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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 10,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana
dell'8 marzo.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Sull'attentato ai danni dell'Istituto per gli affari internazionali
e del Consiglio per le relazioni Italia-Stati Uniti

PRESIDENTE. Esprime la solidarietaÁ del Senato all'Istituto per gli
affari internazionali ed al Consiglio per le relazioni tra l'Italia e gli Stati
Uniti colpiti dall'attentato verificatosi a Roma nelle prime ore della mat-
tina, denunciando il tentativo di turbare con la violenza la serenitaÁ del
confronto elettorale in corso.

NOVI (FI). Nel Paese si eÁ diffuso, dopo l'elezione del presidente
Bush, un clima di accentuato antiamericanismo che ha trovato espressione
anche in autorevoli esponenti politici. Del resto, il Governo ha mantenuto
un atteggiamento benevolo nei confronti dei centri sociali che, oltre a co-
stituire autentici presidi sovversivi e violenti, sono il naturale terreno di
coltura dell'estremismo terrorista.

PERUZZOTTI (LFNP). Invita il Governo a vigilare onde impedire
qualsiasi turbativa alla campagna elettorale. Rinnova i sentimenti di soli-
darietaÁ alle Forze dell'ordine colpite dalla violenza dei gruppi eversivi e
non sufficientemente tutelate dai responsabili politici.
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TURINI (AN). Esprime la solidarietaÁ di Alleanza Nazionale all'Isti-
tuto per gli affari internazionali, al Consiglio per le relazioni Italia-USA
ed alle Forze dell'ordine.

RUSSO Giovanni (DS). Si associa alle parole del Presidente, invi-
tando le altre forze politiche ad evitare strumentalizzazioni di natura po-
litica dell'episodio, che auspica possa essere rapidamente chiarito.

ELIA (PPI). Concorda con il senatore Russo, auspicando che le inda-
gini possano giungere rapidamente all'individuazione dei responsabili.

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione
di decreti-legge

PRESIDENTE. Comunica che il Governo ha presentato i disegni di
legge nn. 5050 e 5051, di conversione rispettivamente dei decreti-legge
nn. 98, recante modifica dei termini di durata massima delle indagini pre-
liminari riguardanti taluni delitti contro la personalitaÁ dello Stato, e 99, re-
cante disposizioni in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri.

SCOPELLITI, segretario. DaÁ annunzio delle interrogazioni con ri-
chiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta dell'11
aprile, avvertendo che ulteriori integrazioni potranno essere decise dalla
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, convocata per le ore
17 di oggi.

La seduta termina alle ore 10,46.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 10,32).

Si dia lettura del processo verbale.

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

duta antimeridiana dell'8 marzo.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio, De
Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Leone e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lauricella, per
attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Mungari, per
partecipare al seminario organizzato dal Parlamento europeo sul commer-
cio estero, sviluppo e democrazia.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'attentato ai danni dell'Istituto per gli affari internazionali e del
Consiglio per le relazioni Italia-Stati Uniti

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, nel corso delle prime ore di que-
sta mattina un attentato eÁ stato compiuto a Roma contro l'edificio che
ospita la sede dell'Istituto per gli affari internazionali e il Consiglio per
le relazioni Italia-Stati Uniti.
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L'esplosione ha fortunatamente provocato solo danni materiali, ma
cioÁ non toglie nulla alla estrema gravitaÁ di questo episodio, che si colloca,
in maniera preoccupante, proprio all'inizio di una campagna elettorale as-
sai sentita dai cittadini e dai partiti.

SpetteraÁ agli inquirenti, cui va il nostro incoraggiamento, risalire agli
attentatori e chiarire le ragioni di questo grave gesto. EÁ compito, peroÁ, di
tutte le forze politiche denunciare con fermezza i tentativi di riportare il
Paese in un clima di paura e contribuire, invece, a far sõÁ che la scelta
dei cittadini possa avvenire sulla base di un confronto sereno e responsa-
bile; una conquista, questa, della nostra democrazia.

Alle due Associazioni vanno il nostro saluto e la nostra solidarietaÁ.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

NOVI. Signor Presidente, l'attentato di questa mattina si colloca in
un clima di antiamericanismo diffuso che da qualche tempo, in Italia,
trova interpreti anche a livello istituzionale.

In realtaÁ, questo antiamericanismo diffuso, che fa seguito ad una su-
balternitaÁ del nostro Paese nei confronti delle politiche clintoniane degli
anni scorsi, si va manifestando e si eÁ manifestato dopo l'elezione alla pre-
sidenza degli Stati Uniti del repubblicano Bush. Gli Stati Uniti, secondo
tale antiamericanismo diffuso, sono diventati un paese che mette in discus-
sione gli equilibri ambientali del pianeta, un paese che accelera i momenti
di tensione in Medio Oriente e vuole anche disimpegnarsi dai Balcani.

Questo tipo di polemiche, questo antagonismo che si va manifestando
nei confronti degli Stati Uniti produce chiaramente una lettura radicaliz-
zata delle posizioni assunte e da qui scaturisce anche l'attentato che
oggi eÁ stato compiuto a Roma.

In ogni caso, c'eÁ anche da dire che nel nostro Paese esistono fasce
eversive che vengono in sostanza autorizzate, nei loro continui atti di vio-
lenza e di intimidazione, dalle istituzioni. Basti pensare, ad esempio, che
in varie cittaÁ esistono presõÁdi eversivi, i cosiddetti centri sociali, che occu-
pano ormai da anni ± come nella cittaÁ di Napoli ± interi palazzi, stabili di
proprietaÁ di privati o persino dell'universitaÁ e di altre istituzioni.

Questi centri agiscono indisturbati, commettono atti di violenza e di
intimidazione e aggrediscono. Siamo arrivati al punto ± io stesso ero pre-
sente ± che nel corso del Global Forum, quando la polizia ha osato difen-
dersi da un'aggressione premeditata compiuta da alcune centinaia di guer-
riglieri dotati di armi improprie e protetti da scudi di plastica, forze di Go-
verno e lo stesso Ministro dell'interno hanno assunto determinate prese di
posizione contro il questore e di benevola comprensione invece verso quei
gruppi eversivi.

Signor Presidente, dobbiamo condurre la prossima campagna eletto-
rale in modo molto sereno, tale da evitare scontri ed episodi del genere.
Per questo motivo invitiamo anche il Governo ad assumersi le sue respon-
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sabilitaÁ, a tenere sotto controllo quei gruppi e a capire che essi costitui-
scono il brodo di coltura ± per cosõÁ dire ± per quel tipo di estremismo ter-
roristico che agisce alla stessa maniera di questa mattina a Roma.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, giaÁ abbiamo rilevato un certo at-
teggiamento contro gli Stati Uniti e una mentalitaÁ antiamericana. Abbiamo
giaÁ trovato la causa dell'attentato quando gli inquirenti devono ancora ini-
ziare il loro lavoro?

NOVI. Basta leggere i giornali di questa mattina!

PRESIDENTE. Lasciamo stare i giornali. Lei eÁ stato direttore di un
giornale e sa come si formano le notizie.

Comunque, senatore Peruzzotti, ha facoltaÁ di intervenire.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, intervengo solo per rimarcare in
quest'Aula che il Governo, e particolarmente il Ministero dell'interno,
deve essere attento a qualsiasi fermento che c'eÁ in questo Paese, ma so-
prattutto deve vigilare affincheÂ la campagna elettorale non venga turbata
da episodi come questo; naturalmente non si sa ancora chi ha commesso
questo atto, ma comunque esso era prevedibile. Occorre evitare che in
campagna elettorale, ma anche al di fuori di essa, gruppi eversivi possano
turbare e creare problemi di ordine pubblico.

La nostra solidarietaÁ va naturalmente alle forze dell'ordine, quelle
che stanno sulla strada e non quei signori che siedono dietro le scrivanie
a dare gli ordini e poi, magari, le contestano quando si difendono. La no-
stra solidarietaÁ va a quegli agenti, poliziotti, carabinieri e finanzieri che
sono sulle strade a prendere le legnate democratiche dei democratici delin-
quenti che percorrono le strade con caschi, manganelli e quant'altro.

In conclusione, signor Presidente, il nostro eÁ un appello affincheÂ si
vigili sulla legalitaÁ in questa campagna elettorale.

TURINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURINI. Signor Presidente, intervengo per manifestare la solidarietaÁ
di Alleanza Nazionale all'Istituto per gli affari internazionali e al Consi-
glio per le relazioni tra Italia e Stati Uniti. E una solidarietaÁ doverosa,
in un momento cruciale per la vita della Nazione, esprimiamo alle forze
dell'ordine e alla magistratura, affincheÂ al piuÁ presto, se possibile nel
giro di poche ore, si stronchi questa possibile virulenza che eÁ certamente
un segnale inquietante nell'attuale campagna elettorale.

RUSSO. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RUSSO. Signor Presidente, desidero associarmi alle parole con cui
lei ha stigmatizzato l'attentato avvenuto questa mattina, sottolineandone
la gravitaÁ. Credo che in questo momento l'intervento del senatore Novi,
il suo tentativo di strumentalizzare a fini politici un episodio cosõÁ grave,
meriti veramente di essere censurato.

Mi associo quindi alle sue parole ed esprimo solidarietaÁ all'Istituto
oggetto dell'attentato, con l'auspicio che le forze dell'ordine riescano a ri-
salire ai responsabili di questo grave fatto.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ELIA. Signor Presidente, anch'io, a nome del Gruppo dei Popolari,
mi associo a quanto eÁ stato ora detto dal collega Russo ed auspico che
gli autori di questo attentato possano essere scoperti e il delitto punito.

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della
Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione
di decreti-legge

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazione, ai sensi
dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione
di disegni di legge di conversione di decreti-legge».

In data 5 aprile 2001, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giu-
stizia:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante
modifica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguar-
danti taluni delitti contro la personalitaÁ dello Stato» (5050);

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante
disposizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri»
(5051).

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle in-
terrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.
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SCOPELLITI, segretario, daÁ annunzio delle interrogazioni con ri-

chiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che eÁ pubblicata nel-
l'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di mercoledõÁ 11 aprile 2001

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica domani,
mercoledõÁ 11 aprile, alle ore 10, con l'ordine del giorno giaÁ comunicato
nella seduta del 4 aprile scorso, che potraÁ essere integrato a seguito delle
determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
convocata per oggi pomeriggio alle ore 17:

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90,
recante ulteriore finanziamento delle borse di studio per la forma-
zione dei medici specialisti per l'anno accademico 2000-2001 (5048).

2. Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91,
recante proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla compe-
tenza penale del giudice di pace (5049).

La seduta eÁ tolta (ore 10,46).
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Allegato B

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 99, recante dispo-
sizioni urgenti in materia di disciplina del prezzo di vendita dei libri
(5051)

previ pareri delle Commissioni 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz., 11ë Lavoro; EÁ

stato inoltre deferito alla 1ë Commissione permanente, ai sensi dell'arti-
colo 78, comma 3, del Regolamento.

(assegnato in data 05/04/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 91, recante pro-
roga dell'entrata in vigore delle disposizioni sulla competenza penale del
giudice di pace (5049)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio; EÁ stato inoltre
deferito alla 1ë Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma
3, del Regolamento.

(assegnato in data 05/04/01)

2ã Commissione permanente Giustizia

Conversione in legge del decreto-legge 5 aprile 2001, n. 98, recante mo-
difica dei termini di durata massima delle indagini preliminari riguardanti
taluni delitti contro la personalitaÁ dello Stato (5050)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost.; EÁ stato inoltre deferito alla 1ë
Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regola-
mento.

(assegnato in data 05/04/01)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Conversione in legge del decreto-legge 2 aprile 2001, n. 90, recante ulte-
riore finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici spe-
cialisti per l'anno accademico 2000-2001 (5048)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio; EÁ stato inoltre
deferito alla 1ë Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma
3, del Regolamento.

(assegnato in data 05/04/01)
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Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 2ã Commissione permanente (Giustizia) ha presentato, in data 4
aprile 2001, il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa,
per il disegno di legge: Pellicini ed altri. ± «Modifica delle tabelle A e
B allegate al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, con istituzione
della sezione distaccata del Tribunale di Varese nella cittaÁ di Luino»
(4233).

La 1ã Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato
e della Pubblica Amministrazione) ha presentato, in data 4 aprile 2001, il
testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per i disegni di
legge: Giaretta ed altri. ± «Nuove norme per l'esercizio del diritto di
voto da parte degli elettori affetti da gravi infermitaÁ» (4393); Pedrizzi
ed altri. ± «Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili» (4264)
e Bonatesta. ± «Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto degli
elettori privi della vista» (4657).

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

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-
lamentare sulla proposta di nomina del dottor Michele Tedeschi a Presi-
dente dell'Istituto Poligrafico e della Zecca dello Stato (n. 184).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita, in data 5 aprile 2001, alla 6ã Commissione permanente (Finanze
e tesoro).

Il Ministro dell'ambiente ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della
legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla pro-
posta di nomina del dottor Giuseppe Tarallo a Presidente dell'Ente parco
nazionale del Cilento e Vallo di Diano (n. 185).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita, in data 5 aprile 2001, alla 13ã Commissione permanente (Territo-
rio, 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-
lamentare sulla proposta di nomina del professor Luigi Biggeri a Presi-
dente dell'Istituto nazionale di statistica (n. 186).

Ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta eÁ stata
deferita, in data 5 aprile 2001, alla 1ã Commissione permanente (Affari
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costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordina-
mento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 6
aprile 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50, le richieste di parere parlamentare sui seguenti schemi di de-
creto legislativo recanti:

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilitaÁ (n. 926);

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di edilizia (n. 927).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tali richieste sono state deferite, in data 9 aprile 2001, alla 13ã
Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), che do-
vraÁ esprimere il proprio parere entro il 24 maggio 2001.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9
aprile 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge
16 luglio 1997, n. 254, la richiesta di parere parlamentare sullo schema
di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive della Tabella A al-
legata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernenti le com-
petenze territoriali dei tribunali di Ascoli Piceno e di Taranto» (n. 928).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 2ã Commissione permanente
(Giustizia) che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 20 maggio 2001.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comu-
nicazione concernente il conferimento dell'incarico, nell'ambito della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, di dirigente al dottor Calogero Mauceri.

Tale comunicazione eÁ depositata in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'arti-
colo 19, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la comu-
nicazione concernente il conferimento dell'incarico, nell'ambito del Dipar-
timento per le pari opportunitaÁ della Presidenza del Consiglio dei ministri,
di dirigente alla dottoressa Clara Collarile.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 9 ±

1057ã Seduta 10 Aprile 2001Assemblea - Allegato B



Tale comunicazione eÁ depositata in Segreteria, a disposizione degli
onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 marzo
2001, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 5, comma 1, della legge 9 luglio
1990, n. 185, e 4, comma 3, della legge 27 febbraio 1992, n. 222, la re-
lazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esporta-
zione, importazione e transito dei materiali di armamento noncheÂ dell'e-
sportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia, relativa all'anno
2000 (Doc. LXVII, n. 5).

A questa relazione sono allegate ± ex articolo 5, comma 2, della ci-
tata legge n. 185 del 1990 ± le relazioni dei Ministri degli affari esteri,
della difesa, dell'interno, delle finanze e del commercio con l'estero, non-
cheÁ, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della medesima legge, del Mini-
stro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Detta documentazione saraÁ inviata alla 1ã, alla 3ã, alla 4ã, alla 6ã e
alla 10ã Commissione permanente.

Con lettere in data 2 aprile 2001, il Ministero dell'interno, in adem-
pimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei decreti del Pre-
sidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali
di Napoli, Sovere (Bergamo), Capriglio (Asti) e Gallo Matese (Caserta).

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 2 aprile 2001, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 9, della legge 18 novembre 1995, n. 496,
come modificato dalla legge 4 aprile 1997, n. 93, la relazione sullo stato
di esecuzione della Convenzione di Parigi sulla proibizione delle armi chi-
miche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia nel 2000 (Doc. CXXXI,
n. 4).

Detto documento saraÁ inviato alla 3ã e alla 4ã Commissione perma-
nente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 2 aprile 2001, ha in-
viato, ai sensi dell'articolo 4, lettera c), della legge 15 dicembre 1998,
n. 484, la Relazione sullo stato di esecuzione del Trattato per il bando to-
tale degli esperimenti nucleari, riferita al 2000 (Doc. CLXIX, n. 2).

Detto documento saraÁ trasmesso alla 3ã e alla 4ã Commissione perma-
nente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 4 aprile 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo
30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, la «Relazione sull'andamento dell'economia
nel 2000 e aggiornamento delle previsioni per il 2001» (Doc. XXV-bis,
n. 5).
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Detto documento saraÁ inviato alla 5ã e alla 6ã Commissione perma-
nente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettera in data 4 aprile 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo
30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della
legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di
cassa per l'anno 2001 e situazione di cassa al 31 dicembre 2000 (Doc.
XXV, n. 20).

Detto documento saraÁ inviato alla 5ã e alla 6ã Commissione perma-
nente.

Corte costituzionale, ordinanze emesse da autoritaÁ giurisdizionali per
il giudizio di legittimitaÁ

Nello scorso mese di marzo 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 il Servizio affari generali del
Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti ± Sezioni riunite in sede di controllo, con lettera in
data 3 aprile 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 51 del decreto le-
gislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dall'articolo 4 del de-
creto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, copia della deliberazione
n. 21/2001 adottata dalle Sezioni riunite nell'adunanza del 3 aprile
2001, relativa all'ipotesi di accordo per il quadriennio giuridico 1998/
2001 e per il biennio economico 1998/1999 e accordo per il secondo bien-
nio economico 2000/2001 della Dirigenza Area I.

Detta documentazione saraÁ trasmessa 1ã e 5ã Commissione perma-
nente.

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Parlamento europeo, con lettera in data 29 marzo
2001, ha inviato il testo di nove risoluzioni, approvate dal Parlamento
stesso nella tornata dal 12 al 15 marzo 2001:

sulla strategia d'informazione e di comunicazione dell'UE (Doc.
XII, n. 582);

sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parla-
mento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle re-
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gioni ± Piano d'azione per migliorare l'efficienza energetica nella Comu-
nitaÁ europea (Doc. XII, n. 583);

sui preparativi per il Consiglio europeo di Stoccolma (Doc. XII,
n. 584);

sulla situazione dell'economia europea, relazione preparatoria in
vista della raccomandazione della Commissione sui grandi orientamenti
delle politiche economiche (Doc. XII, n. 585);

sulla strategia comune dell'Unione europea nei confronti dell'U-
craina (Doc. XII, n. 586);

sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parla-
mento europeo ± L'organizzazione e la gestione di Internet ± Aspetti di
politica internazionale ed europea ± 1998-2000 (Doc. XII, n. 587);

sui lavori dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE nel
2000 (Doc. XII, n. 588);

sul rapimento di cittadini portoghesi a Cabinda (Doc. XII, n. 589);

sulle inondazioni in Mozambico (Doc. XII, n. 590).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commisisoni per-
manenti.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MILIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del-

l'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze. ±
Premesso che:

in data 5 aprile 2001 il Nucleo Speciale della Guardia di finanza di
Palermo ha avviato una verifica fiscale generale su Air Sicilia, compagnia
aerea siciliana, con apposizione di sigilli sui documenti contabili dell'azienda;

tale ispezione eÁ iniziata tre giorni prima del deposito delle liste
elettorali e meno di dieci giorni prima dell'inizio della campagna eletto-
rale che vedraÁ impegnato il Presidente onorario di Air Sicilia, il dott.
Luigi Crispino, quale capolista della Lista Bonino nelle circoscrizioni Si-
cilia 1 e Sicilia 2,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che tale verifica fiscale disposta a campagna elet-
torale giaÁ iniziata non rappresenti un ulteriore atto intimidatorio che segue
altri episodi recentemente verificatisi, di cui s'eÁ avuta vasta eco sulla
stampa, e che continuano ad accadere quotidianamente nei confronti di
Air Sicilia, e se essi siano da mettersi anche in relazione alla candidatura
del suo Presidente onorario alle prossime elezioni politiche nella Lista di
Emma Bonino;

se cioÁ non fosse, se non si ritenga di fornire e dare prova delle mo-
dalitaÁ dell'avvenuto, tempestivo sorteggio o della scelta dell'azienda da
verificare nei termini previsti dalle vigenti leggi.

(4-22618)
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RUSSO SPENA. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso che:

sono state depositate 80.000 traversine ferroviarie nell'oasi WWF
di Conza della Campania (Avellino);

dette traversine sono trattate con creosato o con olio di catrame di
carbone fossile;

considerato che:

la ComunitaÁ europea con documento n. 399D0832, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1999, stabilisce che il legno trat-
tato con creosato non deve essere usato all'interno di edifici, nei campi da
gioco e in altri luoghi di pubblica utilitaÁ;

l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio della
Svizzera, con due comunicati stampa del 10 maggio e del 27 luglio 2000,
ritiene che le traversine contengono olio di catrame di carbone fossile, co-
stituito di idrocarburi aromatici policiclici, e che questi figurano tra le
principali sostanze cancerogene;

l'Ufficio federale sconsiglia l'uso delle vecchie traversine nei giar-
dini;

constatato che in molte oasi del WWF, presenti in Italia, vi sono
camminamenti e recinti realizzati con le vecchie traversine ferroviarie,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno far rimuovere le
80.000 traversine ferroviarie giacenti nell'oasi di Conza di Campania ed
eliminare tutte le traversine ferroviarie presenti nelle oasi in Italia.

(4-22619)

RUSSO SPENA. ± Al Ministro della pubblica istruzione. ± Premesso
che:

il Sindaco di Avellino ha chiuso le cucine e i laboratori dell'Isti-
tuto alberghiero Doria di Avellino, impedendo di fatto a 850 studenti di
poter esercitare il loro diritto allo studio;

da alcuni mesi gli studenti e i docenti di detto Istituto sono in lotta
per rivendicare un'adeguata sistemazione essendo attualmente collocati in
angusti ambienti di un prefabbricato;

la Provincia di Avellino e il Comune di Avellino hanno a disposi-
zione ben tre Istituti idonei ad ospitare gli 850 alunni, e, che nonostante
cioÁ, non hanno finora messo a disposizione dell'Istituto alberghiero uno
di questi tre locali,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare affincheÁ la ri-
chiesta avanzata dagli studenti e dai docenti trovi pratica attuazione.

(4-22620)

MONTELEONE, CASTELLANI Carla, COZZOLINO. ± Al Ministro

della sanitaÁ. ± Premesso che:

in data 2 febbraio 1999 la Commissione parlamentare d'inchiesta
sul sistema sanitario ha rilevato gravi carenze nella struttura ospedaliera
pavese dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Policlinico
San Matteo (a parere degli interroganti imputabile alla cattiva gestione sa-
nitaria);
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sussistono da diversi anni gravi motivi di incompatibilitaÁ contrat-
tuale a carico del Dott. Giovanni Azzaretti, dei quali (secondo recenti no-
tizie giornalistiche) si sta occupando la magistratura penale;

ad un parere richiesto dal Commissario Straordinario dell'istituto
di ricovero e cura a carattere scientifico Policlinico San Matteo, Dott. Giu-
seppe Conac, all'Ufficio legislativo del Ministero della SanitaÁ, sulla pos-
sibilitaÁ di risolvere il rapporto di lavoro con il Dott. Azzaretti sia per rag-
giunti limiti d'etaÁ, sia per cessazione del rapporto di fiducia, era stato ri-
sposto che «le conclusioni in materia raggiunte dal Commissario Straordi-
nario erano pienamente fondate percheÂ motivate con argomentazioni non
controvertibili e come tali difficilmente confutabili»;

secondo recenti notizie giornalistiche lo stesso Ufficio legislativo
del Ministero della sanitaÁ avrebbe espresso un secondo parere, a distanza
di sette mesi, ed in apparente contrasto con il primo,

gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda al vero l'ultima circostanza riferita;

quali siano gli elementi su cui si fonda questo apparente ripensa-
mento;

per quale ragionevole motivo, qualora ne ricorressero i presupposti
in fatto ed in diritto per inficiarne la legittimitaÁ formale e sostanziale,
l'atto deliberativo della decadenza del Dott. Giovanni Azzaretti non sia
stato tempestivamente annullato dall'Amministrazione Centrale (sono stati
lasciati trascorrere sette mesi) in applicazione dei propri poteri di autotu-
tela nei confronti degli organi giuridicamente subordinati;

quale decisione intenda prendere il Ministro su una questione cosõÁ
delicata che turba gravemente la conduzione dell'istituto di ricovero e cura
a carattere scientifico Policlinico San Matteo;

quali provvedimenti intenda prendere il Ministro qualora dovesse
intravedere delle irregolaritaÁ da parte dei funzionari ministeriali nello svol-
gimento dello loro funzioni.

(4-22621)

RIZZI, MANFREDI. ± Ai Ministri dell'ambiente e della sanitaÁ. ±
Premesso che la trasmissione «Studio Aperto» del canale televisivo Italia
1 ha mandato in onda, lunedõÁ 9 aprile alle ore 19,30, un servizio sullo sta-
bilimento SARAS di Sarroch, con diverse interviste a cittadini che hanno
denunciato, per il passato ed il presente, l'insorgere di malattie, in parti-
colare alle vie respiratorie, probabili conseguenze da ascrivere alle condi-
zioni ambientali provocate dalla raffineria SARAS, oggetto di altre due in-
terrogazioni a firma dei senatori Rizzi e Manfredi del 13 giugno 2000 e
del 4 aprile 2001, si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non riten-
gano di avviare una approfondita indagine sulle manifestazioni patologi-
che broncopolmonari che hanno colpito diversi cittadini della zona di Sar-
roch, per stabilire se esista una correlazione tra l'attivitaÁ della raffineria
SARAS e l'insorgere delle patologie sopracitate.

(4-22622)
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Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 1055ã seduta pubblica, del 21 marzo
2001, alle pagine 48, prima, dodicesima e quindicesima riga, e 49, quarta riga, in luogo
di: «risp. BERSANI, ministro dei lavori pubblici», deve leggersi: «risp. BERSANI, mini-
stro dei trasporti e della navigazione».
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