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I lavori hanno inizio alle ore 9,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria» (2042), risultante dalla
unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e di un disegno di
legge d'iniziativa dei deputati Cherchi ed altri, approvato dalla Camera dei
deputati

.

(Rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Nuove norme per l'attuazione della politica
mineraria» (2042), risultante dalla unificazione di un disegno di legge
d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati
Cherchi Barzanti, Caprili, Minozzi, Donazzon, Borghini, Macciotta,
Mannino Antonino, Provantini, Samà e Filippini Giovanna, già approva-
to dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Fogu di riferire alla Commissione sul disegno di
legge.

FOGU, relatore alla Commissione. Propongo, signor Presidente, di
rinviare l'inizio della discussione del disegno di legge ad altra seduta,
per poter perfezionare l'elaborazione di alcune proposte di modifica
riguardanti gli aspetti finanziari, che intendo presentare.

CARDINALE. Ritengo che si possa approfittare della richiesta di
rinvio del re latore per valutare la necessità di destinare maggiori risorse
all'attuazione della politica mineraria, in particolare alla reindustrializ-
zazione delle aree minerarie in crisi, utilizzando gli stanziamenti previsti
dalla legge finanziaria per il 1990.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, la discussio-
ne del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

I lavori terminano alla ore 9,30.
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