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Onorevoli Senatori. – Il Parlamento in
sede di approvazione della legge 23 dicem-
bre 1999, n. 488, ha destinato la somma di
lire 200 milioni, per ciascuno degli anni
2000-2002, per interventi di realizzazione
di strutture assistenziali nelle isole minori si-
ciliane.

Dal dibattito è emersa l’opportunità di tale
intervento in considerazione che nell’isola di
Favignana, la più grande e popolosa dell’ar-
cipelago delle Egadi, attualmente non esiste
nessun centro di socializzazione per giovani
e anziani su una popolazione di oltre quattro-
mila cittadini. Esiste un edificio di grandi di-
mensioni, notevolissimo per la sua struttura
architettonica e per le caratteristiche storiche
e sociali dell’isola, che è l’ex stabilimento
della lavorazione del tonno, nel grandioso
ed unico complesso della tonnara Florio

delle isole Egadi. Tale edificio, oggi di pro-

prietà della Regione siciliana, giace in attesa

dell’attuazione di un generale progetto di re-

cupero, nell’ambito del quale è previsto che

una porzione di esso venga destinato a centro

sociale.

Sarebbe estremamente significativo se le

somme indicate dal Parlamento venissero im-

pegnate al recupero, se pur parziale, di quel-

l’edificio nella cui storia e valenza si identi-

fica l’intera popolazione egadina.

Un intervento certamente di grande utilità

anche per la promozione delle attività sociali

sull’isola di Favignana. Ciò era negli auspici

del Senato allorchè venne votato l’emenda-

mento, e pertanto se ne raccomanda l’imme-

diata approvazione al fine di consentire una

rapida attuazione dell’intero progetto.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per l’avvio degli interventi e della rea-
lizzazione di strutture assistenziali nel co-
mune di Favignana è assegnata la somma
di lire 200 milioni per ciascuno degli anni
2000, 2001 e 2002, da destinare alla Regione
siciliana, assessorato ai beni culturali e am-
bientali per la parziale attuazione del pro-
getto di recupero e sistemazione dell’ex sta-
bilimento Florio sull’isola di Favignana.

Art. 2.

1. All’onere derivante dall’articolo 1 si
provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’u-
nità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici.

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