708.020

Residui passivi dell'esercizio
1999 . . . . . . . . . . . . . . 13.120.751.604 10.592.235.610 23.712.987.214

28.523.010.180

Art. 19.
Approvato

(Situazione finanziaria)

1. La situazione finanziaria dell'Amministrazione del Fondo edifici di culto, alla fine
dell'esercizio 2000, risulta come appresso:

Entrate dell'esercizio 2000 . . . . . . . . . . . . . . . L. 73.087.112.176
Spese dell'esercizio 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . » 76.499.708.020
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Saldo passivo della gestione di competenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.412.595.844

Saldo attivo dell'esercizio 1998 . . . . . . . . . . . . L. 173.330.692
Saldo attivo dell'esercizio 1999 . . . . . . . . . . . . » 2.622.630.793

Aumento dei residui attivi lasciati dall'esercizio
1999:

Accertati:

al 1ë gennaio 2000 . . . . . . L. 6.771.429.489
al 31 dicembre 2000 . . . . . » 7.391.343.789

L. 619.914.300
Diminuzione nei residui passivi lasciati dall'eser-

cizio 1999:

Accertati:

al 1ë gennaio 2000 . . . . . . L. 24.384.417.803
al 31 dicembre 2000 . . . . . » 23.712.987.214

L. 671.430.589

Saldo effettivo dell'esercizio 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4.087.306.374

Saldo attivo al 31 dicembre 2000 . . . L. 674.710.530
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Allegato B

Commissione straordinaria
per la tutela e la promozione dei diritti umani, composizione

Sono stati chiamati a far parte della Commissione straordinaria per la
tutela e la promozione dei diritti umani, di cui alla mozione approvata dal-
l'Assemblea del Senato il 2 agosto 2001, i senatori: Bevilacqua, Bianconi,
Boldi, Bonfietti, Caruso Antonino, Cozzolino, Dentamaro, Di Girolamo,
Favaro, Federici, Forlani, Iovene, Levi Montalcini, Manieri, Maritati, Mar-
tone, Mugnai, Petrini, Pianetta, Piccioni, Salvi, Salzano, Sodano Calogero,
Toia, Travaglia.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Interno

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strut-
ture preposte alle attivitaÁ di protezione civile (624)

(presentato in data 13/09/01) (GiaÁ presentato alla Camera dei deputati ed

ivi ritirato)

Ministro Affari Esteri

Ministro Italiani nel mondo

(Governo Berlusconi-II)

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rile-
vazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27
ottobre 1988, n. 470 (627)

(presentato in data 14/09/01)

DDL Costituzionale

Regione Sardegna

Adozione del nuovo Statuto speciale per la Sardegna mediante istituzione
dell'Assemblea costituente sarda (619)

(presentato in data 11/09/01)

Sen. RIPAMONTI Natale

Disposizioni in materia di affissioni abusive (611)

(presentato in data 05/09/01)
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Sen. RIPAMONTI Natale

Norme integrative alla disciplina dei comitati per la raccolta di fondi (612)

(presentato in data 05/09/01)

Sen. EUFEMI Maurizio

Disposizioni in materia di oneri deducibili relativi alle forme pensionisti-
che complementari (613)

(presentato in data 05/09/01)

Sen. EUFEMI Maurizio, BOREA Leonzio, CIRAMI Melchiorre, CIC-
CANTI Amedeo

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica (614)

(presentato in data 06/09/01)

Sen. RIPAMONTI Natale

Norme per la promozione dell'attivitaÁ espressiva degli artisti di strada
(615)

(presentato in data 06/09/01)

Sen. CREMA Giovanni

Provvidenze in favore dei grandi invalidi di guerra e per servizio (616)

(presentato in data 06/09/01)

DDL Costituzionale

Sen. EUFEMI Maurizio, BOREA Leonzio, CIRAMI Melchiorre, CIC-
CANTI Amedeo

Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del
Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617)

(presentato in data 06/09/01)

DDL Costituzionale

Sen. EUFEMI Maurizio, BOREA Leonzio, CIRAMI Melchiorre, CIC-
CANTI Amedeo

Elezione di una Assemblea per la riforma della Costituzione (618)

(presentato in data 06/09/01)

Sen. PASTORE Andrea

Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620)

(presentato in data 12/09/01)

Sen. PASTORE Andrea

Nuove norme in materia di usi civici (621)

(presentato in data 12/09/01)
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Sen. PASTORE Andrea

Modifiche alla normativa in materia di condominio negli edifici (622)

(presentato in data 12/09/01)

Sen. TOMASSINI Antonio

Nuova disciplina delle attivitaÁ trasfusionali e della produzione nazionale
degli emoderivati (623)

(presentato in data 13/09/01)

Sen. MANFREDI Luigi, RIZZI Enrico, BETTAMIO Giampaolo, SCOTTI
Luigi, SCARABOSIO Aldo, GUASTI Vittorio, PONZO Egidio Luigi,
CAMBER Giulio

Istituzione della Guardia nazionale (625)

(presentato in data 13/09/01)

Sen. GIULIANO Pasquale

Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di eser-
cizio dei sindacati e delle loro associazioni (626)

(presentato in data 13/09/01)

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro affari regionali

Ministro politiche agricole e (Governo Berlusconi-II)

Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione
della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9
della direttiva 79/409/CEE (628)

(presentato in data 18/09/01)

Sen. RIPAMONTI Natale

Norme di tutela dei lavori «atipici» (629)

(presentato in data 18/09/01)

Sen. TOMASSINI Antonio

Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione del-
l'autoritaÁ garante e dei registro degli informatori scientifici del farmaco
(630)

(presentato in data 18/09/01)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. TURRONI Sauro

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei ri-
fiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse (567)
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previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/09/01)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. GIOVANELLI Fausto ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei ri-
fiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso connesse (601)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 04/09/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Conversione in legge del decreto-legge 20 agosto 2001, n. 336, recante di-
sposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di
competizioni sportive (610)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 7ã Pubb. istruz.; EÁ stato inol-
tre deferito alla 1ã Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78,
comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 07/09/01)

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, recante pro-
roga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero
(595)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio; EÁ

stato inoltre deferito alla 1ã Commissione permanente, ai sensi dell'arti-
colo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 07/09/01)

9ã Commissione permanente Agricoltura

Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 313, recante di-
sposizioni urgenti in materia di utilizzo del gasolio in agricoltura (596)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 6ã Finanze, 10ã
Industria, Giunta affari ComunitaÁ Europee, Commissione parlamentare
questioni regionali; EÁ stato inoltre deferito alla 1ã

Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regola-
mento.

(assegnato in data 07/09/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. DANIELI Paolo

Legge-quadro per favorire l'istruzione, la formazione professionale, l'ac-
cesso al lavoro ed alla casa degli appartenenti alle comunitaÁ nomadi e
per disciplinare la loro presenza sul territorio nazionale (447)
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previ pareri delle Commissioni 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 7ã Pubb. istruz.,
11ã Lavoro, 12ã SanitaÁ, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/09/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. RIPAMONTI Natale

Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri (294)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 13ã Ambiente

(assegnato in data 10/09/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. GIULIANO Pasquale

Istituzione del tribunale di Aversa (454)

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

(assegnato in data 10/09/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. GIULIANO Pasquale

Istituzione in Caserta di una sezione staccata del tribunale amministrativo
regionale della Campania (455)

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

(assegnato in data 10/09/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. GIULIANO Pasquale

Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della
corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456)

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

(assegnato in data 10/09/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. COMPAGNA Luigi ed altri

Revisione dei processi penali in seguito a sentenza della Corte europea dei
diritti dell'uomo (498)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 3ã Aff. esteri, Giunta affari
ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 10/09/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. VIVIANI Luigi

Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise
d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502)

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

(assegnato in data 10/09/01)
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4ã Commissione permanente Difesa

Sen. CAVALLARO Mario, Sen. CASTELLANI Pierluigi

Proroga del termine per la prestazione del servizio militare nelle loro pro-
vince da parte dei giovani residenti nei comuni delle Marche e dell'Um-
bria colpiti dal sisma del 26 settembre 1997 (546)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 13ã Ambiente

(assegnato in data 10/09/01)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. CUTRUFO Mauro, Sen. EUFEMI Maurizio

Misure agevolative per il pagamento dell'imposta comunale sugli immo-
bili (50)

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

(assegnato in data 10/09/01)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. MUZIO Angelo ed altri

Proroga dei termini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili
(ICI) per i fabbricati ubicati nei comuni alluvionati nell'ottobre 2000 (399)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 13ã Ambiente

(assegnato in data 10/09/01)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. DANIELI Paolo

Agevolazioni fiscali per l'acquisto di veicoli destinati ad handicappati
(438)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 8ã Lavori pubb.,
12ã SanitaÁ

(assegnato in data 10/09/01)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. DANIELI Paolo

DeducibilitaÁ fiscale delle spese sostenute per la sicurezza (443)

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

(assegnato in data 10/09/01)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. CAMBER Giulio

Norme per l'indennizzo dei beni italiani perduti dai cittadini italiani nei
territori dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia ceduti alla Jugoslavia (481)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 3ã Aff. esteri, 5ã Bilancio, 8ã
Lavori pubb., 9ã Agricoltura, 10ã Industria

(assegnato in data 10/09/01)
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6ã Commissione permanente Finanze

Sen. MARINO Luigi ed altri

Modifiche all'articolo 19 dello Statuto della Banca d'Italia, di cui al regio
decreto 11 giugno 1936, n. 1067 (551)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost.

(assegnato in data 10/09/01)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. PIZZINATO Antonio

Disciplina delle societaÁ e associazioni sportive dilettantistiche e degli enti
di promozione sportiva (241)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 4ã Difesa, 5ã Bi-
lancio, 6ã Finanze, 8ã Lavori pubb., 11ã Lavoro

(assegnato in data 10/09/01)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. PASSIGLI Stefano

Riconoscimento ai fornitori di servizi Internet delle condizioni economi-
che applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza indi-
viduale (412)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 10ã Industria,
Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 10/09/01)

10ã Commissione permanente Industria

Sen. PALOMBO Mario

Disciplina dell'uso delle piste sciistiche e norme per la prevenzione degli
infortuni (310)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 7ã
Pubb. istruz., 8ã Lavori pubb., 12ã SanitaÁ, Commissione parlamentare que-
stioni regionali

(assegnato in data 10/09/01)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. STIFFONI Piergiorgio ed altri

Contributo per la costruzione di un monumento commemorativo delle vit-
time degli infortuni sul lavoro (249)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 7ã Pubb. istruz.

(assegnato in data 10/09/01)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. MAGNALBOÁ Luciano

Norme per contrastare il fenomeno del mobbing (422)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 12ã SanitaÁ

(assegnato in data 10/09/01)
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12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. TOMASSINI Antonio

Norme per l'istituzione del servizio gratuito di teleassistenza sanitaria per
gli anziani e per i disabili portatori di handicap grave (114)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 8ã Lavori pubb.,
11ã Lavoro

(assegnato in data 10/09/01)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. BONATESTA Michele

Norme per lo sviluppo della sperimentazione e dell'utilizzo delle attivitaÁ e
terapie assistite con animali (253)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 7ã
Pubb. istruz., Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 10/09/01)

Commissioni 1ã e 2ã riunite

Sen. CONSOLO Giuseppe ed altri

Modifica dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, in materia
di impedimento a comparire (497)

(assegnato in data 10/09/01)

Commissioni 2ã e 12ã riunite

Sen. CALVI Guido ed altri

Modifiche all'articolo 235 e all'articolo 263 del codice civile in tema di
disconoscimento di paternitaÁ in relazione alla procreazione medico-assi-
stita (501)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost.

(assegnato in data 10/09/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. TOMASSINI Antonio

Istituzione della provincia del Seprio (110)

previ pareri delle Commissioni 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 6ã Finanze, 8ã La-
vori pubb., Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 12/09/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. PEDRIZZI Riccardo, Sen. BONATESTA Michele

Modifiche all'articolo 29 della legge 5 febbario 1992, n. 104, recante
norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (288)

previ pareri delle Commissioni 2ã Giustizia, 12ã SanitaÁ

(assegnato in data 12/09/01)
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1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. PALOMBO Mario

Norme concernenti benefici in favore delle vittime del dovere (309)

previ pareri delle Commissioni 4ã Difesa, 5ã Bilancio, 6ã Finanze, 9ã Agri-
coltura

(assegnato in data 12/09/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. STIFFONI Piergiorgio ed altri

Modifica all'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di
utilizzo di edifici pubblici non scolastici come sedi di seggi elettorali
(354)

previ pareri delle Commissioni 5ã Bilancio, 7ã Pubb. istruz., 8ã Lavori
pubb.

(assegnato in data 12/09/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. CARUSO Antonino ed altri

Modifica delle disposizioni in materia di notificazioni degli atti giudiziari
a mezzo posta (556)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 3ã Aff. esteri, 8ã Lavori pubb.

(assegnato in data 12/09/01)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. BEVILACQUA Francesco ed altri

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (554)

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

(assegnato in data 12/09/01)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. BRIGNONE Guido

Norme in materia di reclutamento e stato giuridico degli insegnanti di re-
ligione cattolica (564)

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

(assegnato in data 12/09/01)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. STIFFONI Piergiorgio ed altri

Norme per la tutela dei lavori atipici (357)

previ pareri delle Commissioni 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 6ã Finanze, 10ã
Industria

(assegnato in data 12/09/01)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. MAGNALBOÁ Luciano

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la pro-
tezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (378)
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previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 6ã
Finanze, 8ã Lavori pubb., 9ã Agricoltura, 10ã Industria, 11ã Lavoro, 12ã Sa-
nitaÁ, Giunta affari ComunitaÁ Europee, Commissione parlamentare que-
stioni regionali

(assegnato in data 12/09/01)

Commissioni 2ã e 12ã riunite

Sen. CORTIANA Fiorello

Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere» (44)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 6ã Finanze, 10ã
Industria, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 12/09/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Conversione in legge del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante
disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strut-
ture preposte alle attivitaÁ di protezione civile (624)

previ pareri delle Commissioni 5ã Bilancio, 9ã Agricoltura, 13ã Ambiente;
EÁ stato inoltre deferito alla 1ã Commissione permanente, ai sensi dell'ar-
ticolo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 14/09/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. CUTRUFO Mauro ed altri

Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani (318)

previ pareri delle Commissioni 5ã Bilancio, 6ã Finanze, 8ã Lavori pubb.,
Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/09/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. TATOÁ Filomeno Biagio ed altri

Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani con capoluogo Barletta
(339)

previ pareri delle Commissioni 5ã Bilancio, 6ã Finanze, Commissione par-
lamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/09/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. GIULIANO Pasquale ed altri

Istituzione della provincia di Aversa (394)

previ pareri delle Commissioni 5ã Bilancio, 6ã Finanze, Commissione par-
lamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/09/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. ZAPPACOSTA Lucio

Istituzione della provincia di Sulmona (426)
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previ pareri delle Commissioni 5ã Bilancio, Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 18/09/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. CONSOLO Giuseppe ed altri

Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordina-
mento delle anagrafi della popolazione residente e del nuovo regolamento
anagrafico della popolazione residente di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (428)

previ pareri delle Commissioni 2ã Giustizia, 3ã Aff. esteri, 5ã Bilancio, 12ã
SanitaÁ, Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 18/09/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. DANIELI Paolo

Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti
speciali alle regioni a statuto ordinario (448)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 18/09/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. LAURO Salvatore, Sen. GIULIANO Pasquale

Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia,
Capri e Procida (464)

previ pareri delle Commissioni 5ã Bilancio, Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 18/09/01)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. MANZIONE Roberto ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della criminalitaÁ organizzata mafiosa o similare e su quello del riciclaggio
(522)

previ pareri delle Commissioni 2ã Giustizia, 3ã Aff. esteri, 8ã Lavori pubb.,
10ã Industria

(assegnato in data 18/09/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. D'IPPOLITO Ida

Istituzione del Comitato parlamentare permanente di garanzia sugli istituti
di pena (192)

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

(assegnato in data 18/09/01)
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2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. CUTRUFO Mauro

Istituzione dello Sportello legale di consulenza e mediazione per la fami-
glia ed i minorenni (425)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 12ã SanitaÁ, Com-
missione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/09/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. CALVI Guido ed altri

Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
(488)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 12ã SanitaÁ

(assegnato in data 18/09/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. DE ZULUETA Cayetana ed altri

Misure contro il traffico di persone (505)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 3ã Aff. esteri, Giunta affari
ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 18/09/01)

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Sen. MANIERI Maria Rosaria

Istituzione della Commissione per la protezione e la promozione dei diritti
umani (48)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 5ã Bilancio, 6ã
Finanze, 7ã Pubb. istruz., 11ã Lavoro, 12ã SanitaÁ, Giunta affari ComunitaÁ
Europee

(assegnato in data 18/09/01)

3ã Commissione permanente Aff. esteri

Sen. CAMBER Giulio

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi delle
Foibe (484)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 4ã Difesa

(assegnato in data 18/09/01)

6ã Commissione permanente Finanze

Sen. DANIELI Paolo

Abrogazione del comma 6-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo
1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995,
n. 206, in materia di tassazione sugli ormeggi dei natanti ed imbarcazioni
a Venezia e Chioggia (440)



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 117 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Allegato B

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 8ã Lavori pubb.

(assegnato in data 18/09/01)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. MAGNALBOÁ Luciano

Istituzione del Parco archeologico, storico e culturale di Sentinum, Suasa e
Ostra (411)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 10ã Industria, 13ã
Ambiente

(assegnato in data 18/09/01)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. DANIELI Paolo

Attribuzione della qualifica di teatro di interesse nazionale all'Arena di
Verona (441)

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

(assegnato in data 18/09/01)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. CICCANTI Amedeo, Sen. IERVOLINO Antonio

Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma
universitario di laurea per l'anno accademico 2000-2001 (520)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia

(assegnato in data 18/09/01)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. MARINI Cesare

Istituzione e costruzione dell'aeroporto di Sibari (346)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 4ã Difesa, 5ã Bilancio, 6ã Fi-
nanze, 13ã Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/09/01)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. VALDITARA Giuseppe ed altri

Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni,
in adeguamento ai valori di autonomia, responsabilitaÁ, discrezionalitaÁ,
buon andamento della pubblica amministrazione (506)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 4ã Difesa, 11ã
Lavoro, Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 18/09/01)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. DANZI Corrado ed altri

Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei set-
tori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (597)



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 118 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Allegato B

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 7ã Pubb. istruz.,
9ã Agricoltura, 10ã Industria, 11ã Lavoro, 12ã SanitaÁ, 13ã Ambiente

(assegnato in data 18/09/01)

10ã Commissione permanente Industria

Sen. DANIELI Paolo

Abrogazione del regolamento sugli impianti termici (449)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 13ã Ambiente

(assegnato in data 18/09/01)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. BONATESTA Michele

Nuove norme in materia di pensioni recanti l'abolizione dei limiti di cu-
mulo per le pensioni di reversibilitaÁ e disposizioni particolari per le per-
sone portatrici di handicap in situazione di gravitaÁ e per i loro familiari
(263)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 6ã Finanze, 12ã
SanitaÁ

(assegnato in data 18/09/01)

11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. GRECO Mario

Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti contribu-
tivi vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole (563)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 6ã Finanze, 9ã
Agricoltura

(assegnato in data 18/09/01)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. RIPAMONTI Natale

Istituzione del servizio sanitario mutualistico e norme a favore della cura
di cani e gatti (293)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 6ã Finanze, 13ã
Ambiente, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/09/01)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. MAGNALBOÁ Luciano

Norme sulla riabilitazione attraverso il cavallo e istituzione dell'albo pro-
fessionale nazionale dei tecnici di riabilitazione equestre (407)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 6ã Finanze, 7ã
Pubb. istruz.

(assegnato in data 18/09/01)
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13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. D'IPPOLITO Ida

Modifiche all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia
di istituzione di riserve marine in Calabria (191)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, Commissione
parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 18/09/01)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. PASTORE Andrea ed altri

Modifica della nuova denominazione Parco nazionale dell'Abruzzo, Lazio
e Molise (465)

(assegnato in data 18/09/01)

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. MANFREDI Luigi

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato attuale
della protezione civile (549)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 7ã Pubb. istruz.

(assegnato in data 18/09/01)

Commissioni 10ã e 12ã riunite

Sen. EUFEMI Maurizio ed altri

Delega al Governo per assicurare la conservazione dei prodotti preconfe-
zionati deperibili (474)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 2ã Giustizia, 9ã Agricoltura,
13ã Ambiente, Giunta affari ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 18/09/01)

Disegni di legge, nuova assegnazione

13ã Commissione permanente Ambiente

in sede referente

Sen. GIOVANELLI Fausto ed altri

Legge quadro in materia di contabilitaÁ ambientale dello Stato, delle re-
gioni e degli enti locali (188)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 6ã Finanze, 7ã
Pubb. istruz., 8ã Lavori pubb., 9ã Agricoltura, 10ã Industria, Giunta affari
ComunitaÁ Europee, Commissione parlamentare questioni regionali

GiaÁ assegnato, in sede referente, alla (5ã e 13ã riun.)

(assegnato in data 18/09/01)
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Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ã Commissione permanente Aff. esteri

in data 17/09/2001 il Relatore PELLICINI PIERO ha presentato la rela-
zione sul disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312, recante
proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'e-
stero» (595)

A nome della 5ã Commissione permanente Bilancio

in data 13/09/2001 il Relatore TAROLLI IVO ha presentato la relazione
361-A sul disegno di legge:

«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2001» (361)

in data 13/09/2001 il Relatore IZZO COSIMO ha presentato la relazione
362-A sul disegno di legge:

«Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio fi-
nanziario 2000» (362)

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 6 settembre 2001 eÁ stata presentata la seguente proposta d'in-
chiesta parlamentare d'iniziativa del senatore Ripamonti. ± «Istituzione di
una Commissione parlamentare d'inchiesta sul traffico di esseri umani»
(Doc. XXII, n. 6).

Documenti, assegnazione

A norma dell'articolo 142 del Regolamento eÁ stato assegnato alla
Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee con il parere di tutte le Com-
missioni permanenti noncheÂ della Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali, la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione eu-
ropea (Doc. LXXXVII, n. 1) (giaÁ Doc. LXXXVII, n. 8 della XIII Legisla-
tura).

Documenti, deferimento

La Relazione sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risul-
tati ottenuti, attinente al primo semestre 2001 (Doc. XXXIII, n. 1), giaÁ an-
nunciata nella seduta del 23 agosto 2001, eÁ stata altresõÁ trasmessa, ai sensi
dell'articolo 34, primo comma, secondo periodo, alla 4ã Commissione per-
manente.
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Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con lettera in
data 31 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare
sullo schema di decreto concernente il riparto per il 2001 delle risorse fi-
nanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, re-
lative a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed
altri organismi (n. 30).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 11 settembre 2001, alla 13ã
Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), che do-
vraÁ esprimere il proprio parere entro il 1ë ottobre 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1ë ago-
sto 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, allegato 1, n. 53, della
legge 8 marzo 1999, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo
schema di regolamento di semplificazione concernente l'iscrizione negli
elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali
(n. 31).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 11 settembre 2001, alla 11ã
Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), che dovraÁ espri-
mere il proprio parere entro l'11 ottobre 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 ago-
sto 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14
dicembre 2000, n. 376, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di
regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento della Com-
missione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della
salute nelle attivitaÁ sportive (n. 32).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 11 settembre 2001, alla 12ã
Commissione permanente (Igiene e sanitaÁ), che dovraÁ esprimere il proprio
parere entro il 1ë ottobre 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10
agosto 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 giugno
2000, n. 193, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di regola-
mento recante sgravi fiscali per le imprese che assumono lavoratori dete-
nuti (n. 33).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 11 settembre 2001, alla 11ã
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Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), che dovraÁ espri-
mere il proprio parere entro il 1ë ottobre 2001. La 2ã Commissione perma-
nente potraÁ formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito
in tempo utile affincheÂ questa possa esprimere il parere entro il termine
assegnato.

Il Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali, con lettera in data 2 ago-
sto 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 419, la richiesta di parere parlamentare sul documento
concernente l'esito dell'istruttoria relativa alle misure di razionalizzazione
degli enti pubblici nazionali vigilati dal Ministero per i beni e le attivitaÁ
culturali (n. 34).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 11 settembre 2001, alla 7ã
Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca
scientifica, spettacolo e sport), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro
il 1ë ottobre 2001.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 7 settem-
bre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le richieste di parere parlamentare
sui seguenti schemi di decreto:

di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate sui
fondi assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
novembre 1998 ± concernente la ripartizione per l'anno 1998 della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale ± a fa-
vore del Comune di SeclõÁ (LE) (n. 35);

di autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa realizzate sui
fondi assegnati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
novembre 1999 ± concernente la ripartizione per l'anno 1999 della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale ± a fa-
vore del Comune di Poggio Sannita (IS) (n. 36);

di variazione dell'intervento presentato dal Comune di Campofor-
mido ± Udine ± di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 novembre 1999, di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IR-
PEF 1999, devoluta alla diretta gestione statale (n. 37);

di variazione del beneficiario del contributo per la realizzazione di un
intervento di restauro e di valorizzazione del Forte di S. Tecla di Genova
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre
2000, di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, devoluta
alla diretta gestione statale (n. 38).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tali richieste sono state deferite, in data 11 settembre 2001, alla
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5ã Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), che
dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 1ë ottobre 2001.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 11 settembre 2001, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre
1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma plurien-
nale di A/R SMA n. 12/01 relativo alla realizzazione di un sistema nazio-
nale di gestione automatizzata delle attivitaÁ di comando e controllo delle
operazioni aeree definito Sistema di comando e controllo dell'Aeronautica
miliare (SICCAM) (n. 39).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita, in data 12 settembre 2001, alla 4ã
Commissione permanente (Difesa), che dovraÁ esprimere il proprio parere
entro il 12 ottobre 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 set-
tembre 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di regolamento recante «Fondo per il sostegno del reddito del personale
giaÁ dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, in-
serito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze,
distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra societaÁ da essa deri-
vante» (n. 40).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 11ã Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro
l'8 ottobre 2001. La 5ã Commissione permanente (Programmazione econo-
mica, bilancio) potraÁ formulare le proprie osservazioni alla Commissione
di merito in tempo utile affincheÂ questa possa esprimere il parere entro il
termine assegnato.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha inviato, ai
sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di pa-
rere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Amilcare Troiano a
Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio (n. 3).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita, in data 11 settembre 2001, alla 13ã Commissione permanente
(Territorio, ambiente, beni ambientali).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha inviato, ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere par-
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lamentare sulla proposta di nomina del dottor Carlo Capotosti a Presidente
dell'Istituto di assistenza infanzia «Beata Lucia» di Narni (n. 4).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita, in data 11 settembre 2001, alla 1ã Commissione permanente (Af-
fari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, or-
dinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione).

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha inviato, ai sensi del-
l'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le seguenti richieste di pa-
rere parlamentare sulle proposte di nomina:

del dottor Tommaso Affinita a Presidente dell'AutoritaÁ portuale di
Bari (n. 5);

del dottor Giovanni Moscherini a Presidente dell'AutoritaÁ portuale di
Civitavecchia (n. 6).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tali richieste sono
state deferite, in data 11 settembre 2001, alla 8ã Commissione permanente
(Lavori pubblici, comunicazioni).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha inviato, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione
concernente la nomina del dottor Nicola Rivelli a Commissario straordina-
rio dell'Ente parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano (n. 11).

Tale comunicazione eÁ stata trasmessa, per competenza, alla 13ã Com-
missione permanente ((Territorio, ambiente, beni ambientali)

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le co-
municazioni concernenti il conferimento degli incarichi di dirigente, nel-
l'ambito del Ministero delle comunicazioni, al dottor Battista Aquino; nel-
l'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali, al dottor Giu-
seppe Cacopardi; nell'ambito del Ministero per le riforme istituzionali e
la devoluzione, al dottor Claudio Tucciarelli; nell'ambito della Presidenza
del Consiglio dei ministri, al dottor Giorgio Riondino.

Tali comunicazioni sono depositate in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, con lettera in
data 3 settembre 2001, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, la comunicazione concernente la conferma del prefetto dot-
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tor Giancarlo Trevisone a Commissario straordinario del Governo per gli
interventi sulle aree del territorio del Comune di Castelvolturno (Caserta).

Tale comunicazione eÁ stata trasmessa, per competenza, alla 1ã Com-
missione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del
Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica
Amministrazione).

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, con lettera in
data 3 settembre 2001, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, la comunicazione concernente la nomina del dottor Giu-
seppe Ambrosio a Commissario straordinario del Governo per il coordina-
mento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopa-
tia spongiforme bovina (BSE).

Tale comunicazione eÁ stata trasmessa, per competenza, alla 9ã Com-
missione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare).

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 settem-
bre 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6-ter della legge 23 dicembre
1996, n. 652, la relazione sullo stato di attuazione del programma di co-
struzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire
il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilitaÁ del personale
necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, relativamente al primo se-
mestre 2001 (Doc. CXVI-bis, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 2ã e alla 8ã Commissione
permanente.

Con lettere in data 11 e 17 settembre 2001, il Ministero dell'interno,
in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti
del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli
comunali di Godega di Sant'Urbano (Treviso), Buccinasco (Milano), No-
cera Inferiore (Salerno), Carezzano (Alessandria), Cesa (Caserta), Fraga-
gnano (Taranto), Monte Sant'Angelo (Foggia), Roscigno (Salerno), Caliz-
zano (Savona), Cerreto d'Asti (Asti).

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 5
settembre 2001, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, gli atti della Terza Con-
ferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope (Doc. XXX-bis, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 12ã Commissione perma-
nente.



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 126 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Allegato B

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 agosto
2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-
legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1995, n. 95, la relazione sullo stato di attuazione dell'articolo
1 della citata legge n. 95 del 1995, recante disposizioni urgenti per la ri-
presa delle attivitaÁ imprenditoriali e sull'attivitaÁ svolta in materia di im-
prenditorialitaÁ giovanile nell'anno 2000 (Doc. CV, n. 1).

Detto documento eÁ stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ã, alla 6ã e alla 10ã Com-
missione permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 agosto
2001, ha trasmesso ± ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 17
dicembre 1997, n. 433, recante «Delega al Governo per l'introduzione del-
l'Euro» ± la relazione sul processo di attuazione della moneta unica e sui
risultati dell'attivitaÁ svolta dal Comitato di indirizzo e coordinamento per
l'attuazione dell'Euro conseguiti nel primo semestre 2001.

Detta documentazione eÁ stata inviata, ai sensi dell'articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ã Commissione perma-
nente e alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 30 agosto 2001, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 26 febbraio 1992,
n. 212, concernente la collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed
orientale, la relazione previsionale e programmatica contenente le proposte
e le motivazioni riguardanti la ripartizione delle risorse finanziarie previste
dalla suddetta legge, l'indicazione degli strumenti di intervento ed il grado
di coordinamento degli stessi con gli altri interventi di organismi finan-
ziari nazionali e di organizzazioni internazionali nei Paesi cui la legge eÁ
destinata.

Tale relazione eÁ stata trasmessa , ai sensi dell'articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ã e alla 5ã Commissione
permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 4
settembre 2001, ha inviato, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, let-
tera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute
plenarie della Commissione stessa avvenute in data 19 e 26 luglio 2001.

Detti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 11ã Commissione perma-
nente.
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Il Ministro delle attivitaÁ produttive, con lettera in data 3 settembre
2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 maggio 1975,
n. 184, la relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collabora-
zione Alenia ± Finmeccanica ± Boeing per la costruzione del velivolo
B767 al 30 giugno 2001 (Doc. XXXIX, n. 1).

Detto documento eÁ stato inviato, ai sensi dell'articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ã e alla 10ã Commissione
permanente.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 agosto
2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 143, il bilancio consuntivo, al 31 dicembre 2000,
dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) (Doc.
XXXV-ter, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 6ã e alla 10ã Commissione
permanente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autoritaÁ giurisdizionali
per il giudizio di legittimitaÁ

Nello scorso mese di agosto sono pervenute ordinanze emesse da
autoritaÁ giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di
atti relativi a giudizi di legittimitaÁ costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate presso l'Ufficio degli affari generali e
legali del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti ± Sezione Autonomie ± con lettera in data 31 lu-
glio 2001, ha inviato:

ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 di-
cembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 feb-
braio 1982, n. 51, il piano delle rilevazioni ed i criteri di esame dei conti
degli enti locali da applicarsi ai fini della relazione annuale da rendere al
Parlamento entro il 31 luglio 2002 (Doc. XLVI, n. 1);

ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, della legge 26 febbraio
1982, n. 51, la deliberazione n. 7 del 20 luglio 2001 e la relativa relazione
sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attivitaÁ degli enti
locali per l'esercizio finanziario 1999 (Doc. XLVI-bis, n. 1).
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Detti documenti sono stati trasmessi, ai sensi dell'articolo 34, primo
comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã, alla 5ã e alla 6ã Com-
missione permanente.

La Corte dei conti ± Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato ± con lettera in data 7 settembre 2001, ha tra-
smesso, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la Relazione sulla ge-
stione delle risorse stanziate sul capitolo 2001, per l'esercizio 1999/2000,
del Ministro dei lavori pubblici ± Ispettorato generale per la circolazione e
la sicurezza stradale.

Detta documentazione eÁ stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34,
primo comma, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ã e alla 8ã Com-
missione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Le senatrici Toia e Dentamaro hanno aggiunto la propria firma all'in-
terrogazione 4-00281, della senatrice De Petris ed altri.

Mozioni

PEDRIZZI, BONATESTA, BEVILACQUA, MULAS, PACE, MU-
GNAI, SALERNO, BATTAGLIA Antonio, COLLINO. ± Il Senato,

premesso:

che il fenomeno della pedofilia e della pedopornografia ha assunto
dimensioni preoccupanti a livello nazionale e internazionale;

che la legge 3 agosto 1998, n. 269 («Norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei
minori, quali nuove forme di riduzione in schiavituÁ»), seppure recente,
ha dimostrato la sua inadeguatezza, considerato il proliferare di numerosi
siti Internet italiani (oltre 20.000) per la vendita e lo scambio di pornogra-
fia minorile, la costituzione di organizzazioni criminali per questo turpe
traffico con sede in Italia, lo spostamento verso il nostro Paese dei centri
di coordinamento criminale dei pedofili;

che l'inchiesta della Procura della Repubblica di Torre Annunziata
ha portato alla luce, nei mesi scorsi, un colossale giro d'affari, in Italia e
all'estero, legato allo sfruttamento della prostituzione minorile finalizzata
alla produzione di materiale pornografico, mentre l'impegno profuso dei
volontari di Telefono Arcobaleno ha portato nuovi frutti dopo l'agghiac-
ciante scoperta dei neonati violentati su una pagina Web di origine proba-
bilmente italiana, e su cui sta indagando la Procura di Siracusa;

che il 21 maggio 2001, su mandato della dottoressa Maria Monte-
leone della Procura della Repubblica di Roma, i carabinieri hanno arre-
stato 6 persone, ritenute i leader del «Fronte di Liberazione Pedofilo», ac-
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cusate di abusi sessuali su non meno di 94 minori identificati, di induzione
alla prostituzione e di produzione di materiale pornografico;

che nell'inchiesta, avviata nel mese di settembre 2000 e denomi-
nata «Operazione Gerione», sono rimasti coinvolti professionisti, medici,
imprenditori e altri nomi «eccellenti»;

che la Danish Pedophile Association, la piuÁ potente lobby europea di
pedofili, ospita sulla prima pagina in rete piuÁ di venti indirizzi italiani di
«sostenitori»;

che non eÁ stata ancora recepita dall'Italia una precisa direttiva del
Consiglio d'Europa del mese di dicembre scorso, che prevede il controllo
costante (24 ore su 24) di Internet da parte delle varie polizie nazionali;

che il diritto all'informazione trova dei limiti quando viene in con-
flitto con diritti fondamentali delle persone meritevoli di una tutela privi-
legiata e, tra questi, innanzitutto quelli dei minori;

considerato:

che, in adesione ai principi della Convenzione sui diritti del fan-
ciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n.176, e a quanto
sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma,
adottata il 31 agosto 1996, la tutela dei fanciulli contro ogni forma di
sfruttamento e violenza sessuale a salvaguardia del loro sviluppo fisico,
psicologico, spirituale, morale e sociale, costituisce obiettivo primario per-
seguito dall'Italia;

che gli impegni assunti dal Governo attraverso il «Piano nazionale
di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in
etaÁ evolutiva 2000-2001» non hanno ancora trovato completo ed esaustivo
riscontro in concrete iniziative;

che vi eÁ la piena convinzione della necessitaÁ di continuare a perse-
guire gli obiettivi elencati, al fine di concedere e garantire ai fanciulli una
protezione speciale,

impegna il Governo:

ad assumere urgentemente tutte le iniziative volte ad acquisire dati
e informazioni sull'attivitaÁ svolta per la prevenzione e la repressione e
sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;

a promuovere, in base a quanto stabilito dalla legge 3 agosto 1998,
n.269, in materia di sfruttamento della prostituzione, studi e ricerche rela-
tivi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei crimini contro i minori;

a prevedere un'applicazione piuÁ severa delle norme vigenti nel no-
stro ordinamento, contro lo sfruttamento della prostituzione, della porno-
grafia e del turismo sessuale in danno dei minori;

ad assumere le piuÁ opportune iniziative volte a rafforzare l'osser-
vanza delle norme vigenti che impongono ai mezzi di comunicazione il
rispetto della dignitaÁ umana e la tutela dei minori;

infine, a valutare la possibilitaÁ di costituire un Osservatorio Perma-
nente per la prevenzione e la repressione del fenomeno in oggetto.

(1-00022)
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Interpellanze

RONCONI. ± Al Ministro della giustizia. ± Rilevato:

che da alcuni mesi eÁ stata aperta in Umbria una inchiesta da parte
della Procura Generale del Tribunale di Perugia riguardante atti legati alla
ricostruzione successiva al sisma del 1997;

che da reiterate notizie di stampa a seguito dell'apertura dell'in-
chiesta una grande quantitaÁ di documentazione, proveniente soprattutto da-
gli uffici comunali dei comuni piuÁ colpiti dal terremoto, fu acquisita agli
atti per la necessaria istruttoria;

che successivamente alla notizia dell'apertura dell'inchiesta e del-
l'acquisizione degli atti il Procuratore Generale di Perugia dottor Nicola
Miriano assunse posizione pubblica sulla stampa locale assicurando che
l'inchiesta dallo stesso condotta non avrebbe determinato neÂ intralci neÂ ri-
tardi e comunque riaffermando improprie assicurazioni ai sindaci delle
cittaÁ interessate;

che nei giorni scorsi lo stesso Procuratore Generale dottor Nicola
Miriano avrebbe partecipato ad un convivio pubblico in occasione di
una sagra a Cofiorito invitato dal comitato organizzatore ed in palese ca-
meratesca compagnia degli amministratori del comune di Foligno, interes-
sato insieme ad altri comuni all'inchiesta sulla ricostruzione,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che tale comportamento confligga in modo grave
con il necessario distacco che un giudice dovrebbe garantire nei confronti
di amministratori interessati ad una istruttoria;

se non si ritenga che tale comportamento metta a rischio la terzietaÁ
da parte del giudice;

quali intendimenti ritenga di assumere, nei limiti delle proprie
competenze, il Ministro anche per garantire la conclusione di una fase
istruttoria che da tempo apparentemente langue.

(2-00035)

RONCONI. ± Al Ministro dell'interno. ± Atteso:

che con delibere successive, la n. 97 del 28 dicembre 1998, la n.
27 del 13 luglio 2000 e la n. 30 del 23 aprile 2001, il Consiglio Comu-
nale di Spello (Perugia) ha approvato il Piano Integrato di Recupero (PIR)
legato alla ricostruzione post sismica del terremoto del 1997;

che nella prima delibera si approvoÁ un piano con un costo com-
plessivo delle infrastrutture di 3.622.800.000, che nella seconda si incre-
mentava il costo sino a 17.208.100.000, per poi lievitare infine, come af-
fermato pubblicamente dal responsabile comunale per il procedimento ad
oltre 30 miliardi;

che la progettazione di tale PIR eÁ stato affidata con delibera di
Giunta municipale n. 183 del 17 agosto 1999 alla SocietaÁ SO.LE notoria-
mente partecipata ENEL e che nell'atto di affidamento si sottolineava che:
«l'importo stimato dell'incarico non eccede le 200.000 unitaÁ di conto eu-
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ropeo ex articolo 14 decreto legge 30 gennaio 1998 n. 6 convertito con
modificazioni dalla legge 30 marzo 1998 n. 61 e che pertanto l'incarico
puoÁ essere conferito direttamente e nel caso di specie alla ditta SO.LE»;

che con successiva delibera di Giunta municipale n. 111 del 2
maggio 2000 l'amministrazione comunale di Spello deliberava di affidare
alla SO.LE anche la pavimentazione delle vie e delle piazze interessati da-
gli interventi previsti dal PIR;

che con successivo atto di Consiglio comunale n. 27 del 13 luglio
2000 fu deliberata la variante al PIR con un incremento da lire
28.386.960.000 a lire 56.882.030.000 per le opere di urbanizzazione e
da lire 3.622.800.000 a lire 17.280.100.000 per le infrastrutture;

che con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 23 aprile 2001 il
costo delle infrastrutture giaÁ lievitato a lire 17.208.100.000 fu ulterior-
mente innalzato a lire 31.424.938.532 mentre la convenzione con la
SO.LE eÁ rimasta sempre invariata all'originaria cifra di lire 3.622.800.000;

che in conseguenza dell'incremento del costo delle infrastrutture da
lire 3.622.800.000 a lire 17.208.100.000 ed infine a lire 31.424.938.532
viene clamorosamente disatteso l'obbligo da parte dell'amministrazione
comunale di seguire le procedure di appalto secondo le prescrizioni euro-
pee (ex articolo 14 comma 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1998 n. 6
convertito con modificazione dalla legge 30 marzo 1998 n. 61);

ricordando infine che tutta la sopra menzionata procedura eÁ legata
alla delicata fase della ricostruzione post-sismica,

si chiede di sapere:

se tutta la procedura elencata puoÁ essere considerata regolare;

se al contrario non si possano rilevare gli estremi per gravi irrego-
laritaÁ ed anche sospetti di altra natura;

quali iniziative intenda assumere in merito il Ministero dell'in-
terno.

(2-00036)

SERVELLO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della difesa. ± Premesso che:

esistono fondati motivi di preoccupazione, tra il personale militare
del 2ë reggimento Bersaglieri di Legnano e del 3ë reggimento Bersaglieri
di Milano (quest'ultimo, il piuÁ decorato dell'Esercito Italiano) per il
preannunciato smantellamento di questi gloriosissimi Reggimenti;

tali reparti, tra i piuÁ antichi e ricchi di storia e di medaglie, oltre ad
aver perso le «fanfare», che per i reggimenti bersaglieri costituiscono sto-
ricamente un elemento strutturale (sono state giaÁ soppresse altre 5 fanfare
nell'ultimo biennio), sono ormai ridotti ad una Compagnia di bersaglieri,
in attesa del «notaio politico» che ne sancisca la definitiva soppressione;

preso atto che su tale stato di cose ha fortemente inciso l'abolizione
del servizio di leva obbligatorio che ha sottratto quella linfa vitale costi-
tuita dai militari di leva;
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considerato che:

allo stato dei fatti, solo l'assegnazione di personale volontario po-
trebbe configurare la necessitaÁ di far «vivere» questi gloriosi reggimenti;

un provvedimento ordinato in tal senso, oltre a motivare l'esistenza
dei reparti nel panorama militare, costituirebbe un importante segnale di
fiducia per i quadri militari interessati (il cui retroterra umano eÁ costituito
da diverse centinaia di nuclei familiari);

anche la situazione infrastrutturale consentirebbe, con mirati ridotti
aggiustamenti, di garantire al personale volontario di alloggiare piuÁ che
decorosamente;

le comunitaÁ di Legnano e Milano hanno vissuto intensamente, con
reciproche attestazioni di stima ed affetto, la convivenza con detti reparti
(radicati nel territorio, con essi entrato nella nostra Storia), che superando
non facili prove, hanno difeso la pace in missioni umanitarie svolte in va-
rie aree geografiche del mondo,

l'interpellante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si in-
tenda adottare al fine di scongiurare lo smantellamento paventato del 2ë e
del 3ë reggimento bersaglieri che hanno inciso, anche col sangue dei loro
eroi, pagine di gloria e di valore, dimostrando ardimento senza ostina-
zione, forza senza durezza, dignitaÁ senza alterigia, virtuÁ senza spettacolo
e che hanno consacrato il cuore dei propri uomini alla Patria.

(2-00037)

ANGIUS, BORDON, BOCO, MARINI, MARINO, TURCI, BONA-
VITA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'econo-

mia e delle finanze. ± Premesso che:

nell'arco degli ultimi quattro anni i risultati del gettito fiscale
hanno regolarmente superato le previsioni di bilancio;

il contenzioso tributario eÁ stato ampiamente ridotto e l'arretrato in
gran parte smaltito;

l'attivitaÁ di riscossione delle imposte eÁ stata riorganizzata consen-
tendo anche di abbattere i tempi dei rimborsi;

la lotta all'evasione fiscale condotta dall'amministrazione ha otte-
nuto risultati che mai, nel passato, si erano riscontrati, permettendo un in-
cremento del gettito tributario costante e molto forte, superiore a quello
riconducibile agli andamenti della produzione;

tali fattori hanno consentito, a partire dal 1997, prima il raggiungi-
mento e poi il mantenimento della compatibilitaÁ dei saldi di bilancio con i
parametri stabiliti per l'appartenenza all'area della moneta unica europea;

eÁ stata realizzata con successo e in tempi estremamente ristretti la
riforma dell'amministrazione finanziaria di cui l'Agenzia delle Entrate co-
stituisce un pilastro fondamentale;

i positivi risultati dell'amministrazione fiscale sopra sintetizzati
sono per larga parte attribuibili alla direzione del Dipartimento delle En-
trate del Ministero delle finanze, oggi trasformato in Agenzia delle En-
trate, affidata dal '97 alla guida del dottor Massimo Romano, oggi diret-
tore dell'Agenzia suddetta;
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la competenza, la professionalitaÁ, l'efficienza dirigenziale del dot-
tor Romano sono testimoniate, al di laÁ di ogni dubbio, da quei positivi ri-
sultati in virtuÁ dei quali lo stesso Romano eÁ stato riconosciuto fra i mag-
giori artefici del risanamento della finanza pubblica nazionale e del con-
seguente ingresso dell'Italia nell'euro;

l'Agenzia delle Entrate eÁ di recentissima costituzione e si trova in
una delicata fase di rodaggio in cui la continuitaÁ di direzione, affidata pe-
raltro agli stessi dirigenti che ne hanno seguito la progressiva costituzione,
rappresenta garanzia strategica;

considerato, infine, che:

l'articolo 19 del decreto legislativo n. 300 del 1999 di riforma del-
l'amministrazione dello Stato prevede che il meccanismo dello spoil sy-
stem possa essere applicato esclusivamente ai capi dei dipartimenti delle
amministrazioni statali, e non, quindi, alla dirigenza delle Agenzie fiscali
o di qualsiasi altro ente pubblico;

la figura di direttore dell'Agenzia delle Entrate eÁ regolata ± come
quella dei direttori delle altre agenzie fiscali ± da contratto di natura pri-
vatistica che indica una precisa scadenza e vincola quella posizione al rag-
giungimento dei risultati indicati nella convenzione stipulata fra il Mini-
stro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia stessa,

si chiede di conoscere:

se risultino fondate le notizie di stampa comparse in questi giorni
secondo cui il Governo sarebbe intenzionato a rimuovere il dottor Romano
dall'incarico di direttore dell'Agenzia delle Entrate;

in particolare, se risulti vero che il Governo abbia intenzione di
privarsi dell'apporto del dottor Romano nella specifica funzione di diret-
tore dell'agenzia delle Entrate, facendo ricorso allo spoil system o a qual-
sivoglia altra procedura; qualora tali notizie risultino fondate, se una si-
mile decisione ± evidentemente priva di motivazioni tecniche o funzionali
dato l'indiscutibile valore del dottor Romano ± non si configuri come una
abusiva applicazione della normativa vigente, dettata non dal persegui-
mento dell'interesse del paese, ma solo da intenti di natura faziosa, es-
sendo stato il dottor Romano nominato dal precedente Governo.

(2-00038)

DE PETRIS. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell'interno. ± Premesso:

che il Ministro per i rapporti con il Parlamento onorevole Giova-
nardi ha rilasciato agli organi di stampa dichiarazioni concernenti la ge-
stione dell'ordine pubblico nella capitale in concomitanza del prossimo
vertice FAO inizialmente previsto a Roma dal 5 al 9 novembre 2001 e
del prossimo vertice NATO previsto a Napoli il 26 e il 27 settembre;

che in tali dichiarazioni il Ministro suddetto afferma che potreb-
bero essere proibite le iniziative di protesta in occasione del vertice
FAO e NATO e che comunque il Governo si riserva la totale discreziona-
litaÁ nel decidere le modalitaÁ di esercizio del diritto di manifestare;
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che le affermazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento
configurano una inaccettabile sospensione dei diritti costituzionalmente
garantiti;

che tali dichiarazioni alimentano un ingiustificato clima di tensione
con effetti controproducenti sulla gestione dell'ordine pubblico;

che la stessa Amministrazione comunale di Roma ha riaffermato la
necessitaÁ di consentire il libero esercizio dei diritti costituzionali per i cit-
tadini romani e per chiunque intenda esprimere pacificamente le proprie
opinioni durante il vertice FAO,

si chiede di sapere:

se non si ritenga indispensabile assicurare il pieno godimento dei
diritti di manifestare sanciti dalla Costituzione in occasione dei vertici
FAO e NATO;

se non si ritenga necessario approntare e discutere con le autoritaÁ
locali delle cittaÁ sede dei vertici le opportune misure di ordine pubblico
affincheÂ sia consentito svolgere iniziative pubbliche nei luoghi di Roma
e Napoli normalmente destinati all'esercizio del diritto di manifestare.

(2-00039)

EUFEMI. ± Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle comu-
nicazioni.± Per conoscere:

le sue valutazioni sulle notizie di stampa relative alla vendita della
Raiway alla societaÁ americana Crown Castle di Houston ± Texas;

se tale vendita sia consentita dallo Statuto, trattandosi di impianti
di diffusione radiofonica e televisiva che rientrano tra gli scopi sociali
della RAI Spa;

se sia stata approntata una gara di vendita e se non si ritenga che
con tale operazione venga violata la concessione tra RAI e Ministero delle
comunicazioni;

se tale vendita sia stata sottoposta alla decisione del consiglio
d'amministrazione della RAI e se siano state rispettate le procedure di
vendita;

le valutazioni del Ministro su tale operazione, sulla quale emer-
gono pesanti ombre sia di legittimitaÁ giuridica che di valutazione econo-
mica;

quali siano infine gli effetti finanziari dell'operazione sul bilancio
della RAI Spa, anche per i riflessi sul canone radiotelevisivo.

(2-00040)

TATOÁ . ± Ai Ministri della giustizia e dell'interno. ± Premesso che:

nella tragedia di Soverato (Catanzaro) del 10 settembre 2000, pe-
rirono tredici persone piuÁ un disperso, il Ministro dell'Interno in carica
On. Bianco dichiaroÁ che nelle operazioni di soccorso avvennero ritardi;

la stessa cosa fu dichiarata dal direttore dell'Agenzia di Protezione
Civile (Barberi) appena arrivato sul posto;

gli allertamenti dal giorno 6 settembre 2000 lanciati dal Diparti-
mento della Protezione Civile furono regolarmente inviati alla Prefettura,
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ai Vigili del Fuoco, che avvisavano precipitazioni piovose nei giorni a se-
guire sulla Calabria;

dai verbali della Commissione interna istituita dal Ministero del-
l'Interno si rileva che la macchina dei soccorsi non funzionoÁ nel modo
previsto;

in merito ai ritardi l'esponente della rappresentanza sindacale di
base dei Vigili del Fuoco csq Antonio Jiritano denuncioÁ omissioni, ritardi
e iniziative estemporanee del Dirigente locale dei Vigili del Fuoco Ing.
Emilio Occhiuzzi per aver rimandato indietro il contingente Vigili del
Fuoco precedentemente trattenuto per emergenza;

allo stato attuale eÁ indagato il rappresentante sindacale di base An-
tonio Jiritano che ha denunciato il ritardo dei soccorsi e non il Dirigente
responsabile o altri,

si chiede di sapere:

se risulti che le indagini della Magistratura sugli avvenimenti in
premessa siano terminate e se siano state quindi accertate le responsabi-
litaÁ;

se siano stati sentiti come testimoni i vigili del fuoco in servizio
nei giorni della sciagura, come indicato dalla denuncia presentata alla
AutoritaÁ Giudiziarie dal rappresentante sindacale;

se risulti che l'avviso di garanzia al rappresentante sindacale de-
nunciante possa destare effetti psicologici condizionati nei confronti dei
testimoni.

(2-00041)

Interrogazioni

PERUZZOTTI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso:

che nella prima mattinata di mercoledõÁ 29 agosto l'ispettore di pub-
blica sicurezza Cartisano, in servizio presso la Direzione Investigativa An-
timafia di Padova, poneva fine alla sua esistenza terrena con un colpo alla
testa, esploso dalla sua pistola di ordinanza;

che l'ispettore Cartisano era in servizio alla Direzione Investigativa
Antimafia di Padova sin dalla sua costituzione (1992);

che la Direzione Investigativa Antimafia di Padova eÁ stata piuÁ volte
oggetto di indagini ispettive, noncheÂ di un'indagine della Commissione
Parlamentare Antimafia in merito alle vicende della fuga di Maniero dal
carcere Due Palazzi e all'omicidio Ortes-Sabic;

che comunque l'ispettore Cartisano non risulta coinvolto diretta-
mente, neÂ tantomeno il suo nome eÁ mai comparso nelle indagini della
Commissione Antimafia relative alle vicende di cui sopra,

si chiede di conoscere:

quali risultino le motivazioni che possano aver indotto l'ispettore a
compiere il tragico gesto;

se si ritenga che questo possa essere ricollegato al clima di ten-
sione persistente alla Direzione Investigativa Antimafia di Padova dopo
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le vicende relative alle indagini e alle ispezioni avvenute in seguito alla
fuga di Maniero e all'omicidio Ortes-Sabic.

(3-00101)

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso che:

il mondo intero eÁ rimasto inorridito e sconvolto dal terrificante at-
tacco terroristico portato ad una grande nazione amica quale gli Stati Uniti
d'America;

al momento, pur non conoscendo il numero delle vittime e l'entitaÁ
dei danni, eÁ indubbio che ci si trovi di fronte ad una immane tragedia da-
gli sviluppi imprevedibili;

eÁ lecito quindi ritenere doverosa una puntuale verifica degli obiet-
tivi sensibili potenzialmente attenzionabili dal terrorismo islamico;

nel nostro Paese, nonostante il grande equilibrio del Governo, esi-
stono peroÁ delegazioni commerciali, sociali ed istituzionali sia di origine
israeliana che di origine palestinese che potrebbero costituire occasione
naturale per dare sfogo alla mostruosa criminalitaÁ che sta caratterizzando
il terrorismo internazionale,

l'interrogante chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio non
ritenga di dover riferire in Parlamento circa i rischi del nostro Paese, sui
meccanismi e le iniziative a difesa degli obiettivi sensibili presenti sul no-
stro territorio, noncheÂ sulle azioni di sicurezza attivate negli aeroporti na-
zionali.

(3-00102)

GUERZONI. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ± Pre-
messo che:

a Modena, come nel resto del Paese, numerosi lavoratori, soprat-
tutto donne, da ormai piuÁ di otto mesi ± senza salario o stipendio ±
sono in attesa della pensione dopo aver presentato regolare domanda, ac-
colta dall'INPS, secondo l'opzione del calcolo retributivo prevista dalla
legge n. 335 del 1995, e che, nella stessa deprecabile situazione versano
anche migliaia di lavoratori rimasti senza occupazione, dal '95 in poi,
che per anni hanno versato di tasca propria i contributi in via volontaria
per poi avere la pensione, sempre secondo la citata legge;

cioÁ accade, sorprendentemente, dopo l'approvazione, avvenuta a
luglio, della legge n. 248 del 2001 proposta dal Governo e approvata
dal Parlamento appositamente per rispondere alle attese dei lavoratori in-
teressati;

risulta a chiunque evidente il forte disagio sociale in cui sono co-
stretti i lavoratori e le loro famiglie per il mancato riconoscimento di un
diritto che l'ordinamento riconosce da oltre cinque anni e che non si puoÁ
certo tollerare che sia ancora disatteso,

si chiede di conoscere:

le ragioni che l'INPS oppone al regolare avvio dell'erogazione
delle pensioni per le lavoratrici e i lavoratiori di cui sopra;
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se, e nel caso, quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia assunto
o intenda assumere per sbloccare una situazione il cui perdurare alimenta
le giuste proteste dei lavoratori interessati e delle organizzazioni sindacali.

(3-00103)

BUDIN, DE ZULUETA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro degli affari esteri. ± Premesso che:

i rapporti di cooperazione economica, il comune impegno per la
stabilizzazione dei Balcani e l'ampliamento dell'Unione europea saranno
i principali argomenti al centro degli incontri che il Ministro degli esteri
Renato Ruggiero avraÁ martedõÁ prossimo a Lubiana e Zagabria;

lo scorso 5 settembre al Parlamento europeo il gruppo di Alleanza
Nazionale, distinguendosi dagli altri gruppi italiani di governo e di oppo-
sizione, ha votato contro la relazione sul processo di adesione della Slo-
venia all'Unione europea, riproponendo la questione dei beni espropriati
agli esuli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia dal regime comunista di
Tito nel 1947;

tale posizione assunta dal secondo gruppo di Governo eÁ in aperta
contraddizione con la continuitaÁ di attenzione prioritaria riservata dalla po-
litica estera italiana all'Europa centrale e orientale, che si colloca nel qua-
dro degli stretti rapporti che legano l'Italia alla Slovenia sia sul piano bi-
laterale e sia nell'ambito della comune appartenenza ad organizzazioni e
fori regionali quali l'iniziativa Centro Europea (Ince) e l'iniziativa quadri-
laterale con l'Ungheria e con gli impegni assunti, piuÁ volte e in piuÁ occa-
sioni in sede parlamentare e governativa, dall'Italia nel sostenere l'ade-
sione della Slovenia e l'allargamento ad Est dell'Unione europea,

gli interroganti chiedono di sapere quale saraÁ la posizione che il mi-
nistro Ruggiero sosterraÁ a nome del Governo nel prossimo incontro a Lu-
biana stante la divergenza tra la politica italiana di amicizia, dialogo e so-
stegno all'adesione della Slovenia all'UE ± politica che si eÁ consolidata
negli ultimi anni, che consente di affrontare costruttivamente anche tutti
i problemi bilaterali ed eÁ stata ribadita dal Presidente ed altri esponenti
del Governo in carica ± e la relativa posizione manifestata dal gruppo
di Alleanza Nazionale al Parlamento europeo.

(3-00104)

DELOGU. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo:

che eÁ in corso di realizzazione da oltre venti anni il Porto Canale
di Cagliari destinato al traffico dei container;

che, per la realizzazione del Porto Canale, si afferma ufficialmente
essere stati spesi oltre 800 miliardi ma che le somme impiegate sono cer-
tamente di maggior rilievo non foss'altro percheÁ le prime spese furono
eseguite molti anni orsono quando il valore della moneta era ben diverso;

che il Porto Canale non eÁ ancora entrato in funzione e si ha ra-
gione di temere che la concorrenza di altri porti giaÁ da tempo in attivitaÁ
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(Gioia Tauro, Malta, Catania) possa essergli di grave nocumento fino a
renderlo antieconomico;

che il comportamento tenuto dagli Enti preposti alla realizzazione
ed alla gestione del Porto Canale desta, poi, ulteriori preoccupazioni;

che, infatti, l'autoritaÁ portuale ed il Consorzio per l'area di svi-
luppo industriale di Cagliari - Casic, da molti anni a questa parte, vanno
dichiarando che il Porto Canale cominceraÁ a ricevere le navi porta-contai-
ner nel giro di pochi mesi; ma i fatti li hanno sempre smentiti;

che, al riguardo, vale la pena fissare qualche data ricavata dalle no-
tizie apparse su «L'Unione Sarda, l'autorevole quotidiano di Cagliari:

14-08-1997: «A ottobre le prime navi»;

06-08-1997: «Arriva la prima nave transoceanica»;

09-11-2000: «Porto Canale deserto ed il Presidente Ciampi de-
cide di andare via»;

15-02-2001: «Ha attraccato la prima nave transoceanica;

05-05-2001: «Al Porto Canale due navi in vista»;

che, dopo aver letto questi ed altri consimili annunci, si apprende
ora che la gestione del Porto Canale, prima affidata alla societaÁ australiana
«P&O Ned Lloyd» (quella che aveva sempre garantito, con l'avallo del-
l'autoritaÁ portuale del Casic, l'imminente avvio dell'attivitaÁ), sarebbe stata
ora assegnata ad una societaÁ francese, la «CMA-CMG» di Marsiglia;

che la «CMA-CMG» ha immediatamente chiesto che il fondale del
Porto Canale sia portato dagli attuali 14 membri di profonditaÁ ai 16 metri
necessari per garantire l'operativitaÁ;

che il Comitato portuale eÁ stato convocato per il 5 settembre 2001
allo scopo di deliberare, tra l'altro, la spesa (pari ad alcune decine di mi-
liardi) occorrente per realizzare lo scavo suddetto;

che desta sicuramente grave allarme il constatare che solo oggi, a
distanza di oltre venti anni di lavori, ci si eÁ accorti che il fondale del Porto
Canale cagliaritano eÁ insufficiente a garantire il traffico delle moderne
navi porta-container;

che le nuove opere ritarderanno ancora di molto l'entrata in fun-
zione della struttura portuale con le negative conseguenze che eÁ facile im-
maginare;

che, a fronte di tutto cioÁ impallidiscono le diatribe relative alla ge-
stione dell'AutoritaÁ portuale di Cagliari giaÁ portate all'attenzione del Mi-
nistro anche dal Ragioniere generale dello Stato,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
opportuno e necessario far eseguire ogni piuÁ approfondito accertamento
volto a stabilire, in modo definitivo, quale sia la reale situazione del Porto
Canale di Cagliari.

(3-00105)

CASTELLANI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ±
Premesso che:

eÁ stato annunciato da parte dei responsabili delle Ferrovie dello
Stato che alle Officine grandi riparazioni di Foligno non verraÁ piuÁ affidata
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la grande manutenzione dei locomotori ETR 500, che fino ad ora ha im-
pegnato le peculiari professionalitaÁ che in tanti anni si sono sviluppate
presso l'impianto di Foligno, importante struttura delle Ferrovie dello
Stato;

questa inspiegabile decisione, non confrontata con le forze sinda-
cali, non ha motivazioni plausibili atteso che la predetta manutenzione
dei locomotori ETR 500 dovrebbe essere affidata, in alternativa al sito
di Foligno, alle Officine di Vicenza, ove fino ad ora si eÂ effettuata solo
la manutenzione delle carrozze e quindi ove non sussiste alcuna espe-
rienza per la manutenzione dei locomotori;

quanto sopra invece comporterebbe in Foligno una diminuzione
della capacitaÁ produttiva dell'impianto mettendone in pericolo il futuro
ed anche l'attuale consistenza organica per il mantenimento della quale
nel passato sono state fornite assicurazioni,

si chiede di sapere:

quale sia l'effettiva strategia delle Ferrovie dello Stato in ordine
alle attivitaÁ produttive direttamente gestite;

per quale motivo sia stato deciso lo spostamento da Foligno a Vi-
cenza delle attivitaÁ di manutenzione dei locomotori ETR 500 senza un
reale confronto sui costi, sull'opportunitaÁ del predetto trasferimento e sulle
capacitaÁ produttive di ciascuna azienda delle Ferrovie dello Stato;

se il Governo abbia intenzione di far recedere le Ferrovie dello
Stato dalla predetta decisione al fine di rispettare anche gli impegni, piuÁ
volte assunti, per un rilancio e potenziamento delle Officine grandi ripa-
razioni di Foligno.

(3-00106)

MALABARBA. ± Ai Ministri dell'interno e della difesa. ± Premesso
che:

in uno scritto (contenuto in una busta intestata della Marina Mili-
tare e spedito da Taranto il 25 agosto scorso) riferentesi alla interroga-
zione dello scrivente 3-00087, presentata al Senato il 31 luglio scorso in
merito alla partecipazione di un carabiniere in borghese, armato, ad una
pacifica manifestazione tenutasi a Taranto il 28 luglio da associazioni anti-
globalizzazione, viene specificato che «si tratta del carabiniere Perri Do-
menico, comandato in servizio in borghese, insieme ad altri carabinieri
dal maggiore Giovanni Spirito, in contrasto alla disposizione/ordinanza
della Questura di Taranto»;

nella stessa busta eÁ stata inserita la documentazione relativa alle
disposizioni impartite dal Questore di Taranto per garantire l'ordine pub-
blico durante la manifestazione. La Questura di Taranto aveva previsto, tra
l'altro, la presenza di 8 agenti della Digos, 10 agenti della Squadra Mobile
e 20 agenti dell'Ufficio Servizi tutti in abiti civili. I 13 militari della com-
pagnia Carabinieri di Taranto, diretti dal dr. D'Ignazio, dovevano essere
tutti in uniforme e con equipaggiamento da ordine pubblico,

si chiede di conoscere se siano stati adottati provvedimenti, e in tal
caso quali, nei confronti del suddetto carabiniere che, come riportato nella
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risposta, non ha rispettato le disposizioni impartite dalla Questura di Ta-
ranto in occasione della manifestazione, mettendo a rischio, con il suo
provocatorio comportamento, la sicurezza dei manifestanti.

(3-00107)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. ± Al Presidente del Consiglio

dei ministri e ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze. ±
Premesso:

che il nubifragio che si eÁ abbattuto in Campania ed in particolare
su Napoli ha prodotto danni gravi ancora non valutabili, ma comunque
dell'ordine di centinaia di miliardi (crolli di edifici, 240 famiglie sgombe-
rate, 2 cittadini hanno perso la vita, gravi disagi nei trasporti e nelle
scuole, vie ed arterie interessate da dissesti, voragini diffuse, allagamenti,
ecc.);

che il Comune di Napoli, a fronte della gravitaÁ dell'emergenza, ha
chiesto che venga dichiarato lo stato di calamitaÁ naturale ed ha provveduto
per intanto a stanziare la somma di un miliardo di lire per i primi inter-
venti;

che, malgrado l'abnegazione delle centinaia di vigili del fuoco in
servizio ed i rinforzi da altre parti d'Italia (Lazio, Basilicata), occorre
provvedere al potenziamento delle forze impiegate, dei mezzi e delle at-
trezzature con tutta urgenza anche in relazione all'evidenziarsi di ulteriori
danni dopo quelli accertati nei primi giorni,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali provvedimenti urgenti si ritenga di adottare e promuovere per
affrontare le conseguenze del nubifragio, assicurare anzitutto la sistema-
zione dei «senza tetto», il ritorno nelle abitazioni, la riattazione degli edi-
fici lesionati, gli espurghi, lo sgombero dei detriti, delle macerie e del
fango, la ripresa di tutte le attivitaÁ sospese, da quelle scolastiche a quelle
produttive, la riattivazione dei servizi, ecc.;

quando il Governo intenda riconoscere le condizioni e quindi di-
chiarare lo stato di calamitaÁ naturale;

se il Governo non intenda in particolare avviare un puntuale moni-
toraggio degli edifici delle zone piuÁ colpite, anche in relazione agli storici
problemi del sottosuolo napoletano ai fini di garantire la sicurezza dei cit-
tadini.

(3-00108)

BATTAFARANO. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
± Premesso che:

nella giornata di martedõÁ 28 agosto 2001 ± come riferisce la «Gaz-
zetta del Mezzogiorno» ± l'operaio dell'ILVA di Taranto Osvaldo Gisotti,
di 47 anni, eÁ rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro;

con tutta probabilitaÁ, il cunicolo all'interno del quale l'uomo si era
calato per tagliare un pezzo di metallo era saturo di gas, per cui, non ap-
pena il Gisotti ha acceso il cannello, eÁ stato travolto da una fiammata;
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il Gisotti ha riportato bruciature al volto e alle mani ed eÁ stato ri-
coverato al Centro Grandi Ustionati dell'Ospedale «Perrino» di Brindisi;

all'interno dello stabilimento tarantino dell'ILVA gli incidenti si ri-
petono con preoccupante frequenza;

come ricordano i dirigenti sindacali, gli impianti costruiti quaran-
t'anni fa avrebbero bisogno di un ammodernamento complessivo, mentre
l'azienda effettua interventi sporadici, a «spot»;

giaÁ in passato piuÁ volte lo scrivente ha documentato l'alto numero
di infortuni sul lavoro all'interno dell'ILVA di Taranto;

una recente ricerca ENEA-Tagliacarne ha ribadito che Taranto
esprime l'indice piuÁ alto in Puglia di incidenti e malattie professionali;

a fronte di tali problemi eÁ ancora esiguo l'organico dei servizi pub-
blici di prevenzione e di vigilanza,

si chiede di sapere quale ricostruzione dell'incidente si possa indicare
e quali misure il Governo intenda adottare per una piena attuazione delle
norme in materia di sicurezza del lavoro e per rafforzare e qualificare l'a-
zione dei servizi pubblici preposti.

(3-00109)

TREMATERRA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Pre-
messo che:

in data 5 settembre 2001 si eÁ verificata in Calabria un'ondata ec-
cezionale di maltempo che ha colpito prevalentemente i centri del Tirreno
cosentino e le zone interne;

dai primi rilevamenti effettuati dai vigili del fuoco diversi centri
residenziali, case private, alberghi, industrie e terreni a coltivazione agri-
cola hanno subito ingenti e persistenti danni, da quantificare successiva-
mente;

le zone interessate sono inserite in nuclei ad alta densitaÁ disoccu-
pazionale e l'evento naturale ha causato problemi che potrebbero rallen-
tare i processi economici in atto;

eÁ opportuno effettuare, anche attraverso l'ausilio degli organismi
periferici deputati, ogni serio controllo per evitare che vi siano tentativi
di speculazione di pochi, anche e soprattutto per non ferire i diritti della
stragrande maggioranza dei cittadini onesti,

si chiede di sapere se non si ritenga doveroso riconoscere lo stato di
calamitaÁ naturale alle zone colpite dal maltempo del 5 settembre 2001 e di
predisporre i relativi atti di risarcimento per i danni registrati.

(3-00110)

MINARDO. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ±
Premesso che:

la politica agricola dei precedenti Governi nei confronti degli ope-
ratori del settore oleario si eÁ caratterizzata per gli assurdi vincoli burocra-
tici che penalizzano una attivitaÁ che ha carattere assolutamente stagionale;

i frantoiani oleari delle province di Ragusa e Siracusa, in particolar
modo, subiscono la grave incidenza, pari a circa il 10% in piuÁ, del costo



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 142 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Allegato B

dell'energia elettrica rispetto agli altri paesi della ComunitaÁ Europea e so-
prattutto una grave crisi di mercato a causa dell'importazione di olio pro-
veniente da paesi terzi che nella maggior parte dei casi viene confezionato
e commercializzato come olio italiano;

tutto cioÁ pesa gravemente nell'economia del settore e nella garan-
zia occupazionale di quanti, seppur stagionalmente, lavorano nei frantoi
oleari e sansifici,

si chiede di sapere se il Governo nell'ambito di una riorganizzazione
complessiva del comparto agricolo non ritenga di poter venire in contro
alle legittime richieste dei frantoiani oleari delle province di Ragusa e Si-
racusa mediante:

lo snellimento degli adempimenti burocratici a carico dei frantoiani
oleari;

il divieto di importazione di olio proveniente da paesi terzi;

l'obbligo di indicare nelle confezioni la provenienza, l'Azienda
produttrice e il frantoio di molitura delle olive;

l'equiparazione dei costi di energia elettrica agli altri paesi della
ComunitaÁ Europea.

(3-00111)

CURTO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca.
± Premesso che:

le recenti norme in materia di istruzione si pongono l'obbiettivo
della cosiddetta «Scuola di qualitaÁ», intendendo acclarare con cioÁ il prin-
cipio secondo cui l'insegnamento delle varie displicine deve essere sup-
portato da una specifica specializzazione da parte del corpo docente;

gli obbiettivi della legge, totalmente condivisibili in via di princi-
pio, peroÁ si scontrano sul terreno della pratica attuazione con situazioni di
palese iniquitaÁ che sarebbe opportuno rimuovere apportando alla legge
modesti ma significativi correttivi;

a tal proposito eÁ significativo quanto accaduto nella provincia di
Brindisi dove alcune docenti che negli anni scorsi avevano ottenuto dal
Provveditore incarichi quali insegnanti di sostegno, settore nel quale ave-
vano acquisito notevole esperienza, sono state scavalcate da chi era risul-
tato vincitore nei corsi organizzati dal CUB (Consorzio Universitario Brin-
disino), corsi che nella passata legislatura erano stati oggetto di interroga-
zioni parlamentari a causa di una gestione degli stessi non priva di anoma-
lie e perplessitaÁ;

proprio per avere indirizzi e suggerimenti sulla questione, in data 4
settembre 2001 alcune docenti facenti parte della graduatoria provinciale
dei docenti precari della scuola elementare sono state ricevute dal Provve-
ditore agli studi di Brindisi il quale, a fronte delle preoccupazioni espresse
dalle predette, non avrebbe trovato altra soluzione che quella di riferire,
piuÁ o meno testualmente, che «il problema doveva essere demandato
alla politica», facendo seguire alla sua tesi il suggerimento a contattare
una parlamentare di opposizione al Governo nazionale, cosa che poi il
Provveditore personalmente fece mettendosi in contatto telefonico con la
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parlamentare addirittura dagli stessi uffici del provveditorato e utilizzando
l'apparecchio telefonico del provveditorato,

l'interrogante chiede di conoscere:

le valutazioni del Governo sulla situazione di palese ingiustizia in
cui trovansi gli insegnamenti precari di cui al presente atto ispettivo e le
iniziative legislative che il governo intende assumere al riguardo;

le valutazioni sul comportamento singolare tenuto dal Provveditore
agli studi di Brindisi che, nella questione specifica, ha assunto non certo il
ruolo di uomo delle Istituzioni ma quello di uomo di parte;

se, in conseguenza di tali comportamenti, la sua presenza alla
guida del provveditorato agli studi di Brindisi non debba ritenersi incom-
patibile.

(3-00112)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TREMATERRA, COMPAGNA. ± Al Ministro delle comunicazioni. ±

Premesso che:

l'ufficio postale di Cirella, provincia di Cosenza, sarebbe interes-
sato da una ristrutturazione complessiva di tutti gli uffici calabresi, che
ne prevederebbe addirittura la soppressione;

l'allarme e la preoccupazione in tal senso hanno accreditato nell'o-
pinione pubblica il sentimento di obiettiva svalutazione, anche turistica,
dei comuni serviti da tale ufficio postale, in particolare del comune di
Diamante, cittadina che nei mesi estivi arriva ad ospitare quasi centomila
villeggianti,

gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo come intenda resti-
tuire serenitaÁ al suddetto ufficio postale e, piuÁ in generale, alla popola-
zione turistica delle localitaÁ di Diamante e Cirella.

(4-00356)

CONSOLO. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. - Premesso:

che nel quartiere di Montespaccato a Roma, lungo la via Boccea, i
lampioni dell'illuminazione pubblica che nel tempo si guastano, non ven-
gono «abitualmente» riparati, lasciando pertanto al buio molte strade del
quartiere;

che in particolare in via Cosimo Tornabuoni da oltre tre mesi sono
spenti ben 11 lampioni, compresi tra i civici dal n. 74 al 120, che lasciano
completamente al buio un lungo tratto di strada, privo di marciapiede,
compreso tra un poliambulatorio e la fermata del bus 982, con il compren-
sibile disagio e situazione di pericolo per quegli abitanti della zona, rima-
sti in cittaÁ, costretti a vivere senza pubblica illuminazione proprio durante
il periodo in cui i piuÁ fortunati possono godere delle ferie estive;

che i vari guasti agli impianti di illuminazione, ed in particolare
quelli sopra descritti, sono stati segnalati senza esito all'Enel ed all'Acea
attraverso decine di telefonate dei cittadini ai numeri verdi dell'azienda e
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per iscritto al Municipio XVIII, mentre un esposto sulla questione sarebbe
stato presentato da alcuni residenti alla locale Caserma dei Carabinieri; fra
gli altri lampioni spenti da mesi gli abitanti della zona segnalano anche
quattro lampioni in via Vincenzo Sartori (pali n. 4, 14, 15, 16), un lam-
pione in via Francesco Landi (palo n. 4) via Enrico Bondi (civico n.
257), via Antonio Pane (civico n. 179), e numerosi altri nella parte bassa
di via Cornelia, in via Pietro Maria Gravina, via Sale e via Prato Sesia,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia giaÁ a
conoscenza dei gravi episodi sopra riportati che denotano incuria nei con-
fronti dei cittadini e quali provvedimenti abbia adottato od intenda adot-
tare nei confronti delle societaÁ responsabili sottoposte alla vigilanza mini-
steriale quali concessionarie di pubblici servizi.

(4-00357)

PASSIGLI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso di aver appreso da
notizie di stampa che il Ministro dell'interno avrebbe commissionato as-
sieme ad un quotidiano, a due TG, e a Forza Italia un sondaggio all'Isti-
tuto Datamedia, per conoscere gli effetti sulla popolaritaÁ del Governo di
una trasmissione del TG5 sui fatti di Genova, si chiede di conoscere:

se la notizia corrisponda a veritaÁ;

quali siano gli azionisti di Datamedia, e se Fininvest possegga di-
rettamente o indirettamente un interesse azionario in Datamedia;

quale fosse il quotidiano e quali i due TG in questione e se gli
stessi siano parte del gruppo Fininvest;

se in tal caso il Ministro interrogato non ritenga che commissio-
nare un sondaggio assieme al partito Forza Italia, a testate collegate a Fi-
ninvest, non rappresenti un ulteriore clamoroso caso di conflitto di inte-
ressi, e comunque, anche nel caso di testate indipendenti, un uso impro-
prio di pubblico denaro.

(4-00358)

CALDEROLI. ± Ai Ministri della giustizia e dell'interno. ± Premesso
che:

i fatti di Genova hanno evidenziato l'esistenza di un livello di or-
ganizzazione, in talune frange di contestatori del G8, che non eÁ azzardato
definire di tipo paramilitare;

tale livello di organizzazione presuppone l'esistenza, quantomeno a
livello embrionale, di uno o piuÁ centri di coordinamento, informazione,
addestramento ± verosimilmente anche attraverso canali informatici ±
tali da rendere possibile l'azione simultanea di decine e decine di persone
che non risultano aver avuto relazioni precedenti,

si chiede di sapere se risulti ai Ministri in indirizzo, per quanto di
loro competenza, che siano state assunte opportune iniziative finalizzate
ad accertare la sussistenza di atti prodromici alla commissione dei reati
per finalitaÁ di terrorismo e di eversione, di banda armata, di associazione
sovversiva e di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e, percioÁ,
poste in essere le conseguenti contromisure investigative e giudiziarie fi-
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nalizzate ad assicurare alla giustizia i responsabili di tali fatti e ad impe-
dire che i predetti ipotetici reati vengano portati ad ulteriori conseguenze.

(4-00359)

SALERNO. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo:

che alcune notizie apparse in questi giorni su diversi quotidiani na-
zionali circa l'apertura del Tunnel del Monte Bianco prospettavano una
sorte di referendum della popolazione locale di parte francese sull'even-
tualitaÁ che il Tunnel alla sua riapertura potesse essere precluso al traffico
pesante e cioeÁ dei TIR;

che al di laÁ di ogni libera iniziativa politica, da parte delle muni-
cipalitaÁ francesi, tale referendum costituirebbe, ove fosse attuato, una pe-
ricolosa minaccia di far transitare tutto il traffico pesante da e per la Fran-
cia e il Nord Europa solo ed unicamente dal Frejus (inibendo il Monte
Bianco) con un tasso di inquinamento e di traffico che sarebbe ingiusto
ed intollerabile riversare unicamente nella Valle Susa;

rilevato che un atto simile (il referendum) di disposizione di tale
bene (il Tunnel) non parrebbe ammissibile in quanto esiste ed eÁ in vigore
un Trattato internazionale che dispone dei servizi di collegamento di per-
sone e merci attraverso il Tunnel che, tra l'altro, eÁ per metaÁ (circa) di pro-
prietaÁ italiana,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i contenuti del Trattato italo-francese che regola l'uso e
l'impiego del Tunnel;

se ci siano, e quali, gli attuali accordi con le autoritaÁ francesi sulla
riapertura e se siano state discusse e/o proposte limitazioni sui transiti di
persone e merci.

(4-00360)

PAGLIARULO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso:

che durante l'esecuzione dell'inno di Mameli immediatamente
prima dell'inizio dell'incontro di calcio Italia ± Marocco, che si eÁ svolto
mercoledõÁ 5 settembre a Piacenza e che eÁ stato trasmesso in diretta tele-
visiva sulla rete «RAI 1», un folto gruppo di individui presenti sugli spalti
ha alzato il braccio col saluto romano;

che l'ostentazione di tale gesto richiama immediatamente la ritua-
litaÁ e la mistica del regime fascista, e quindi si configura come una mo-
dalitaÁ di apologia del fascismo;

che la violenza negli stadi prima, durante e dopo le partite di cal-
cio rappresenta uno degli aspetti sociali piuÁ preoccupanti delle forme di
violenza metropolitana e ha visto spesso coinvolte frange ultras che si ri-
chiamano esplicitamente alle liturgie fasciste e naziste,

si chiede di sapere:

se siano stati identificati grazie alle immagini televisive e se si in-
tenda perseguire gli autori della sceneggiata littoria avvenuta mercoledõÁ a
Piacenza;
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quali forme di prevenzione e di repressione si intenda porre in es-
sere affincheÁ tali episodi non si ripetano;

come vengano controllati e segnalati gli esecutori degli atti che ri-
chiamano all'apologia del fascismo, del nazismo e del razzismo negli
stadi.

(4-00361)

SERVELLO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della difesa. ± Premesso che:

nel solco dei valori espressi dal 2ë Reggimento Bersaglieri di Le-
gnano si colloca un episodio che ha investito, in tutta la sua crudezza, un
ufficiale di detto Reggimento, insignito, lo scorso 4 maggio, della Meda-
glia d'Oro al Valore dell'Esercito;

il capitano Roberto Como, in seguito ad un suo eroico gesto (per
salvare un bersagliere che aveva maldestramente lanciato una bomba a
mano) oggi vive, con tanta forza d'animo ed una incrollabile fede nell'Or-
ganizzazione militare, privo dell'avambraccio destro, della mano sinistra e
di un occhio, persi a causa della deflagrazione;

la giovane moglie, all'ottavo mese di gravidanza all'epoca dell'in-
cidente, ha sempre accudito il marito, bisognevole di un'assistenza assidua
e delicatissima sotto il profilo sia fisico che psicologico;

che la signora Como ha dato alla luce il secondogenito presso l'O-
spedale di Torino, dove veniva assistito il marito dall'equipe medica;

oggi, malgrado ogni forma di assistenza e di supporto psicologico
e/o logistico, fornito al capitano Como, con viva partecipazione, dagli uf-
ficiali del 2ë Reggimento, il quadro familiare appare compromesso dalla
perdita del posto di lavoro da parte della signora Paola, laureata in Chi-
mica;

il capitano Como, per qualitaÁ morale e fortissima vocazione mili-
tare (che affonda le radici nella sua adolescenza presso l'Istituto Nunzia-
tella), oggi, malgrado la carriera militare gli abbia riservato un destino
cosõÁ crudele, chiede di continuare il suo impegno all'interno dell'Organiz-
zazione militare, presso un Presidio territoriale o un Grande Comando,
nella posizione di «Ruolo d'Onore»;

a questi livelli esiste una presenza significativa di personale dipen-
dente civile del Ministero della difesa;

l'ideale, per la signora Paola Como, potrebbe essere un impiego
presso la Scuola Militare «TeulieÁ» in Milano,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si in-
tenda adottare e se si ritenga di disporre, in alternativa ad altre scelte,
eventualmente dimostratesi non praticabili, l'assegnazione alla signora
Como di una posizione di lavoro organica nello stesso Quartier Generale
del valoroso ufficiale, per realizzare le migliori condizioni possibili di la-
voro produttivo e di grande utilitaÁ che entrambi sono in grado di dare al-
l'Organizzazione militare e, al tempo stesso, creare condizioni di conti-
nuitaÁ di rapporto, anche sul posto di lavoro, altrettanto qualificante e for-
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nire un auspicabile ausilio per sollevare il morale ed aiutare il menage fa-
miliare, con riflessi indotti di utile promozione umana della Forza Armata.

(4-00362)

PERUZZOTTI. ± Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei

trasporti. ± Premesso:

che nei giorni scorsi nell'aeroporto della Malpensa si eÁ verificata
una fuoriuscita di carburante su un piazzale dello scalo causata presumi-
bilmente da un guasto ad una valvola delle condutture sotterranee di car-
burante;

che al di laÁ dello specifico episodio, per altro preoccupante, perio-
dicamente balza alla ribalta il problema della sicurezza all'interno dell'ae-
roporto della Malpensa, piuÁ volte denunciato da alcuni addetti ai lavori e
puntualmente smentito dalla societaÁ che gestisce l'aeroporto;

che comunque risulta allo scrivente la carenza cronica dell'orga-
nico dei Vigili del Fuoco in provincia di Varese che spesso deve sopperire
con chiusura dei distaccamenti provinciali per integrare l'organico di Mal-
pensa;

che piuÁ volte eÁ stato segnalata questa difficile situazione senza aver
mai per altro trovato risposta presso il Governo precedente,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di inte-
grare nell'immediato l'organico dei Vigili del Fuoco in provincia di Va-
rese e a Malpensa e di avviare, al fine di verificare quale effettivamente
sia la situazione della sicurezza all'interno dell'aeroporto, un'indagine
ispettiva che possa entro breve termine portare a pubblica conoscenza
quale sia effettivamente la realtaÁ all'interno dell'importante struttura, per
evitare inutili allarmismi ma soprattutto per evitare che in caso di inci-
dente non si mettano a repentaglio non solo il personale dell'aeroporto
e gli utenti ma anche le popolazioni dei comuni situati vicino lo scalo ae-
roportuale.

(4-00363)

PASTORE. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso
che:

dal 1ë gennaio 2002 gli apparati investigativi del Nucleo regionale
di Polizia tributaria della Guardia di finanza, attualmente di stanza a Pe-
scara, saranno trasferiti presso il comando provinciale dell'Aquila. La de-
cisione eÁ stata comunicata dal Comando generale della Guardia di Finanza
e costituisce una delle fasi attuative della ristrutturazione generale del
Corpo, avviata a partire dall'anno 2000. In base a tale ristrutturazione,
la regione Abruzzo viene equiparata alle regioni Val d'Aosta, Molise e
Umbria nelle quali non eÁ previsto un Nucleo regionale di Polizia Tribu-
taria;

nel 1997 il Nucleo regionale della Guardia di Finanza era stato isti-
tuito a Pescara allo scopo di combattere la criminalitaÁ economica a Pe-
scara e provincia, particolarmente diffusa rispetto al resto del territorio
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abruzzese e quindi possibile base per lo sviluppo di attivitaÁ della crimina-
litaÁ organizzata;

recenti dati Istat e Unioncamere hanno rilevato come il tessuto im-
prenditoriale abruzzese sia particolarmente vivace proprio sulla costa; la
collocazione degli apparati investigativi a L'Aquila comporterebbe dispen-
dio di tempo ed energie per il personale, il cui operato dovrebbe invece
concentrarsi sulla zona costiera;

l'alternativa alla soppressione del Nucleo regionale a Pescara po-
trebbe essere costituita dallo spostamento delle articolazioni regionali di
detto Nucleo nel comando provinciale di Pescara e non in quello de L'A-
quila;

per sospendere l'applicazione di tale provvedimento il sindaco di
Pescara ha giaÁ inviato una lettera al Ministro dell'economia;

l'ufficio di presidenza della Provincia di Pescara ha presentato,
contro il provvedimento, una mozione discussa e votata in sede di Consi-
glio e che saraÁ trasmessa dal presidente dell'amministrazione provinciale
al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia;

altre iniziative parlamentari sono state annunciate in proposito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'iniziativa;

se non ritenga opportuno valutare le eventuali conseguenze nega-
tive sul territorio, particolarmente vivace dal punto di vista economico e
imprenditoriale, e che necessita quindi di maggiore controllo e preven-
zione nei confronti della criminalitaÁ organizzata;

se non ritenga opportuno non solo prorogare, ma addirittura annul-
lare il provvedimento, in considerazione dell'ottimo lavoro fin qui svolto
dall'Ufficio e dal suo personale a tutela dei cittadini e dello Stato.

(4-00364)

BEVILACQUA. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della

ricerca. ± Premesso:

che, in data 1ë settembre 2001, il comune di Santa Caterina dello
Ionio, in provincia di Catanzaro, ha adottato la delibera n.23 relativa alla
soppressione delle classi di scuola media;

che nel centro capoluogo le sezioni di scuola materna, elementare
e media sono accorpate in un unico complesso scolastico il quale eÁ giaÁ
stato oggetto di un intervento di ammodernamento e adeguamento, con
notevole impegno economico;

che impegni economici rilevanti sono stati assunti anche negli anni
scorsi, al fine di rendere tale complesso scolastico idoneo e moderno per
lo scopo cui lo stesso eÁ preposto;

che il Comune di Santa Caterina dello Ionio fa parte della Comu-
nitaÁ Montana del versante ionico di Isca sullo Ionio e rientra, ai sensi della
legge 3 dicembre 1971, n.1102, e successive modificazioni, recante norme
per lo sviluppo della montagna, nella fattispecie dei comuni montani;



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 149 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Allegato B

che il Comune di Santa Caterina eÁ distinto in un centro capoluogo
e in una frazione marina distanti tra loro circa 10 km e che lo stesso non
puoÁ in alcun modo garantire il trasporto degli alunni;

che le classi di scuola media statale del centro capoluogo sono fre-
quentate, oltre che dagli alunni residenti, anche da quelli provenienti dalla
frazione di Guardavalle, Elce della Vecchia ± che giaÁ soffrono di una dif-
ficile situazione di degrado sociale e culturale oggetto di attenzione da
parte della Prefettura ± ai quali dagli anni '90 il Comune in oggetto assi-
cura il trasporto, con gravoso onere sul bilancio comunale;

che l'Amministrazione comunale eÁ impegnata costantemente in
un'opera di recupero del centro storico del capoluogo, al fine di evitare
l'esodo verso le coste e con interventi finanziari oltre il miliardo, che
sono all'attenzione della Giunta comunale per le finali determinazioni;

che per la funzione sociale che assicura la presenza della scuola
dell'obbligo in un'area interna e di degrado socio-culturale sarebbe neces-
sario, utile e opportuno che gli organi competenti recedano dalla determi-
nazione assunta;

che analogo provvedimento adottato nel 1995 determinoÁ una gra-
vissima tensione sociale, con risvolti anche di ordine pubblico,

l'interrogante chiede di sapere se, considerata la delicatissima situa-
zione sociale scaturita a seguito della soppressione delle classi di scuola
media in Santa Caterina dello Ionio, non si ritenga di dover adottare prov-
vedimenti volti al mantenimento delle classi medesime, al fine di fornire
alla popolazione ivi residente gli strumenti necessari e idonei a compen-
sare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e al fine
di favorire la preparazione culturale della stessa.

(4-00365)

COLETTI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso:

che nel gennaio 2001, presso la proprietaÁ del sig. Salvatore Maturo,
sita in Siderno (Reggio Calabria), eÁ avvenuto un episodio di perdita di
GPL promanante da un serbatoio interrato «monoparete», sprovvisto di
cassa di contenimento ed installato in regime di «sperimentazione»
come da decreto interministeriale del 31/07/1997;

che la perdita eÁ stata individuata dall'utente, il quale si eÁ accorto
del cattivo funzionamento del serbatoio grazie agli enormi consumi di
GPL non giustificabili dalla normale utilizzazione domestica, per cui si
eÁ fatto carico di denunciare la cosa all'azienda proprietaria del manufatto;

che tale episodio ingenera forte preoccupazione, soprattutto percheÂ
lo stesso non eÁ stato comunicato alle preposte AutoritaÁ, le quali, se infor-
mate, avrebbero dovuto disporre l'immediata sospensione della realizza-
zione di tutti i depositi rientranti nel regime di sperimentazione di cui
al decreto interministeriale 31 luglio 1997;

che in materia di stoccaggio di GPL la normativa vigente consente
la realizzazione di depositi interrati con capacitaÁ sino a 5 metri cubi;

che per i serbatoi con capacitaÁ fino a cinquemila litri il decreto del
Ministero dell'interno 31 marzo 1984 stabilisce che devono essere collo-
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cati in una cassa di contenimento, costruita in conglomerato cementizio,
con intonaco interno in malta cementizia o rivestita con materiali che
ne assicurino una equivalente impermeabilitaÁ in modo da impedire la dif-
fusione del gas, in caso di perdita, nel terreno adiacente e che gli addetti
prima di iniziare le operazioni di travaso devono verificare l' assenza di
perdite;

che i serbatoi per GPL ± in forza del decreto interministeriale 29
febbraio 1988 ± devono essere sottoposti a verifiche periodiche sullo stato
di conservazione, al fine di prevenire fenomeni di corrosione e fuoriuscite
di gas, in particolare gli stessi dovrebbero essere controllati in occasione
del riempimento e comunque ogni anno al fine di verificare la conserva-
zione della superficie protettiva esterna del recipiente e della funzionalitaÁ
degli accessori;

che, con la circolare del 27 ottobre 1955, në 2004/4106, la Dire-
zione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio ha del
tutto inopinatamente introdotto, nell'ambito di un sistema normativo con-
solidato e rimasto immutato, una deroga generalizzata alla normativa con-
tenuta nel decreto interministeriale 31 marzo 1984, autorizzando la costru-
zione di depositi per GPL in serbatoi, senza cassa di contenimento, ma
protetti esclusivamente con un rivestimento in resine epossidiche e legato
ad un sistema di protezione catodica;

che, pertanto, con il predetto atto amministrativo si eÁ autorizzata la
realizzazione di depositi interrati in violazione dei principi di sicurezza
sanciti dai richiamati decreti interministeriali 31 marzo 1984 e 29 febbraio
1988, principi che non sono mai stati abrogati da alcun atto normativo;

che i principi contenuti nella ricordata circolare në 2004 sono stati
poi cristallizzati nel decreto interministeriale 31 luglio 1997, con il quale
si eÁ autorizzata la sperimentazione dei serbatoi di stoccaggio fino a 5 me-
tri cubi con le modalitaÁ previste dall' accordo del Ministero dell'Interno ±
Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendio ± del
5 aprile 1996;

che nel decreto interministeriale de quo e nell'allegato accordo non
vengono indicati i termini, le modalitaÁ e le quantitaÁ di prodotti da speri-
mentare, neÂ tanto meno si precisa quali saranno le tipologie di controlli
da effettuarsi per la valutazione degli effetti, neÂ si prevede che debbano
essere informati gli utenti finali del fatto che sulla loro proprietaÁ venga
realizzato un deposito con manufatti autorizzati in via sperimentale;

che il Ministero dell'interno con decreto del 12/04/01 ha conferito
ad una Commissione tecnico ± scientifica l' incarico di valutare gli esiti
della sperimentazione introdotta proprio dal citato decreto interministe-
riale;

che la Commissione, per altro non informata del citato gravissimo
episodio, a seguito di un' approfondita istruttoria e dopo aver acquisito
tutta la documentazione relativa alla sperimentazione de quo, ha rilevato
che «non si eÁ in grado di fornire alcuna risposta in termini di sicurezza
degli ambienti di vita e di lavoro e per la tutela della incolumitaÁ pubblica
in quanto la sperimentazione non sembra essere stata impostata per valu-
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tare il rischio di perdita del GPL ± e di incidenti ± connessi a tali instal-
lazioni»;

che su questa base la Commissione stessa suggerisce la sospen-
sione dell'installazione dei manufatti rientranti tra quelli previsti nel de-
creto interministeriale 31 luglio 1997, ritenendo gli stessi non sicuri;

che in questa materia hanno legiferato anche le Regioni ed in par-
ticolare la Regione Abruzzo ha approvato la legge regionale në 107/2000
relativa alle misure, appunto, di salvaguardia per la riduzione del rischio
ambientale con riferimento all'installazione ed all'esercizio dei depositi
interrati di GPL;

che detta legge, a seguito di un approfondito dibattito tra tutte le
forze politiche, ha superato il vaglio del Governo, fra l'altro con voto fa-
vorevole del Ministro dell'interno, ed eÁ stata definitivamente approvata in
data 22 settembre 2000;

che in realtaÁ la disciplina contenuta nella legge regionale në 107/
200 non fa altro che ribadire i principi sanciti dalla normativa nazionale
ed europea in tema di depositi interrati di GPL;

che in particolare la stessa garantisce i seguenti principi di sicu-
rezza:

integritaÁ strutturale del serbatoio, proteggendolo dagli elementi
esterni;

ispezionabilitaÁ del manufatto, grazie alla presenza di un'intercape-
dine tra la parete del serbatoio e la cassa di contenimento esterno che con-
senta l'attivitaÁ di controllo;

confinabilitaÁ di eventuali perdite;

che, per contro, la tipologia dei depositi autorizzati in via speri-
mentale in base al decreto interministeriale del 31 luglio 1997 consente
la realizzazione di depositi che non possono essere ispezionati (senza ri-
muovere dalla sede interrata il serbatoio) e per i quali non eÁ possibile mo-
nitorare le perdite neÂ intercettare le eventuali perdite (atteso che l'unica
modalitaÁ di verifica sul manufatto prevede lo svuotamento del serbatoio
e la sua rimozione dalla sede interrata),

si chiede di sapere se il Ministro dell'interno intenda:

adottare con urgenza un provvedimento che imponga la sospen-
sione della realizzazione dei depositi interrati di GPL a norma del decreto
interministeriale 31 luglio 1997;

dare seguito alle conclusioni della Commissione tecnico ± scienti-
fica comunicate al Direttore Generale, il prefetto Berardino, disponendo
l'adozione dei piuÁ urgenti provvedimenti a salvaguardia della salute e del-
l'incolumitaÁ pubblica.

(4-00366)

MASCIONI. ± Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle co-
municazioni. ± Premesso che:

in data 18 luglio 2001, prot. n. 26156, il direttore della filiale Poste
Italiane di Pesaro e Urbino, ing. Carmine Arancio, comunicava la chiusura
definitiva, a decorrere dal 31.10.2001, degli uffici postali di Maciano,
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Soanne, Montemaggio, San Donato, Ponte Molino Baffoni, nel territorio
della provincia di Pesaro e Urbino;

tali uffici, tutti siti in zona montana ed appartenenti alla ComunitaÁ
montana Alta Valmarecchia, erano giaÁ stati recentemente sottoposti a pe-
santi provvedimenti di restrizione degli orari di apertura;

la Giunta della ComunitaÁ montana dell'Alta Valmarecchia ha ap-
provato all'unanimitaÁ in data 30 agosto una mozione di forte protesta con-
tro la decisione adottata in cui si evidenziano gravi e condivisibili preoc-
cupazione;

molti comuni interessati hanno promosso specifiche iniziative a
fine di far modificare le decisioni assunte dalle Poste Italiane;

in particolare, si segnalano il malcontento e le proteste suscitate tra
gli utenti, specie anziani, residenti nei territori montani interessati per i
quali l'ufficio postale, da sempre, svolge una funzione sociale essenziale
della vita civile soprattutto in ragione della peculiaritaÁ della realtaÁ locale
giaÁ penalizzata per la carenza di servizi e la cui chiusura di un ufficio de-
stinato a fornire importanti prestazioni aggraverebbe la condizione di disa-
gio e di isolamento della montagna e delle sue popolazioni conducendo al
suo progressivo spopolamento;

nella medesima problematica e con le stesse motivazioni adottate a
sostegno, il suddetto provvedimento ha altresõÁ disposto la chiusura di altri
uffici postali, anch'essi siti in centri minori dell'entroterra della provincia
di Pesaro e Urbino: Piandicastello, Savignano di Montetassi, Furlo, Sec-
chiano di Cagli, S. Andrea di S., Caprazzino, S. Vito sul Cesano;

anche la ventilata ipotesi di riduzione dell'orario di apertura del-
l'ufficio postale di Casteldelci, uno dei comuni piuÁ disagiati e piuÁ lontani
da altri centri abitanti, sarebbe un fatto di assoluta gravitaÁ, causa di inade-
guatezza del servizio e peggioramento della qualitaÁ dello stesso;

considerato che:

simili inconvenienti non possono in alcun modo essere giustificati,
come risulta dalle motivazioni poste a fondamento del citato provvedi-
mento, da ragioni di razionalizzazione, ristrutturazione o adducendo giusti-
ficazioni meramente ragioneristico-aziendali basate su logiche di calcolo
prettamente economico del tutto incuranti dei disagi e disservizi conside-
rati invece inaccettabili per la popolazione e il territorio;

le Poste Italiane devono garantire un pubblico servizio, assicuran-
done la qualitaÁ ed il soddisfacimento delle esigenze dell'utenza e dunque
anche delle comunitaÁ delle aree interne i cui diritti non sono dissimili da
quelli degli altri cittadini;

il procedimento seguito e la decisione assunta appaiono in palese
contrasto con l'articolo 22 della legge 97 del 31 gennaio 1994, che subor-
dina la riorganizzazione dei servizi pubblici ad una fattiva concertazione
con gli enti locali coinvolti, diretta espressione della volontaÁ popolare,
che hanno il diritto-dovere di governare la propria comunitaÁ e di tutelare
gli interessi generali della popolazione;

in data 31 luglio 2001 la Commissione trasporti, poste e telecomu-
nicazioni della Camera ha approvato, all'unanimitaÁ, una risoluzione che
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impegna il Governo alla soluzione dei problemi collegati al costo del ser-
vizio universale e quindi al costo del servizio nelle zone marginali come
la montagna;

la situazione che si verraÁ a creare a seguito della chiusura di 12
uffici postali siti nella provincia di Pesaro e Urbino rappresenta un pro-
blema provinciale particolarmente grave ed inaccettabile e dunque ha in-
dotto il Presidente della provincia di Pesaro e Urbino, Palmiro Ucchielli,
con parere favorevole della Giunta, a sottoporre la questione all'attenzione
del Ministro dell'economia e delle finanze e del direttore nazionale delle
Poste Italiane al fine di sensibilizzarli sul problema percheÂ si giunga alla
auspicabile sospensione e riesame del provvedimento emesso,

si chiede di sapere se non si ritenga che sia il caso di intervenire
presso le Poste Italiane affincheÁ si ottenga la revoca del provvedimento
di chiusura per far sõÁ che siano garantiti servizi pubblici essenziali come
quello delle poste, condizioni indispensabili per impedire una perdita di
immagine da parte delle aree interne, impoverite in ordine alla erogazione
di servizi con conseguente ulteriore degrado della qualitaÁ della vita e ri-
percussioni negative sotto l'aspetto sociale, culturale ed ambientale.

(4-00367)

MUZIO, MARINO. ± Ai Ministri delle politiche agricole e forestali,
della salute e per le politiche comunitarie. ± Premesso:

che l'utilizzo degli organismi modificati geneticamente nei prodotti
ad uso alimentare eÁ, nel nostro paese, regolamentato dal decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 128 del 1999, che fra l'altro vieta espressa-
mente che i cosiddetti OMG vengano utilizzati per la produzione di pro-
dotti alimentari per la prima infanzia;

che una nota casa produttrice di generi ad uso alimentare nella sua
fabbrica di Albairate (Milano) produce e distribuisce il latte di soia desti-
nato ai lattanti denominato «Alsoy» che da piuÁ di un anno eÁ regolarmente
in vendita;

che sulla confezione di questo prodotto per l'infanzia eÁ riportata
l'etichetta con la dizione «proteine isolate di soia» ovvero geneticamente
modificate;

che rappresentanti della multinazionale produttrice di questo latte
per l'infanzia affermano che da circa otto mesi eÁ stato immesso sul mer-
cato il prodotto senza l'etichetta sopracitata in quanto, sostengono, il latte
«incriminato» ha, in rispetto delle direttive europee, un contenuto di OMG
sotto la soglia dell'1 per cento (incuranti del fatto che trattasi di un pro-
dotto per l'infanzia), che le confezioni riportanti l'indicazione di presenza
di OMG risulterebbero essere rimanenze di magazzino e che presto si
provvederaÁ saraÁ provveduto ad un monitoraggio della rete distributiva al
fine di sostituirle;

che l'assunzione di OMG puoÁ essere una grave minaccia per la sa-
lute specialmente di bambini fino ai primi 12 mesi di vita;

che l'Italia eÁ rimasto l'unico paese europeo dove il latte «Alsoy»
continua ad essere distribuito e venduto a differenza degli altri paesi, quali
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Belgio e Lussemburgo, che hanno preteso il ritiro di questo prodotto dai
loro mercati,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di
tutelare e garantire la salute dei cittadini ed in particolare, nel caso speci-
fico, dei neonati e se si ritenga urgente e necessario provvedere al ritiro
del latte «Alsoy» dalla distribuzione sul mercato nazionale;

se non si riscontrino violazioni, da parte della multinazionale in
questione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/99 e, nel
caso, come si intenda procedere per il ripristino della legalitaÁ.

(4-00368)

DEMASI. ± Ai Ministri dell'interno e della giustizia. ± Premesso:

che con atto n. 1246 del 25 febbraio 1998, per notar Moroni, al
comune di Salerno, fu costituita per la gestione dell'acquedotto cittadino
una spa mista il cui capitale sociale fu sottoscritto per il 51 per cento
dal comune di Salerno e per il restante 49 per cento dalla Castalia Sistemi
Idrici spa;

che il comma 1 dell'articolo 13 dei patti parasociali approvati con
deliberazione di giunta municipale n. 2730 del 17 dicembre 1977 dispone
che il «socio di minoranza espressamente si obbliga tutta o una parte della
propria quota azionaria a terzi non controllati o controllate prima di anni 5
(cinque) dalla data di omologazione dell'atto costitutivo della societaÁ,
salvo espressa approvazione da parte del comune di Salerno»;

che il termine da cui al comma 1 dell'articolo 13 dei patti paraso-
ciali, approvati con delibera della giunta municipale n. 2730 del 1977,
scade nell'anno 2003;

che con atto del 21 dicembre 1998 (dopo appena dieci mesi dalla
costituzione della Salerno Sistema spa) la Castalia Sistemi Idrici spa ha
proceduto alla fusione per incorporazione nella Sigesa spa;

che, pertanto, la Sigesa spa ha acquisito l'intera partecipazione
azionaria di minoranza nella Salerno Sistema spa senza che della modifi-
cazione soggettiva del socio di minoranza fosse informato il comune di
Salerno nella qualitaÁ di socio di maggioranza ed in assenza del gradimento
espressamente previsto dai richiamati patti parasociali;

che il comune di Salerno con delibera di giunta n. 1201 del 27 set-
tembre 2000 decise l'azione giudiziale nei confronti della Castalia Sistemi
Idrici spa e della Sigesa spa per la declaratoria di invaliditaÁ del trasferi-
mento della titolaritaÁ della partecipazione di minoranza della Salerno Si-
stemi spa;

che il giudizio eÁ stato introdotto con atto di citazione del 23 otto-
bre 2000;

che in data 15 marzo 2001 la Sigesa spa ha manifestato al comune
di Salerno l'intenzione di cedere la propria quota azionaria nella Salerno
Sistemi spa alla «Dipiudi Ambiente spa»;
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che con delibera del commissario prefettizio n. 460 del 20 marzo
2001 il comune di Salerno ha espresso il proprio assenso ed ha rinunziato
al diritto di prelazione;

che la rinunzia al diritto di prelazione sarebbe stata motivata, come
da declaratoria della delibera commissariale n. 460 del 2001 dichiarata im-
mediatamente eseguibile, dalla volontaÁ di non contrastare le linee pro-
grammatiche del comune;

che, con atto di trasferimento di azioni del 22 giugno 2001, la Si-
gesa spa, acquisito il gradimento del nuovo socio, ha ceduto l'intera par-
tecipazione nella Salerno Sistemi spa alla Dipiudi spa;

che con delibera n. 921 del 1ë agosto 2000, pubblicata il 14 agosto
2001, il comune di Salerno su conforme parere del proprio legale ha de-
ciso di accettare l'offerta di transazione della controversia tuttora pendente
(introdotta con atto di citazione del 23 ottobre 2000) presentata dalla Si-
gesa spa sul presupposto della cessata materia del contendere,

si chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano accertare, secondo competenze,
le motivazioni delle decisioni assunte dal commissario prefettizio in or-
dine al gradimento espresso alla cessione delle azioni detenute dalla Si-
gesa spa alla Dipiudi spa in costanza di una lite pendente nei confronti
della Castalia spa per violazione del comma 1 dell'articolo 13 dei patti
parasociali;

se, secondo competenze, intendano accertare la liceitaÁ delle deci-
sioni assunte dal commissario prefettizio con delibera n. 160 del 2001, di-
chiarata immediatamente eseguibile, che approva la cessione di 9.800
azioni detenute dalla Sigesa spa alla Dipiudi spa Environment Branch
con sede legale in Roma nonostante la titolaritaÁ del pacchetto fosse con-
testata alla Sigesa spa dallo stesso comune di Salerno a mezzo azione giu-
diziale deliberata dalla giunta municipale il 27 settembre 2000 con atto
n. 1201;

se intendano verificare l'opportunitaÁ e gli eventuali motivi di ur-
genza che hanno ispirato l'azione del commissario prefettizio in un pe-
riodo di vacatio del controllo democratico del consiglio comunale di Sa-
lerno;

se intendano accertare eventuali responsabilitaÁ del segretario gene-
rale in ordine al parere espresso sulla delibera n. 921 del 2001 pubblicata
il 14 agosto 2001;

se intendano accertare eventuali responsabilitaÁ dei dirigenti di di-
partimento competenti in ordine alla delibera n. 92 del 2001 per mancanza
dei pareri di conformitaÁ previsti per legge;

se intendano avviare un'indagine approfondita sull'intera gestione
del ciclo delle acque e sulla gestione dell'acquedotto salernitano, che
giaÁ fu oggetto durante la XIII legislatura di interrogazione da parte dell'o-
norevole Gaetano Colucci.

(4-00369)
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DE PETRIS. ± Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle

politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che l'INPS e lo SVIMEZ hanno reso noti nei giorni scorsi i dati
concernenti l'evasione dei versamenti previdenziali nel settore agricolo,
accertata dagli organi di controllo nel primo semestre 2001;

che la lettura di tali dati conferma che l'agricoltura risulta il settore
con la piuÁ alta incidenza percentuale di evasione contributiva, con oltre il
52 per cento di imprese con irregolaritaÁ accertate di vario livello;

che in relazione agli esiti dei controlli gli istituti suddetti valutano
in almeno 150 miliardi il mancato introito per le casse dell'INPS nell'anno
2001;

che il lavoro irregolare ha inoltre gravi conseguenze sulle condi-
zioni di vita degli addetti al settore agricolo, in ordine alle quali si ri-
chiede un urgente intervento dell'autoritaÁ pubblica,

si chiede di sapere quali misure urgenti i Ministri in indirizzo inten-
dano adottare per prevenire e reprimere il fenomeno dell'evasione contri-
butiva in agricoltura, recuperare i relativi introiti per l'INPS ed assicurare
il rispetto dei diritti previdenziali ed assicurativi dei lavoratori del settore.

(4-00370)

PEDRIZZI. ± Ai Ministri degli affari esteri, per gli italiani nel

mondo e dell'interno. ± Premesso:

che eÁ in corso di elaborazione un progetto di legge governativo re-
lativo ai flussi di immigrazione, ai permessi di soggiorno ed ai contratti di
lavoro per gli extracomunitari;

che, secondo le richieste delle associazioni di categoria degli indu-
striali soprattutto del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, vi sarebbe neces-
sitaÁ di nuova forza lavoro per alcune decine di migliaia di lavoratori;

che eÁ sempre maggiore il numero degli italiani o figli di italiani o
nipoti degli stessi residenti all'estero che desiderano da tempo poter rien-
trare nel nostro paese in cerca di una occupazione;

che la maggior parte di essi appartiene al nord-est Italia, zona che,
in misura maggiore rispetto alle altre regioni, richiede la presenza di extra-
comunitari,

l'interrogante chiede di sapere:

quanti siano gli italiani che hanno chiesto di poter rientrare in
Italia;

se, nell'ambito del nuovo provvedimento che regola i flussi di im-
migrazione, attualmente all'esame del Consiglio dei ministri, non si ri-
tenga opportuno valutare e prevedere un percorso che privilegi il rientro
in Italia, ai fini occupazionali, prima dei nostri connazionali, cosõÁ come
sta giaÁ avvenendo da anni nella Repubblica di Irlanda con le note positive
conseguenze sia per l'economia che per l'intera societaÁ di quell'isola, e
quindi istituire una corsia preferenziale nelle assunzioni rispetto al reclu-
tamento della manodopera extracomunitaria.

(4-00371)
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DONATI, ZANCAN. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-

sporti. ± Premesso che:

gli interventi previsti per rimettere in pristino la tratta ferroviaria
Aosta ± Ivrea, resa inagibile dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2000,
sono ad oggi bloccati nel tratto aostano, tra Borgofranco e Aosta stessa,
a seguito dell'intervento della magistratura, che ha riscontrato irregolaritaÁ
nelle procedure di appalto e di esecuzione delle opere;

come conseguenza di questo intervento, sono stati emessi provve-
dimenti restrittivi della libertaÁ personale a carico di alcuni funzionari e di-
rigenti delle Ferrovie dello Stato Spa e di alcuni imprenditori titolari delle
aziende impegnate nelle opere di ricostruzione;

stante il blocco dei lavori e l'approssimarsi delle scadenze per la
consegna dell'opera, prevista per il novembre 2001, aumenta la preoccu-
pazione presso i numerosi utenti rispetto alla futura riapertura della linea,
tempi che potrebbero dilatarsi notevolmente, con evidente grave danno per
i fruitori della tratta,

si chiede di conoscere:

quale sia la reale situazione dei lavori a seguito del blocco effet-
tuato;

quali azioni, anche di emergenza, siano state predisposte per garan-
tire la continuazione dei lavori e per evitare ritardi che danneggerebbero i
cittadini, incolpevoli della situazione che si eÁ creata;

se sia possibile mantenere la scadenza prevista per la riapertura
della tratta ferroviaria e, in caso contrario, quali siano ad oggi le previ-
sioni piuÁ attendibili per la riapertura della linea;

quali provvedimenti siano stati presi o decisi in relazione ai com-
portamenti anomali da parte di dirigenti e funzionari della Azienda di
Stato e quali iniziative si intenda assumere per evitare in futuro il ripetersi
di fatti analoghi.

(4-00372)

RIPAMONTI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

al confine tra l'area di Milano e quella di Bollate sorge la nuova
cittadella penitenziaria;

la polizia penitenziaria che abita all'interno della nuova struttura
avrebbe cercato di ottenere la residenza presso il carcere stesso al fine
di poter cosõÁ iscrivere i figli a scuola, scegliere il medico di base, aggior-
nare i documenti;

all'anagrafe di Milano agli agenti sarebbe stato detto di rivolgersi
al comune di Bollate in quanto negli elenchi telefonici il nuovo carcere eÁ
indicato sotto Bollate (anche se non compare l'indicazione del numero ci-
vico);

il comune di Bollate, a sua volta, avrebbe rinviato a quello di Mi-
lano in quanto il principale portone di ingresso del penitenziario sarebbe
situato in area comunale milanese,
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si chiede di sapere:

dove, per l'anagrafe, sia situato il nuovo carcere, comunemente de-
nominato «di Bollate»;

se non si ritenga, nel caso in cui l'individuazione territoriale non
sia ancora stata compiuta, di dover intervenire al fine di risolvere tale in-
credibile disguido amministrativo che, tra l'altro, rischia di causare diffi-
coltaÁ quotidiane a coloro che per motivi di lavoro abitano all'interno del
penitenziario.

(4-00373)

RAGNO. ± Al Ministro per gli affari regionali. ± Premesso:

che il Ministro per gli affari regionali ha pubblicamente annunciato
che in Sicilia nasceraÁ in tempi brevi un centro scientifico di livello mon-
diale per studiare, prevenire ed affrontare i grossi rischi ambientali con
una spesa di circa 450 miliardi in quattro anni;

che lo stesso Ministro avrebbe deciso di strutturare il centro mul-
tidisciplinare in due poli: uno nella cittaÁ di Palermo per lo studio delle ac-
que ed uno nella cittaÁ di Catania per la vulcanologia e la sismologia;

che la cittaÁ di Messina, con il territorio provinciale notoriamente
conosciuto nel mondo per la sua sismicitaÁ, non puoÁ essere, a giudizio dello
scrivente, escluso dal novero delle sedi di ricerca sui terremoti;

che il Ministro, a suo dire, intende interessare il costituendo centro
per ricerche sulle previsioni marinare a beneficio della riorganizzazione e
opportuna regolamentazione del traffico delle navi che attraversano il Me-
diterraneo;

che la stessa cittaÁ di Messina, anche sotto questo profilo, merita di
essere sede di un polo del centro multidisciplinare;

che, infine, Messina eÁ cittaÁ sede di universitaÁ e puoÁ contare su ri-
cercatori validi in grado di contribuire alle finalitaÁ del progetto,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo alla luce di quanto
sopra rilevato ed esposto, ritenga opportuno e forse anche doveroso inclu-
dere Messina in uno dei poli del costituendo centro scientifico di cosõÁ no-
tevole importanza.

(4-00374)

MARINI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso che:

nei mesi estivi eÁ continuata in Calabria la dissennata politica del-
l'Ente Poste S.p.A. di drastica riduzione del servizio postale con conse-
guenze notevoli per i cittadini;

nella sola filiale di Castrovillari esiste una rilevante carenza di per-
sonale sia per gli addetti alle attivitaÁ sportellari (ottantacinque unitaÁ), sia
per gli addetti a quelle di recapito (altre ottantacinque);

nella filiale di Castrovillari sono state ridimensionate le attivitaÁ nel
mese di agosto nei seguenti uffici:

Alessandria del Carretto apertura giorni alterni;

Villapiana Scalo giorno alterni;

Villapiena Lido giorni alterni.;
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Piana di Cerchiara giorni alterni;

Amendolara centro giorni alterni;

Roseto Capo Spulico centro storico;

Cariati centro storico aperto due giorni la settimana;

Rocca Imperiale aperto a giorni alterni;

Dora di Cassano Ionio aperto due giorni la settimana;

Macchia di San Demetrio a Corona aperto un giorno la setti-
mana;

San Morello di Scalo Coeli aperto lunedõÁ e giovedõÁ.

sono state soppresse le seguenti zone di recapito:

Cariati Marina;

Mirto;

Amendolara;

Roseto Capo Spulico stazione;

come si puoÁ evincere, una intera area viene pesantemente penaliz-
zata;

che la costa ionico ± cosentina con la fascia collinare contigua rap-
presenta una delle risorse piuÁ importanti della Regione;

la politica di ridimensionamento del servizio pubblico postale si
aggiunge ad analoga linea adottata per altri servizi pubblici quali le Fer-
rovie S.p.A. prima e Trenitalia S.p.A. successivamente per cui buona parte
delle stazioni ferroviarie lungo la tratta Cariati ± Rocca Imperiale sono
state chiuse;

i servizi pubblici essenziali non possono subire riduzioni in base al
calcolo di convenienza economica;

eÁ dovere di uno Stato democratico moderno garantire alcuni servizi
ineliminabili;

l'Ufficio Postale, la scuola, il Presidio Sanitario di base sono i ser-
vizi che consentono ad una comunitaÁ la permanenza nei luoghi di origine;

il Ministro in indirizzo, con la sua scelta di rappresentare in Parla-
mento la popolazione calabrese, ha avuto modo, durante la campagna elet-
torale, di conoscere le condizioni di vita e lo stato degli insediamenti di
una delle regioni piuÁ povere del paese;

i calabresi e i cittadini della fascia ionico ± cosentina fanno affida-
mento nella iniziativa del Ministro per promuovere un intervento del Go-
verno in grado di correggere gli indirizzi dell'Ente Poste S.p.A.;

si preannuncia, per i prossimi mesi, la chiusura di alcuni uffici po-
stali;

questa eventualitaÁ eÁ da scongiurare percheÂ, ove cioÁ dovesse acca-
dere, si negherebbe il diritto ad alcuni cittadini di conservare un livello
minimo di vita civile;

la politica aziendale dell'Ente Poste S.p.A. colpisce la popolazione
piuÁ debole quale gli anziani e quanti vivono nelle zone che hanno subito
processi di spopolamento;

una politica di sviluppo della Calabria non puoÁ prescindere dall'e-
sistenza dei servizi di base,



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 160 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Allegato B

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda promuovere per im-
pedire il ridimensionamento del servizio pubblico postale e quindi la pro-
babile chiusura di alcuni uffici nei prossimi mesi.

(4-00375)

PASINATO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso:

che un'ondata di eccezionale criminalitaÁ si sta abbattendo al Nord-
Est del nostro paese, in modo particolare in provincia di Vicenza e nel-
l'Alto Vicentino;

che tale ondata di criminalitaÁ si concretizza in modo particolare in
continue azioni di commandi criminali presso abitazioni civili provocando
rapine, minacce a mano armata, sequestri anche di ore; in sostanza, una
violazione della sicurezza e della libertaÁ dei cittadini inaccettabile in un
paese democratico e moderno;

che tale stato di cose non eÁ piuÁ tollerabile proprio per l'insicurezza,
lo stato di tensione e il continuo stato ansioso determinato dalla convin-
zione che a ciascun cittadino puoÁ capitare qualcosa del genere in qualsiasi
momento;

che tali situazioni, come riportato anche dalla stampa locale, sono
di una frequenza ed intensitaÁ ormai quotidiana e colpiscono individui e fa-
miglie , determinando anche traumi psicologici;

che a tali fatti il Prefetto di Vicenza, nelle sue funzioni di coordi-
namento di tutte le Forze dell'Ordine, e tutte le Forze dell'Ordine stesse si
stanno opponendo in modo determinato e continuo con iniziative anche di
indagine, di prevenzione e di controllo che sicuramente porteranno a risul-
tati;

che nel frattempo peroÁ la convinzione diffusamente presente nella
popolazione, e condivisa dall'interrogante, eÁ che tutto l'Alto Vicentino ±
in particolare la zona del Thienese ± sia sottodimensionata in uomini,
mezzi e strutture delle Forze dell'Ordine;

che anche a tale situazione si ritiene sia legato il fenomeno in atto,
laddove gruppi malavitosi, anche di provenienza extracomunitaria, orga-
nizzati e tra loro coordinati vanno a colpire nelle zone ricche e allo stesso
tempo deboli sul piano della sicurezza,

si chiede di sapere:

quali iniziative straordinarie si stiano attuando per individuare ur-
gentemente i mandanti e gli organizzatori delle azioni criminose in
modo da colpirli con la massima fermezza;

se non si ritenga che ad una eccezionale ondata di criminalitaÁ si
debba rispondere con una eccezionale presa di iniziative da parte dello
Stato determinando concrete espulsioni dal paese, particolarmente da tutto
il Nord-Italia, e specificatamente dal Nord-Est, di tutti gli extracomunitari
che si trovano in posizione di illegittimitaÁ o comunque privi di regolare
autorizzazione o di rapporto di lavoro; persone, queste, alle quali si attri-
buisce la maggior parte delle iniziative malavitose patite dalla gente;

se non si ritenga indispensabile un rinforzo immediato del numero
dei Carabinieri e degli agenti di Polizia, operanti nell'Alto Vicentino, per
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poter attuare un piuÁ efficace controllo notturno, non solo all'entrata e
uscita dai caselli autostradali ma anche nei punti obbligati di passaggio
da una zona all'altra e delle strade che, per le loro caratteristiche, sono
destinate ad essere utilizzate dalla criminalitaÁ per accedere alle zone
dove sono state programmate rapine, sequestri o fatti malavitosi e per po-
ter rapidamente fuggire in modo indisturbato dopo tali eventi.

(4-00376)

PASQUINI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del

lavoro e delle politiche sociali. ± Premesso che con la legge 7/12/2000, n.
383, «Disciplina delle associazioni di promozione sociale», il Parlamento
ha recepito nell'ordinamento italiano la funzione delle associazionismo at-
tribuendogli dignitaÁ costituzionale e riconoscimento giuridico;

rilevato che con detto provvedimento eÁ stata definita inoltre la rego-
lamentazione del rapporto tramite convenzioni con lo Stato, le Regioni, le
Province, i Comuni e gli altri enti pubblici;

considerata l'esigenza di dare attuazione alle norme di legge onde
consentire alle associazioni di promozione sociale il completo dispiega-
mento delle proprie funzioni civili, sociali, culturali e di ricerca etica e
spirituale;

considerato che per rendere operativa tale legge eÁ necessario istituire
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento per gli af-
fari sociali ± il registro previsto all'art. 7 della legge;

rammentato che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali eÁ te-
nuto alla emanazione di apposito regolamento per disciplinare la iscrizione
e cancellazione delle associazioni nel registro nazionale;

considerato che il termine per tale decretazione eÁ scaduto alla metaÁ di
maggio 2001 (articolo 8);

rilevato che in sede di prima attuazione della legge con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, doveva essere istituito l'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo (articolo 11);

considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri, con apposito
decreto, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, doveva approvare il
regolamento per disciplinare la gestione dei fondi assegnati all'Osservato-
rio ed i rapporti tra Osservatorio e Dipartimento per gli affari sociali (ar-
ticolo 12);

rilevato che il termine per l'emanazione del decreto di cui sopra eÁ
abbondantemente scaduto;

ricordato che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipar-
timento per gli affari sociali ± doveva essere istituito il Fondo per l'asso-
ciazionismo, finalizzato a sostenere finanziariamente le iniziative ed i pro-
getti di cui all'articolo 12;

considerato che tale fondo pur essendo dotato dei necessari finanzia-
menti non eÁ stato ancora costituito;

rilevato che sono scaduti i termini previsti dalla legge per la emana-
zione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, avente
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lo scopo di individuare meccanismi assicurativi semplificati volti alla co-
pertura dei rischi di responsabilitaÁ civile verso terzi, infortuni e malattie
dei propri aderenti che prestano la loro attivitaÁ nell'ambito delle conven-
zioni (art. 30);

considerato che senza tali provvedimenti amministrativi il Governo
non sta mettendo le associazioni di promozione sociale nelle condizioni
di svolgere le loro finalitaÁ sociali, civili, culturali, etiche e spirituali, oltre-
cheÁ favorire la nascita di nuove realtaÁ associative e la qualificazione e cre-
scita di quelle esistenti,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda dare continuitaÁ all'azione legislativa del Par-
lamento in ordine al riconoscimento della particolare funzione sociale del-
l'associazionismo di promozione sociale;

quali siano le intenzioni del Governo in merito alla concreta attua-
zione delle disposizioni di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disci-
plina delle associazioni di promozione sociale);

entro quali tempi si intenda emanare i decreti ed i regolamenti pre-
visti dalla legge oltre alla istituzione del Fondo nazionale.

(4-00377)

EUFEMI. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca. ± Premesso:

che attraverso la riforma Zecchino sono state istituite con decreto
del Ministero dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica (ago-
sto 2000) le classi di primo livello di afferenza dei singoli corsi di laurea;
corsi con tradizioni consolidate o con un alto numero di iscritti hanno
avuto il privilegio di vedersi riconosciuta una o piuÁ classi di afferenza
di primo livello; diversamente il corso di laurea in scienza dei materiali
appartenente alla facoltaÁ di scienze M.F.N. dell'UniversitaÁ degli studi eÁ
stato penalizzato in quanto nella riforma non eÁ stata prevista alcuna spe-
cifica classe di primo livello di appartenenza;

tale corso di laurea eÁ attivo presso diverse sedi universitarie ita-
liane, per cui si eÁ venuta a creare una situazione di incertezza nella quale
separatamente ogni ateneo ha dovuto scegliere di inserire la scienza dei
materiali in altre classi di primo livello (fisica o chimica), creando cosõÁ
una disomogeneitaÁ di contenuti a livello nazionale;

va inoltre sottolineata la scarsa lungimiranza con cui gli organi
universitari preposti hanno trattato il caso della scienza dei materiali in
Italia, disciplina che nel resto del mondo gode di altissima considerazione
per le potenzialitaÁ e per la spinta innovativa nel progresso tecnologico-
scientifico, penalizzando una nuova e fondamentale figura del mondo la-
vorativo e della comunitaÁ scientifica,

si chiede di sapere se non si ritenga di promuovere azioni al fine del
necessario inserimento, nel quadro della riforma Zecchino di una classe di
primo livello in scienza dei materiali affincheÂ non venga sminuito il la-
voro di centinaia di persone che credono in quello che fanno.

(4-00378)
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DE PETRIS. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che con decreto ministeriale del 30 luglio 2001 eÁ stata disposta
l'interruzione tecnica per la pesca a strascico per l'anno 2001;

che a differenza degli anni trascorsi risulta escluso dal provvedi-
mento di cui sopra il comprensorio dell'Arcipelago toscano ed in partico-
lare l'Isola d'Elba;

che il blocco della pesca a strascico era stato richiesto anche dai
pescatori elbani e dalla Commissione consultiva locale per consentire il
ripristino delle risorse ittiche fortemente compromesse da pratiche di pre-
lievo non rispettose dell'ambiente marino;

che l'area dell'arcipelago toscano presenta notevoli valenze am-
bientali per la presenza di fondali particolarmente ricchi di specie ittiche
e di estese praterie di posidonia, la cui integritaÁ puoÁ essere gravemente
compromessa dall'esercizio della pesca a strascico;

che il danneggiamento dei fondali marini puoÁ avere ricadute nega-
tive sulle attivitaÁ turistiche, costituenti la risorsa principale per le popola-
zioni residenti nell'area;

si chiede di sapere:

per quale ragione l'Arcipelago toscano non sia stato inserito nel
provvedimento di interruzione tecnica della pesca a strascico del 30 luglio
scorso;

se non si ritenga necessario valutare con urgenza l'adozione di un
provvedimento di interdizione permanente della pesca a strascico nell'Ar-
cipelago toscano a tutela delle eccezionali risorse marine dell'area e del-
l'attivitaÁ dei piccoli pescatori locali.

(4-00379)

EUFEMI. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso che:

la SanitaÁ militare eÁ chiamata a svolgere compiti crescenti per la
partecipazione dell'Italia a missioni di pace in diverse parti del mondo;

nell'ambito di tali missioni i corpi sanitari militari debbono assicu-
rare l'assistenza medica a nostri uomini in divisa impiegati e, sempre piuÁ
spesso, alla popolazione civile del territorio interessato;

i medici militari, ed in particolare quelli con specializzazione, sono
presenti in numero insufficiente rispetto alle tradizionali competenze delle
Forze Armate;

tale carenza assume dimensioni ancora piuÁ significative con la par-
tecipazione del nostro Paese a missioni internazionali;

il Ministero della difesa sostiene ogni anno decine e decine di mi-
liardi di spesa per assicurarsi prestazioni specialistiche mediante conven-
zioni con medici e specialisti privati o con le ASL;

il numero dei medici militari provenienti dalle accademie eÁ esiguo
ed insufficiente per fare fronte alle esigenze della Difesa; eÁ altrettanto in-
sufficiente il numero dei medici militari non formati nelle accademie mi-
litari reclutati per concorso;
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entrambe le categorie di medici militari possono iscriversi ai corsi
di specializzazione medica in numero inferiore alle storiche esigenze della
Difesa solo dopo alcuni anni dal loro impiego nei vari reparti;

la Difesa abbisogna di una piuÁ vasta gamma di specializzazioni
mediche per fare fronte all'ingresso della componente femminile nelle
Forze Armate ed all'opera di sostegno delle popolazioni interessate dalle
operazioni internazionali di pace;

le quote dei corsi di specializzazione medica riservati alla Difesa
sono divenuti insufficienti e i medici militari, provenienti dalle accademie
o reclutati dall'esterno per concorso, non hanno la possibilitaÁ di frequen-
tare detti corsi senza soluzione di continuitaÁ dopo la laurea, con il rischio
di vedersi depauperare delle proprie potenzialitaÁ tecnico-scientifiche;

i requisiti di carriera fissati dagli Ispettorati logistici per la parteci-
pazione ai corsi di specializzazione medica spesso si ispirano piuÁ alle esi-
genze burocratiche immediate di minor profilo, queste sõÁ surrogabili con
convenzioni economicamente piuÁ convenienti, che agli interessi di qualifi-
cazione della spesa pubblica;

anche la recente direttiva in materia di frequenza dei corsi di spe-
cializzazione medica e di veterinaria emanata in luglio dall'Ispettorato del-
l'Esercito, peraltro di dubbia chiarezza sotto l'aspetto amministrativo e
della trasparente indicazione dei criteri con i quali verranno formate le
graduatorie, non potraÁ assicurare incrementi di medici specialisti rapportati
alle nuove maggiori esigenze di Forza Armata;

il numero delle specializzazioni riservate alla Difesa esclude dai
corsi di specializzazione numerosi giovani medici militari e non consente
di ridurre a medio termine gli oneri delle convenzioni con medici specia-
listi privati,

si chiede si sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda rivedere in aumento, a partire giaÁ
dall'anno accademico 2001/2002, le quote dei corsi di specializzazione ri-
servate alla Difesa per la formazione e crescita professionale dei medici
militari;

se intenda adottare misure che consentano ai medici militari di par-
tecipare anche ai concorsi indetti dalle UniversitaÁ per l'ammissione ai
corsi di specializzazione non riservati alle Forze Armate, estendendo
agli interessati le stesse condizioni d'impiego giuridico-economico e di
carriera previsto per i riservisti.

(4-00380)

BOREA, EUFEMI. ± Al Ministro per la funzione pubblica ed il coor-
dinamento dei servizi di informazione e sicurezza. ± Premesso che:

la Presidenza del Consiglio dei ministri ± Dipartimento della fun-
zione pubblica ± con nota n. 8017/10.337 del 31 marzo 1988, ha affer-
mato che la carica di componente delle Commissioni Tributarie costituisce
Ufficio pubblico ed eÁ obbligatoria;
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pertanto i dipendenti pubblici, componenti dei suddetti organismi,
debbono essere autorizzati ad assentarsi dal servizio per tutto il tempo ne-
cessario all'espletamento del mandato;

tale periodo non dovrebbe essere inteso come esaurito nel giorno in
cui si svolge l'udienza di discussione dei ricorsi ma, al contrario, richiede,
prima dell'udienza, un periodo di tempo necessario all'esame ed allo stu-
dio delle controversie da decidere, noncheÂ altro tempo necessario per la
stesura delle motivazioni;

sulla questione ha dato un'indicazione la Corte costituzionale la
quale ha affermato che la publica Amministrazione, dalla quale «dipende»
il dipendente pubblico (giudice tributario), ha il dovere di rendere possi-
bile «il libero ed autonomo espletamento della funzione giurisdizionale
da parte del proprio dipendente, (espletamento) regolato nel tempo e nel
modo esclusivamente dal Presidente del Collegio» (ordinanza n. 262 del
1993),

si chiede di sapere se il Governo intenda accogliere le istanze ri-
portate in premessa, uniformandosi all'indicazione della Corte costituzio-
nale, onde consentire ai dipendenti pubblici, componenti le Commissioni
Tributarie, di fruire di un tempo maggiore per l'espletamento delle proprie
funzioni.

(4-00381)

FABRIS. ± Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle co-
municazioni. ± Premesso che:

nell'ambito di un nuovo programma di riorganizzazione aziendale
che la Telecom Italia spa dovrebbe attuare nell'immediato futuro, eÁ previ-
sto il trasferimento di oltre cento unitaÁ attualmente operanti nelle varie
sedi aziendali del Vicentino verso la sede di Padova per la creazione di
un servizio di «customer care» centralizzato;

che circa il 50 per cento di tali impiegati risulta essere donna e per
lo piuÁ con contratto di lavoro part-time;

che tale prospettiva significherebbe un sostanziale peggioramento
delle generali condizioni di vita e di lavoro dei diretti interessati, tenendo
conto della nuova dislocazione del posto di lavoro, dell'articolazione dei
turni, dell'alto numero di contratti part-time, dell'anzianitaÁ di servizio e
dell'etaÁ anagrafica di molti dei lavoratori interessati;

che l'insieme di tali considerazioni deve far ragionevolmente con-
siderare alto il rischio di dimissioni da parte dei lavoratori eventualmente
interessati dal trasferimento, con la prevedibile difficoltaÁ di reinserimento
nel mondo del lavoro considerato che l'etaÁ media di tali lavoratori eÁ di
circa 40 anni;

che negli ultimi 5 anni la Telecom Italia spa ha dimezzato il nu-
mero di suoi impiegati nella provincia di Vicenza, passando da 800 a
400 unitaÁ;

che giaÁ altre aziende strategiche come Enel, Ferrovie dello Stato e
Poste Italiane hanno provveduto a ridurre drasticamente la loro presenza
sul territorio vicentino, sia in termini di personale che di servizi;
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che tanto piuÁ incomprensibile risulta tale politica aziendale se si
considera che quella di Vicenza eÁ la terza provincia piuÁ industrializzata
d'Italia, con un reddito ed un prodotto interno lordo tra i piuÁ elevati del
Paese, con un conseguente massiccio flusso di risorse economiche a fa-
vore di Telecom Italia spa come di tutte le altre aziende di servizi;

che nel medio-lungo periodo tali politiche di riorganizzazione
aziendale, pur se miranti a garantire competitivitaÁ all'azienda stessa, si tra-
ducono in un grave impoverimento dei servizi sul territorio, minando lo
sviluppo tecnologico e frenando la diffusione dei nuovi servizi collegati
alla «information technology»;

che tutto cioÁ si tradurrebbe in una sostanziale perdita di competi-
tivitaÁ dell'economia vicentina, con gravi ripercussioni non solo a livello
locale,

si chiede di sapere:

se il Governo, nelle persone dei Ministri competenti, sia al corrente
di tali politiche aziendali portate avanti da aziende strategiche per la no-
stra economia nazionale e che stanno gradualmente ma sensibilmente ridu-
cendo la loro presenza in un sistema economico dinamico ed importante
come quello del vicentino;

se, in tal caso, si stiano valutando soluzioni alternative capaci di
rispondere alla esigenze organizzative della Telecom Italia spa salvaguar-
dando al tempo stesso diritti e posti di lavoro del personale interessato.

(4-00382)

SALERNO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

anche i due istituti carcerari di Alessandria vivono la situazione di
difficoltaÁ delle altre case di reclusione del resto del Piemonte;

la difficoltaÁ si manifesta soprattutto nella carenza di mezzi e degli
organici della Polizia penitenziaria;

preso atto che:

l'attuale direttore dell'istituto di pena San Michele (Alessandria),
la dottoressa Onilde Guidi, da circa sette mesi eÁ in missione continuativa
a Novara;

in sua sostituzione eÁ stata designata temporaneamente la dottoressa
Vanda Di Maio, direttrice della casa circondariale di Verbania;

la stessa dottoressa Di Maio, per motivi di salute, eÁ stata a sua
volta rimpiazzata dal dottor Daniele Di Blasio, che eÁ anche facente fun-
zione di direttore dell'altra struttura detentiva alessandrina Don Soria;

il direttore del summenzionato carcere Don Soria, il dottor Regi-
naldo Anzidei, funge infatti contemporaneamente da direttore in missione
continuativa a Fossano (Cuneo), Alba (Cuneo) e Asti;

rilevato che tale situazione ± assurda per come eÁ venuta a crearsi ±
ostacola a priori qualunque progetto concreto di pianificare al meglio la
gestione dei due istituti carcerari alessandrini, con l'aggiunta, non indiffe-
rente, di un aggravio degli oneri di spesa a carico della pubblica ammini-
strazione,
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l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga di procedere al piuÁ presto alla nomina dei direttori effettivi dei
due istituti di pena di Alessandria.

(4-00383)

EUFEMI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

la giovane Bambaci Gina, di anni 22, in possesso del brevetto di
bagnino di salvataggio e istruttrice di nuoto, il 2 maggio 2000 ha chiesto
al sindaco di Lipari l'autorizzazione alla collocazione di una struttura mo-
bile di tipo precaria in localitaÁ Sopra Le Punte nell'isola di Filicudi, co-
mune di Lipari, con il fine di avviare una attivitaÁ di servizio al turismo
con l'impegno al mantenimento della pulizia nel tratto di spiaggia;

il 18 maggio il comune di Lipari rilasciava le prescritte autorizza-
zioni per la installazione del chiosco temporaneo alla tassativa condizione
che alla fine del periodo autorizzato e a semplice richiesta della ammini-
strazione il chiosco, di dimensioni contenute (3x4), come previsto dalla
relazione tecnica predisposta dall'architetto La Greca Gaetana, in mate-
riale ligneo, posizionato in struttura lignea di tipo mobile facilmente mon-
tabile e smontabile poteva essere smontato; la struttura mobile veniva poi
realizzata in dimensioni (3x3) inferiori al progetto originario;

gli accertamenti operati dall'Arma dei carabinieri - 3ë settore e tu-
tela del territorio su disposizione della procura di Messina a seguito della
segnalazione dell'Associazione Legambiente constatavano che la struttura
mobile, in possesso delle autorizzazioni comunali, «non poggiava su piat-
taforme di cemento», portando l'11 agosto 2000 al sequestro della strut-
tura da parte del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto rilevando «non
solo profili di illiceitaÁ penale connessi a violazioni di natura urbanistica
ma anche elementi di fatto legati ad illeciti urbanistici di cui all'articolo
163 decreto legislativo n. 490 del 1999 atteso che la richiamata fattispecie
sanziona la costruzione di lavori di qualsiasi genere eseguiti in assenza o
in difformitaÁ delle prescritte autorizzazioni»;

la struttura realizzata non necessita di licenza edilizia, ma di sem-
plice autorizzazione ex articolo 5 della legge regionale n. 37 del 1985 per-
cheÂ di facile rimozione, semplicemente appoggiata sul terreno e smonta-
bile alla scadenza prevista dalla concessa autorizzazione comunale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dello stato e della na-
tura del procedimento giudiziario sopra richiamato presso il tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto (Messina);

se non ritenga che tali spropositate azioni repressive, sollecitate da
associazioni ambientaliste che ignorano i reali problemi dei giovani, ri-
spetto a presunti abusi, realizzati con strutture mobili in legno di 3 metri
per 3, non finiscano per risultare ridicole percheÂ arrivano a limitare e sco-
raggiare qualsiasi iniziativa economica coraggiosamente avviata dai gio-
vani per la crescita turistica, economica e sociale della Sicilia.

(4-00384)
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BEVILACQUA. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della

ricerca. ± Premesso:

che nei giorni scorsi il Provveditore agli Studi di Vibo Valentia ha
manifestato alcune perplessitaÁ sulla possibilitaÁ di autorizzare il funziona-
mento di due prime classi (con 28 iscritti) e di due seconde classi (con
19 iscritti) presso la scuola associata di Joppolo (Vibo Valentia) e mante-
nere, cosõÁ, le preesistenti classi nella frazione di Caroniti e di Joppolo ca-
poluogo;

che a fronte di tale perplessitaÁ il sindaco del Comune di Joppolo ha
ribadito l'impossibilitaÁ di organizzare un servizio di trasporto dalla fra-
zione di Caroniti a Joppolo e viceversa, soprattutto per la pericolositaÁ
della strada che collega i due centri, soggetta, in particolare durante il pe-
riodo invernale, a frane e smottamenti;

che Joppolo eÁ un Comune montano, come risulta dall'elenco for-
nito dall'Uncem agli uffici scolastici;

che la realtaÁ territoriale di quel Comune eÁ tra le piuÁ disagiate della
provincia, sia sotto il profilo socio-economico, sia per i trasporti e la via-
bilitaÁ;

che gli insediamenti abitativi sono in buona parte costituiti da abi-
tazioni sparse sul territorio; la popolazione scolastica di Caroniti, che ap-
partiene a famiglie rurali, gravita sull'altopiano del Poro (posto a 700 mt.
di altitudine), quella di Joppolo nella zona di campagna;

che il manto stradale che collega i due centri, oltre ad essere molto
ristretto, eÁ caratterizzato da buche e avvallamenti che ne interrompono la
viabilitaÁ e di recente eÁ stato segnalato un avvallamento di notevoli dimen-
sioni, probabilmente dovuto a una frana in corso. L'elevato rischio eÁ pro-
vocato inoltre dalla presenza costante, nei mesi invernali, di banchi di
nebbia,

l'interrogante chiede di sapere se, considerati lo status di Comune
montano, la specificitaÁ socio-economica disagiata, la conformazione oro-
grafica e la situazione abitativa delle famiglie, non si ritenga di poter adot-
tare misure volte al mantenimento delle classi di scuola media nella fra-
zione di Caroniti, in deroga ai parametri stabiliti.

(4-00385)

FAVARO, FALCIER, ARCHIUTTI. ± Al Presidente del Consiglio

dei ministri e al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

eÁ norma di civiltaÁ, di progresso e di benessere garantire, ai cittadini
del proprio Stato, la certezza di un pronto ed efficace intervento da parte
del Corpo dei vigili del fuoco nelle diverse situazioni di salvaguardia del-
l'incolumitaÁ alle persone ed alle cose, che ricadono sotto la loro compe-
tenza operativa;

in fase di discussione della legge 10 agosto 2000, n. 246, «Poten-
ziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», il Governo precedente
si era impegnato all'apertura di un distaccamento di vigili del fuoco per-
manenti nel comune di Vittorio Veneto (Treviso);
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tale zona della provincia di Treviso eÁ caratterizzata da una forte
presenza di piccole e medie industrie, anche a carattere familiare, trainanti
per l'economia della Provincia e dell'intero Paese, offrendo garanzie oc-
cupazionali di grande rilevanza socio-economica;

il servizio di soccorso tecnico urgente piuÁ vicino eÁ attualmente ga-
rantito dal distaccamento dei vigili del fuoco permanenti di Conegliano, il
quale deve far fronte alla copertura di un territorio di circa 500 kmq, com-
prendente una popolazione superiore a 200.000 abitanti suddivisi in 29 co-
muni, molti dei quali raggiungibili oltre i tempi massimi previsti dalle rac-
comandazioni tecniche;

detto distaccamento effettua mediamente oltre 1.000 interventi an-
nui nella zona di competenza;

anche considerando l'intera dotazione organica del comando pro-
vinciale Vigili del fuoco di Treviso (attribuita ± e mai raggiunta ± sulla
base di uno studio effettuato ancora negli anni '80) desta preoccupazione
nella popolazione la scarsitaÁ di personale;

la presenza dello scalo aeroportuale internazionale «San Giu-
seppe», che attualmente opera in fortissimo sott'organico rispetto alle nor-
mative vigenti e che i distaccamenti operano con un organico mediamente
composto da 4 effettivi ed 1 militare di leva (ausiliario), eÁ motivo di ul-
teriore preoccupazione;

il distaccamento dei vigili del fuoco di Motta di Livenza opera in
una posizione decentrata rispetto alla zona di propria competenza e che
piuÁ idoneo potrebbe essere il suo «riposizionamento» in una zona piuÁ «ba-
ricentrica» (per esempio Oderzo);

il personale del distaccamento permanente di Castelfranco Veneto
viene piuÁ volte spostato nella sede centrale di Treviso, sempre per le pre-
dette esigenze legate alla scarsitaÁ di organico e che, in conseguenza di cioÁ,
non appena si verifica un intervento di portata provinciale viene lasciata
scoperta tutta la zona sud-ovest della provincia di Treviso;

la Direzione generale della Protezione civile e dei servizi anti-
ncendi deve ancora emanare la direttiva per la distribuzione delle dota-
zioni organiche della legge 10 agosto 2000, n. 246, di cui sopra;

per effetto della nuova legislazione sulla soppressione del servizio
di leva, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco non potraÁ contare sull'ap-
porto dei vigili volontari ausiliari che integrano il giaÁ ridotto numero degli
organici del personale permanente,

gli interroganti chiedono di sapere:

i tempi di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previsto al paragrafo 5 articolo 1 capo I della legge n. 246 del
2000;

quali altre urgenti misure l'attuale Governo intenda assumere per
garantire una adeguata copertura al dispositivo di soccorso offerto dai vi-
gili del fuoco non solo per la Provincia di Treviso, ma per tutto il terri-
torio nazionale;

se non si ritenga fattibile, nelle more dell'emanazione delle nuove
dotazioni organiche, attribuire un monte ore straordinario per richiamare



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 170 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Allegato B

in servizio il personale che, per effetto dell'organizzazione dell'orario di
lavoro su 36 ore settimanali, viene messo d'ufficio in riposo programmato,
da utilizzarsi per l'apertura 24 ore al giorno del distaccamento di Vittorio
Veneto.

(4-00386)

BORDON. ± Ai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente e per la
tutela del territorio. ± Premesso che il 18 maggio 2001, in un comunicato
stampa congiunto, la Santa Sede e il Governo italiano davano conto di
un'intesa conseguita nella commissione bilaterale incaricata di valutare e
risolvere i problemi dell'inquinamento elettromagnetico provocato dagli
impianti di trasmissione della Radio Vaticana nel territorio circostante il
Centro di Santa Maria di Galeria;

considerato che in quel comunicato si fa riferimento a scadenze e
adempimenti la cui realizzazione eÁ ormai matura,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano rendere
disponibile il testo integrale dell'intesa ed informare immediatamente il
Senato sulle operazioni compiute e da compiere per l'esecuzione degli im-
pegni assunti il 18 maggio e sui controlli relativi, di competenza delle
autoritaÁ italiane.

(4-00387)

DE PETRIS. ± Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'e-

conomia e delle finanze, delle comunicazioni e per le pari opportunitaÁ . ±
Premesso che:

l'Azienda Poste Italiane spa ha comunicato ai sindacati che 9000
dipendenti sono in esubero ed ha attivato le procedure previste dalla legge
n. 223 del 1991 per la messa in mobilitaÁ;

tale preoccupante decisione, sempre secondo Poste Italiane spa, sa-
rebbe la conseguenza dei processi di riorganizzazione in atto nell'azienda;

Poste Italiane sta attivando un Fondo di solidarietaÁ per condurre
parte dei dipendenti in esubero al raggiungimento dei requisiti minimi pre-
visti dalla legge per avere diritto alla pensione;

tale Fondo prevede l'accompagnamento per i lavoratori interessati
per un periodo massimo di 60 mesi;

per gli uomini con 60 anni di etaÁ e 31 o meno anni di contribu-
zione eÁ previsto l'accesso ai contributi del Fondo di solidarietaÁ fino alla
maturazione del diritto alla pensione;

alle donne non viene concessa la possibilitaÁ prevista dalla legge, di
scegliere al pari degli uomini di prolungare l'attivitaÁ lavorativa fino a 65
anni per raggiungere una pensione minimamente dignitosa,

si chiede di sapere:

se non ritengano opportuno e urgente i Ministri in indirizzo aprire
un tavolo di concertazione tra Governo, azienda e sindacati al fine di evi-
tare i licenziamenti delle Poste Italiane spa, una delle piuÁ grandi aziende
di servizio del nostro Paese;
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se non ritengano necessario trovare soluzioni alternative che garan-
tiscano il pieno rispetto della dignitaÁ e dei diritti dei lavoratori senza di-
stinzione di sesso.

(4-00388)

SPECCHIA. ± Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'am-
biente e per la tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali. ±

Premesso:

che eÁ da tempo nota la situazione di sostanziale emergenza del pro-
blema dell'acqua in Puglia ad uso industriale, irriguo e purtroppo anche
civile, in particolare in alcune zone;

che difficoltaÁ vi sono anche nella regione Basilicata;

che, infatti, la quantitaÁ di acqua degli invasi che alimentano le reti
idriche della Basilicata e della Puglia eÁ assolutamente insufficiente;

che da tempo sono state richieste da parte dell'interrogante inizia-
tive urgenti ed a medio e lungo tempo a partire dalla, almeno parziale e
sostanziale, eliminazione delle cospicue perdite dalle reti e dal reperi-
mento di ulteriori risorse idriche;

che la possibilitaÁ di utilizzare l'acqua del Molise non fa concreti
passi avanti;

che nei giorni scorsi le regioni Puglia e Basilicata hanno chiesto un
incontro ai Ministri in indirizzo per arrivare a soluzioni concrete per le
due regioni in questione,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo in-
tendano assumere in merito a quanto segnalato in premessa.

(4-00389)

SPECCHIA. ± Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio

e della salute. ± Premesso:

che informazioni di garanzia hanno raggiunto l'attuale Sindaco di
Brindisi e tre suoi predecessori per la grave vicenda dei capannoni ex
SACA, di proprietaÁ del Comune, pieni di rifiuti soprattutto di origine in-
dustriale e con strutture in amianto, che andava rimosso dai capannoni in
questione che non potevano diventare discarica abusiva;

che, al di laÁ dell'accertamento delle effettive responsabilitaÁ degli
amministratori in questione, rimane il problema della bonifica dei capan-
noni in particolare per quanto riguarda la presenza di amianto che costi-
tuisce un permanente pericolo per la salute dei cittadini,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo in-
tendano assumere.

(4-00390)

SPECCHIA. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso:

che nella cittaÁ di Ostuni (Brindisi) in pochi giorni si sono verificate
due rapine nella centralissima zona di Viale Pola, l'ultima delle quali al-
l'Assicurazione «Agenzie Generali MAA»;
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che nella tarda serata di giovedõÁ 13 settembre 2001 un panettiere eÁ
stato gambizzato ed eÁ poi deceduto;

che, nonostante l'impegno delle forze dell'ordine, il verificarsi di
questi ed altri fatti criminosi anche nelle campagne del territorio ostunese
ha determinato grande allarme fra i cittadini;

che eÁ necessario intensificare e coordinare meglio le attivitaÁ di pre-
venzione e repressione,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro
in indirizzo intenda assumere.

(4-00391)

DE PETRIS. ± Al Ministro della salute. ± Premesso che:

da notizie apparse sulla stampa e dai racconti fatti dai familiari alla
polizia, la notte dell'8 settembre 2001 eÁ morto a Roma, nell'ospedale Po-
liclinico Umberto I, dopo oltre tre ore di attesa e in assenza di adeguata
assistenza, il Sig. Alfiero Mastrangelo di 61 anni;

l'uomo alle ore 21 si era recato inizialmente all'ospedale S. Euge-
nio per ricevere assistenza e cure accusando forti dolori e perdite di san-
gue, ma si eÁ sentito rispondere che non c'erano posti letto;

il Sig. Mastrangelo ha atteso, senza assistenza medica, un'ambu-
lanza che doveva portarlo al Policlinico Umberto I per ricevere le cure
adeguate;

al Policlinico Umberto I i familiari dicono di avere fatto pressioni
sui medici per diverso tempo per poter ricevere attenzioni; eÁ intervenuto
poi un medico che ha praticato invano un massaggio cardiaco; alle 4,30
di notte il Sig. Mastrangelo eÁ morto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e
urgente richiedere un'indagine conoscitiva per accertare per quale motivo
il Sig. Alfiero Mastrangelo non ha ricevuto le cure adeguate, nelle strut-
ture pubbliche di Roma, che avrebbero potuto evitare la sua morte e indi-
viduare gli eventuali responsabili dell'ennesimo caso di malasanitaÁ.

(4-00392)

CONSOLO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che il Tribunale di Roma, il piuÁ grande Ufficio Giudiziario d'Europa,
eÁ da tempo affetto da gravi carenze tecnologiche ed organiche, tali da ren-
dere impossibile un accettabile svolgimento della normale attivitaÁ giudi-
ziaria;

che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha, a nome
dei circa 15 mila iscritti all'albo, doverosamente denunciato al Presidente
del Tribunale tale inaccettabile situazione;

che detta denuncia, anzicheÂ produrre una sollecita soluzione all'i-
nefficienza esposta, ha comunque provocato uno scontro senza precedenti
tra Presidenza del Tribunale e Presidenza del Consiglio dell'Ordine, scon-
tro quotidianamente riportato e quindi amplificato dalla stampa nazionale.

che per valutare la gravitaÁ della situazione eÂ sufficiente osservare
come nello scambio epistolare intercorso i Rappresentanti di tali delicati



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 173 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Allegato B

organismi concluderanno le loro missive evitando di scambiarsi un dove-
roso saluto;

che tale grave incompatibilitaÁ ambientale creatasi nella fattispecie
non contribuisce certo a risolvere gli enunciati problemi della cittaÁ giudi-
ziaria romana,

l'interrogante chiede di sapere:

se al Ministro in indirizzo risulti se l'Ufficio Ispettorato sia inter-
venuto per accertare non solo le gravi inefficienze di cui sopra ma anche
la situazione di incompatibilitaÁ creatasi;

in ogni caso, quali iniziative il Ministro Guardasigilli intenda assu-
mere, nella competenti sedi, per restituire efficienza e normalitaÁ agli Uf-
fici Giudiziari della Capitale, ripristinando cosõÁ, per Avvocati e Magistrati,
quel clima di reciproco rispetto presupposto indispensabile per quella giu-
stizia giusta alla quale da troppi anni i cittadini aspirano.

(4-00393)

DANZI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che presso il Tri-
bunale di Roma, presieduto dal Dott. Luigi Scotti si verificano gravissime
disfunzioni operative, quali i lunghissimi tempi necessari per ottenere co-
pia delle sentenze, ma anche fenomeni di manifesta incompatibilitaÁ am-
bientale, dato l'insanabile contrasto tra il Presidente e gli avvocati, definiti
dal primo «arroganti, violenti e sleali» secondo quanto riportato dagli or-
gani di stampa, e questo solo percheÂ il Consiglio dell'Ordine Forense Ro-
mano ha protestato, nell'interesse dei cittadini, per le macroscopiche inef-
ficienze del suddetto Tribunale, si chiede di sapere se e con quali provve-
dimenti, nell'ambito delle proprie attribuzioni, il Ministro in indirizzo in-
tenda intervenire per ristabilire un clima di efficienza e di serenitaÁ presso
il Tribunale di Roma.

(4-00394)

SERVELLO. ± Al Ministro della salute. ± Premesso che:

di recente, a seguito delle procedure di controllo in atto nel ma-
cello di Boffalora Ticino, nel Magentino, sui capi bovini macellati, l'isti-
tuto zooprofilattico di Brescia ha rilevato (per la diciannovesima volta in
Italia) un caso di encefalopatia spongiforme in una mucca allevata in
un'azienda agricola di Lesmo (Milano);

dopo i risultati di tale primo test rapido Bse si attendono, ora,
quelli definitivi del Centro test di Torino;

i titolari dell'azienda Perego di Lesmo hanno dichiarato di aver
sempre somministrato ai propri capi di bestiame il mangime «cereal
mix», acquistato dal Consorzio di Cremona,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi mirati risultino
tempestivamente disposti e quali elementi certi risultino acquisiti.

(4-00395)
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DE PETRIS. ± Al Ministro della salute. ± Premesso:

che da notizie di stampa si eÁ appreso che presso l'ospedale «San-
dro Pertini» di Roma, a cavallo di ferragosto scorso, tre pazienti si sono
trovate nella condizione di effettuare un aborto terapeutico in assenza di
adeguata assistenza sanitaria;

che in particolare presso il suddetto ospedale, fondamentale presi-
dio sanitario nella zona sud della Capitale, la presenza di operatori che
praticano l'obiezione di coscienza ha determinato a sua volta la presenza
nell'intera struttura di un solo medico in grado di assistere le donne ai
sensi della legge n. 194/78;

che le pazienti in questione hanno dovuto addirittura provvedere
alla autosomministrazione dei farmaci necessari, in assenza di assistenza
infermieristica e psicologica adeguata;

che tale gravissimo episodio si inserisce in un quadro complessivo
nella Regione Lazio di progressivo regresso delle strutture sanitarie abili-
tate all'attuazione della legge n. 194/78, con la chiusura di 19 dei 48 cen-
tri presenti sul territorio regionale;

che la situazione sopra descritta sta determinando uno stato di
grave disagio per le donne che si rivolgono al servizio sanitario, un incre-
mento delle liste d'attesa e il moltiplicarsi di segnalazioni concernenti ina-
deguato trattamento delle pazienti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno disporre una indagine ministeriale in
ordine all'episodio segnalato presso l'ospedale «Sandro Pertini» di
Roma al fine di accertare le responsabilitaÁ in proposito;

quali iniziative urgenti si intenda assumere per garantire l'applica-
zione della legge n. 194/78 nel territorio della Regione Lazio, con parti-
colare riferimento alla diffusione territoriale ed all'efficienza delle strut-
ture sanitarie preposte.

(4-00396)

ZAPPACOSTA. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che la legge n. 331 del 14 novembre 2000 ha disposto la graduale
sostituzione entro sette anni dei militari in servizio obbligatorio di leva
con militari di truppa volontari;

che la legge suddetta ridurraÁ la consistenza numerica sia del perso-
nale, sia delle infrastrutture del Ministero della difesa, portando di conse-
guenza alla chiusura della Caserma «Berardi», sede del 123ë Reggimento
di Fanteria «Chieti», come giaÁ preannunciato dagli organi di stampa e dai
vertici militari;

che attualmente la Caserma «Berardi» dispone di tre compagnie
autonome, piuÁ una compagnia comando per i servizi di caserma, locali
mensa con servizio self service atti alla ricezione di circa mille unitaÁ, in-
fermeria con possibilitaÁ di ricovero, ampi magazzini, autoparco, officina
meccanica, deposito carburanti, armerie, palestre, campi da gioco ed
aule didattiche e di un personale del quadro permanente costituito da cin-
quanta unitaÁ tra ufficiali e sottoufficiali piuÁ dieci collaboratori civili;
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che il personale di leva all'interno della Caserma «Berardi» consta
di un'aliquota di personale di sede stanziale, pari a duecento unitaÁ, e di
un'aliquota variabile da un minimo di trecentocinquanta ad un massimo
di cinquecento unitaÁ;

che la soppressione del 123ë Reggimento di Fanteria «Chieti» por-
terebbe alla perdita di un punto di riferimento storico-culturale per la cittaÁ,
oltre che di una quota di economia locale, giaÁ di per seÁ asfittica, a cui se-
guirebbe un dato economico negativo delle attivitaÁ collegate direttamente
ed indirettamente al Reggimento;

che la Caserma «Berardi» fino ad oggi ha rappresentato un veicolo
pubblicitario notevolissimo delle bellezze dell'intera regione Abruzzo, in
quanto mensilmente visitano la cittaÁ di Chieti e dintorni oltre quattromila
persone in occasione del giuramento delle nuove reclute;

che la riorganizzazione delle strutture militari farebbe sparire anche
il Distretto Militare di Chieti e ridurrebbe la portata del locale Ospedale
Militare,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti imminente la chiusura della Caserma «Berardi»;

in caso affermativo, se si intenda prendere in considerazione, in al-
ternativa alla chiusura, la trasformazione della destinazione d'uso della
Caserma «Berardi», vista anche la sua posizione strategica nell'ambito
della Regione Militare Centrale;

in tal caso, se si ritenga di ipotizzare la costituzione nella Caserma
«Berardi» di un polo logistico di materiali, mezzi, armi, o di una scuola di
specializzazione per volontari, o anche di un centro sussidiario al Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale di Foligno, il quale, sebbene col-
locato in una zona limitata e difficile da raggiungere, si occupa del reclu-
tamento di tutti i ruoli dell'Esercito e delle Scuole Militari, o infine di una
scuola di specializzazione in informatica.

(4-00397)

BONFIETTI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

la stazione locale dei Carabinieri del comune di Sant'Agata Bolo-
gnese eÁ attualmente ubicata in uno stabile del tutto inadatto ad ospitare
una struttura militare e si trova in uno stato di parziale inagibilitaÁ che
rende decisamente difficile lo svolgimento del lavoro da parte dei militari;

il comune di Sant'Agata Bolognese, in accordo con il responsabile
locale dell'Arma e con il Comandante della Compagnia di San Giovanni
in Persiceto, ha avviato la procedura per la realizzazione di una sede ade-
guata alle necessitaÁ della stazione dei Carabinieri;

a tal fine eÁ stata individuata l'area idonea all'intervento, eÁ stata
predisposta la variante al piano regolatore generale del comune, in ottem-
peranza alla normativa urbanistica, eÁ stato elaborato il progetto della
nuova caserma, sulla base dei criteri direttivi fissati dall'Arma, e sono stati
posti in essere tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'immobile;

la nota della Prefettura di Bologna del 27 aprile 2001, in riferi-
mento ad una circolare del Ministero dell'interno, esprime la necessitaÁ



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 176 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Allegato B

di sospendere per due anni trasferimenti di sede degli uffici della Polizia
di Stato e dell'Arma dei Carabinieri;

la fattispecie in questione rientra a piano titolo nei casi previsti
dallo stesso Ministero dell'interno relativi a situazioni eccezionali per ina-
gibilitaÁ dei locali che rendono improcrastinabile l'individuazione di un'al-
tra idonea struttura,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative intenda prendere il Mi-
nistro dell'interno, attese le evidenti circostanze di eccezionalitaÁ e di
emergenza sopra esposte, per soddisfare le esigenze del comune di
Sant'Agata Bolognese e del Comando dei Carabinieri di realizzare un'in-
frastruttura adatta ad ospitare la stazione locale dell'Arma.

(4-00398)

CASTELLANI. ± Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del terri-

torio. ± (GiaÁ 3-00011)

(4-00399)

CASTELLANI. ± Al Ministro della difesa. ± (GiaÁ 3-00015)

(4-00400)

DE PAOLI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. ± Premesso:

che i lavori riguardanti la viabilitaÁ della Valle Camonica ed in par-
ticolare la strada statale n. 42 e la strada statale n. 510 sono stati sospesi
ormai da un decennio;

che il blocco dei lavori eÁ dovuto alle vicende di Tangentopoli,

si chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare
affincheÂ i lavori vengano immediatamente ripresi per non penalizzare ul-
teriormente intere valli bresciane e bergamasche e percheÂ le conseguenze
di quelli che a giudizio dell'interrogante sono dei «furti di Stato» non ri-
cadano esclusivamente sui cittadini.

(4-00401)

BATTAFARANO. ± Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del ter-

ritorio. ± Premesso che:

in data 14 agosto 2001 la «Gazzetta del Mezzogiorno» ha pubbli-
cato un articolo che fornisce informazioni relative ad una discarica di
amianto presente nel territorio comunale di Locorotondo;

l'Amministrazione comunale di Locorotondo dichiara di non essere
a conoscenza dell'origine e dei responsabili di tale discarica abusiva,

si chiede di sapere se non si intenda intervervenire sulla Regione Pu-
glia e sul Comune di Locorotondo per procedere all'accertamento delle re-
sponsabilitaÁ e alle operazioni di bonifica secondo le norme di legge.

(4-00402)
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BATTAFARANO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso che:

l'articolo 27, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in-
troducendo disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile,
cosõÁ dispone:

«I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle ammi-
nistrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza
nel triennio 2000-2001, possono essere rinnovati per una sola volta e
per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore as-
sicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3%, fermo restando il
rimanente contenuto del contratto»;

appare evidente che lo scopo della disposizione normativa di cui si
discute eÁ quello di contenere la spesa pubblica;

sull'applicabilitaÁ della disposizione si sono in precedenza espressi
favorevolmente il Ministero del lavoro, il Segretariato generale del Mini-
stero della difesa e il Tribunale amministrativo regionale del Lazio;

acquisita cosõÁ la disponibilitaÁ delle imprese ad abbattere il corri-
spettivo di aggiudicazione del 3 per cento, le amministrazioni statali inte-
ressate, in particolare quelle della difesa, hanno rinnovato i contratti ma
solo per un anno;

l'articolo 27, comma 6, della citata legge 488/99 prevede peroÁ che
il rinnovo dei contratti possa avvenire una sola volta e per un periodo
massimo di due anni;

lo scopo della disposizione di cui trattasi eÁ quello di contenere la
spesa pubblica; preme evidenziare alcune contraddizioni determinatesi nel-
l'applicazione della norma;

si chiede alle imprese aggiudicatarie di abbattere il corrispettivo di
almeno il 3%, e cioÁ eÁ conforme alla ratio della legge poicheÂ, volendo con-
tenere la spesa pubblica, non si pongono limiti alla capacitaÁ di contrazione
del prezzo di aggiudicazione;

si condiziona il rinnovo al limite temporale di due anni, consenten-
dolo peroÁ una sola volta;

nelle due condizioni poste e nella loro concreta applicazione si ri-
leva una contraddizione che impedisce alla legge di cogliere appieno gli
obiettivi proposti di contenimento della spesa;

come indicato all'inizio dell'art. 27, si deve ritenere che il legisla-
tore abbia voluto limitare la possibilitaÁ di rinnovo dei contratti per non piuÁ
di due anni ma per una sola volta, dando peroÁ alla condizione temporale
carattere di prioritaÁ se non di esclusivitaÁ,

si chiede di sapere se non si ritenga utile addivenire ad una interpre-
tazione autentica dell'articolo 27, comma 6, della legge 488/99 per evi-
denziare che l'unico vero limite invalicabile per il rinnovo dei contratti
ivi previsti eÁ quello dei due anni, consentendo cosõÁ la prosecuzione di
quelli giaÁ rinnovati per un solo anno.

(4-00403)
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TESSITORE. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso
che:

un nubifragio avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 settembre scorsi
sulla cittaÁ di Napoli ha provocato vittime e ingenti danni alle abitazioni
private, alle strutture fognarie, al sistema vario e ad importanti edifici pub-
blici e di ricerca scientifica in particolare nell'area di Fuorigrotta ± Ba-
gnoli ± Soccavo ± Pianura,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti urgenti il Governo intenda adottare per l'e-
mergenza in atto, quali somme preveda di stanziare nella prossima finan-
ziaria per l'attuazione di interventi programmati pluriennali per affrontare
gli antichi e ben noti «mali» della cittaÁ sempre in pericolo per la fati-
scenza delle infrastrutture, per il disordine dello sviluppo edilizio, per la
mancanza di una manutenzione permanente essenziale in un sistema deli-
cato e fragile come quello dell'area partenopea;

con quale spirito e metodo il Governo intenda raccordarsi per i
suoi interventi con le autoritaÁ rappresentative della cittaÁ e della provincia
di Napoli e della Regione Campania.

(4-00404)

SERVELLO. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo che:

la tragedia verificatasi nella stazione ferroviaria di Bovisio Ma-
sciago (Milano) lo scorso 3 settembre, allorcheÂ una giovane donna, Ma-
nuela Scalia, di anni 24, mentre attendeva il treno delle Ferrovie Nord Mi-
lano per recarsi al lavoro il primo giorno dopo il suo rientro dalle vacanze,
eÁ stata travolta e uccisa, ha profondamente commosso non soltanto la po-
polazione locale, ma migliaia di pendolari che si recano ogni giorno a Mi-
lano dall'importante centro della Brianza;

gli stessi ferrovieri hanno sottolineato piuÁ volte le carenze della li-
nea ferroviaria anzidetta, sostenendo che la stazione di Bovisio Masciago
eÁ fatiscente, che non vi eÁ sottopassaggio pedonale e che i pendolari deb-
bono attraversare i binari su precarie assi di legno, mettendo quindi a ri-
schio la loro incolumitaÁ;

lo stesso sindaco di Bovisio Masciago, signor Gianfranco Ratti, in
una lettera aperta inviata alle massime autoritaÁ centrali e locali, ha denun-
ciato la pericolositaÁ della linea, chiedendone l'interramento e ricordando
come le amministrazioni locali abbiano sempre sostenuto la necessitaÁ di
un intervento radicale e non provvisorio, quale sarebbe la realizzazione
di una serie di sottopassi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di prendere
in considerazione, in via prioritaria, il progetto di massima di interramento
della linea delle Ferrovie Nord Milano che da Bovisio Masciago porta alle
metropoli, anche tenuto conto del fatto che, se si realizzassero i sottopassi,
si spenderebbero ingenti capitali per opere che in un secondo tempo non
servirebbero piuÁ, in quanto l'interramento della linea ferroviaria eÁ ormai
richiesto dall'intera popolazione e imposto da obiettive ragioni logistiche;
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si sottolinea che l'interramento della linea ferroviaria apporterebbe
vantaggi a tutti i centri attraversati, consentendo una maggiore frequenza
del servizio con conseguente sicurezza per l'utenza, noncheÂ, infine, un re-
cupero di spazi in superficie da adibire a parcheggi per i pendolari.

(4-00405)

SERVELLO. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo che:

la Soprintendenza ai Beni Ambientali ed architettonici di Milano
ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica affincheÂ vengano
accertate le responsabilitaÁ in ordine all'irreparabile danno subito dall'af-
fresco dell'Arcangelo Gabriele sull'arco trionfale della Chiesa dell'Annun-
ciata di Abbiategrasso (Milano);

tale affresco eÁ stato sempre considerato uno dei piuÁ importanti ca-
polavori dell'arte rinascimentale dell'Abbiatense;

giaÁ nel 1998 la Soprintendenza sollecitava il Comune di Abbiate-
grasso a procedere ad una «opera di salvaguardia per evitare la totale
scomparsa di tale insigne testimonianza pittorica»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di interve-
nire sulla questione con una indagine tendente ad accertare se i lavori a
suo tempo richiesti dalla Soprintendenza siano stati effettuati in ritardo
o in maniera inadeguata, e se non intenda far comunque sentire la propria
opinione su questo grave episodio di noncuranza per il patrimonio arti-
stico-culturale della cittaÁ di Abbiategrasso, specialmente in ordine al silen-
zio per tre anni osservato dall'amministrazione locale nei confronti della
cittadinanza.

(4-00406)

PERUZZOTTI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell'interno. ± Premesso:

che recenti episodi di terrorismo internazionale avvenuti negli Stati
Uniti d'America hanno evidenziato la fragilitaÁ delle strutture di preven-
zione di quel Paese, che veniva considerato uno dei piuÁ preparati e dei
piuÁ sicuri;

che da piuÁ parti viene ipotizzato che anche il nostro Paese sarebbe
un probabile obiettivo per attacchi terroristici suicidi;

che l'aerostazione della Malpensa di recente ampliata e potenziata
eÁ punto di partenza e di arrivo non solo delle compagnie aeree americane
ma anche della compagnia di bandiera israeliana «El Al»;

che all'aerostazione di Malpensa negli ultimi mesi si sono verifi-
cati numerosi episodi delittuosi, oggetto anche di cronaca giornalistica,
come la sparizione di bagagli e delle urne contenenti le ceneri di alcuni
cittadini italiani periti in un disastro aereo, e addirittura la scomparsa di
due fucili avvenuta il 24 luglio 2001;

che gli episodi delittuosi sopra citati, per altro in attesa dell'indivi-
duazione dei colpevoli, evidenziano la facilitaÁ con cui all'interno dell'ae-



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 180 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Allegato B

rostazione si possono commettere reati comuni, ma anche, ed eÁ ben piuÁ
grave, possibili reati legati al terrorismo;

che, da indiscrezioni raccolte tra gli addetti ai lavori, organizza-
zioni che trafficano in clandestini sono in possesso di piantine dettagliate
delle strutture di Malpensa che vengono fornite ai clandestini stessi per
poter eludere i controlli e darsi alla latitanza una volta giunti nel nostro
Paese;

che l'aerostazione di Malpensa eÁ collocata logisticamente vicino a
realtaÁ abitative importanti, e ad una grande estensione boschiva, e che pro-
prio a Gallarate, in provincia di Varese, sei mesi or sono eÁ avvenuto da
parte della Polizia di Stato l'arresto di alcuni componenti di una cellula
terroristica;

che addirittura un importante quotidiano a tiratura nazionale nel
numero di lunedõÁ 17 settembre evidenzia in un articolo la probabile pre-
senza in provincia di Varese di pericolosi elementi legati al terrorismo in-
ternazionale,

si chiede di sapere:

quali azioni si intenda intraprendere per mettere in sicurezza l'ae-
rostazione di Malpensa per garantire non solo a chi lavora e usufruisce
della struttura, ma anche a quelli che abitano nelle vicinanze, una ade-
guata protezione;

se non si ritenga di imporre alle societaÁ che gestiscono gli aero-
porti intercontinentali situati nel nostro Paese (Malpensa e Fiumicino) la
predisposizione all'interno delle aerostazioni delle attrezzature, giaÁ in
uso in altre realtaÁ europee, in grado di controllare e rilevare all'interno
dei bagagli non solo a mano, ma anche spediti nelle stive degli aerei, la
presenza di esplosivi anche tra i piuÁ sofisticati e difficilmente individuabili
con altri sistemi;

se non si intenda potenziare, come giaÁ era avvenuto nel 1994 con
l'allora Ministro dell'Interno Maroni, il reparto volo della Polizia di Stato
presso l'aeroporto della Malpensa con l'invio oltre che di personale ade-
guatamente preparato anche di altri mezzi aerei (elicotteri) in grado di vo-
lare ventiquattro ore su ventiquattro, dotati di tecnologie in grado di rile-
vare anche in condizioni di precaria visibilitaÁ la presenza attorno all'aero-
stazione di presidi terroristici e di strumentazioni belliche atte a colpire gli
aerei in fase di decollo o atterraggio;

se non si intenda nell'immediato inviare in provincia di Varese i
rinforzi di Polizia che ormai da anni vengono ripetutamente chiesti (i Go-
verni precedenti hanno sempre ignorato tali richieste): mancano circa 80
uomini alla Questura di Varese, 40 al Commissariato di Gallarate, 50 al
Commissariato di Busto Arsizio.

(4-00407)

MALABARBA, SODANO Tommaso. ± Ai Ministri dell'economia e

delle finanze e delle attivitaÁ produttive. ± Premesso che:

l'ENEL eÁ stato investito dal 1994 in poi da un processo di socie-
tarizzazione e di ristrutturazione;
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prima del 1994 l'Ente Nazionale Energia Elettrica era composto da
8 compartimenti, 24 distretti, 171 zone, 590 agenzie;

dopo il 1998, l'organizzazione sul territorio nazionale eÁ formata da
14 direzioni, 68 esercizi, 270 zone;

si prevede, entro il 2001, una ulteriore ristrutturazione, che porteraÁ
l'ENEL Distribuzione ad avere 11 direzioni, 30 esercizi, 105 zone;

i dipendenti dell'ENEL nel 1994 erano circa 100.000 e oggi risul-
tano circa 70.000 per l'intero comparto;

dei 70.000 dipendenti in forza all'Ente, circa 43.000 dipendono dal
settore della distribuzione;

da dichiarazioni stampa dell'amministratore delegato dott. TatoÁ si
apprenderebbe che i lavoratori del settore distribuzione dovrebbero essere
ridotti, alla fine della ristrutturazione del 2001, ad un numero di unitaÁ la-
vorative non superiore a 20.000;

sono state avviate gare pubbliche per appaltare a privati attivitaÁ
proprie dell'esercizio, quali l'installazione di misuratori, riparazioni su
guasti, eccetera,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda intraprendere per tutelare l'occupa-
zione;

se non si ritenga che lo smembramento dell'ENEL e l'affidamento
a privati di parti consistenti dell'esercizio dell'ente non rappresenti una fe-
rita insanabile agli interessi strategici dell'economia nazionale;

per quali ragioni sia stata avviata una societarizzazione dell'ENEL,
che ha causato una frammentazione della produzione;

se la direttiva europea sull'energia prevedesse lo «spezzatino» so-
cietario e, se non fosse espressamente prevista, per quali ragioni sia stata
attuata;

se lo smembramento dell'ENEL e l'apertura ai privati non siano
forieri di fenomeni di gravi inefficienze nell'erogazione e nella distribu-
zione di energia come quelli verificatisi in altri Stati (ad esempio in Ca-
lifornia);

se l'affidamento a privati non determini l'aumento dei rischi per la
sicurezza sul lavoro;

quali misure si intenda intraprendere per tutelare gli interessi dello
Stato italiano nel settore energetico anche alla luce del fatto che il Mini-
stero dell'economia e delle finanze eÁ attualmente il maggior azionista del-
l'ENEL.

(4-00408)

SODANO Tommaso. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai

Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e delle infrastrutture e
dei trasporti. ± Premesso che:

la provincia di Napoli eÁ stata investita da un violento nubifragio
nella notte di venerdõÁ 14 settembre;

una pioggia di 100 millimetri, nella zona orientale, e di 150 milli-
metri, nella zona occidentale, eÁ caduta su Napoli, dalle 3.30 fino alle 6 del



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 182 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Allegato B

15 settembre: in poco piuÁ di due ore una quantitaÁ di acqua compresa tra
un quintale e un quintale e mezzo eÁ precipitata su ogni metro quadro della
cittaÁ. Considerando che la pioggia che cade su Napoli in un anno eÁ pari a
circa 900 millimetri, il nubifragio, in poco piuÁ di due ore, ne ha scaricato
la nona parte, provocando gli ingenti danni in seguito ai quali il sindaco
Jervolino ha chiesto la stato di calamitaÁ naturale;

la pioggia caduta in poco piuÁ di 2 ore eÁ stata la piuÁ elevata fra
quelle registrate dal 1866 presso l'Osservatorio Meteorologico del Dipar-
timento di Geofisica e Vulcanologia dell'UniversitaÁ Federico II, al centro
della cittaÁ. Le piogge catastrofiche storiche di un'intera giornata sono
comparabili o addirittura inferiori a quelle cadute recentemente in appena
due ore. EÁ stato veramente un impulso di pioggia violentissimo, mai regi-
strato dal 1866;

dopo tre giorni, le dimensioni del disastro sono ancora piuÁ nitide
nella loro gravitaÁ. Una stima dei danni eÁ ancora indecifrabile, ma dalle de-
cine di miliardi del primo giorno si eÁ passati a centinaia. I quartieri mag-
giormente colpiti dal nubifragio, sono a Fuorigrotta, a Soccavo, a Bagnoli,
a Poggioreale;

sono 240 in tutto le famiglie sgomberate: 182 hanno trovato una
soluzione individuale, 37 sono ora in albergo, 12 in strutture di circoscri-
zione e 9 in strutture comunali. Dieci le scuole allagate, nel Comune di
Napoli, nelle quali sono in corso verifiche;

due sono state le vittime e numerose risultano le persone ferite;

nei Comuni dell'area flegrea, Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Monte di
Procida, i Sindaci hanno richiesto lo stato di emergenza a causa dei gravi
danni subiti dal territorio; analoga richiesta eÁ stata inoltrata dai Sindaci di
Nola, di Castellammare e di altri comuni campani,

si chiede di sapere:

se la Protezione Civile sia stata messa in grado di intervenire tem-
pestivamente e quali ulteriori misure stia intraprendendo per salvaguardare
la sicurezza del territorio e quella dei cittadini;

quali misure si intenda intraprendere per la messa in sicurezza del
territorio del Comune di Napoli e della Regione Campania alla luce dei
disastri ambientali ricorrenti (si veda Sarno, Quindici, Cervinara);

se non si ritenga di intraprendere tutte le iniziative per l'annulla-
mento del Vertice Nato, previsto per il 26 e 27 settembre a Pozzuoli,
alla luce dei gravi danni arrecati dal nubifragio di sabato scorso a tutto
il territorio campano, cosõÁ come richiesto dalle istituzioni locali.

(4-00409)

FLAMMIA. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che la legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti in
materia di trasmissioni radiotelevisive», stabilisce che le emittenti di ra-
diodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, per poter
proseguire nel loro esercizio, alla data del 30 settembre 2001, debbono es-
sere in possesso del requisito giuridico di «SocietaÁ di persone o di capitali
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o di societaÁ cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con
le vigenti disposizioni in materia previdenziale»;

che si eÁ in attesa per la fine del mese di settembre del pronuncia-
mento del TAR del Lazio sul ricorso presentato contro la suddetta norma,
da parte di alcune emittenti locali a ditta individuale, sostenuto dall'Asso-
ciazione CONNA, per conto di altre 300 emittenti dello stesso tipo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga
di dover disporre almeno il differimento di qualche mese del termine del
30 settembre per l'attuazione della norma richiamata, al fine di consentire
alle suddette emittenti di continuare ad operare e di mettersi in regola, a
pronunciamento avvenuto del TAR.

(4-00410)

PACE. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Si chiede di
sapere:

se corrisponda al vero che il Ministero in questione abbia stanziato
ed eseguito lavori nel 1999-2000, per oltre due miliardi, nella Chiesa di
Santa Maria in Cibona ± Allumiere soggetta a vincolo monumentale,
non fruibile per il dissesto edilizio. Il primo lotto di tali lavori sarebbe
stato terminato nel settembre 2000;

se corrisponda al vero che nel gennaio 2001 siano stati appaltati
ulteriori lavori di restauro per circa un miliardo di lire e che, all'atto della
consegna all'appaltatore,la Chiesa sia risultata occupata da un confinante
il quale pretende di avere acquisito per usucapione la proprietaÁ del bene
di culto;

se corrisponda al vero che l'istituto ecclesiastico, titolare della
Chiesa, avrebbe presentato nel marzo 2001 un ricorso possessorio, per
riottenere la disponibilitaÁ dell'immobile, al Tribunale di Civitavecchia il
quale non ha ancora deciso, malgrado l'urgenza;

quale sia l'importo dei danni che l'amministrazione dei beni cultu-
rali dovraÁ sopportare per revisione prezzi, in conseguenza del ritardo della
decisione;

quando la Chiesa del XVII secolo in questione potraÁ essere riaperta
all'uso pubblico.

(4-00411)

MALABARBA. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
delle infrastrutture e dei trasporti. ± Premesso che:

ad inizio settembre sono stati emanati da Ferrovie dello Stato spa i
bandi delle gare d'appalto per lo svolgimento dei servizi di pulizia per il
materiale rotabile e per gli immobili, con scadenza 1ë ottobre. EÁ la prima
volta che viene adottata questa procedura competitiva basata su regole eu-
ropee; precedentemente ± nel 1992 ± vigeva l'affidamento deciso dal Go-
verno a 4 consorzi ± 150 imprese con 13.000 addetti ± con contratto no-
vennale;

rispetto al totale di spesa (servizi pulizie e prestazioni accessorie)
indicato in 730 miliardi, le Ferrovie dello Stato hanno dichiarato di pun-
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tare ad un abbattimento dei costi del 20% (l'importo complessivo messo a
base dei bandi di gara eÁ di circa 470 miliardi); si spezzettano gli appalti in
65 lotti, 49 per Trenitalia, 15 per RFI ed uno per Grandi Stazioni, utiliz-
zando il criterio «del prezzo piuÁ basso» sull'aggiudicamento degli appalti;

nel dispositivo dei bandi l'aggiudicatario « dimensioneraÁ il proprio
organico secondo la propria autonomia organizzativa in misura adeguata a
garantire l'esatta e regolare esecuzione delle prestazioni» e che pertanto
non vi eÁ alcuna tutela che garantisca i lavoratori oggi in forza, si prevede
l'espulsione di 4.000 dipendenti attuali in forza;

non si garantisce la continuitaÁ del Contratto Nazionale di Lavoro
recentemente sottoscritto, con riferimento contrattuale generico a «condi-
zioni minime economiche non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Na-
zionali di lavoro applicabili nel settore» e la previsione eÁ quindi l'abban-
dono dell'attuale contratto collettivo nazionale di lavoro degli appalti delle
Ferrovie dello Stato a favore di altri istituti contrattuali, con una notevole
diminuzione salariale;

la durata dell'appalto indicata in 2-3 anni impedisce che un even-
tuale investimento tecnologico sopperisca alla prevista riduzione del per-
sonale giaÁ tutt'oggi sottorganico, con conseguenze gravi sulla qualitaÁ del
servizio e sulla salute e l'igiene degli utenti dei treni;

eÁ prevista la possibilitaÁ di ricorrere ad un 15 per cento di subappalto,
aggravando cosõÁ la situazione sopra indicata,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano far rispettare quanto previsto
dal «Patto delle regole per il sistema Trasporti sottoscritto da tutte le parti
sociali interessate e dal Governo in data 23 dicembre 1998» e specificata-
mente i punti riguardanti le clausole sociali sulla tutela del reddito (arti-
colo 4, punto 4) che recitano: «Le parti convengono che i processi di aper-
tura al mercato derivanti anche dalla applicazione di normative europee
siano accompagnati da norme in linea con le stesse normative europee
volte a salvaguardare, a non pregiudicare e ad assicurare la salvaguardia
delle professionalitaÁ acquisite e della continuitaÁ occupazionale» e quello
sulla realizzazione di contratti di settore (articolo 4, punto 5);

se ritengano di far rispettare quanto previsto nella legge 327 del
2000 (valutazione del costo del lavoro e della sicurezza nelle gare di ap-
palto), articolo 1, comma 1, che recita: «Gli enti aggiudicatori sono tenuti
a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al
costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle,
dal Ministro del lavoro e dalla previdenza sociale, sulla base dei valori
economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata» omogenea al
criterio dell'offerta economicamente piuÁ vantaggiosa prevalente a livello
europeo;

se non ritengano che il criterio delle gare al massimo ribasso metta
a rischio i livelli contrattuali e quelli occupazionali;

quali misure intendano intraprendere per tutelare l'occupazione,
garantire la qualitaÁ del servizio e la tutela degli utenti.

(4-00412)
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DE PETRIS. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

il comune di Sedegliano (Udine) ha organizzato nello scorso mese
di luglio una esposizione intitolata «Il Catapan» con cui intendeva dare
diffusione al ritrovamento di un registro, il Catapan appunto, che nel
XV sec. il parroco locale redigeva non solo come memoriale dei defunti,
ma anche per annotare i fatti salienti e la storia quotidiana del villaggio;

in quell'epoca molte furono le incursioni ed invasioni turche o tur-
chesche nel Friuli di cui si riporta notizia nel citato Catapan;

alla manifestazione di cui sopra, per tale motivo, fu accordato
l'alto patrocinio dell'Ambasciata turca in Italia prevedendo anche la pre-
senza dell'ambasciatore a Sedegliano il giorno inaugurale;

la piccola comunitaÁ armena presente in Friuli intendeva, con l'oc-
casione, organizzare una piccola presenza di protesta contro la Turchia in
memoria del genocidio da essa perpetrato all'inizio del XX secolo contro
il popolo armeno, provocando centinaia di migliaia di vittime innocenti,
genocidio che non eÁ mai stato ammesso dalla Turchia;

in previsione di tale manifestazione si sono diffuse notizie che i
servizi di sicurezza della questura di Udine avrebbero messo sotto con-
trollo numerosi telefoni sia di armeni che del sindaco, vice-sindaco del co-
mune di Sedegliano e anche del parroco, provocando allarmismo tra i cit-
tadini del posto,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario verificare se corri-
sponda al vero che i servizi di sicurezza delle questura di Udine abbiano
messo sotto controllo i telefoni di armeni, sindaco e vice-sindaco ed infine
del parroco di Sedegliano.

(4-00413)

SERVELLO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

l'offensiva della malavita contro i privati cittadini e i loro beni sta
creando, specialmente nelle regioni del Nord Italia (Lombardia e Veneto),
uno stato d'allarme quale mai si era in precedenza verificato nel nostro
Paese;

i protagonisti di assalti alle abitazioni private, rapine a mano ar-
mata, sequestri di persona sono quasi esclusivamente sbandati e criminali
stranieri entrati illegalmente nel nostro Paese, non di rado arrestati giaÁ una
prima volta dalle forze dell'ordine e rimessi in libertaÁ incredibilmente
dopo poco tempo da magistrati che hanno il potere di decidere in merito;

si rende di fondamentale importanza, stante la legislazione vigente
in tema di detenzione e repressione dei reati, la cattura sul fatto dei pro-
tagonisti di questi vili assalti alle villette e alle abitazioni isolate;

alcuni comuni dell'Alto Milanese, ove pure si eÁ esteso il fenomeno
delle aggressioni alle ville isolate, ai bar aperti di notte, e precisamente i
Comuni di Arconate, Busto Garolfo, Inveruno e Villa Cortese, realizzando
l'unificazione dei Comandi di vigilanza urbana, sono riusciti a coprire, a
turno, la fascia notturna, ovvero quella piuÁ a rischio, in stretto collega-
mento operativo con i carabinieri, e che la conseguenza di tale iniziativa
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si eÁ concretata, in due mesi, in una diminuzione degli episodi di crimina-
litaÁ di ben il 40 per cento,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro dell'interno non ritenga
di considerare la validitaÁ della pratica di unificazione dei comandi della
vigilanza urbana nei piccoli Comuni che dispongono di poco personale,
impartendo opportune disposizioni ai Prefetti, nella previsione di realiz-
zare una utile e fruttuosa collaborazione tra AutoritaÁ locali e forze di pub-
blica sicurezza, onde debellare il gravissimo fenomeno della malavita che
diffonde paura e insicurezza nelle famiglie.

(4-00414)

SPECCHIA. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo:

che l'interrogante ha giaÁ presentato nella passata legislatura atti
ispettivi sul problema della stazione ferroviaria di Fasano;

che il suddetto problema eÁ ancora irrisolto;

che, in particolare, sono aumentati i disagi nel periodo estivo per la
soppressione delle fermate a Fasano dei treni Eurostar e cioÁ ha costituito
anche un danno economico per la cittaÁ a forte vocazione turistica;

che i disagi riguardano anche gli studenti ed i lavoratori pendolari
di Fasano e dei comuni di Cisternino, Locorotondo, Alberobello e Martina
Franca che utilizzano la stazione in questione;

che la biglietteria della stazione funziona solo per alcune ore,

l'interrogante chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in
indirizzo intenda assumere.

(4-00415)

BUCCIERO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca. ± Premesso:

che presso l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia il 31 luglio
2001 eÁ stato sottoscritto tra le delegazioni di parte pubblica e le delega-
zioni sindacali un protocollo di intesa con il quale sono state definite le
linee organizzative relativamente alle risorse professionali da assegnare
nelle varie articolazioni della Direzione Generale;

che eÁ stato deciso di assegnare ai vari Uffici della Direzione Gene-
rale prioritariamente e in misura tale da non pregiudicare il servizio in atto
espletato presso altri Uffici, il personale della ex Sovrintendenza scolastica
regionale e il personale dei Provveditorati agli studi della regione Puglia
che ne avrebbe fatto richiesta entro il 9 agosto 2001;

che eÁ stato altresõÁ deciso di evitare che le problematiche afferenti
all'assetto degli Uffici della Direzione Generale influiscano negativamente
sull'efficienza e rapiditaÁ dell'erogazione del servizio scolastico all'utenza,
soprattutto sulla delicata fase di avvio delle attivitaÁ scolastiche;

che il Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la
Puglia, dottore Giuseppe Fiori, nell'ultimo giorno di servizio prima del
congedo ordinario, e precisamente il 2 agosto 2001, senza attendere le di-
chiarazioni di disponibilitaÁ all'utilizzazione temporanea da parte del perso-



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 187 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Allegato B

nale dei Provveditorati agli studi della Regione, ha disposto l'assegnazione
di tutto il personale della ex Sovrintendenza scolastica regionale nelle va-
rie articolazioni della Direzione generale,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il provvedimento di assegnazione del per-
sonale della ex Sovrintendenza scolastica regionale nelle varie articola-
zioni della Direzione Generale, predisposto dal dottore Fiori con nota
prot. n. 17155 del 2 agosto 2001, ha pregiudicato il regolare servizio in
atto espletato nei vari Uffici della ex Sovrintendenza scolastica regionale
dipendenti dal dott. Lacoppola;

se risponda al vero che in particolare l'Ufficio Concorsi e l'Ufficio
Contenzioso della ex Sovrintendenza scolastica regionale versano attual-
mente nella quasi totale paralisi funzionale ± organizzativa per carenza
di risorse professionali a discapito di quei cittadini che attendono da
mesi di conoscere l'esito dei ricorsi presentati per errori materiali riscon-
trati in diverse graduatorie definitive;

se risponda al vero che, a seguito del citato provvedimento del dot-
tor Fiori, l'ex Sovrintendente scolastico, dottor Giovanni Lacoppola, non
puoÁ espletare le funzioni per la realizzazione del passaggio, entro il 31 di-
cembre 2001, delle attivitaÁ della cessata Sovrintendenza scolastica regio-
nale al giaÁ costituito Ufficio scolastico regionale, come da determinazioni
del 23 febbraio 2001 dell'ex Direttore Generale del Personale, dottor Mi-
chele Paradisi;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le gravi disfunzioni fun-
zionali ± organizzative presenti nei suindicati Uffici della ex Sovrinten-
denza scolastica regionale, che l'interrogante ha giaÁ evidenziato per altro
Ufficio con l'interrogazione 4-00295 del 1ë agosto 2001, debbano addebi-
tarsi esclusivamente alla incapacitaÁ organizzativa della nuova dirigenza;

quali iniziative il Ministro intenda intraprendere per ripristinare il
regolare funzionamento degli Uffici diretti dall'ex Sovrintendente scola-
stico, dottor Lacoppola, affincheÂ il predetto dirigente possa espletare
non solo le funzioni per la realizzazione del citato passaggio di attivitaÁ
dalla ex Sovrintendenza scolastica regionale all'Ufficio scolastico regio-
nale ma anche quelle relative all'espletamento del nuovo incarico ricevuto
dal Direttore Generale, dottore Fiori.

(4-00416)

CASTAGNETTI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso:

che in data 10 settembre 2001 il sindaco di Gualdo Tadino (Peru-
gia) ha ritenuto di convocare il consiglio comunale in seduta straordinaria
per valutare svolgimento ed esito della partita della locale squadra di cal-
cio;

che il comune di Gualdo Tadino reca ancora tracce vistose e dolo-
rose del terremoto e che in esso molti cittadini soffrono per gli imperdo-
nabili ritardi, disfunzioni e vere e proprie negligenze delle pubbliche auto-
ritaÁ;
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che a causa di scarsa vigilanza degli enti preposti, imprese spesso
irregolari, e professionisti poco scrupolosi hanno consentito che i danneg-
giati dal terremoto dovessero subire anche la beffa di mancati adempi-
menti di lavori incompiuti e della mancata erogazione dei fondi stanziati
dalla regione,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda assumere onde
evitare che sull'altare delle esigenze di visibilitaÁ del sindaco non si con-
sumi un ulteriore allontanamento delle istituzioni dai reali problemi della
popolazione di Gualdo, impegnando il consiglio comunale in discussioni
di tale futilitaÁ.

(4-00417)

BUCCIERO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca. ± Premesso:

che con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre
2000, n. 347, eÁ stato adottato il «Regolamento recante norme di organiz-
zazione del Ministero della pubblica istruzione», secondo cui l'Ufficio
scolastico regionale, sentita la Regione, si articola per funzioni e sul ter-
ritorio (art. 6, comma 2), e il Direttore Generale preposto all'Ufficio sco-
lastico regionale ha il potere di determinare l'articolazione dell'Ufficio
stesso, noncheÂ la decorrenza del passaggio delle competenze ai nuovi Uf-
fici e della soppressione dei Provveditorati agli studi (art. 6, comma 7);

che con il decreto ministeriale 30 gennaio 2001, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2001, eÁ stata disposta, a decorrere
dal 1ë marzo 2001, la riorganizzazione degli Uffici dirigenziali di livello
non generale della pubblica istruzione ed eÁ stato attribuito a ciascun Uffi-
cio scolastico regionale l'organico dei dirigenti di livello non generale se-
condo la ripartizione numerica di cui all'allegato 8 dello stesso decreto;

che l'organico dei dirigenti di livello non generale dell'Ufficio sco-
lastico regionale per la Puglia eÁ costituito da n. 13 dirigenti, in numero
superiore rispetto a quanti vi prestano servizio, i cui nominativi sono di
seguito riportati, secondo la loro posizione nel ruolo nazionale di anzianitaÁ
e con l'indicazione della loro sede di servizio:

dott. Campanelli Antonio, ex Dirigente Superiore dall'1.1.1989,
Provveditore agli studi di Lecce;

dott. Grassi Felice, ex Dirigente Superiore dall'1.1.1992, Provve-
ditore agli studi di Foggia;

dott. Lacoppola Giovanni, ex Dirigente Superiore dall'1.1.1993,
ex Sovrintendente scolastico regionale per la Puglia;

dott. Imbrici Giuseppe, ex Primo Dirigente dall'1.1.1985, Prov-
veditore agli studi di Bari;

dott. Scrimitore Fabio, ex Primo Dirigente dall'1.4.1985, Prov-
veditore agli studi di Brindisi;

dott. Tenore Giuseppe, ex Primo Dirigente dall'1.1.1988, Vice
Provveditore agli studi di Foggia;

dott. Zanno Teresa, ex primo Dirigente dall'1.1.1990, Vice Prov-
veditore agli studi di Bari;
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dott. Francavilla Ruggiero, ex Primo Dirigente dall'1.1.1992, di-
rigente presso il Provveditorato agli studi di Bari;

dott. Angelini Mario, ex Primo Dirigente dall'1.3.1999, dirigente
presso il Provveditorato agli studi di Taranto;

dott. Cammalleri Anna, ex Primo Dirigente dall'1.6.1999,

Provveditore agli studi di Taranto;

dott. Nappi Corrado, ex Primo Dirigente dall'1.11.2000, diri-
gente

presso il Provveditorato agli studi di Brindisi;

che con l'accordo concluso il 19 aprile 2001, pubblicato nella Gaz-
zetta ufficiale n. 115 del 19 maggio 2001, in sede di Conferenza Unificata
Stato, Regioni, Autonomie locali, eÁ stato costituito il quadro di riferimento
generale al quale Regioni, Province, Comuni, Direzioni generali degli Uf-
fici scolastici regionali e istituzioni scolastiche autonome ispirano la loro
attivitaÁ nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza
e sono state definite le linee guida per l'articolazione degli Uffici scola-
stici regionali per funzioni e sul territorio;

che presso l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia eÁ stato nomi-
nato, dal Governo Amato, Direttore Generale dall'8 gennaio 2001 sino al
7 gennaio 2006, il dottore Fiori Giuseppe;

che il predetto dottore Fiori con il D.D. n. 1 del 12 giugno 2001 ha
determinato l'articolazione dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia
in cinque Aree funzionali di intervento ed ha organizzato la Direzione ge-
nerale in cinque Uffici di livello dirigenziale non generale;

che il medesimo dottore Fiori attualmente ha affidato soltanto
quattro dei cinque Uffici ad altrettanti quattro dirigenti scelti dall'organico
dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, in premessa riportato;

che i quattro dirigenti di livello non generale designati sono:

dott. Francavilla Ruggiero, assegnato al 1ë Ufficio;

dott. Nappi Corrado, assegnato al 3ë Ufficio;

dott. Angelini Mario, assegnato al 4ë Ufficio;

dott. Lacoppola Giovanni, assegnato al 5ë Ufficio;

si chiede di sapere:

quali siano stati i criteri adottati dal dottore Fiori per l'individua-
zione dei quattro dirigenti assegnati ai quattro Uffici della Direzione ge-
nerale;

quali siano state le valutazioni del dottore Fiori in merito all'asse-
gnazione dei suindicati dirigenti a ciascuno dei quattro Uffici della Dire-
zione Generale;

se il Direttore Generale, in occasione del conferimento degli inca-
richi dirigenziali, abbia tenuto presente, come previsto dall'art. 13 del
CCNL ± Comparto Dirigenza, le attitudini, le capacitaÁ professionali, i ri-
sultati conseguiti anche rispetto ai programmi e agli obiettivi precedente-
mente assegnati ed alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte,
dei singoli dirigenti;
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se risponda al vero che il Direttore Generale non ha offerto ai quat-
tro dirigenti prescelti «uguali» opportunitaÁ nello scegliere l'Ufficio di
maggiore gradimento;

come il dottore Fiori abbia potuto valutare le attitudini, le capacitaÁ
professionali, e come abbia potuto verificare i risultati conseguiti anche
rispetto ai programmi e agli obiettivi precedentemente assegnati ed alle
posizioni organizzative precedentemente ricoperte dall'ex Sovrintendente
scolastico regionale, dott. Lacoppola, in pochi mesi di servizio presso la
Direzione Generale;

quali, invece, siano state le motivazioni che hanno indotto il Diret-
tore Generale ad assegnare il 3ë Ufficio al dott. Nappi Corrado, nominato
dirigente appena dall'1.11.2000 con precedenti incarichi di direttore am-
ministrativo (IX qualifica funzionale) presso l'Ufficio Pensioni del Prov-
veditorato agli studi di Bari;

quali siano state le motivazioni che hanno indotto il Direttore Ge-
nerale a non attribuire al dott. Lacoppola, ex Sovrintendente scolastico re-
gionale e dirigente piuÁ anziano fra i designati, neanche la nomina di Vice
Direttore Generale, nomina che eÁ stata assegnata al dott. Francavilla Rug-
giero, dirigente con inferiore anzianitaÁ di ruolo;

se risponda al vero che le nomine fatte dal dottore Fiori sembrano
originate o da motivi incomprensibili o da simpatie politiche;

se risponda al vero che il dottore Fiori non ha mai indetto alcuna
riunione con tutti i dirigenti in organico presso l'Ufficio scolastico regio-
nale per la Puglia per discutere in merito all'individuazione dei dirigenti
da assegnare ai cinque Uffici della Direzione Generale;

se il Ministro sia a conoscenza che le suindicate nomine stanno
turbando, e non poco, la tranquillitaÁ e la serenitaÁ di altri dirigenti, con an-
zianitaÁ di ruolo superiore rispetto ad alcuni dirigenti prescelti e, quindi,
anche con esperienza professionale di gran lunga superiore, i quali da
anni dirigono i vari Uffici scolastici provinciali con tanta professionalitaÁ
e da oggi vivono una sconcertante stagione della precarietaÁ percheÂ non in-
dividuati quali dirigenti della nuova Direzione Generale;

quale futuro abbia riservato il dottore Fiori ai rimanenti dirigenti,
dopo il 31 dicembre 2001, data di soppressione dei Provveditorati agli
studi;

se il Ministro non ritenga opportuno una immediata ispezione che
faccia chiarezza sui fatti descritti in premessa.

(4-00418)

GUBETTI. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della
ricerca. ± Premesso:

che il decreto ministeriale 10 giugno 1998, n. 305, riguardante il
Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di durata quin-
quennale, ne ha affidato al Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali
(CIRA) l'attuazione;
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che tale programma quinquennale era di grande ampiezza, preve-
dendo ricerca, sperimentazione, formazione del personale, da realizzarsi
anche mediante partecipazione a programmi europei ed internazionali;

che per tale programma quinquennale il suddetto decreto ministe-
riale prevedeva oneri di 750 miliardi, e contributi di 40 miliardi annui,
per un totale di 950 miliardi;

che il PRORA era considerato essenziale allo sviluppo del sistema
italiano aeronautico e spaziale, e che per tale motivo il Governo aveva
stanziato tali ingenti fondi, pur vicino alla scadenza dei termini di conver-
genza per l'ingresso nella moneta unica;

che al terzo anno dall'avviamento, lo stato di avanzamento del
PRORA, eÁ in notevole ritardo rispetto alle scadenze temporali richieste
a suo tempo ed assicurate dalla presidenza CIRA;

che nel CIRA esiste oggi una forte spaccatura in seno al Consiglio
di amministrazione riguardo l'attuazione del PRORA,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia stato tempestivamente e dettagliata-
mente informato dal CIRA dei gravi ritardi;

quali progetti specifici PRORA siano stati programmati dal CIRA
e per quali importi in rapporto allo stanziamento dei 950 miliardi;

con quali criteri e con quali accordi siano stati impostati i progetti
e quali ne siano le ricadute previste;

quali siano gli stati di attuazione dei progetti in corso e quali in-
vece non siano stati avviati;

quali siano le ragioni dei ritardi o mancati inizi dei progetti speci-
fici.

(4-00419)

CASTAGNETTI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che in data 26 agosto 2001 veniva trasmesso un servizio televisivo
da parte di Rai 3 dal titolo «Giovani nella nebbia» nel quale la realtaÁ ci-
vile, sociale, culturale ed economica di Lumezzane (Brescia) viene rappre-
sentata come dominata e soffocata da forme gravi e diffuse di emargina-
zione e di devianza e da vuoto morale e aggressivitaÁ individuale e collet-
tiva;

che a conferma e a sostegno di questa tesi, del tutto menzognera e
lesiva della veritaÁ, sono state fornite immagini di locali pubblici e di di-
scoteche fuori e spesso molto distanti dal territorio di Lumezzane,

si chiede di sapere a quale disegno politico obbedisca questo episodio
di mistificazione e di alterazione della veritaÁ rispetto alle reali condizioni
di vita e di coesistenza della gente di Lumezzane e quali provvedimenti si
intenda assumere per consentire ai legittimi rappresentanti di Lumezzane
di ripristinare condizioni minimali di veritaÁ e di obiettivitaÁ circa quella ci-
vilissima e operosa comunitaÁ.

(4-00420)



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 192 ±

38ã Seduta 18 Settembre 2001Assemblea - Allegato B

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

1ã Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Pre-
sidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e
della Pubblica Amministrazione):

3-00108, dei senatori Marino ed altri, sul recente nubifragio verifica-
tosi in Campania;

8ãCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00105, del senatore Delogu, sulla realizzazione del Porto canale di
Cagliari;

3-00106, del senatore Castellani, sulla manutenzione dei locomotori
ETR 500;

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

3-00111, del senatore Minardo, sulla situazione dei frantoiani oleari
delle province di Ragusa e Siracusa;

11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00103, del senatore Guerzoni, sulla mancata erogazione della pen-
sione a numerosi lavoratori di Modena;

3-00109, del senatore Battafarano, sugli incidenti verificatisi al-
l'ILVA di Taranto.

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 29ã seduta pubblica, del 1ë agosto 2001,
a pagina 46, nell'intervento del senatore Del Pennino, l'ultimo capoverso deve essere so-
stituito dal seguente:

«Per questo, nel ribadire la fiducia al Ministro dell'interno, gli diciamo che atten-
diamo di conoscere quanto prima e nel dettaglio cioÁ che eÁ emerso ed emergeraÁ dall'inchie-
sta interna predisposta dal Viminale.

CosõÁ come confidiamo nell'azione della Magistratura e nell'indagine conoscitiva del
Parlamento per acclarare tutta la veritaÁ, come ha autorevolmente richiesto il Capo dello
Stato. (Applausi dal Gruppo FI)».


