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ONOREVOLI SENATORI. – La tragedia belli-
ca che ha devastato il Kosovo e colpito, an-
cora una volta, gran parte dei Balcani, che
offende e mortifica la coscienza civile
dell’intera umanità per gli orrori e le distru-
zioni che la stanno caratterizzando, è pur-
troppo produttrice anche di effetti economi-
ci negativi per il nostro Paese. La vicinanza
territoriale con le aree interessate al conflit-
to, la doverosa partecipazione dell’Italia al-
le scelte interventiste della NATO, l’utiliz-
zo quasi esclusivamente delle nostre basi
aeree per incursioni dell’aviazione alleata,
espongono il nostro Paese in prima linea tra
gli Stati coinvolti nella vicenda bellica. Ta-
le situazione ha creato nell’immaginario
collettivo internazionale la convinzione di
un Paese a forte rischio bellico e l’inevita-
bile, immediata ripercussione sul comparto
turistico nazionale, in particolare nelle loca-
lità turistiche della costa adriatica, oggetti-
vamente sovraesposte rispetto alle vicende
della guerra in atto nel Kosovo.

Conseguentemente le previsioni dei flussi
turistici per la stagione in corso, in modo
particolare per le località a più alto tasso di
sviluppo del comparto localizzate in massi-
ma parte nella costa adriatica, sono previste
drammaticamente in calo, mentre già sono
in atto massicce disdette delle prenotazioni.

Una situazione, quindi, fortemente nega-
tiva, che rischia di mettere in ginocchio
l’economia di gran parte delle aree costiere
interessate e di comprometterne i livelli
produttivi e occupazionali, cui va frapposta
ogni possibile immediata contromisura.

In tale senso va il disegno di legge che
sottoponiamo alla attenzione del Senato,
che individua due linee principali di inter-
vento a sostegno dei flussi turistici delle lo-
calità a rischio, che si basano, da un lato,
su una massiccia opera di promozione e di
rilancio, nei principali mercati internaziona-

li, dell’immagine turistica della costa adria-
tica e di tutte le sue peculiarità storiche, ar-
tistiche, monumentali e paesaggistiche e,
dall’altro lato, sulla concessione di contri-
buti per la predisposizione di pacchetti turi-
stici agevolati, tesi a rendere economica-
mente più appetibile la scelta di fare una
vacanza in tali località.

Per quanto riguarda il primo indirizzo,
con l’articolo 1 si propone di concedere
all’Ente nazionale italiano per il turismo
(ENIT) un contributo di 20 miliardi di lire
per l’elaborazione e l’esecuzione di un pia-
no di promozione specifico a sostegno
dell’offerta turistica della costa adriatica, da
concertare con le regioni interessate.

Con l’articolo 2 si propone di istituire nel
bilancio del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato un apposito
fondo, dotato per il solo esercizio in corso
di una consistenza finanziaria di 50 miliardi
di lire, per la concessione di contributi alle
regioni della costa adriatica che, entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore
della legge, elaborino programmi finalizzati
all’offerta di pacchetti turistici agevolati,
caratterizzati da significative riduzioni dei
costi relativi alle tariffe aeree, alberghiere e
di ogni altro servizio turistico.

Con l’articolo 3, infine, si dispone la ne-
cessaria copertura finanziaria della norma,
che è prevista per il solo esercizio in corso
e per un importo di 70 miliardi di lire
complessive.

Come si può ben vedere, si tratta di una
proposta di legge agile e mirata, certamente
necessaria e, si ritiene, sufficiente a farsi
carico della gravissima emergenza produtti-
va e occupazionale che rischia di danneg-
giare pesantemente le località costiere
dell’Adriatico e di cui, per le ragioni sue-
sposte, chiediamo l’urgente esame e la con-
seguente, veloce approvazione.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di fare fronte alle gravi conse-
guenze economiche, specie nel settore turi-
stico, derivanti dalla guerra nel Kosovo e
dalle vicende belliche che interessano l’area
dei Balcani, ed in particolare allo scopo di
arginare la grave flessione dei flussi di visi-
tatori nelle località turistiche della costa
adriatica, il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato è autorizzato a
concedere un contributo di 20 miliardi di li-
re all’Ente nazionale italiano per il turismo
(ENIT) per l’elaborazione e l’esecuzione di
un piano di promozione specifico a soste-
gno dell’offerta turistica dell’area, da con-
certare con le regioni interessate.

Art. 2.

1. Allo scopo di sostenere i normali flus-
si turistici nelle località di cui all’articolo 1,
è istituito un fondo, iscritto nello Stato di
previsione del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, con dotazione
pari a 50 miliardi di lire per la concessione
di contributi alle regioni della costa adriati-
ca che, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ela-
borino dei programmi finalizzati all’offerta
di pacchetti turistici agevolati, caratterizzati
da significative riduzioni dei costi relativi
alle tariffe aeree, alberghiere e ad ogni altro
servizio turistico connesso.

2. Il Ministro dell’industria, del commer-
cio e dell’artigianato è autorizzato ad ero-
gare alle regioni interessate i contributi di
cui al presente articolo, previa predisposi-
zione di una graduatoria che tenga conto
dell’entità dell’intervento di cofinanziamen-
to delle regioni stesse, della rilevanza
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dell’economia turistica delle singole realtà
regionali e del conseguente mantenimento
dei relativi livelli produttivi e occupazio-
nali.

Art. 3.

1. All’onere derivante dall’attuazione del-
la presente legge, pari a lire 70 miliardi per
l’anno 1999, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell’ambito dell’unità previsio-
nale di base di parte corrente «Fondo spe-
ciale» dello stato di previsione del Ministe-
ro del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica per l’anno 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autoriz-
zato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio.


