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I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura»
(2428)

(Seguito della discussione. Trasferimento alla sede referente e nnvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi
programmati in agricoltura».

Riprendiamo la discussione rinviata nella seduta del 21 marzo
scorso.

Comunico che non è ancora pervenuto il parere della Commissione
bilancio sugli emendamenti. Mi risulta invece che è stato emesso, anche
se non ancora formalmente trasmesso, il parere favorevole della 1a

Commissione.

MICOLINI, relatore alla CommisslOl1e. Signor Presidente, poichè
non abbiamo ancora ricevuto il parere della Sa Commissione sugli
emendamenti, mi sembra opportuno rinviare la discussione e l'esame
nel merito del disegno di legge n. 2428. Oltre tutto io stesso ho
presentato una, serie di emendamenti che interessano il mondo
agricolo, emendamenti sui quali intendo manifestare la massima
apertura e che sono disponibile a ritirare in qualsiasi momento
nell'interesse di una rapida approvazione del provvedimento. Infatti è
molto importante avviare i flussi finanziari necessari alle Regioni per i
loro obiettivi di sviluppo reale e al mondo della cooperazione per
recuperare un dialogo concreto, così come abbiamo tentato di fare in
maniera seria con le proposte presentate nel comitato ristretto. In
questa sede ribadisco che non sussistono ostacoli obiettivi ad una rapida
approvazione del disegno di legge stesso.

FABBRI. Signor Presidente, anche a nome dei senatori Boato,
Moltisanti, Nebbia, Perricone, Pezzullo e Calvi, chiedo che l'esame del
disegno di legge prosegua in sede referente, rimettendone l'esame
definitivo all' Assemblea.

Tale richiesta è legata alla rilevanza politica ed economica del
disegno di legge n.2428, visto che ancora manca il parere della
Commissione bilancio. Il passaggio dalla sede deliberante alla sede
referente può consentire alla Commissione di continuare a lavorare util~
mente.

Non siamo mossi da alcun intento ostruzionistico dal momento che
la discussione in Aula non impedisce il prosieguo dei nostri lavori e il
buon fine della lunga istruttoria relativa a questo provvedimento.
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Riteniamo che proprio la rilevanza delle questioni affrontate meriti una
riflessione, un approfondimento e soprattutto il vaglio definitivo
dell'Aula del Senato.

Parlare di agricoltura in Aula è un po' una eccezione, però quello
che noi proponiamo non è uno svilimento del lavoro della Commissione
ma una sua valorizzazione.

DIANA. Signor Presidente, mi rendo conto che non possiamo
procedere all'esame dell'articolato in assenza del parere della Sa
Commissione. Del resto ci troviamo di fronte ad una richiesta di
trasferimento del dibattito in Aula e anche l'accettazione di tale istanza
mi sembra un atto dovuto.

Intendo fare tuttavia una sola considerazione: la richiesta di
passaggio alla sede referente è firmata da colleghi che non abbiamo mai
visto in questa Commissione, soprattutto che non abbiamo mai visto in
questi sei mesi e più, nei quali abbiamo affrontato l'esame del disegno di
legge n. 2428. Speriamo, per la verità, di poter affrontare e concludere
sollecitamente il dibattito su questo provvedimento perchè il mondo
agricolo aspetta da tempo una legge pluriennale per l'attuazione di
interventi programmati.

Se avessimo ascoltato prima le osservazioni e le riflessioni che sono
state fatte adesso, se avessimo avuto il piacere di avere insieme con noi i
colleghi che oggi intervengono per chiedere il trasferimento del
dibattito in Aula nei sei mesi in cui il provvedimento è stato all'esame
della nostra Commissione, probabilmente avremmo potuto agire più
celermente nell'interesse dell'agricoltura che credo abbiamo tutti a
cuore, soprattutto in una così difficile congiuntura.

CASCIA. Signor Presidente, ci rendiamo conto del fatto che non è
possibile procedere con i nostri lavori per la mancanza del parere della
sa Commissione e prendiamo atto della richiesta avanzata da alcuni

colleghi per il trasferimento del dibattito in sede referente.
Voglio ricordare che il Gruppo comunista~PDS in sede di comitato

ristretto e al momento della presentazione degli emendamenti da parte
del relatore già la settimana scorsa dichiarò che alcune di quelle
proposte di modifica erano assolutamente inaccettabili e che, qualora
non fossero state ritirate, avrebbe chiesto il trasferimento del dibattito
in Aula. Devo anche aggiungere che siamo preoccupati per il ritardo
nell'approvazione del provvedimento e abbiamo avuto più volte
occasione di dire che la responsabilità di tale ritardo ricade sostanzial~
mente e fondamentalmente sul Governo, il quale presentò il disegno di
legge n. 2428 l'anno scorso, ma poi durante l'esame del disegno di legge
finanziaria tagliò di 2.000 miliardi gli stanziamenti da lui stesso proposti
per il primo triennia, creando così incertezza e impedendo di fatto alla
Commissione di approvare il disegno di legge fino a che non fosse stata
approvata la legge finanziaria.

Successivamente il Governo annunciò in quest'aula che avrebbe
provveduto ad emanare un decreto-legge per estendere al 1991 la
validità della precedente legge n.7S2 del 1986. Poi, a distanza di
qualche settimana, lo stesso Governo dichiarò che non avrebbe più
emanato quel decreto. Tutte queste vicende hanno determinato un
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grave ritardo i cui effetti, tuttavia, non sono pagati dal Parlamento o dal
Governo ma dalla agricoltura italiana che si trova priva di risorse
finanziarie certe per l'anno in corso.

È necessario in conclusione che il provvedimento venga approvato
rapidamente e, visto che è stato chiesto il trasferimento dell'esame in
Aula, chiediamo che esso venga iscritto nell'ordine del giorno dei lavori
dell' Assemblea il più presto possibile.

BOATO. Signor Presidente, anche io ho firmato la richiesta di
passaggio in sede referente per l'importanza che, senatore Diana,
riconosciamo al disegno di legge n.2428 al di là del merito, su cui
esistono posizioni differenziate. Anzi, proprio questo è uno dei motivi
che ci spingono a richiedere che sia l'Assemblea del Senato nel suo
insieme ad esaminare questo disegno di legge.

Personalmente mi dispiace non aver partecipato ai lavori di questa
Commissione, ma faccio parte di 3 Commissioni permanenti e di 2
Commissioni d'inchiesta; il senatore Modugno, come il senatore Diana
sa, ha qualche difficoltà di deambulazione e così, per quanto possibile,
mi riprometto di partecipare e di impegnarmi in prima persona
nell'esame di questo disegno di legge in Aula.

La richiesta di passaggio alla sede referente che ha come primo
firmatario il collega Fabbri, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento
del Senato, rende un atto dovuto il trasferimento del dibattito in Aula.

Debbo anche dire che condivido le lamentele dei colleghi, per
ultimo quelle del senatore del Partito democratico della sinistra, circa i
ritardi. Ma questo è un provvedimento presentato al Senato il 3
settembre 1990; quindi il tempo da questo punto di vista non è stato
certo occupato o ritardato da interventi di coloro che oggi chiedono
l'esame in sede referente. Tutto il lavoro svolto dalla sottocommissione
(rispetto al quale però non mi pare ci sia un nuovo testo predisposto) è e
resta comunque produttivo per la Commissione plenaria, perchè essa
ovviamente in sede referente partirà dalle proposte del relatore e
prenderà in considerazione tutti gli emendamenti presentati finora.

Per concludere, debbo aggiungere che da parte nostra, senza il
minimo riferimento a questo provvedimento, ieri in sede di dibattito in
Aula sul bilancio interno del Senato abbiamo sollevato con forza
l'esigenza che provvedimenti di rilevante importanza politica e
finanziaria non siano mai affrontati in Commissione in sede deliberante.
Pertanto il criterio che adottiamo in questo caso l'adotteremo in tutte le
altre occasioni simili. Abbiamo chiesto infatti al Presidente del Senato di
essere molto più rigoroso nell'assegnazione dei provvedimenti in sede
deliberante.

Tornando al disegno di legge al nostro esame, se la consideriamo
una questione di emergenza (che in effetti esiste perchè non è più
operante la legge precedente), questo sarebbe il tipico caso della
decretazione di urgenza, ma che dovrebbe comunque riguardare un
solo anno e che comporterebbe in ogni modo l'esame da parte dell'Aula
secondo le norme che concernono la conversione appunto dei
decreti~legge. Qui invece siamo di fronte ad uno stanziamento per
cinque anni che raggiunge una somma superiore ai 19.000 miliardi. Ci
pare che proprio l'importanza del provvedimento, sottolineata dal
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senatore Diana e che noi riconosciamo, comporti un lavoro alacre della
Commissione da una parte e dall'altra la tempestiva fissazione nel
calendario dell'Aula dell'esame dello stesso disegno di legge. Attualmen~
te sto sostituendo il collega Corleone nella Conferenza dei Capigruppo e
allora posso assicurare che mi farò carico in quella sede, non appena la
Commissione avrà predisposto il testo in sede referente, di far
calendarizzare l'esame del provvedimento in Aula.

PEZZULLO. I firmatari della richiesta di trasferimento in sede
referente di questo disegno di legge non sono spinti dalla volontà di
perdere tempo, ma hanno interesse che esso vada avanti velocemente e
quindi si impegneranno come tutti a promuoverne rapidamente
l'approvazione. Il senatore Cascia ha già fatto la storia di questo disegno
di legge che fu presentato a settembre. Ci siamo spesso lamentati
insieme con il senatore Diana del fatto che questo provvedimento
veniva trascurato ed infatti solo nelle ultime settimane abbiamo visto
presentare numerosi emendamenti che ne hanno modificato la natura.
Questo ha fatto sì che il nostro atteggiamento cambiasse.

Il nostro interesse comunque sarà sempre quello di favorire una
veloce approvazione di questo disegno di legge. Vogliamo tutti che
l'agricoltura, che in questo momento sta attraversando una crisi
gravissima, venga facilitata, ma vogliamo anche che questi soldi siano
diretti veramente allo sviluppo dell'agricoltura e non servano invece a
ripianare perdite e debiti che riteniamo non debbano sottrarre risorse al
bilancio del settore primario.

PRESIDENTE. Sospendiamo la seduta per permettere a tuttI I
senatori di assistere alla commemorazione del ministro Donat~Cattin
che si sta svolgendo in Aula.

I lavori, sospesi alle ore 16,40 riprendono alle ore 17,10.

PERRICONE. Signor Presidente, vorrei chiarire che, se il Partito
repubblicano ha chiesto il passaggio alla sede referente, ciò non
significa che disconosce il lavoro della sottocommissione. Ne ho fatto
parte, anche se con qualche assenza, ed ho cognizione di quanto abbia
lavorato, so quanto impegno abbia dedicato a questo disegno di legge. Si
sono verificati alcuni ritardi, ma ~ come ha detto il collega Cascia ~ essi

non possono essere addebitati alla Commissione. Si era in attesa di una
decisione del Governo e per questo si era momentaneamente accanto-
nato il disegno di legge.

Quando si è saputo che non si sarebbe emanato alcun decreto
governativo, allora la sottocommissione ha lavorato intensamente e con
dedizione su questo disegno di legge. Ora, data la consistenza del
provvedimento, il Partito repubblicano ritiene che dopo questo lavoro
una più ampia discussione dovrà essere svolta in Aula.

MOLTISANTI. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento al
nostro esame riteniamo sia di grande rilevanza politica, oltre a
comportare un certo impegno finanziario di spesa. Quindi è giusto e
opportuno che venga discusso in Aula, anche al fine di paterne
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approfondire l'esame. Sappiamo infatti che prevede uno stanziamento
di circa 20.000 miliardi da distribuire in cinque anni. Del resto abbiamo
appreso che la Commissione bilancio non ha espresso ancora il proprio
parere.

Sottolineamo quindi l'importanza di questo disegno di legge ed
auspichiamo che venga approvato al più presto, ma anche che venga
esaminato con particolare attenzione, data la valenza politica di legge
necessaria ed indispensabile per lo sviluppo dell'agricoltura e non
soltanto per ripianare i debiti degli enti, dei consorzi e delle cooperative
interessate.

SARTORI. Signor Presidente, ho ascoltato le argomentazioni dei
senatori Perricone e Moltisanti ma non mi convincono affatto
dell'opportunità del passaggio dell'esame del provvedimento dalla sede
deliberante a quella referente. La dimensione finanziaria del provvedi~
mento (20.000 miliardi) non è una buona ragione per esaminarlo in
Aula e al riguardo vorrei ricordare che anche alla Commissione lavoro ~

cito un'esperienza personale ~ è stato discusso in sede deliberante un

provvedimento che comportava oneri a carico del bilancio dello Stato
per 21.000 miliardi.

BOATO. È un buon precedente.

SARTORI. In quella sede non siamo stati certo a guardarci negli
occhi; abbiamo lavorato per 4 mesi con l'apporto e il contributo
corretto e leale di tutte le forze politiche e con una positiva conclusione
della procedura in sede deliberante. Dovevamo far fronte infatti a
problemi urgenti ed a richieste fortemente sentite dalla gente.

Qui si fa un gran parlare delle istituzioni, ma o le istituzioni sono
sempre più collegate alla realtà sociale e civile oppure è inutile restare
su discorsi teorici e cavillosi che portano a svilire o a rinviare l'esame di
provvedimenti di questa portata, di questo significato che non servono,
senatrice Moltisanti, a ripianare i debiti, ma a potenziare il settore
dell'agricoltura in un momento estremamente delicato per la vita
economica del nostro paese, soprattutto in considerazione del fatto che
saremo chiamati a confrontarci in maniera sempre più profonda con le
economie agricole dei paesi che fanno parte della Comunità europea ed
extracomunitari.

Non ho partecipato ai lavori del comitato ristretto, però mi sono
informato e mi è stato riferito dai colleghi che hanno avuto la possibilità
di farne parte e che hanno efficacemente lavorato che c'è stato un
comune convenire sul merito.

BOATO. Il rappresentante del Gruppo comunista~PDS mi sembra
abbia detto l'opposto.

PRESIDENTE. C'è stata una divergenza di opinione che, tuttavia,
alla fine è stata felicemente superata.

SARTORI. Il fatto che si sia lavorato efficacemente con grande
precisione e notevole volontà per tentare di superare le divergenze di
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opinione che si erano manifestate su questo o quell'aspetto dell'articola~
to rende ancor più meritevole lo sforzo che ciascuno ha compiuto. Che
tale sforzo venga oggi vanificato solo perchè il provvedimento comporta
una spesa di 20.000 miliardi mi sembra veramente inopportuno. Se le
ragioni del provvedimento sono valide, se le motivazioni e la filosofia
che lo ispirano sono efficaci non importa che la spesa sia di 1.000 o di
20.000 miliardi; si tratta di capire se c'è la volontà di approvarlo e di
approvarlo tempestivamente.

Mi resta un dubbio personale che vorrei il tempo fugasse: che
magari di rinvio in rinvio non se ne faccia più niente.

Questo è il rischio che stiamo correndo. Allora il distacco tra le
istituzioni e la società civile continuerà ad allargarsi, al di là delle parole
o delle dichiarazioni che si fanno alla stampa. Quello che è importante è
essere sempre più concreti, cercando di aderire ai bisogni della gente
che attende da noi delle risposte puntuali e precise.

Sono in disaccordo con i colleghi che hanno chiesto il trasferimen~
to del dibattito in Aula perchè questo, a mio avviso, produrrà guasti o
ritardi per il settore agricolo che già versa in precarie condizioni e che
continuerà sempre più a trovarsi in difficoltà se non riusciremo a
prendere decisioni in maniera rapida e tempestiva.

NEBBIA. Signor Presidente, se ho aderito alla richiesta di
cambiamento di sede è perchè questa è la linea di principio seguita dal
mio Gruppo: discutere su argomenti di particolare delicatezza come
questo in una sede quanto più ampia possibile. Mi riservo di entrare nel
merito della questione successivamente, però già da questo momento
voglio affermare che sono tutt'altro che soddisfatto dell'andamento dei
nostri lavori. Abbiamo seguito l'esame del disegno di legge n. 2428 in
questi mesi e ancora poche ore fa abbiamo visto presentare una serie di
emendamenti, accompagnati tuttavia dall'apertura del relatore che si è
dichiarato disponibile a ritirarli in qualsiasi momento.

C'è il legittimo desiderio di sapere come verranno spesi i soldi
stanziati. Ho sempre sottolineato con grande fermezza la necessità di
dare contributi all'agricoltura per farla crescere, ma al tempo stesso ho
anche affermato che ciò deve avvenire secondo un preciso quadro
programmatico. Si dice che si devono aumentare le risorse idriche ma
non si specifica se attraverso i consorzi di bonifica esistenti, ad esempio,
o se per mezzo di un piano di riforma. Vogliamo potenziare il settore
agroalimentare, ma in quale maniera, per produrre che cosa, inserendo~
ci in qualche modo nella concorrenza europea? Non ci sono elementi
soddisfacenti e, anche se durante il dibattito si arriverà ad accordi o ad
aggiustamenti delle posizioni tra i vari Gruppi, non riesco a vedere in
questo disegno di legge una soluzione soddisfacente ai bisogni dell'agri~
coltura.

È anche per tale motivo che con il mandato del mio Gruppo ho
aderito alla richiesta di passaggio in Aula, sperando che in quella sede
possa svilupparsi un ampio e convincente dibattito.

MARGHERITI. Signor Presidente, a nome del Gruppo comunista~
PDS, non ho nulla da aggiungere sulle cause dei ritardi nell'approvazio~
ne del disegno di legge n. 2428. Sappiamo tutti come sono andate le
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cose; le responsabilità maggiori sono indubbiamente del Governo (non
sempre del Ministro dell'agricoltura ma del Governo nel suo comples~
so) perchè altrimenti avremmo già approvato un decreto~legge che ci
era stato promesso al fine di prorogare al 1991 gli effetti della legge
n.752, scaduti il 31 dicembre 1990. Ci sarebbe stato quindi tutto il
tempo necessario, non solo in Commissione ma anche in Aula, per un
approfondimento ulteriore del dibattito sul provvedimento al nostro
esame, che non è soltanto un provvedimento di spesa ma contiene
anche una programmazione in agricoltura e quindi la finalizzazione
degli investimenti.

Non possiamo non prendere atto, e non solo sul piano istituzionale
ma anche su quello politico, dell'importanza del provvedimento del
quale ci stiamo occupando. Un numero congruo di colleghi ha
presentato la richiesta di passaggio in Aula per una discussione più
approfondita; alla base di tale richiesta non sembra esservi la volontà di
ritardare l'approvazione del disegno di legge, come essi hanno
affermato, e questo mi sembra l'elemento più importante. Tuttavia va
rilevato anche un altro aspetto positivo, che nuovi Gruppi parlamentari
cioè vogliono finalmente interessarsi dell'agricoltura italiana, dei suoi
problemi, delle sue difficoltà e vogliono discuterne in maniera
costruttiva per cercare insieme le soluzioni. Certo, se questo fosse
accaduto anche in precedenza, probabilmente durante l'esame del
disegno di legge finanziaria non sarebbero stati sottratti 2.026 miliardi
di lire dalle previsioni del disegno di legge pluriennale di spesa che ora
stiamo discutendo, peraltro nel primo triennia, quando al contrario noi
avevamo chiesto che venisse concentrato il massimo delle risorse
finanziarie per adeguare l'agricoltura italiana a quella degli altri paesi in
vista della scadenza del 1992. In tal modo si sarebbe potuto far fronte
alla prospettiva del Mercato unico ma anche alla concorrenza
internazionale in generale, alla trattativa GATT (che comunque prima o
poi arriverà in porto) per giungere a tali traguardi con un'agricoltura
moderna e potenziata rispetto alla situazione attuale.

Queste nostre proposte ~ come voi ricordate ~ furono tutte

regolarmente respinte. Tuttavia oggi ci sembra positivo il fatto che vi sia
attenzione sui nostri emendamenti da parte di Grpppi parlamentari che
allora non votarono quei provvedimenti.

BOATO. Noi li votammo.

MARGHERITI. Ritengo allora sia importante che questa attenzione
si manifesti oggi e speriamo sia così anche in futuro. A questo punto a
me pare essenziale continuare i lavori in sede referente in modo che
subito dopo Pasqua la Commissione sia pronta per rimettere il testo che
avrà elaborato alle Commissioni competenti il cui parere ci consentirà
di andare a discutere in Aula.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
Signor Presidente, signori senatori, non nascondo una mia delusione
questa sera, perchè sono stato incaricato solo oggi di seguire questo
provvedimento di legge ed ero venuto con il cuore pieno di speranza
pensando si sarebbe potuto varare' un testo legislativo che avesse poi
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consentito al Governo di operare in questa direzione. Comprendiamo
l'insoddisfazione di alcuni colleghi che lamentano la scarsità dei fondi e
i tagli apportati. L'unico aspetto che ci sembra di non poter condividere
è l'accusa di in tempestività mossa al Governo. Abbiamo infatti varato
questo provvedimento prima delle passate ferie estive ed esso è stato
comunicato al Senato il 3 settembre; inoltre, contrariamente a quanto è
stato affermato, non è mai stata messa in discussione la certezza delle
quantità finanziarie disponibili.

MARGHERITI. Ma la legge finanziaria l'avete presentata voi.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
Ribadisco che la certezza delle quantità finanziarie non è mai stata
messa in discussione. La legge finanziaria ha operato dei tagli, la cui
consistenza già si conosceva con precisione. Il Governo, secondo me,
bene ha fatto a non emanare il decreto che avrebbe subito la stessa sorte
di questo provvedimento: non essendovi una volontà politica ben
determinata, il Governo non poteva andare allo sbaraglio.

Per quanto concerne le preoccupazioni del senatore Nebbia, vorrei
ricordare che questo provvedimento si sforza di andare nella stessa
direzione. Naturalmente poteva essere migliorato, se il testo del
Governo non fosse stato ritenuto sufficiente. D'altra parte da un anno
all'altro cambiano gli scenari politici in cui ci muoviamo.

BOATO. Lei ne parla come se si trattasse di un provvedimento
decaduto. Invece si può andare avanti rapidamente ed approvarlo rapi~
damente.

RICCIUTI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.
Vorrei inoltre ricordare al senatore Nebbia, che, per quanto riguarda le
acque, esiste la legge n. 183, finalmente approvata; è, poi, in fase di
approvazione legislativa il disegno di legge per gli acquedotti e, infine, è
in fase di avanzato esame anche la proposta di legge quadro per i
consorzi di bonifica, che tenta di ridisegnare il ruolo di questi enti e di
arrivare ad una razionalizzazione dell'utilizzazione delle acque nel
nostro Paese.

La mia delusione è quella di una persona che opera in agricoltura,
oltre che al Governo, e che quindi conosce la situazione delle
campagne. So bene anche che esiste una sorta di fattore negativo che
impedisce di giungere ad una conclusione definitiva per quanto
riguarda certi provvedimenti, che vengono, invece, continuamente
rinviati. I pericoli che corriamo sono noti a tutti e non voglio illustrarli.
Mi auguro con tutto il cuore che le giustificazioni portate in questa sede
vadano nella direzione di una convinzione profonda della loro veri~
dicità.

PRESIDENTE. Come Presidente della Commissione non intendo ~

almeno in questa sede ~ entrare nel merito dei giudizi politici. Siamo di

fronte ad una iniziativa assunta a termini di Regolamento da alcuni
senatori, che priva la nostra Commissione della sede deliberante e che
conseguentemente ritarda e rinvia a non prevedibili scadenze, in una



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legislatura

9a COMMISSIONE 83° RESOCONTOSTEN. (27 marzo 1991)

temperie e in una fase politica dagli esiti incerti, l'approvazione della
legge fondamentale da cui dipende ogni erogazione per il settore
agricolo relativamente all'annata in corso, sia a livello nazionale che re~
gionale.

Intendo semplicemente dare atto del lavoro svolto dalla sottocom~
missione, che è stato affiancato da incontri con forze politiche, ma non
solo, a vari livelli. Si era raggiunta una significativa intesa, come è stato
ricordato dal relatore questa mattina all'inizio della discussione.
Soprattutto si era deciso di non insistere nella presentazione dl
emendamenti che non avessero preventivamente il consenso della
grande maggioranza della Commissione, compresa l'opposizione.

Mi auguro che i propositi, sui quali facciamo affidamento e che
sono stati qui espressi, di una sollecita approvazione di questo
importante disegno di legge da parte dell'Assemblea, trovino intanto in
questa sede e in questo momento una concreta attuazione, permettendo
di continuare l'esame del provvedimento in sede referente, secondo
quanto ci consente il Regolamento. In questo modo mi auguro si potrà
arrivare, se i tempi e le circostanze lo consentiranno, ad avere
rapidamente un testo da portare in Aula, che potrà essere oggetto di
ulteriori riflessioni, confronti ed eventuali correzioni. Come dimostra
l'esperienza del passato, la nostra Commissione raramente si è trovata
di fronte a colpi di mano, nè ha dovuto fare ricorso a maggioranze
strette. Anche questa volta speriamo si possa arrivare ad un largo
consenso per una positiva conclusione del nostro lavoro.

Se non vi sono osservazioni, l'esame del disegno di legge prosegue
in sede referente.

I lavon terminano alle ore 17,30.
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