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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 16,35.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,40 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(905) Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, noncheÂ di enti pubblici (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'ar-

ticolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si eÁ conclusa
la discussione generale e ha avuto luogo la replica del rappresentante del
Governo.

TURRONI (Verdi-U). Rileva l'assenza del rappresentante del Go-
verno.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± v ±

138ã Seduta (pomerid.) 14 Marzo 2002Assemblea - Resoconto sommario



PRESIDENTE. In attesa dell'arrivo del Ministro o di un Sottosegre-
tario, sospende la seduta per quindici minuti.

La seduta, sospesa alle ore 16,42, eÁ ripresa alle ore 16,55.

PRESIDENTE. DaÁ lettura del parere espresso dalla 5ã Commissione
permanente sul disegno di legge e sugli emendamenti (v. Resoconto steno-

grafico). Passa all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione, invitando i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'ar-
ticolo 1.

MALENTACCHI (Misto-RC). Coglie l'occasione per illustrare alcuni
emendamenti all'articolato attraverso cui si manifesta la contrarietaÁ dei se-
natori di Rifondazione Comunista al disegno di legge. In particolare, si
propone di sopprimere l'articolo 1, che ripropone una serie di deleghe
su questioni che necessiterebbero di approfondito esame, e l'articolo 7, ri-
guardante la riforma degli organi collegiali della scuola, mentre gli emen-
damenti presentati all'articolo 12, che istituisce un ente strumentale in ma-
teria di ricerca in agricoltura privo di reale autonomia e del tutto scolle-
gato dagli operatori agricoli, sono volti, oltre che alla soppressione della
norma, anche alla salvaguardia dei diritti dei lavoratori di quel settore.

BASSANINI (DS-U). L'emendamento 1.1, sostitutivo dell'articolo,
propone paradossalmente una delega piuÁ ampia ma sicuramente rispettosa
del dettato costituzionale e dei poteri del Parlamento; eÁ bene infatti che la
delega per la riforma del Governo e dell'amministrazione centrale dello
Stato prenda le mosse dal Titolo V della Costituzione recentemente modi-
ficato, individuando e intervenendo sui settori che realmente necessitano
di correzioni.

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

IOANNUCCI, relatrice. Esprime parere favorevole sull'1.100 e con-
trario sui restanti emendamenti, anche se la contrarietaÁ all'1.1 non attiene
al merito della proposta ma al fatto che la questione sollevata troveraÁ so-
luzione in una diversa iniziativa legislativa che scaturiraÁ anche dal con-
fronto in atto con le Autonomie locali.

SAPORITO, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Il pa-
rere eÁ conforme a quello della relatrice, anche in ordine alle considera-
zioni svolte con riferimento all'emendamento 1.1.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.
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La seduta, sospesa alle ore 17,15, eÁ ripresa alle ore 17,35.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.2 e 1.1.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiede che la votazione dell'emendamento
1.100 sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale.

Disegno di legge (n. 1222) fatto proprio da Gruppo parlamentare

TOFANI (AN). Ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, comunica
che il Gruppo di Alleanza Nazionale ha fatto proprio il disegno di legge n.
1222.

PRESIDENTE. Sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 17,38, eÁ ripresa alle ore 18.

PRESIDENTE. Riprende la votazione dell'emendamento 1.100.

DE PETRIS (Verdi-U). Reitera la richiesta di verifica del numero le-
gale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. Apprezzate le circostanze e secondo le determinazioni
della Conferenza dei Capigruppo, rinvia il seguito della discussione alla
seduta pomeridiana di martedõÁ 19 marzo, mentre nella seduta antimeri-
diana dello stesso giorno si svolgeraÁ la discussione generale sul disegno
di legge di semplificazione 2001.

DaÁ infine annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno della
seduta del 15 marzo.

La seduta termina alle ore 18,02.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,35).

Si dia lettura del processo verbale.

CALLEGARO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, Anto-
nione, Archiutti, Baldini, Bergamo, Bobbio Norberto, Bosi, Castagnetti,
Cherchi, Chincarini, Cursi, Cutrufo, D'AlõÁ, Degennaro, De Martino, Fede-
rici, Frau, Girfatti, Grillo, Mantica, Marano, Monticone, Pellegrino, Pelli-
cini, Pessina, Salini, Sanzarello, Saporito, Scarabosio, Sestini, Siliquini,
Tunis, Trematerra, Vegas, Ventucci e Zanoletti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borea, Caruso
Antonino e Maritati, per sopralluogo in Toscana per il funzionamento del
sistema carcerario.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
16,40).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(905) Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri, noncheÂ di enti pubblici (Approvato

dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'ar-
ticolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 905, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si eÁ conclusa la discussione
generale ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.

TURRONI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, il presente disegno di legge
riguarda la riforma dell'organizzazione del Governo. Pertanto, in assenza
di un suo rappresentante, non credo sia possibile proseguire nell'esame del
provvedimento. La prego di assicurare che il Governo sia presente in
modo da poter esaminare questo disegno di legge, che interessa in primo
luogo il Governo stesso, il quale al momento, forse per impegni soprag-
giunti, non eÁ presente in Aula.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, lei mi ha anticipato in modo fulmi-
neo. Come avraÁ notato, la lettura degli atti preliminari relativi alla seduta
odierna non eÁ stata particolarmente sollecita.

In assenza del rappresentante del Governo, sospendo la seduta per
quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,42, eÁ ripresa alle ore 16,55).

Non eÁ la prima volta purtroppo che devo constatare che la mancanza
di puntualitaÁ del Governo porta ad un ritardo nei lavori parlamentari, il
che, quanto meno, costituisce una mancanza di riguardo nei confronti
del Senato.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge.
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Do lettura del parere della 5ã Commissione permanente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio esaminato il
disegno di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi esprime parere di
nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costitu-
zione, che all'articolo 3, al comma 1, la parola: "pari" venga sostituita
dalla seguente: "fino" e, al comma 2, la parola: "nomina" venga sostituita,
ovunque ricorra, dalle altre: "puoÁ nominare". Esprime, altresõÁ, parere di
nulla osta sull'emendamento 9.0.1 a condizione, ai sensi della medesima
norma costituzionale, che venga aggiunto il seguente comma: "6-bis. Dal-
l'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato". Esprime, inoltre, parere contrario, ai
sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.14,
12.17, 12.124 (ad eccezione della lettera c)), 12.15, 12.22 e 12.23.
Esprime, infine, parere di nulla osta sui restanti emendamenti».

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commis-
sione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MALENTACCHI (Misto-RC). Signor Presidente, dico subito che se-
condo noi, indipendentemente dal voto espresso questa mattina in Aula, i
presupposti della questione sospensiva non sono scomparsi, pur tuttavia
interverroÁ sul complesso degli emendamenti da me presentati, anche se
per la brevitaÁ del tempo concessomi saroÁ costretto ad illustrare soltanto
alcuni degli emendamenti che abbiamo presentato per modificare un dise-
gno di legge che non condividiamo affatto.

L'articolo 1, di cui chiediamo la soppressione, ha un valore partico-
lare rispetto al provvedimento che contestiamo, percheÂ contiene una ri-
chiesta di deleghe su una serie di materie molto impegnative ± difesa,
istruzione, beni culturali, assistenza ± che meriterebbero singolarmente
una discussione ed un confronto parlamentare ben piuÁ approfonditi.

Chiediamo anche la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge.
Tale richiesta eÁ dettata da ragioni di principio e da ragioni politiche. Nel
momento in cui si eÁ scatenata la situazione internazionale che conosciamo
e si prendono decisioni assolutamente negative ± come quella di parteci-
pare alla guerra in Afghanistan ± occorre che il Parlamento sia investito di
una maggiore e costante possibilitaÁ di controllo sull'operato del Governo.

Invece, signor Sottosegretario, concentrare in una delega che rias-
sume i punti fondamentali delle funzioni della difesa, riguardanti l'utiliz-
zazione delle risorse, la razionalizzazione dei comandi operativi, la riorga-
nizzazione di tutti gli arsenali, stabilimenti e centri, significa conferire
praticamente una delega in bianco ad un Governo che ha operato una
scelta di guerra che intende perseguire.

Per tale motivo, siamo contrari a questa delega e chiediamo, appunto,
la soppressione dell'articolo 3.
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Con riferimento all'articolo 7, che riguarda i beni culturali, la cine-
matografia, l'istruzione, lo spettacolo, lo sport, il Governo, mentre da
una parte si appropria della potestaÁ legislativa, dall'altra espropria i co-
muni della loro potestaÁ regolamentare e della funzione primaria ammini-
strativa, praticando una grave lesione costituzionale della sfera di compe-
tenza dei comuni, delle Regioni e delle province.

L'articolo 7 riapre una delega in tutta una serie di materie che sono
giaÁ state trasferite alle Regioni e che vedono nell'amministrazione dei beni
la centralitaÁ di tutti i comuni. Ebbene, con questo articolo 7, non solo la
tutela dei beni culturali viene riaffermata in capo allo Stato, ma tutta l'am-
ministrazione dei beni culturali, la gestione dei beni ambientali, l'intera la
materia amministrativa che riguarda lo spettacolo, lo sport, la cinemato-
grafia, viene ricondotta allo Stato.

L'articolo 5, che incide sulla materia scolastica, võÁola, secondo noi,
l'articolo 117 della Costituzione, percheÂ interviene pesantemente nell'au-
tonomia dei singoli istituti scolastici. Su un tema cosõÁ importante, che ri-
guarda il ruolo sociale della scuola e la partecipazione alle scelte culturali
e didattiche e al percorso formativo di tutti i soggetti coinvolti, a partire
dagli studenti e dagli insegnanti (eÁ qui presente in tribuna un gruppo di
studenti), noi riteniamo necessario restituire al Parlamento la sua funzione
di sede di dibattito e di confronto.

Molto interessante e indicativo eÁ l'ultimo articolo, signor Sottosegre-
tario, che riguarda l'organizzazione della ricerca nel settore dell'agricol-
tura. Se l'articolo 12 del disegno di legge in discussione saraÁ approvato
cosõÁ come proposto dal Governo, saraÁ del tutto azzerata la riforma degli
Istituti di ricerca e sperimentazione, varata con il decreto legislativo n.
454 del 1999, una riforma la cui attesa era durata una ventina d'anni e
che sembrava ormai giunta a conclusione.

Tale riforma prefigura l'istituzione di un ente di ricerca pienamente
autonomo e svincolato dalla dipendenza e dalla gestione burocratica mini-
steriale; un'autonomia che saraÁ negata se dovesse, appunto, essere appro-
vato tale articolo che invece di un ente di ricerca propone un ente stru-
mentale sotto la cappa gestionale della burocrazia ministeriale, rinviando
ulteriormente nel tempo la costruzione di un sistema di ricerca adeguato
ai bisogni del sistema agricolo del Paese e, tanto piuÁ, rinviando sine die
la soluzione dei problemi legati al personale.

Proprio per le ragioni qui esposte, abbiamo presentato l'emendamento
12.2, soppressivo dell'articolo 12.

In subordine, abbiamo anche presentato, signor Presidente, altri
emendamenti che cercano ± se non altro ± di mitigare i danni che la pro-
posta governativa arreca agli istituti di ricerca e sperimentazione. Tra l'al-
tro, voglio ricordare che la lettera f) dell'articolo 12, che modifica il Con-
siglio di amministrazione dell'ENSE (Ente nazionale delle sementi elette),
un ente pubblico di ricerca e controllo sulle sementi, porterebbe al 50 per
cento la presenza dei sementieri, che diventerebbero cosõÁ, al contempo,
controllori e controllati; riteniamo che i rappresentanti dei produttori di al-
tre categorie ad essi collegate non debbano superare, come nell'attuale
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consiglio, il 30 per cento del totale. Dunque, chiediamo la soppressione
della lettera f) dell'articolo 12.

Per finire, con l'emendamento 12.24, chiediamo l'introduzione di al-
cune modifiche sostanziali al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, e
piuÁ precisamente ai commi 5, 7 e 8 dell'articolo 9, che trattano del perso-
nale. CosõÁ come sono formulati tali commi, infatti, escludono dalla possi-
bilitaÁ di transitare nel ruolo del nuovo ente circa 200 lavoratrici e lavora-
tori, nonostante abbiano maturato i requisiti per poter essere assunti a
tempo indeterminato: tra l'altro, in gran parte si tratta di persone laureate,
con dottorati e specializzazioni, che vengono licenziati e riassunti sempre
con le stesse qualifiche, anche se nel corso degli anni hanno cambiato le
loro funzioni.

A noi pare che questi siano argomenti sufficienti per ora, per consen-
tire, appunto, di esprimere un giudizio pesantemente negativo sul provve-
dimento.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, per noi l'emendamento 1.1 eÁ
fondamentale per la parte che dovrebbe essere centrale di questo disegno
di legge (che ha poi visto accumularsi nei suoi articoli una congerie di di-
sposizioni diverse): la riorganizzazione del Governo e dell'amministra-
zione.

PuoÁ sembrare incredibile, ma eÁ vero: con l'emendamento in questione
proponiamo di concedere una delega al Governo piuÁ ampia di quella che
lo stesso Esecutivo ha chiesto, solo che si tratta di una delega piuÁ rispet-
tosa della Costituzione e dei poteri del Parlamento. Prevediamo, infatti,
che la riorganizzazione del Governo non venga fatta senza che venga
messa in sintonia e in coerenza con il nuovo quadro costituzionale, ovvero
con il nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione, mentre il te-
sto al nostro esame prevede una scissione: si riorganizzano l'amministra-
zione dello Stato e il Governo senza sapere che cosa dovranno fare dopo
l'attuazione del nuovo Titolo V, il che eÁ del tutto incoerente e irrazionale.

Noi proponiamo, invece, che il Governo sia delegato ad identificare
puntualmente e a trasferire compiti, funzioni ed uffici alle Regioni e agli
enti locali sulla base ± ripeto ± del nuovo Titolo V, in questo modo ride-
finendo cioÁ che resta all'amministrazione dello Stato e dando anche il
tempo per compiere un'operazione molto piuÁ rispettosa delle esigenze
del Governo, dell'amministrazione e dei poteri del Parlamento.

Si tratta, cioeÁ, di identificare puntualmente, nell'attuazione della ri-
forma che eÁ stata realizzata negli anni scorsi, cioÁ che funziona e cioÁ
che eventualmente non funziona, per fare quell'operazione di manuten-
zione straordinaria di cui si eÁ parlato questa mattina; si dovrebbero poi
presentare al Parlamento i risultati di questa precisa analisi di cioÁ che fun-
ziona e di cioÁ che deve essere modificato, aggiustato, corretto, in modo da
avere dal Parlamento stesso le indicazioni per procedere non attraverso
una delega in bianco, ma attraverso una delega puntuale.

Naturalmente la nostra proposta nasce dall'idea che in tutto il mondo
(posso affermarlo) eÁ riconosciuto che l'Italia in questi anni ha fatto molte
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cose per ammodernare le sue istituzioni e la sua amministrazione, anche
se naturalmente nessuna riforma eÁ perfetta e anche quella posta in atto
nel nostro Paese merita di essere completata.

Su questo voglio semplicemente citare ai rappresentanti del Governo
un episodio recentissimo. Qualche giorno fa, a Parigi, organizzato dall'In-

stitut international de l'administration publique, si eÁ tenuto un importante
convegno, cui hanno partecipato dirigenti dello Stato francese, molti im-
prenditori ed esperti.

Il titolo di tale convegno era: «Quel EÂ tat, quelle reforme, l'exemple

de l'Italie» (Quale Stato, quale riforma, l'esempio dell'Italia).

Nella presentazione ufficiale di detto convegno si scriveva: «En
France l'EÂ tat reste en panne. La taÃche est-elle si difficile dans nos vieux

pays europeÂens que toute tentative serait voueÂe aÁ l'eÂchec? Et bien non!
Pendant que la France faisait du surplace en Italie un travail consideÂra-

ble a eÂteÂ accompli avec des modifications profondes dans le fonctionne-
ment de l'EÂ tat».

Questo riconoscimento viene dai francesi, che di solito ci davano le-
zioni nell'organizzazione dello Stato e nell'amministrazione e che invece
adesso riconoscono che il nostro Paese ha fatto molti progressi, tanto da
proporre al Governo francese in carica e a quello che verraÁ dopo le ele-
zioni, di prendere esempio dall'Italia.

Si rende necessario delegare il Governo ad effettuare correzioni ed
aggiustamenti, ma non in bianco, non sulla base di un'idea devastante e
distruttiva che condannerebbe la nostra amministrazione alla precarietaÁ,
bensõÁ sulla base di una indicazione ben precisa, come quella da noi formu-
lata, che evidenzi, del lavoro di riforma condotto in questi anni, cioÁ che ha
funzionato e cioÁ che invece ha bisogno di ulteriori interventi.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su-
gli emendamenti in esame.

IOANNUCCI, relatrice. Esprimo parere contrario sull'emendamento
1.2.

Con riferimento all'emendamento 1.1 si esprime altresõÁ parere contra-
rio non per il contenuto, ma in quanto non eÁ necessaria una norma prima-
ria per il trasferimento di competenze giaÁ indicate nel Titolo V della Co-
stituzione. Inoltre, la materia trova la sua naturale definizione nel disegno
di legge La Loggia attualmente in esame nell'ambito della Conferenza
unificata.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.100.

Il mio parere eÁ contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.0.1 e 1.0.2.
Con riferimento a quest'ultimo il parere eÁ contrario in quanto tale emen-
damento mira a trasferire competenze dal Ministero delle infrastrutture e
trasporti al Ministero dell'ambiente. Esprimo altresõÁ parere contrario sugli
emendamenti 1.0.3, 1.0.4, 1.0.5, 1.0.6, 1.0.7, 1.0.8, 1.0.9, 1.0.10, 1.0.11,
1.0.12 e 1.0.13.
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SAPORITO, sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Signor
Presidente, innanzitutto desidero scusarmi del ritardo, dovuto ad una serie
di contemporanee riunioni di Camera e Senato ed al fatto che io sono l'u-
nico Sottosegretario per la funzione pubblica. So che non eÁ una giustifica-
zione, ma nello scusarmi intendo sottolineare il rispetto che nutro per il
Senato, che eÁ la mia Camera di appartenenza: lungi da me la volontaÁ di
offendere questo ramo del Parlamento.

Il mio parere eÁ analogo a quello della relatrice con due sole precisa-
zioni. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, presentato dal senatore
Bassanini, in aggiunta a quanto detto dalla senatrice Ioannucci, desidero
evidenziare che in questo disegno di legge non si eÁ voluto assumere un
obbligo nei confronti del nuovo quadro costituzionale se non con la for-
mula prevista dall'articolo 1, comma 1, adesso al nostro esame.

CioÁ sembrava corretto percheÂ in altra sede, nell'ambito della Confe-
renza unificata, diverse componenti di Governo, rappresentanze sindacali e
delle autonomie locali stanno elaborando un quadro organico per l'attua-
zione del nuovo disegno costituzionale a seguito dell'avvenuta riforma co-
stituzionale.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, senatore D'Onofrio, anche
se esprimiamo parere contrario, si tratta di un problema di cui terremo
conto quando saraÁ esercitata concretamente, da parte del Governo, la de-
lega per la riforma degli enti, al fine di cercare di mantenere fuori da
eventuale soppressione o accorpamento l'ente citato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,15, eÁ ripresa alle ore 17,35).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 905

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Malentacchi
e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bassanini.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Disegno di legge (1222) fatto proprio da Gruppo parlamentare

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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TOFANI (AN). Signor Presidente, le comunico che il Gruppo di Al-
leanza Nazionale ha fatto proprio, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del
Regolamento, l'Atto Senato n. 1222.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti ef-
fetti regolamentari.

Apprezzate le circostanze ... (Commenti del senatore Florino)... Ha
ragione, collega, sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 17,38, eÁ ripresa alle ore 18).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 905

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, passando nuovamente
alla votazione dell'emendamento 1.100.

Verifica del numero legale

DE PETRIS (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del dise-
gno di legge in titolo ad altra seduta.

Comunico che l'esame del disegno di legge n. 905 proseguiraÁ, se-
condo l'orientamento emerso in sede di Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi, nella seduta pomeridiana di martedõÁ 19 marzo.

Nella seduta antimeridiana dello stesso giorno, che avraÁ inizio alle
ore 10, si svolgeraÁ la discussione generale del disegno di legge sulla sem-
plificazione.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
pellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di venerdõÁ 15 marzo 2002

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica domani,
venerdõÁ 15 marzo, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta eÁ tolta (ore 18,02).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,30
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza
del Consiglio dei ministri, noncheÂ di enti pubblici (905)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Deleghe di cui all'articolo 11 della legge

15 marzo 1997, n. 59)

1. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costi-
tuzionali delle regioni, uno o piuÁ decreti legislativi, correttivi o modifica-
tivi di decreti legislativi giaÁ emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive mo-
dificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si at-
tiene ai princõÁpi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comun-
que emanati.

4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, eÁ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora ricorrano speci-
fiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro competente, puoÁ, con proprio decreto, differire o gra-
dualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedi-
menti di riorganizzazione dei Ministeri».
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EMENDAMENTI

1.2
Malentacchi, Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.1
Bassanini

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Deleghe di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59). ± 1. Il
Governo eÁ delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, uno o piuÁ decreti legislativi, per disciplinare il
trasferimento alle regioni ed agli enti locali delle funzioni e dei compiti e
delle corrispondenti risorse personali, strumentali, patrimoniali e finanzia-
rie, ad essi spettanti ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3, che non siano giaÁ ad essi conferiti in applicazione della legge 15
marzo 1997, n. 59, o comunque siano ancora attribuiti o esercitati dalle
amministrazioni dello Stato o da enti pubblici nazionali alla data di entrata
in vigore della presente legge.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterraÁ,
per quanto applicabili, ai principi e criteri direttivi contenuti negli articoli
3 e 4 della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59. Si applica il disposto
degli articoli 5, 6 e 7 della legge stessa.

3. All'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei mini-
stri per la puntuale individuazione dei beni e delle risorse umane, patrimo-
niali, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire a ciascuna re-
gione e a ciascun ente locale, previsti dall'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, si provvede entro il termine di nove mesi dalla entrata in vi-
gore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1.

4. Non prima di dodici mesi e non oltre quindici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo presenteraÁ al Parlamento
una relazione sullo stato di attuazione della riforma del Governo e del-
l'amministrazione centrale dello Stato realizzata in applicazione delle di-
sposizioni degli articoli 11, comma 1, 12, 14 e 18 della legge 15 marzo
1997, n. 59. Nella relazione saranno indicati analiticamente i risultati con-
seguiti, le difficoltaÁ incontrate, i problemi da risolvere, le modifiche, le
correzioni e le integrazioni da apportare alle disposizioni legislative e re-
golamentari in vigore. Saranno inoltre indicate le misure legislative, rego-
lamentari e organizzative adottate o da adottare per adeguare l'organizza-
zione del Governo e delle amministrazioni dello Stato alla nuova forma
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dello Stato definita dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e alla
ridefinizione di compiti e funzioni statali conseguente all'attuazione delle
disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo.

5. Non oltre trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al
comma 4, le Camere provvederanno ad adottare un apposito atto di indi-
rizzo, indicante, sulla base degli elementi e delle proposte contenute nella
relazione, le linee e i criteri direttivi da seguire per la definizione delle
misure legislative, regolamentari ed organizzative di cui al comma 4, se-
condo e terzo periodo.

6. Il Governo eÁ delegato ad emanare, entro sei mesi dalla approva-
zione dell'atto parlamentare di indirizzo di cui al comma 5, uno o piuÁ de-
creti legislativi correttivi e modificativi dei decreti emanati ai sensi del-
l'articolo 11, primo comma della legge 15 marzo 1997, n. 59, intesi ad
apportare le modifiche, correzioni ed integrazioni all'organizzazione del
Governo e delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 4 del pre-
sente articolo. Nell'esercizio della delega, il Governo si attiene ai principi
e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17, 18 e 19 della legge 15
marzo 1997, n. 59, e tiene conto degli indirizzi contenuti nell'atto parla-
mentare di cui al comma 5.

7. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati previo
parere della Commissione di cui all'articolo 5 della legge 1997, n. 59, da
rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi.
Decorso inutilmente tale termine, i decreti potranno essere comunque
emanati».

1.100

Kofler, Thaler Ausserhofer, Peterlini, Andreotti, Betta, Michelini,
Rollandin, Ruvolo, Salzano

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto delle competenze costitu-
zionali delle regioni» inserire le seguenti: «e delle province autonome,».

1.4

Turroni

Al comma 2, sostituire le parole: «e 18» con le seguenti: «,18 e 19».

1.5

Turroni

Sopprimere il comma 4.
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EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1
D'Onofrio

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'Istituto di diritto agrario internazionale e comparato di Firenze,
istituito con legge 13 febbraio 1957, n. 87, non si applica l'articolo 28
della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

1.0.2
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "coordinamento
degli uffici del Magistrato del Po e del Magistrato alla acque di
Venezia"».

1.0.3
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "misure di
controllo nelle aree in cui sono presenti stabilimenti a rischio di incidenti
rilevanti"».
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1.0.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "lotta all'abu-
sivismo edilizio"».

1.0.5

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "tutela e miglio-
ramento dell'assetto idrogeologico".

1.0.6

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300 alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: "programmi
di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio"».
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1.0.7

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 300, alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole:
"aree urbane"».

1.0.8
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 36, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 lu-
glio 1999, n. 300, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: "ge-
stione del servizio idrico, ivi compresa la determinazione delle tariffe"».

1.0.9
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, dopo la lettera d) eÁ aggiunta la seguente:

"e) profili ambientali, sociali ed economici della sicurezza
stradale"».
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1.0.10
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi correttivi nel settore della difesa del mare)

1. Al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, Direzione gene-
rale per la difesa del mare, sono trasferite le funzioni e le competenze re-
lative al demanio marittimo e la vigilanza sui porti».

1.0.11
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi correttivi nel settore del Corpo forestale dello Stato)

1. Al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio sono trasferite,
con le inerenti risorse finanziarie materiali ed umane, le funzioni e le
competenze relative al Corpo forestale dello Stato».

1.0.12
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi correttivi al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303)

1. Al comma 6, dell'articolo 10, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, cosõÁ come modificato dal decreto-legge 7 settembre 2001,
n. 343 convertito in legge 9 novembre 2001, n. 401 sostituire le parole:
"all'agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici" con le
seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio"».
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1.0.13
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Interventi correttivi nel settore della protezione civile)

1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Con-
siglio dei ministri sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, mate-
riali ed umane, le funzioni della Direzione centrale della protezione civile
e dei servizi antincendio del Ministero dell'interno».
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro giustizia

(Governo Berlusconi-II)

Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disci-
plina del fallimento (1243)

(presentato in data 14/03/02)

Sen. MAGISTRELLI Marina, CALVI Guido, MAGNALBOÁ Luciano,
MASCIONI Giuseppe, CICCANTI Amedeo, CAVALLARO Mario, FOR-
LANI Alessandro, BASTIANONI Stefano

Norme per la tutela e il sostegno del Teatro delle Muse di Ancona (1234)

(presentato in data 14/03/02)

Sen. TREMATERRA Gino

Interventi a favore del comune di Bisignano in occasione della canonizza-
zione del Beato Umile (1235)

(presentato in data 14/03/02)

Sen. MAGNALBOÁ Luciano

Istituzione del Parco archeologico di Urbisaglia (Urbs Salvia), Macerata e
Falerone (Falerio), Ascoli Piceno (1236)

(presentato in dat a14/03/02)

Sen. CURTO Euprepio

Interventi per il rilancio dell'economia nell'area ionico-salentina (1237)

(presentato in data 14/03/02)

DDL Costituzionale

Sen. ROLLANDIN Augusto Arduino Claudio, THALER Helga, AN-
DREOTTI Giulio, KOFLER Alois, PETERLINI Oskar, MICHELINI
Renzo, BETTA Mauro, RUVOLO Giuseppe, SALZANO Francesco

Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238)

(presentato in data 14/03/02)

Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito

Intervento a favore dello sviluppo del distretto denominato «bacino del sa-
lotto» di Puglia e Basilicata (1239)

(presentato in data 14/03/02)
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Sen. RIPAMONTI Natale

Nuove norme in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all'amianto ed istituzione del Fondo di solidarietaÁ per le vittime dell'a-
mianto (1240)

(presentato in data 14/03/02)

Sen. BONATESTA Michele

Legge quadro in materia di usi civici e proprietaÁ collettive (1241)

(presentato in data 14/03/02)

Sen. MONTAGNINO Antonio Michele

Tutela della persona che lavora da violenze morali e persecuzioni psico-
logiche nell'ambito dell'attivitaÁ lavorativa (1242)

(presentato in data 14/03/02)

Sen. NIEDDU Gianni

Istituzione della «Giornata del Ricordo» in memoria dell'ecidio di Cefalo-
nia (1244)

(presentato in data 14/03/02)

Inchieste parlamentari, deferimento

Le seguenti proposte di inchiesta parlamentare, ai sensi dell'articolo
162, comma 2, del Regolamento del Senato, sono state deferite

In sede referente:

alla 4ã Commissione permanente (Difesa):

Manzione. ± «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'utilizzo del caccia bombardiere ricognitore AMX da parte dell'Aero-
nautica militare» (Doc. XXII, n. 9), previ pareri della 1ã, della 2ã e della 5ã
Commissione;

alla 11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Collino ed altri. ± «Istituzione di una Commissione parlamentare di in-
chiesta sui collegamenti del lavoro nero o sommerso con la criminalitaÁ co-
mune o organizzata» (Doc. XXII, n. 10), previ pareri della 1ã, della 2ã,
della 6ã e della 10ã Commissione.

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della salute, con lettera in data 5 marzo 2002, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto
ministeriale concernente ripartizione delle somme iscritte nello stato di
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previsione del Ministero della salute relative a contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario
2002 (n. 89).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 12ã Commissione permanente
(Igiene e sanitaÁ), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 3 aprile
2002.

Interpellanze

NOVI. ± Ai Ministri dell'interno e della giustizia. ± Premesso:

che nel Comune di Pompei eÁ costituita, dal 1996, una societaÁ mista
a prevalente capitale pubblico, denominata Interservizi, alla quale sono af-
fidati il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e il ser-
vizio di organizzazione dei parcheggi;

che, da indagini compiute dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torre Annunziata, eÁ risultato che il sindaco eletto nel 1999 e
alcuni amministratori di quella cittaÁ avrebbero tentato di costringere il so-
cio privato di Interservizi a vendere la propria quota di minoranza a un
soggetto di proprio gradimento, e, a tal fine, avrebbero ripetutamente e
pretestuosamente bloccato i pagamenti delle spettanze societarie e avreb-
bero, ancora pretestuosamente, bocciato il bilancio della societaÁ negli anni
1999 e 2000;

che, in seguito a tali fatti, la medesima Procura ha concluso le in-
dagini preliminari a carico di detti amministratori comunali, ipotizzando a
loro carico il reato di tentata concussione continuata;

che, nel quadro delle indagini, era stata formulata una perizia tec-
nico-contabile, nella quale si prospettavano irregolaritaÁ nella gestione so-
cietaria e nella formulazione dei bilanci;

che tali notazioni della perizia tecnica non hanno retto alla prova
dei riscontri compiuti dal magistrato inquirente (in qualche caso le risul-
tanze erano state addirittura falsate da banali errori nel lavoro di fotoco-
piatura, siccheÁ i periti avevano posto a fondamento delle proprie deduzioni
documenti mutilati, giungendo a conclusioni erronee), e che dunque il ma-
gistrato inquirente ha dovuto concludere nel senso delle responsabilitaÁ pe-
nale esclusiva del sindaco eletto nel 1999 e degli altri amministratori da
lui nominati o facenti parte della maggioranza che lo sosteneva;

che tutti i predetti amministratori comunali sono stati destituiti in
seguito allo scioglimento del consiglio comunale di Pompei per condizio-
namento mafioso con decreto del Presidente della Repubblica in data 11
settembre 2001;

che i fatti relativi a Interservizi, esattamente nei termini sopra ri-
chiamati e puntualmente riscontrati dal magistrato inquirente, erano stati
prospettati al Prefetto di Napoli con una nota dell'8 febbraio 2000, ade-
guatamente documentata, a firma di sette consiglieri comunali apparte-
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nenti a forze politiche di vario orientamento (Alfredo Allaria, Giuseppe
Luigi Arpaia, Alfonso Cascone, Francesco Gallo, Carmine Lo Sapio, Vin-
cenzo Sorrentino, Sandro Staiano);

che, in quella nota, si denunciava invero un'attivitaÁ di arbitrario
blocco e sblocco dei pagamenti proprio in vista della «decisione del socio
privato di vendere le proprie quote di partecipazione minoritaria (piuÁ esat-
tamente: l'intera societaÁ che le controlla, dunque senza coinvolgere l'as-
senso formale del Comune) ad altro soggetto»; i consiglieri comunali
autori dell'esposto aggiungevano: «non si sfugge alla sensazione che
alla Interservizi (e quindi al socio privato) sia stata resa la vita impossibile
fino a quando il privato medesimo non si eÁ determinato a vendere. Si
tratta di stabilire a chi la vendita stia avvenendo e chi e per quali motivi
poteva nutrire un interesse tanto spiccato a che l'alienazione avvenisse. Si
tratta di domande inquietanti, che suscitano allarme nella comunitaÁ pom-
peiana, tanto piuÁ percheÂ, fino ad oggi, il rapporto tra Comune e societaÁ
mista aveva garantito la lontananza della camorra dalla gestione dei ser-
vizi ± quale quello di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ± no-
toriamente inquinati dalla delinquenza organizzata»;

che, di fronte a questa circostanziata denuncia, i cui contenuti
hanno trovato poi perfetta corrispondenza nelle indagini della Procura di
Torre Annunziata, il prefetto di Napoli allora in carica non ritenne di adot-
tare iniziative;

che, mentre il sindaco eletto nel 1999 ed i suoi amministratori, giaÁ
destituiti in ragione dei condizionamenti della camorra, sono messi alle
strette dalle iniziative dei magistrati di Torre Annunziata, atti del procedi-
mento penale sono utilizzati impropriamente, comparendo per stralci su
giornali locali, al fine evidente di confondere i fatti o addirittura di inqui-
nare le prove;

che cioÁ avviene in specie per la richiamata perizia tecnico-conta-
bile, elemento di prova giaÁ valutato dal magistrato inquirente e giudicato
largamente irrilevante per fondare la responsabilitaÁ di amministratori di-
versi dal sindaco eletto nel 1999 e dei membri della sua maggioranza, an-
che per l'erroneitaÁ materiale di alcune documentazioni;

che la vicenda Interservizi eÁ solo un tassello dello scenario scon-
volgente di illegalitaÁ in cui si eÁ collocato il Comune di Pompei, scenario
sul quale lo scioglimento per condizionamento mafioso e le iniziative pe-
nali a carico del sindaco eletto nel 1999 (a quella su Interservizi se ne
sono affiancate altre, alcune pervenute giaÁ alla fase del rinvio a giudizio)
hanno aperto solo uno squarcio;

che eÁ ormai alle viste l'udienza innanzi al TAR della Campania,
fissata per il 3 aprile 2002, in cui saraÁ discusso il ricorso avverso il de-
creto di scioglimento del Consiglio comunale di Pompei, che il sindaco
eletto nel 1999 e poi destituito ha avuto l'ardire di presentare,

si chiede di sapere:

per quali ragioni, pur essendo state segnalate al Prefetto di Napoli,
giaÁ in data 8 febbraio 2000, le gravissime irregolaritaÁ nella condotta del-
l'amministrazione comunale di Pompei riferita alla societaÁ mista Interser-
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vizi, e ad altre numerose irregolaritaÁ in altri comparti amministrativi, non
siano state adottate tempestive e adeguate misure, e si sia dovuto attendere
che il nuovo prefetto, ad oltre un anno e mezzo da quella denuncia, in uno
stato delle cose fortemente aggravato, promuovesse le iniziative condu-
centi poi allo scioglimento del consiglio comunale di Pompei;

come sia potuto accadere che atti del fascicolo penale a carico del
sindaco di Pompei eletto nel 1999, atti non ostensibili, siano stati riportati
in modo distorto, estrapolato dal contesto e suggestivamente distorcente su
organi della stampa locale;

se tale utilizzo di atti processuali sia stato ispirato o indotto dall'ex
sindaco di Pompei o da altri amministratori ai fini di una strategia di in-
quinamento delle prove;

se sia stata considerata con sufficiente attenzione la gravitaÁ dei
comportamenti degli amministratori comunali di Pompei destituiti, tanto
da valutare con la massima cura il procedimento innanzi al TAR della
Campania instaurato in seguito a ricorso contro il decreto di scioglimento,
se cioeÁ si abbia intenzione di adoperare con decisione ogni strumento pro-
cessuale inteso ad affermare le ragioni dello Stato contro la pretesa dell'ex
sindaco di Pompei di essere addirittura rimesso in carica, bencheÁ, prima e
dopo la destituizione, egli sia stato oggetto d'inchieste e procedimenti pe-
nali e la sua condotta sia fonte di grave allarme e di profondo turbamento
nella comunitaÁ pompeiana.

(2-00155)

COSSIGA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli

affari esteri. ± Per sapere se di fronte alla escalation terroristico-militare
in atto nei territori sotto il governo dello Stato di Israele e sotto l'ammi-
nistrazione dell'AutoritaÁ Nazionale per la Palestina, di fronte al tragico bi-
lancio di lutti, sofferenze e morti tra cui si ascrive anche un valoroso foto-
reporter italiano, il Governo della Repubblica non intenda procedere al ri-
conoscimento immediato dello Stato della Palestina, nell'ambito della giu-
risdizione amministrativa concordata negli accordi di Oslo, con iniziativa
unilaterale, anche allo scopo di costituire un chiaro framework alle rela-
zioni tra le due entitaÁ e anche alle reciproche attivitaÁ ostili; atteso che
al principio pratico di limitazione della sovranitaÁ degli Stati membri del-
l'Unione europea, che importerebbe la concertazione comune delle inizia-
tive di politica estera tra i Governi degli Stati stessi, hanno giaÁ fatto ecce-
zione le intese bilaterali o multilaterali ma non comunitarie del Regno
Unito, della Repubblica francese e della Germania anche di recente in oc-
casione di impegno militare nelle operazioni promosse e condotte dagli
Stati Uniti contro l'allora legittimo Governo dell'Afghanistan;

se non si intenda promuovere al contempo a livello di Unione euro-
pea, di Alleanza Atlantica e di Organizzazione delle Nazioni Unite una
forte iniziativa per la interposizione, se necessario anche militare, tra le
due parti in contrasto, e per la concessione allo Stato di Israele di una ga-
ranzia contro ogni forma di aggressione militare anche se in forma terro-
ristica, equiparando a tal fine il terrorismo alla guerra ai fini dell'applica-
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zione delle norme dello Statuto delle Nazioni Unite e anche delle dispo-
sizioni dell'Alleanza Atlantica.

(2-00156)

Interrogazioni

CURTO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

recentemente, e in piuÁ circostanze, il Procuratore nazionale Anti-
mafia ha confermato la tendenza involutiva del fenomeno del contrab-
bando;

anche autorevoli fonti investigative danno del fenomeno la mede-
sima lettura, indicando peroÁ altri settori come destinatari dell'interesse
delle cosche criminose e, fra questi, con particolare evidenza soprattutto
il traffico di stupefacenti e le estorsioni;

nel contempo, i dati contenuti in un rapporto del Comando Gene-
rale della Guardia di finanza relativo ai risultati di maggior rilievo conse-
guiti nell'anno 2001 indicano le seguenti cifre:

Contrabbando tabacchi lavorati esteri (TLE):

Soggetti verbalizzati 4.217 ± di cui denunziati all'autoritaÁ giudi-
ziaria 3.215

TLE sequestrati 293 tonnellate

TLE consumati in frode 4.618 tonnellate

Mezzi terrestri sequestrati 423

Mezzi navali sequestrati 13

Tributi evasi 1.200 miliardi;

a tali risultanze va aggiunta, tra le altre, l'operazione effettuata
dalla Guardia di finanza nel mese di febbraio 2002 (Operazione Odissea)
che ha portato alla emissione di ben 42 ordinanze di custodia cautelare nei
confronti di organizzazioni criminose operanti tra Puglia e Campania;

a cioÁ va aggiunta l'inquietante questione dei latitanti pugliesi in ge-
nerale (sono dieci quelli compresi fra i cento piuÁ pericolosi in Italia), e
quella dei latitanti brindisini in particolare, particolarmente attivi nei ri-
chiamati settori delle estorsioni e del traffico di stupefacenti,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative specifiche si intenda
assumere sul territorio brindisino al fine di stroncare sul nascere ogni ipo-
tesi di ripresa del contrabbando e come si intenda arginare il pericolo di
rigurgiti devastanti dei fenomeni richiamati.

(3-00359)

CURTO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

gli appalti affidati dal Comune di Mesagne (Brindisi), nell'ambito
dei lavori e dei finanziamenti legati al Giubileo, costituiscono l'oggetto di
una inchiesta avviata dalla magistratura brindisina;

la «Gazzetta del Mezzogiorno» del 6 marzo 2002 dava notizia di
un incontro tenuto dai parlamentari brindisini dell'Ulivo con il Procuratore
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capo della Repubblica di Brindisi, Luigi Molendini, «per discutere proprio
in merito all'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica di Brindisi»;

tale fatto, non smentito, se confermato rappresenterebbe di certo
una grave anomalia riguardo al corretto esercizio della funzione parlamen-
tare quanto meno sotto il profilo della opportunitaÁ,

l'interrogante chiede di conoscere se quanto rappresentato corri-
sponda al vero e, in caso affermativo, se il Governo non ritenga di dover
riferire al riguardo, insieme con le valutazioni sulla vicenda e sulle even-
tuali iniziative che dovessero essere ritenute necessarie.

(3-00360)

DE PETRIS, TURCI, MONTINO, BATTISTI, RIPAMONTI, FA-
LOMI, MARINO. ± Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per la fun-

zione pubblica ed il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza.
± Premesso che:

nell'ambito del Comune di Roma si registra una urgente e grave
emergenza abitativa relativa a nuclei familiari in condizioni di grave ne-
cessitaÁ ai quali dovrebbe essere destinato ad uso abitativo il compendio
immobiliare di proprietaÁ dell'INPDAP sito in via del Tintoretto di circa
350 appartamenti;

in sede di esame del disegno di legge n. 780, conversione dalla
legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, re-
cante disposizione urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione
del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo di fondi comuni di in-
vestimento immobiliare, convertito in legge n. 410 del 23 febbraio 2001, eÁ
stato accolto dal Governo un ordine del giorno sulla questione di cui so-
pra;

l'ordine del giorno in questione impegnava il Governo ad interpre-
tare la norma recante il divieto di acquisto da parte delle pubbliche ammi-
nistrazioni, previsto dall'art. 3, comma 17, terzo periodo del decreto-legge
n. 351 in esame, nel senso che la norma stessa non si applica agli enti
pubblici territoriali, che, prima della data di entrata in vigore del decreto
legge, abbiano stipulato con enti previdenziali un verbale d'intesa;

l'ordine del giorno impegnava inoltre il Governo a far sõÁ che l'ente
pubblico territoriale destini tali immobili esclusivamente ai nuclei fami-
liari di cui al bando generale 2000 del comune di Roma relativo all'asse-
gnazione e alla locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui
alla legge regionale n. 12 del 6 agosto 1999;

a tale scopo il Comune di Roma stanziava 20 miliardi da destinare,
tramite bando pubblico, ad ulteriore acquisto di alloggi per i nuclei fami-
liari dei bandi speciali in precedenza collocati nell'immobile di via del
Tintoretto;

l'accordo di programma sopra nominato eÁ stato oggetto di sospen-
siva da parte degli organi di giurisdizione amministrativa non essendo ad
oggi stata emanata dal Governo un provvedimento idoneo auspicato dal
Senato con l'accoglimento del citato ordine del giorno n. G3.1 nella se-
duta del 21 novembre 2001;
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la situazione sopra esposta concorre a determinare uno stato di cre-
scente tensione abitativa nell'ambito della Capitale nonostante l'impegno
dell'amministrazione comunale di Roma,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano procedere
urgentemente, in ottemperanza dell'ordine del giorno accolto in Senato
nella seduta del 21 novembre 2001, alla promulgazione di un provvedi-
mento idoneo necessario a consentire agli enti pubblici territoriali l'acqui-
sizione di immobili di proprietaÁ di enti pubblici previdenziali qualora ri-
sulti stipulato un verbale d'intesa fra le parti entro il 31 ottobre 2001.

(3-00361)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COSTA. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che la chiusura dell'ufficio postale di Matino nelle ore pomeridiane
ha creato notevoli disagi, talvolta sfociati anche in momenti di tensione;

che un simile provvedimento di chiusura penalizza in particolar
modo la categoria dei pensionati, costretti, nei giorni di riscossione della
pensione, a file estenuanti;

che non di meno sono altresõÁ penalizzati i lavoratori che per fruire
dei servizi postali sono costretti ad assentarsi dal lavoro, spesso con per-
dita di retribuzione;

che il disagio colpisce tutti i cittadini, che ogni giorno sono co-
stretti a stressanti file,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
affincheÂ si riconsideri con urgenza una simile decisione, favorendo la ria-
pertura dell'ufficio postale anche nelle ore pomeridiane.

(4-01746)

COSTA. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Premesso:

che alcuni industriali del settore calzaturiero del Capo di Leuca la-
mentano di recente una scarsa attenzione delle istituzioni alle loro cre-
scenti problematiche;

che si dovrebbe agevolare e favorire il progresso e lo sviluppo di
queste aziende che con il loro lavoro producono benessere e occupazione
in zone in cui il problema del lavoro eÁ all'ordine del giorno;

che gli industriali sempre piuÁ spesso subiscono la tentazione ed il
richiamo di Paesi stranieri, che farebbero carte false per poter ospitare le
nostre industrie artigiane che da sempre valorizzano e danno lustro ai pro-
dotti tipici del made in Italy,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
per evitare la migrazione industriale, favorendo la compressione dei costi
correlati alla mancanza di infrastrutture ± primi fra tutti quelli conseguenti
la perifericitaÁ del territorio ± e quindi la permanenza degli opifici dov'eÁ
l'uomo.

(4-01747)
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COSTA. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che eÁ di questi giorni la notizia che gli agricoltori delle province di
Lecce, Brindisi, Bari e Taranto hanno dimostrato la loro esasperazione oc-
cupando la strada statale che collega Taranto a Bari;

che la protesta eÁ stata organizzata dalla COSPA (Comitato sponta-
neo dei produttori agricoli), ma molti erano anche gli operatori del settore
che aderiscono ad altre associazioni di categoria;

che i problemi, le difficoltaÁ, le modifiche delle normative sono al-
l'ordine del giorno e non tutti riescono a stare al passo e a fronteggiare la
situazione;

che in particolare i problemi riguardano, come eÁ ben noto, la Bse,
il «cosiddetto morbo della mucca pazza», la «Blue tongue» («la lingua
blu») e la produzione del latte;

che la mancata vendita produce due effetti drastici che consistono
nella allarmante riduzione dei prezzi sul mercato e nei conseguenti scarsi
margini di guadagno;

che inoltre le mucche restando piuÁ a lungo nella disponibilitaÁ del-
l'allevatore producono piuÁ latte che, peroÁ, deve rimanere entro certi stan-
dard, per evitare di sforare le quote fissate;

che tutto cioÁ si concreta in un circolo vizioso di cui fanno le spese
gli allevatori che chiedono l'abolizione delle quote, affermando che men-
tre nel nostro paese si tende a limitare la produzione del latte, si registra al
contempo una importazione da Stati dell'est europeo, con certificazioni di
qualitaÁ spesso insufficienti,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
per evitare che il settore dei produttori agricoli pugliesi subisca un ulte-
riore collasso, le cui conseguenze sarebbero irrimediabili.

(4-01748)

STANISCI. ± Al Ministro dell'ambiente e per la tutela del territo-

rio. ± Premesso che:

il 10 maggio 1983 con delibera n. 455, il Consiglio Regionale Pu-
gliese approvava il Piano Regionale di risanamento delle acque, che pre-
vedeva un impianto di depurazione centralizzato per i comuni di Carovi-
gno, San Vito dei Normanni e San Michele Salentino (Brindisi) e della
fascia costiera di Carovigno, comprendente anche il trattamento delle ac-
que di vegetazione dei tre comuni.

Con delibera n. 307 del 28 luglio 1986, l'impianto di depurazione
centralizzato veniva finanziato e veniva affidato alla ditta Passavant Im-
pianti di Milano con regolare appalto-concorso;

in data 26 maggio 1995, il Comitato regionale tecnico amministra-
tivo approvava sia il progetto esecutivo sia il Piano in questione, che ve-
niva inserito nel Piano di Risanamento della Provincia di Brindisi con la
disponibilitaÁ di 17,3 miliardi di lire per l'avvio dei lavori, a fronte del co-
sto totale dell'impianto, valutabile in 25 miliardi di lire.
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il 21 dicembre 2001 il Commissario delegato per l'emergenza am-
bientale in Puglia comunicava ai Sindaci dei comuni interessati, l'esclu-
sione dell'intervento dal programma delle opere pubbliche, a causa della
mancata presentazione del progetto dell'opera nei termini prescritti, da
parte del Comune di Carovigno, comune capofila;

pertanto, con delibera n. 237 del 31 dicembre 2001, il Comune di
Carovigno presentava ricorso al TAR di Puglia per l'annullamento del de-
creto commissariale n. 194-2001;

il provvedimento del Commissario, infatti, potrebbe profilarsi
come non legittimo, in quanto, si dice nel ricorso, non si possono confi-
gurare gli estremi di revoca di un progetto esecutivo giaÁ affidato alla ditta
esecutrice, ma al piuÁ si puoÁ richiedere l'adeguamento del progetto;

intanto, le risorse a disposizione del Commissario, sono state dirot-
tate su altri interventi e l'impianto di depurazione, giaÁ inserito nel piano di
risanamento ambientale della provincia di Brindisi, eÁ stato nei fatti cancel-
lato;

per un impianto che rischia di non andare a regime, sono stati spesi
21 miliardi di lire, sono stati dirottati altrove i 7,7 miliardi di lire necessari
al completamento dell'opera;

di fronte all'esclusione da parte del Commissario di finanziare
l'impianto il Comune di San Vito dei Normanni, ha chiesto spiegazioni
al Comune di Carovigno, nel mentre che, nei tre Comuni interessati, si
eÁ creata una forte agitazione;

infatti, nei tre comuni, in tempi brevi vanno risolti i grossi pro-
blemi di carattere igienico-sanitario, con il completamento dell'impianto
di depurazione;

l'opera di che trattasi riveste il carattere di assoluto e preminente
interesse sociale per l'intero territorio;

le risorse finanziarie per completare l' opera e per metterla in fun-
zione non mancano, in quanto il Commissario delegato per l'emergenza
ambientale, con decreto n. 194 del 3 ottobre 2001 ha disposto l'accanto-
namento di circa 28 miliardi di lire per fare fronte ad eventuali urgenze
dello stesso settore; conseguentemente eÁ davvero strano che da una parte
il Governo abbia riconosciuto indispensabile l'iniziativa, mentre, dall'al-
tra, il depuratore non venga completato e le risorse vengano dirottate su
altri interventi,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti in premessa e
se intenda ripristinare il diritto dei tre comuni ad avere il depuratore,
opera essenziale per la situazione di rischio igienico-sanitario e di impatto
ambientale che si profila;

in che modo, in quali tempi e con quali mezzi vorraÁ intervenire sul
Commissario per la risoluzione del problema e per ridare tranquillitaÁ e se-
renitaÁ ai cittadini di San Vito dei Normanni, San Michele Salentino e Ca-
rovigno.

(4-01749)
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EUFEMI. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso
che:

con decreto ministeriale 2 luglio 1997 eÁ stato indetto concorso per
titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da colloquio, per il
conferimento di 163 posti di Dirigente del Personale del Ministero delle
finanze;

con il predetto decreto ministeriale venivano fissati criteri molto
generici di valutazione (ad esempio, incarichi e servizi speciali fino a
punti 8 ± vedasi copia del bando);

solo successivamente alla presentazione delle domande di parteci-
pazione da parte dei candidati la Commissione esaminatrice provvedeva
ad individuare tutta la casistica dei titoli che sarebbero stati valutati;

atteso che i candidati non sono stati messi in condizione di cono-
scere preventivamente, prima della presentazione della domanda, quali ti-
toli sarebbero stati valutati dalla Commissione esaminatrice ed atteso, an-
cora, che tra i titoli valutabili risultano inseriti incarichi e servizi che molti
candidati hanno giudicato rientranti nei compiti d'istituto (ad esempio,
ispezioni e verifiche), e come tali non autonomamente valutabili, determi-
nando una discriminazione tra candidati vincitori e candidati che sono ri-
sultati idonei, pur in possesso di medesimi titoli,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere al fine di sanare tale situa-
zione e di eliminare la discriminazione che di fatto si eÁ determinata;

se non si ritenga di valutare l'opportunitaÁ di riaprire, per tutti i can-
didati inseriti in graduatoria (decreto ministeriale 11 dicembre 2001, pub-
blicato il 21 gennaio 2002), i termini per l'integrazione dei titoli valuta-
bili.

(4-01750)

STIFFONI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

il giorno 13 marzo 2002 si eÁ svolta la seconda udienza del pro-
cesso contro il consigliere leghista di Treviso Pierantonio Fanton, quere-
lato per diffamazione da alcuni zingari per averli definiti nel corso di
una riunione del consiglio comunale: «animali da chiudere in un ghetto»;

nel corso della prima udienza era stata accolta un'eccezione della
difesa basata su un vizio di querela in quanto era stata avanzata da un sog-
getto diverso dalla parte offesa;

il processo anzicheÂ concludersi naturalmente con una sentenza di
non luogo a procedere, si avvia ad una conclusione ben diversa, in quanto
il pubblico ministero Antonio De Lorenzi ha ritenuto di dover ritoccare il
capo d'imputazione nei confronti del consigliere leghista, contestandogli
la circostanza aggravante prevista dalla legge n. 205/93 (legge Mancino)
ossia la diffamazione aggravata dalla finalitaÁ di discriminazione o di
odio etnico, nazionale e razziale, reato che prevede la procedibilitaÁ d'uf-
ficio. Conseguentemente il giudice Arturo Toppan ha rinviato l'udienza
al 22 maggio 2002, per cui gli atti torneranno in procura e il processo
si svolgeraÁ davanti al tribunale anzicheÂ al giudice monocratico;
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il fatto che la diffamazione aggravata sia stata contestata solo alla
seconda udienza, appare sintomatico non solo di certa debolezza dell'ac-
cusa, ma soprattutto della precisa intenzione di voler caricare questo pro-
cesso di una valenza ideologica tale da innescare lo scontro politico;

lo stesso coinvolgimento del collegio giudicante appare a dir poco
sproporzionato in eccesso rispetto alla gravitaÁ del fatto,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo
intenda adottare in merito alla vicenda descritta che non puoÁ non consi-
derarsi come una sorta di «accanimento giudiziario» nei confronti di un di
un consigliere comunale che ha espresso solo un'opinione, sia pur in
modo colorito, in occasione dello svolgimento del suo mandato politico.

(4-01751)

LAVAGNINI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

nella notte del 12 marzo 2002 intorno alle ore 22.30 si eÁ verificato
un grave incidente stradale tra due macchine che stavano gareggiando
lungo la strada che collega la via Prenestina alla Casilina, nel corso del
quale sono rimaste coinvolte otto persone;

che non eÁ la prima volta che si verificano episodi del genere, poi-
cheÂ il fenomeno delle gare sia tra auto che tra moto eÁ in continuo aumento
e assume caratteristiche sempre piuÁ pericolose in quanto si svolge spesso
lungo strade percorse anche contro mano, in prossimitaÁ di sottovia, a folle
velocitaÁ;

che il fenomeno interessa principalmente le vie consolari da e per
Roma, in particolare la via dei Laghi, la via Tuscolana e la via Casilina;

che questi comportamenti illeciti mettono a repentaglio non solo
l'incolumitaÁ di coloro che gareggiano, ma anche la sicurezza di tutti gli
utenti che abitualmente percorrono quelle strade e delle persone che incau-
tamente assistono agli spettacoli,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
intervenire presso i responsabili della polizia stradale affincheÂ provvedano
ad intensificare i controlli lungo le vie segnalate, al fine di reprimere il
fenomeno e garantire l'incolumitaÁ degli automobilisti che circolano su
quelle strade per tutt'altri motivi.

(4-01752)

MALABARBA. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso che, in
occasione delle manifestazioni «autoconvocate» dello scorso 10 marzo di
fronte alle sedi RAI, il TG 3 Lombardia delle 19.30, dopo aver anteposto
altri e meno significativi servizi prima di quello relativo alla citata manife-
stazione, a commento della medesima trasmetteva due interviste, rispettiva-
mente agli onorevoli Ignazio La Russa di AN e Davide Camparini della
Lega Nord,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia informato- cosõÁ come si evince da un
comunicato delle rappresentanze sindacali RAI di Milano- che tali intervi-
ste sono state preregistrate nell'ufficio del caporedattore Castelli sabato 9
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marzo e che il direttore Mimum si eÁ fatto riservare il materiale la sera
stessa di sabato;

se sia professionalmente serio che si commentino i fatti prima che
questi accadano, episodio che non risulta essersi finora mai verificato.

(4-01753)

CURTO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso che:

nel corso dell'audizione del ministro Marzano presso la Commis-
sione Bilancio del Senato si eÁ avuta conferma dell'attualitaÁ del rischio
black out della rete elettrica nazionale per il nostro Paese;

tale rischio eÁ stato corso in piuÁ occasioni e sino ad ora eÁ stato sem-
pre scongiurato con il ricorso all'energia importata;

resta comunque inalterato il deficit strutturale in questo particolare
comparto energetico, con conseguenze negative facilmente immaginabili
anche per cioÁ che riguarda altre implicazioni quali l'eccessiva onerositaÁ
delle tariffe ( e relative ripercussioni sulle famiglie a piuÁ basso reddito
o sull'agricoltura che vive di acqua ed energia ) e la dipendenza inquie-
tante da altri paesi stranieri;

nella «classifica» dei black out le regioni meridionali sopravanzano
di gran lunga quelle settentrionali ( la Puglia subisce interruzioni di ener-
gia elettrica quattro volte superiore alla Lombardia!),

l'interrogante chiede di conoscere :

se siano o meno sostenibili le dichiarazioni attribuite all'ammini-
stratore delegato dell'Enel il quale in Parlamento avrebbe sostenuto tale
tesi: «Ritengo che un modesto incremento della capacitaÁ sia sufficiente
a sostenere la domanda di energia nei prossimi anni». Tesi indirettamente
contraddetta dal fatto che il Gestore avrebbe chiesto al gruppo spagnolo
Endesa di rinviare i lavori di adeguamento delle centrali acquistate in Ita-
lia in quanto il contestuale fermo della produzione intaccherebbe i livelli
di sicurezza del sistema elettrico nazionale;

se il Governo non ritenga di dover valutare l'ipotesi di modificare
diametralmente la politica economica in campo energetico e , conseguen-
zialmente, la politica ormai adottata dall'Enel divenuta una multiutilities
capace certamente di produrre ottimi dividendi azionari, ma sicuramente
altrettanto capace di produrre costi inaccettabili in un sistema economico
( famiglie, industria, agricoltura) caratterizzato da elevata competitivitaÁ e,
soprattutto , capace di determinare una dipendenza energetica da Paesi
esteri caratterizzati da un elevatissimo livello di conflittualitaÁ;

quali iniziative il Governo ritenga di dover assumere al fine di eli-
minare anche in campo energetico il devastante squilibrio Nord-Sud.

(4-01754)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. ± Al Ministro degli affari esteri.
± Premesso che:

la legge n. 401 del 1990 («Riforma degli Istituti italiani di cultura
all'estero») all'articolo 14, commi 6 e 7, disciplina le nomine dei direttori
d'Istituto prevedendo che 10 sedi vengano assegnate a personalitaÁ di
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«chiara fama» del mondo culturale, esterne all'«Area di promozione cul-

turale» del Ministero degli affari esteri, e specifica che la durata del con-

tratto di nomina eÁ biennale ed eÁ rinnovabile per altri due anni;

secondo quanto riportato da numerose testate, giornalistiche (l'E-

spresso del 21 febbraio 2002; il Sole 24 Ore del 24 febbraio 2002; l'UnitaÁ

del 9 marzo 2002) il Governo, nella persona del titolare degli affari esteri,

si preparerebbe a sostituire dieci direttori «di chiara fama» ai vertici dei

piuÁ prestigiosi Istituti italiani di cultura (Parigi, Bruxelles, Londra, Ber-

lino, New York, Los Angeles, Pechino ed altri), in alcuni casi anche prima

della scadenza del loro mandato, come nel caso della dottoressa Sira

Miori, direttrice della sede di Bruxelles, o dell'architetto Paolo Riani della

sede di New York, percheÂ rei di aver promosso iniziative culturali filopro-

gressiste;

il Governo, a mezzo del proprio rappresentante con la delega agli

Istituti italiani di cultura all'estero il sottosegretario Mario Baccini, smen-

tisce la «caccia alle streghe» e respinge l'accusa che si tratterebbe di at-

tacchi di tipo punitivo giustificando gli avvicendamenti ai vertici degli

Istituti nel quadro di un'operazione di riforma in cui gli stessi dovranno

trasformarsi in ambasciatori di cultura intesa in senso piuÁ lato, «non piuÁ

autocelebrativa bensõÁ veicolo di valori ed iniziative italiane in grado di

creare il terreno necessario ad una maggiore penetrazione economica e

commerciale dei nostri prodotti e delle nostre imprese. Ad esempio la Far-

nesina ha giaÁ attivato contatti con la Confindustria e con le imprese con-

nesse al mondo della moda e del design» («Il Tempo» del 26 febbraio

2002);

il disegno di legge di riforma degli istituti italiani di cultura all'e-

stero, al vaglio del Ministro ad interim degli affari esteri, opera la com-

pleta ridefinizione della loro missione: non piuÁ ambasciatori della storia,

antica e contemporanea, della lingua e delle arti italiane, ma promotori

dell'immagine e del made in Italy anche in funzione degli interessi econo-

mico-commerciali delle aziende italiane. La cultura intesa dunque sotto

una nuova ottica: come prodotto industriale da esportare e promuovere al-

l'estero alla stregua di un qualsiasi bene economico;

il nuovo cambio di rotta il Governo lo ha giaÁ esternato nel corso

dell'intervista rilasciata dal sottosegretario Baccini al quotidiano «Il Mat-

tino» il 7 marzo 2002 in cui affermava: «Il nostro lavoro mira a creare un

raccordo nuovo e proficuo tra gli Istituti italiani di cultura, le imprese ed il

mondo accademico italiano per diffondere all'estero quanto di buono e

bello c'eÁ e si produce in Italia». E per realizzare cioÁ, dopo dieci anni

dal varo della legge n. 401 del 1990, ha deciso di affidare alla Commis-

sione nazionale della cultura presieduta dallo stesso Sottosegretario l'ela-

borazione delle linee guida e gli indirizzi culturali che dovranno essere se-

guiti in futuro dai direttori degli Istituti di cultura all'estero. Una «cabina

unica di regia» eÁ la strategia decisa dal Governo per dirigere la presenza

della nostra cultura all'estero,
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si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga che attribuendo un ruolo piuÁ

manageriale ai direttori degli istituti italiani di cultura all'estero, che non
dovranno essere piuÁ esperti e personalitaÁ di «chiara fama» ma funzionari
provenienti dai ruoli ministeriali, si trasformeraÁ la diplomazia culturale
alla stregua di quella politica a mera cinghia di trasmissione della politica
economica del Governo;

se non ritenga che la cultura, piuttosto che piegarsi alle logiche di
mercato, debba rappresentare la piuÁ alta espressione delle diverse sensibi-
litaÁ artistiche dando anche voce alle diversitaÁ ideologiche e spirituali che
un Paese, che si definisce libero, sa e deve poter esprimere in qualsiasi
parte del mondo.

(4-01755)

Interrogazioni, ritiro

EÁ stata ritirata l'interrogazione 3-00354, dei senatori De Petris ed
altri.

Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 136ã seduta pubblica del 13 marzo
2002, a pagina 247, sotto il titolo «Governo, trasmissione di documenti», il secondo capo-
verso eÁ sostituito dal seguente:

«Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo pe-
riodo, del Regolamento, alla 5ã e alla 13ã Commissione permanente.»
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