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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 17,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeriggio 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).

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Saranno svolte per prime l'interpellanza 2-00130 e
l'interrogazione 3-00406 sulla tutela della minoranza linguistica slovena.

BUDIN (DS-U). Nell'illustrare, in accordo con il senatore Marino,
anche l'interrogazione, rileva come la mancata o parziale attuazione della
legge n. 38 del 2001, sulla tutela della minoranza linguistica slovena in
Friuli-Venezia Giulia, rischi di creare tensioni etniche e contrapposizioni
in una zona di confine di grande rilevanza per l'Unione europea in vista
del prossimo ingresso della Slovenia e della Croazia. Chiede pertanto di
conoscere il motivo per cui, dopo l'attesa pluridecennale di una normativa
al riguardo e a distanza di un anno dall'approvazione della legge, si debba
registrare, insieme a taluni episodi di intolleranza, anche il tentativo da
parte della maggioranza politica che governa la Regione e di numerosi co-
muni, a partire da quello di Trieste, di aggirarne politicamente l'attua-
zione, non istituendo il previsto Comitato paritetico e limitando il diritto
di opzione nella scelta della lingua per le carte di identitaÁ che la legge
estendeva a tutti i comuni di insediamento della minoranza slovena.

BALOCCHI, sottosegretario di Stato per l'interno. Per quanto ri-
guarda il Comitato paritetico di cui all'articolo 3 della legge n. 38 del
2001, lo schema del regolamento istitutivo, a seguito del parere dell'8



gennaio 2002 del Consiglio di Stato, sulla base del riesame conseguente
alle modifiche introdotte su proposta della Giunta regionale, eÁ stato appro-
vato il 14 febbraio dal Consiglio dei ministri, mentre il decreto del Mini-
stro dell'interno del 19 dicembre 2001 di attuazione della normativa sul
rilascio delle carte di identitaÁ eÁ stato sottoposto all'esame del TAR del
Friuli Venezia Giulia, la cui udienza di merito eÁ stata fissata per il pros-
simo 22 maggio.

BUDIN (DS-U). La risposta del Sottosegretario eÁ insoddisfacente in
quanto, al di laÁ della giaÁ nota fissazione dell'udienza del TAR o dell'ap-
provazione del regolamento istitutivo del Comitato, si rileva una sostan-
ziale inadempienza rispetto all'attuazione della normativa o il tentativo
di forzature politiche che rischiano di indebolire l'Italia sul confine orien-
tale, soprattutto per la disparitaÁ di trattamento della minoranza slovena in
confronto a quello omologo oltre confine per la minoranza italiana, in una
zona che peraltro eÁ stata storicamente teatro di grande instabilitaÁ e che ha
prodotto anche enormi tragedie.

MARINO (Misto-Com). Il rappresentante del Governo non ha fornito
risposta circa i rilievi mossi nelle interrogazioni riguardo alle violazioni
della legge e dei trattati internazionali.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00206 sulla pericolositaÁ dei
serbatoi di GPL interrati.

BALOCCHI, sottosegretario di Stato per l'interno. A partire dal
prossimo 30 maggio non potranno piuÁ essere immesse in commercio e in-
stallate apparecchiature a pressione non rispondenti alla direttiva comuni-
taria 97/23 e pertanto il Governo sta valutando se sia opportuno replicare
alle osservazioni avanzate dalla Commissione europea sul decreto intermi-
nisteriale che prevedeva, riguardo ai depositi di gas di petrolio liquefatto,
misure di sicurezza diverse da quelle previste dal decreto ministeriale del
1984.

COLETTI (Mar-DL-U). L'interrogazione presentata riguardava speci-
ficamente i serbatoi monoparete sprovvisti di cassa cementizia, la cui co-
struzione eÁ stata consentita da una deroga immotivata e finalizzata ad una
sperimentazione che ha destato forte preoccupazione, tant'eÁ vero che la
commissione ministeriale incaricata di fornire una valutazione ha sugge-
rito di sospendere l'installazione di tali serbatoi. Si dichiara pertanto in-
soddisfatto della risposta e comunica di aver presentato al riguardo un ap-
posito disegno di legge.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-00133 sul completamento dei
lavori della circonvallazione di Borgomanero.
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MANFREDI (FI). I lavori si protraggono ormai dal 1993 e con l'in-
terpellanza si chiede una risposta in grado di rassicurare le popolazioni in-
teressate.

MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'A-
NAS ha nominato un commissario ad acta e ha deciso lo stralcio di
una parte dei lavori, la cui conclusione era stata stabilita entro l'ottobre
del 1999. Finora eÁ stato realizzato il 90 per cento dei lavori ed il comple-
tamento del lotto in questione eÁ previsto entro la fine dell'anno.

MANFREDI (FI). Interpretando le preoccupazioni degli abitanti della
zona, non puoÁ ritenersi completamente soddisfatto della risposta, tenuto
conto che atti ispettivi presentati quasi due anni fa avevano ottenuto ana-
loghe rassicuranti risposte. L'ANAS dovrebbe rispettare piuÁ puntualmente
gli impegni, per cui auspica che i lavori siano effettivamente conclusi en-
tro la fine dell'anno in corso.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-00141 e 3-00200 sull'in-
cidente verificatosi l'8 ottobre 2001 nell'aeroporto di Linate.

MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Non
saraÁ possibile fornire indicazioni sulle responsabilitaÁ dell'incidente fino
alle conclusioni delle inchieste in corso, considerato che le comunicazioni
radio tra controllori e piloti sono state poste sotto sequestro dall'autoritaÁ
giudiziaria, anche se eÁ possibile affermare che non vi erano gli estremi
per negare l'autorizzazione al volo dimostrativo. L'ENAC ha costituito
dei gruppi ispettivi per verificare i livelli di sicurezza degli aeroporti ita-
liani e il Governo, che ha provveduto alla sostituzione dei vertici dell'E-
NAV, ha affidato all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo un'in-
chiesta di carattere tecnico sull'incidente. Infine, circa i risarcimenti ai fa-
miliari delle vittime non eÁ in grado di aggiungere nulla a quanto detto in
risposta ad altri atti di sindacato ispettivo.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Il rappresentante del Governo non ha
fornito un giudizio sulla complessiva gestione degli aeroporti milanesi,
che ha evidenziato gravi carenze circa gli standard di sicurezza, probabil-
mente ridotti nell'aeroporto di Linate in base alla previsione di riduzione
del traffico, neÂ ha fornito alcuna assicurazione sulla sicurezza dell'aero-
porto della Malpensa, dove di recente un incidente eÁ stato evitato per cir-
costanze fortunose.

MALABARBA (Misto-RC). Si dichiara insoddisfatto della risposta,
che conferma l'imbarazzo e il silenzio del Governo su una vicenda che,
anche attraverso le intercettazioni telefoniche, ha evidenziato l'affarismo
connesso alla privatizzazione della gestione aeroportuale. Nulla eÁ stato
detto sulla politica di deregulation in atto, neÂ sui rischi legati al riforni-
mento degli aerei con i passeggeri a bordo. CioÁ nonostante il Presidente
della SEA non viene rimosso, mentre il commissariamento dell'ENAV
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non ha prodotto alcun risultato, per cui soltanto una Commissione parla-
mentare di inchiesta potraÁ realizzare un effettivo intervento sulla sicurezza
dei voli.

PRESIDENTE. Non essendo presente il senatore D'Amico, si intende
che abbia rinunciato allo svolgimento dell'interrogazione 3-00268.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunica che il Parlamento in seduta comune eÁ con-
vocato il 15 aprile, alle ore 15, per l'elezione di due giudici della Corte
costituzionale.

Ripresa dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00261 sulla corresponsione
di compensi a componenti del consiglio d'amministrazione dell'ANAS.

MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il Go-
verno rivendica la legittimitaÁ del proprio operato, finalizzato al rinnovo
della dirigenza dell'ANAS, in quanto ritiene necessario un rapporto fidu-
ciario con il vertice di un ente cruciale per la realizzazione dell'ambizioso
programma di opere pubbliche previsto con la legge obiettivo. I parametri
per la liquidazione dell'amministratore e i consiglieri d'amministrazione
sono stati privatistici, in quanto il rapporto di lavoro dei dipendenti del-
l'ente e degli stessi consiglieri d'amministrazione eÁ disciplinato dal codice
civile. Il Governo ha adottato procedure di pagamento ineccepibili, evi-
tando un contenzioso che avrebbe determinato maggiori oneri a carico
dello Stato, nel procedimento finalizzato al commissariamento dell'ANAS.
Inoltre respinge i rilievi circa il profilo professionale dell'ingegner Pozzi,
che vanta un curriculum di elevata professionalitaÁ, e le critiche circa pre-
sunti incarichi tuttora svolti dal ministro Lunardi. Tra quest'ultimo e l'in-
gegner Pozzi vi eÁ stato un rapporto di collaborazione professionale asso-
lutamente trasparente, per cui eÁ da respingere qualunque strumentalizza-
zione al riguardo. Inoltre, il ministro Lunardi ha dismesso la proprietaÁ
della societaÁ Rocksoil, che comunque svolgeraÁ la propria attivitaÁ al di
fuori del territorio nazionale. Infine, non corrisponde al vero che la
SPEA abbia affidato larga parte della progettazione di tali lavori di ripri-
stino del traforo del Monte Bianco al professor Lunardi, avendo soltanto
fatto ricorso ad una consulenza su specifici interventi di alta specializza-
zione.

BRUTTI Paolo (DS-U). Prende atto che la risposta del vice ministro
Martinat ha confermato non soltanto l'utilizzo di denaro pubblico per in-
centivare le dimissioni del consiglio d'amministrazione dell'ANAS e con-
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sentire l'ascesa ai vertici dell'azienda dell'ingegner Pozzi e di altre per-
sone indicate dai partiti della maggioranza, ma si eÁ spinta anche oltre con-
fermando i rilievi contenuti in altre interrogazioni relative alla particolare
situazione del ministro Lunardi, specie per quanto riguarda la partecipa-
zione della societaÁ della sua famiglia ai lavori di ristrutturazione del tra-
foro del Monte Bianco. Per quanto riguarda l'oggetto dell'interrogazione,
fa presente che, assieme ai senatori Crema e Donati, ha investito il procu-
ratore generale della Corte dei conti circa i profili di possibile illegittimitaÁ
della procedura seguita nei confronti dell'ex consiglio di amministrazione
dell'ANAS e che il procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio
ha aperto una istruttoria sul caso. (Applausi del senatore Longhi).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00186 sullo stanziamento
istituito per interventi in favore della FAO.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. La coopera-
zione italiana ha approvato le linee guida per dare una risposta sistematica
alla necessitaÁ di definire le modalitaÁ di utilizzo dei fondi destinati alla
cooperazione decentrata. In tale ambito, sono previste numerose iniziative,
tra le quali quelle che vedono protagoniste le autonomie locali italiane e la
FAO per progetti di partenariato con autoritaÁ locali dei Paesi in via di svi-
luppo. Il finanziamento di tali progetti, cui sono stati destinati 5 miliardi
di lire per il 2001, potraÁ realizzarsi solo a conclusione delle necessarie at-
tivitaÁ istruttorie.

MARINO (Misto-Com). Prende atto della risposta del sottosegretario
Mantica, chiedendo un impegno piuÁ attivo del Governo per consentire
l'effettiva spendibilitaÁ dei fondi stanziati per il triennio e l'adozione della
necessaria norma autorizzativa. Lo sviluppo di microprogetti a favore
delle famiglie rurali bisognose dei Paesi poveri costituisce, infatti, uno
strumento importante per la lotta alla fame, cui deve peroÁ accompagnarsi
un rinnovato impulso per la cancellazione del debito e per l'adozione di
programmi di lotta alle malattie ed al sottosviluppo, da finanziare attra-
verso l'introduzione della cosiddetta Tobin tax.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00195 sulla ratifica della
Convenzione delle Nazioni Unite concernente la tratta degli esseri umani.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Subito dopo
la firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalitaÁ orga-
nizzata e del Protocollo sulla tratta degli esseri umani, presso il Ministero
della giustizia eÁ stata istituita, per predisporre il disegno di legge di rati-
fica, la commissione Lattanzi, le cui conclusioni sono ora oggetto di rico-
gnizione da parte del Dipartimento degli affari della giustizia. Il Governo
ed in particolare il Ministero degli affari esteri porranno in essere ogni
sforzo per giungere sollecitamente al completamento della procedura di
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ratifica, nella consapevolezza della prioritaÁ della lotta alla criminalitaÁ or-
ganizzata, all'immigrazione clandestina ed al traffico di donne e bambini.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). La risposta del sottosegretario Mantica
consente di cogliere l'impegno del Ministero gli affari esteri per la ratifica
del Protocollo in oggetto, che pare tanto piuÁ importante se si considera che
l'Italia eÁ il Paese con la legislazione piuÁ avanzata in tema di lotta contro la
tratta degli esseri umani e puoÁ svolgere un'utilissima funzione di stimolo
nei confronti degli altri Paesi. Invitando il Ministero a sollecitare il com-
pletamento della procedura di ratifica, ricorda che il Protocollo contiene
una definizione del reato di tratta degli esseri umani che potrebbe essere
utilmente recepito nel codice penale italiano.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00393 sui rapporti diploma-
tici con la Repubblica Eritrea.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. I rapporti
diplomatici tra l'Italia e la Repubblica d'Eritrea stanno vivendo un mo-
mento di difficoltaÁ dopo che le autoritaÁ dell'Asmara hanno ingiunto ver-
balmente all'ambasciatore Bandini di lasciare il Paese, per non meglio
specificate ingerenze negli affari interni eritrei. Tale provvedimento, as-
sunto dopo che l'ambasciatore, quale rappresentante della Unione europea,
aveva effettuato un passo ufficiale per manifestare la preoccupazione per
l'arresto di personalitaÁ critiche nei confronti del regime e per la chiusura
di organi di stampa indipendenti, ha indotto l'Italia ad assumere analoga
misura nei confronti dell'ambasciatore eritreo a Roma, con il sostegno del-
l'Unione europea, i cui Stati membri hanno richiamato temporaneamente
tutti i propri capi missione all'Asmara. Tuttavia, nella consapevolezza
che l'Eritrea eÁ un paese di fondamentale importanza per la presenza ita-
liana nel Corno d'Africa, specie nella fase cruciale del processo di paci-
ficazione dopo il conflitto con l'Etiopia, l'Italia non ha mai interrotto i ca-
nali di comunicazione sia attraverso le rappresentanze diplomatiche, sia at-
traverso incontri con personalitaÁ di governo eritree, sia attraverso scambi
di lettere tra il Presidente eritreo e il Presidente del Consiglio italiano, al
fine di riprendere le relazioni bilaterali. Tali contatti sono ad uno stadio
molto avanzato, anche se l'impegno italiano a superare la situazione di
stallo non puoÁ non tener conto della situazione di limitazione delle libertaÁ
civili in Eritrea e della mancata convocazione delle elezioni, previste per
la fine dello scorso anno.

ANDREOTTI (Aut). La presentazione dell'interrogazione aveva lo
scopo di portare in Parlamento la questione dei rapporti tra l'Italia e la
Repubblica Eritrea, dopo il silenzio seguito al grave episodio dell'allonta-
namento dell'ambasciatore Bandini. Sottolineando l'importanza della ri-
presa di normali relazioni diplomatiche con l'Eritrea, fa presente che il
problema della legittimazione di interventi diplomatici che riguardino la
struttura interna di un Paese terzo va esaminata alla stregua dei principi
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che si stanno affermando nel diritto internazionale per assicurare, in par-
ticolare, una maggiore tutela dei diritti umani.

PRESIDENTE. Passa all'interrogazione 3-00390 sull'immissione in
commercio di latte sottoposto a procedimento di microfiltrazione.

DOZZO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali.
La circolare del Ministero delle attivitaÁ produttive n. 167 del 2001, che
esclude l'applicabilitaÁ della legge n. 169 del 1989 ai prodotti commercia-
lizzati in Italia ma confezionati in altri Paesi dell'Unione europea secondo
le specifiche legislazioni, eÁ oggetto di un procedimento giudiziario ammi-
nistrativo ancora in corso per iniziativa dell'associazione dei produttori di
latte italiani (UNALAT); inoltre, secondo la legislazione italiana ed euro-
pea, non si puoÁ commercializzare con la denominazione di «latte fresco»
un prodotto sottoposto ad un trattamento non previsto dalla normativa ita-
liana per il latte fresco e sulla cui etichetta sia indicata una durata supe-
riore ai quattro giorni dal confezionamento. Peraltro, non essendo prevista
dalla normativa italiana, neÂ autorizzata da quella europea, neÂ codificata
nei Paesi di produzione e confezionamento del prodotto, la tecnica di mi-
crofiltrazione saraÁ sottoposta a valutazione da un'apposita commissione
ministeriale. Infine, la direttiva europea 2000/13, non ancora recepita nel-
l'ordinamento italiano, stabilisce il principio della prevalenza della tutela
dei consumatori e della correttezza delle informazioni sulla libera circola-
zione delle merci e su quello del mutuo riconoscimento delle normative
nazionali.

DE PETRIS (Verdi-U). La risposta del Sottosegretario eÁ solo parzial-
mente soddisfacente. Occorre valutare positivamente le iniziative assunte
dal Ministero per le politiche agricole e forestali a seguito dell'emana-
zione della circolare del Ministero per le attivitaÁ produttive; tuttavia, la
necessitaÁ di garantire la qualitaÁ dei prodotti e la correttezza delle informa-
zioni a tutela dei consumatori, evitando le diciture ingannevoli sulle eti-
chette che sembrano prospettarsi anche per le confezioni dei succhi di
frutta, richiede ulteriori iniziative, anche a livello europeo.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-00097 sull'Unione nazionale
cooperative italiane.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). EÁ necessario ripristinare la legalitaÁ
degli organi elettivi centrali dell'Unione nazionale cooperative italiane
(UNCI) e superarne cosõÁ la paralisi; l'associazione, con circa 6.000 affi-
liate, versa da alcuni mesi in una situazione di conflittualitaÁ istituzionale
all'interno dei principali organi collegiali ed in particolare del rifiuto della
Presidenza di mettere i libri sociali a disposizione del collegio sindacale e
di completare gli organi statutari, noncheÂ del commissariamento di una
delle associazioni interne che ha provocato la revoca di 11 consiglieri ge-
nerali.
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GALATI, sottosegretario di Stato per le attivitaÁ produttive. Trattan-
dosi di un'associazione privata per la rappresentanza e la tutela del movi-
mento cooperativo, il compito del Ministero si deve limitare alla vigilanza
affincheÂ siano garantite le condizioni di assolvimento delle funzioni di
controllo dell'ente sulle cooperative associate; poicheÂ le condizioni di dif-
ficoltaÁ riferite nell'interpellanza non hanno determinato una disfunzione
operativa, fermi restando i poteri dell'autoritaÁ giudiziaria, il Governo fi-
nora non ha inteso intervenire.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Si ritiene parzialmente soddisfatto
della risposta in quanto, prima ancora di un'eventuale iniziativa della ma-
gistratura, il Ministero ha il compito di garantire la funzionalitaÁ degli or-
gani di democrazia interna dell'associazione a difesa del movimento coo-
perativo, per evitare abusi e poter sostenere lo sviluppo di un settore im-
portante dell'economia italiana.

PRESIDENTE. Dichiara concluso lo svolgimento delle interpellanze
e delle interrogazioni e daÁ annunzio della mozione e delle interrogazioni
con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza. (v. Allegato

B). Comunica infine l'ordine del giorno delle sedute del 16 aprile.

La seduta termina alle ore 19,33.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 17,30).

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, segretario, daÁ lettura del processo verbale della
seduta della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Cherchi, Ciccanti, Cursi, D'AlõÁ, De Martino,
D'Onofrio, Mantica, Sestini, Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Asciutti, Betta,
Brignone, Acciarini, Gaburro, Monticone e Pagano, per sopralluogo in
Piemonte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui beni culturali; Giova-
nelli, Gubert, Mulas, Nessa, Rigoni e Tirelli, per attivitaÁ dell'Assemblea
parlamentare dell'Unione europea occidentale; Gubetti, per attivitaÁ del-
l'Assemblea parlamentare della NATO; Trematerra, per partecipare al-
l'Assemblea mondiale delle Nazioni Unite sull'invecchiamento; De Zu-
lueta, Pianetta e Sodano Calogero, per seguire i lavori della Commissione
ONU per i diritti umani; Basile e Bassanini, per partecipare alla Confe-
renza internazionale su «E-government per lo sviluppo»; Palombo, per
partecipare alla XII Conferenza internazionale sulla sicurezza e la coope-
razione; Provera, per partecipare alla Conferenza dei Presidenti delle
Commissioni competenti in materia di cooperazione dei Parlamenti degli
Stati membri dell'Unione europea; Novi, per partecipare al seminario di
studio «La CISL verso Johannesburg».
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Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel-
lanze e di interrogazioni.

Saranno svolte per prime l'interpellanza 2-00130 e l'interrogazione
3-00406 sulla tutela della minoranza linguistica slovena.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Budin per illustrare l'interpellanza
2-00130.

BUDIN (DS-U). Signor Presidente, premetto che per ragioni di eco-
nomia di tempo, nell'illustrare l'interpellanza faroÁ riferimento anche al-
l'interrogazione, di analogo contenuto, di cui eÁ primo firmatario il sena-
tore Marino.

L'interpellanza si riferisce alla mancata attuazione della legge n. 38
del 2001, relativa alla tutela dei diritti della minoranza slovena nella re-
gione Friuli-Venezia Giulia. Questa legge, approvata nel mese di febbraio
dell'anno scorso, era attesa da decenni ma, a distanza di 14 mesi, salva la
statalizzazione della scuola bilingue nel comune di San Pietro in Natisone
in provincia di Udine ± un provvedimento con cui si eÁ preso atto della
realtaÁ esistente ± rimane disattesa e inattuata. Peraltro, diversi atti dimo-
strano la volontaÁ di abusare politicamente ± permettetemi questa espres-
sione ± della legge da parte delle maggioranze politiche che governano
la Regione e i comuni; tra questi, in primo luogo, il comune di Trieste.

Il primo rilievo riguarda la mancata istituzione del Comitato parite-
tico, organo dal quale dipende l'attuazione di gran parte della normativa
stessa. A distanza di 14 mesi, ovvero di otto mesi se sottraiamo i sei pre-
visti dalla legge per l'istituzione, non mi risulta che tale organo sia stato
attivato.

Per quanto riguarda le nomine dei componenti il Comitato, quelle di
spettanza della giunta regionale presentano difformitaÁ rispetto a quanto
previsto dalla legge. Dei quattro membri nominati dalla giunta regionale,
che dovevano essere designati dalle associazioni maggiormente rappresen-
tative della minoranza slovena, tre sono tali mentre uno eÁ esponente di
un'associazione della quale si puoÁ dire tutto tranne che sia rappresentativa
della minoranza slovena.

Il secondo rilievo riguarda l'emanazione, qualche mese fa, di un de-
creto del Ministro dell'interno per l'introduzione del diritto di scegliere, in
quattro comuni della provincia di Trieste, tra le carte d'identitaÁ in due lin-
gue, la slovena e l'italiana, esistenti dal dopoguerra ad oggi, e le carte d'i-
dentitaÁ in sola lingua italiana. Il decreto del Ministro dell'interno del gen-
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naio scorso ha introdotto la possibilitaÁ di opzione da parte dei cittadini in
merito ai documenti personali d'identitaÁ soltanto in quattro comuni della
provincia di Trieste. La legge n.38 prevede invece l'estensione di tale di-
ritto a tutti i comuni dove eÁ insediata la minoranza slovena.

Il decreto del Ministro dell'interno ha utilizzato una norma prevista
dalla legge di tutela della lingua slovena, facendone un uso parziale, limi-
tato a quattro comuni, e adoperandola paradossalmente in favore di chi
vuole eliminare la lingua slovena.

Terzo rilievo: della legge non si attuano a tutt'oggi nemmeno quei
punti che potrebbero trovare attuazione anche in assenza del Comitato pa-
ritetico. Cito, ad esempio, l'istituzione della sezione con lingua di insegna-
mento slovena presso il conservatorio di musica di Trieste. Si adducono in
questo caso delle giustificazioni inaccettabili, quale quella che si attende
la riforma dei conservatori di musica, mentre eÁ ovvio che basterebbe at-
tuare l'articolo 15 della citata legge n. 38 del 2001 che prevede l'istitu-
zione di detta sezione. Quest'ultima poi incorrerebbe nella riforma, una
volta attuata, assieme al conservatorio di Trieste e agli altri conservatori
in Italia.

A tali considerazioni circa la mancata attuazione della legge, o l'at-
tuazione parziale, e quindi in qualche modo beffarda, dei suoi contenuti, si
aggiungono anche altri atti o avvenimenti politici o dichiarazioni. Cito sol-
tanto l'ultimo episodio: il vilipendio al busto del poeta sloveno Srecko
Kosovel a Trieste, seguito da una dichiarazione dell'assessore alla cultura
del comune di Trieste, il quale condannava il gesto, ma affermava che co-
munque quel busto era fuori posto. Esso si trovava nel giardino dove sono
collocati i busti di altri illustri intellettuali, poeti, scrittori, e non solo ita-
liani, che hanno dato lustro alla cittaÁ di Trieste: tra essi ci sono anche i
busti di James Joyce, di Rainer Maria Rilke e di altri autori che hanno
avuto un legame con la cittaÁ di Trieste.

Ebbene, a parere dell'assessore alla cultura, il busto di Srecko Koso-
vel, il quale eÁ stato uno dei poeti all'avanguardia nel construttivismo e
nell'espressionismo negli anni '20 in Europa, e che era di un paese carsico
vicino a Trieste, si trovava fuori posto.

Se sommiamo la mancata attuazione della legge con questi avveni-
menti di carattere politico, credo di dover rilevare che a Trieste, a Gorizia,
nel Friuli-Venezia Giulia, sul nostro confine orientale, c'eÁ il rischio di tor-
nare ad un clima di tensione, di contrapposizione su base etnica, quindi ad
un clima di precaria stabilitaÁ lungo un confine su cui invece l'Unione eu-
ropea sta scommettendo per l'ampliamento al Centro-Est e dove anche gli
interessi dell'Italia sono proprio a questo riguardo molto alti e forti.

Ho presentato l'interpellanza in esame per conoscere, signor Sottose-
gretario, la situazione ad oggi.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere
congiuntamente all'interpellanza testeÂ svolta e all'interrogazione 3-00460.
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BALOCCHI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, rispondo all'interpellanza del senatore Budin e all'in-
terrogazione del senatore Marino che affrontano alcune questioni relative
all'applicazione della legge n. 38 del 2001 recante «Norme per la tutela
della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia».

Riguardo alla norma citata, i senatori sollevano due questioni: la
prima riguarda l'istituzione del Comitato paritetico, previsto dall'articolo
3 della stessa legge; la seconda riguarda il rilascio delle carte d'identitaÁ
sia in lingua italiana che slovena nei quattro comuni della provincia di
Trieste.

Per quanto attiene alla nomina dei membri del Comitato istituzionale
paritetico, faccio presente che lo schema di regolamento istitutivo del sud-
detto Comitato eÁ stato tempestivamente predisposto e sottoposto al parere
del Consiglio di Stato, ma si eÁ dovuto successivamente modificarlo per
venire incontro alle richieste della regione di collocare la sede dello stesso
presso la giunta regionale e non presso il commissariato di Governo.

Lo schema eÁ stato quindi trasmesso, in data 8 gennaio 2002, alla Re-
gione per il definitivo assenso di questa, come suggerito nello stesso pa-
rere dal Consiglio di Stato.

In data 14 febbraio, il Consiglio dei ministri ha approvato il regola-
mento che istituisce tale Comitato e detta disposizioni per assicurarne il
funzionamento.

I senatori, giustamente, attribuiscono particolare importanza a tale
adempimento, ritenendolo una condizione necessaria per dare attuazione
alle norme previste dalla legge citata: e ritengo di aver fornito le giuste
rassicurazioni sulla effettiva intenzione del Governo di adempiere piena-
mente alle disposizioni della norma, nel rispetto degli accordi sottoscritti
con i rappresentanti della minoranza slovena.

Altro punto toccato dai documenti parlamentari riguarda l'applica-
zione di un decreto del Ministro dell'interno del 19 dicembre 2001, avente
come oggetto il «rilascio della carta d'identitaÁ in lingua italiana, a richie-
sta, ai cittadini italiani residenti nei comuni di San Dorligo della Valle,
Monrupino, Duino-Aurisina e Sgonico».

La vicenda eÁ attualmente all'esame del tribunale amministrativo re-
gionale del Friuli-Venezia Giulia che, dopo avere accolto la domanda in-
cidentale di sospensione presentata lo scorso 9 febbraio da alcuni cittadini
residenti nei comuni citati nel decreto, ha fissato la data per l'udienza di
merito per il giorno 22 maggio prossimo, motivo per il quale eÁ stata so-
spesa qualunque iniziativa nei confronti dei comuni prima citati.

BUDIN (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BUDIN (DS-U). Signor Presidente, non posso dichiararmi soddi-
sfatto: pensavo che vi fosse un altro foglio nella risposta del signor Sot-
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tosegretario; del resto, quanto da lui riportato eÁ di competenza dell'intero
Governo.

A me sembra che la situazione non sia praticamente cambiata rispetto
a quando sia io che il collega Marino abbiamo presentato, rispettivamente,
l'interpellanza e l'interrogazione. So che eÁ stato approvato il regolamento
attuativo per il Comitato paritetico in data 11 febbraio, ed eÁ anche noto
che il TAR discuteraÁ il ricorso avverso il decreto del Ministro dell'interno
il prossimo 22 maggio. Mi sentirei di raccomandare vivamente al nostro
Governo di prendere a cuore, con un diverso impegno, l'attuazione della
legge n. 38.

Poco fa, ho concluso la mia illustrazione sottolineando come con la
mancata attuazione della legge, con alcuni atti applicativi della norma
con i quali si cerca, in realtaÁ, di porre in essere forzature politiche nei con-
fronti del libero orientamento politico della minoranza slovena, e con ge-
sti, di natura politica, come quello, prima citato, del vilipendio al busto del
poeta Kosovel (ma ne potrei citare altri), con tutto cioÁ il nostro Paese si
stia, a mio parere, indebolendo al confine orientale.

Noi tutti sappiamo che la minoranza slovena eÁ minoranza di confine.
Al di laÁ del confine stesso c'eÁ la Repubblica di Slovenia, nella quale la
lingua e la cultura della nostra minoranza hanno il loro Stato; e sappiamo
che non eÁ cosõÁ solo in Slovenia, ma anche in Croazia. In entrambi i Paesi
eÁ presente una minoranza di lingua e cultura italiana, una comunitaÁ che ha
nella nostra Repubblica lo Stato di quella lingua e di quella cultura. Que-
ste minoranze fungono da elementi di saldatura tra l'Italia e i Paesi vicini,
ma a tale funzione possono adempiere solo se i rispettivi Stati hanno un
atteggiamento di rispetto e di riconoscimento dei loro diritti.

PoicheÂ la Slovenia saraÁ sicuramente coinvolta, di qui a poco, nell'am-
pliamento dell'Unione europea, essendo uno dei Paesi candidati ad en-
trarvi fra i primi, e sapendo che la nostra zona eÁ una di quelle che nei
secoli passati ha rappresentato motivi di instabilitaÁ che hanno portato a
grandi tragedie, credo sia necessario prestare attenzione a tali aree e,
nel caso specifico, alla minoranza slovena, attuando la legge che riconosce
i suoi diritti, rendendo cosõÁ piuÁ unita, piuÁ forte e piuÁ stabile la societaÁ nel
Friuli-Venezia Giulia, noncheÂ piuÁ credibile il ruolo dell'Italia nell'ambito
dell'Unione europea.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, interverroÁ molto breve-
mente, percheÂ il collega Budin ha giaÁ egregiamente esposto il problema.

Noto una mancata risposta da parte del Governo. Voglio sottolineare
che nella Repubblica di Slovenia alla minoranza italiana eÁ garantito il ri-
lascio di patenti di guida, di carte d'identitaÁ e di altri documenti con il
sistema bilingue. Quando qualche cittadino ha protestato con delle peti-
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zioni per questa prassi, il Governo sloveno ha risposto giustamente che in-
tendeva osservare i trattati internazionali liberamente sottoscritti.

Il decreto ministeriale del 19 dicembre 2001, oltre ad essere contrario
alla nostra legge, come giustamente rilevato dal senatore Budin, eÁ in con-
trasto con i trattati internazionali sottoscritti dall'Italia. Mi aspettavo
quindi una risposta precisa da parte del Governo, che invece non eÁ perve-
nuta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00206 sulla pericolositaÁ dei
serbatoi di GPL interrati.

Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a tale interro-
gazione.

BALOCCHI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, rispondo all'interrogazione del senatore Coletti, rela-
tiva ad un problema giaÁ sollevato con un precedente atto di sindacato
ispettivo, per evidenziare gli eventuali pericoli derivanti dall'utilizzo di
serbatoi di gas petrolio liquefatto collocati all'interno di casse di conteni-
mento e alle possibili perdite derivanti da «soffiature» presenti sulle salda-
ture dello stesso serbatoio.

Nella risposta fornita precedentemente dal Ministero dell'interno, si
annunciava l'assunzione di iniziative con altri organismi e amministra-
zioni competenti nel settore specifico, al fine di ottenere un compiuto
esame delle problematiche.

Le iniziative hanno visto la partecipazione congiunta di rappresen-
tanti del Ministero dell'interno, del Ministero per le attivitaÁ produttive,
del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dell'ISPESL e hanno portato all'elaborazione di uno schema di decreto
interministeriale recante: «Norme di sicurezza sui depositi di gas di petro-
lio liquefatto di capacitaÁ non superiore a 5 m3, in serbatoi interrati con
modalitaÁ diverse da quelle previste dal decreto ministeriale 31 marzo
1984».

Il fine di tale provvedimento era quello di riunire e armonizzare le
disposizioni giaÁ emanate con quelle piuÁ recenti in materia di apparecchi
a pressione previste dalla direttiva europea 97/23 CE.

Lo schema di decreto interministeriale predisposto di concerto con i
Ministeri delle attivitaÁ produttive, della salute e del lavoro e delle politi-
che sociali eÁ stato sottoposto alla rituale procedura d'informazione in sede
comunitaria.

La Commissione europea ha espresso in proposito un parere circo-
stanziato di massima negativo a causa dei limiti e degli ostacoli che l'a-
dozione del provvedimento potrebbe ingenerare sotto il profilo della libera
circolazione, in ambito europeo, di attrezzature a pressione non conformi
ai criteri dettati dalla direttiva 97/23 CE che impone il rispetto dei requi-
siti essenziali di sicurezza.

Il termine per la replica alle osservazioni della Commissione eÁ stato
fissato al 6 giugno 2002 ma, allo stato, si sta valutando l'opportunitaÁ di
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procedere in tal senso, visto l'approssimarsi della data del 30 maggio che
il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, che recepisce le disposizioni
della direttiva 97/23 CE, ha fissato come termine ultimo per poter immet-
tere in commercio e installare apparecchiature a pressione con caratteristi-
che rispondenti alla normativa «vigente anteriormente all'entrata in vi-
gore» del decreto medesimo.

Dal 30 maggio prossimo, pertanto, cesseraÁ il periodo transitorio di vi-
genza della precedente normativa e tutta la materia relativa alle attrezza-
ture a pressione dovraÁ attenersi alle disposizioni contenute nella direttiva
comunitaria.

COLETTI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

COLETTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario,
l'interrogazione mirava piuÁ che altro a sottolineare il problema delle auto-
rizzazioni concesse per la installazione di serbatoi monoparete sprovvisti
di cassa cementizia percheÂ nel gennaio 2001, presso la proprietaÁ di un abi-
tante di Siderno, in provincia di Reggio Calabria, si eÁ verificato un episo-
dio di perdita di GPL promanante da un serbatoio interrato monoparete
sprovvisto di cassa di contenimento e installato in regime di sperimenta-
zione, come da decreto interministeriale del 31 luglio 1997.

La perdita eÁ stata individuata dall'utente, il quale si eÁ accorto del cat-
tivo funzionamento del serbatoio grazie agli enormi consumi di GPL non
giustificabili dalla normale utilizzazione domestica, per cui si eÁ fatto ca-
rico di denunciare l'accaduto all'azienda proprietaria del manufatto.

Tale episodio ingenera forte preoccupazione soprattutto percheÂ lo
stesso non eÁ stato comunicato alle preposte autoritaÁ le quali, se informate,
avrebbero dovuto disporre l'immediata sospensione della realizzazione di
tutti i depositi rientranti nel regime di sperimentazione, di cui al decreto
interministeriale del 31 luglio 1997.

Per i serbatoio con capacitaÁ fino a 5.000 litri, con decreto del Mini-
stero dell'interno del 31 marzo 1984, si stabilisce che essi debbono essere
collocati in una cassa di contenimento costruita in conglomerato cementi-
zio, con intonaco interno in malta cementizia o rivestita con materiali che
ne assicurino una equivalente impermeabilitaÁ, in modo da impedire la dif-
fusione del gas, in caso di perdita, nel terreno adiacente e che gli addetti,
prima di iniziare le operazioni di travaso, devono verificare l'assenza di
perdite.

I serbatoi di GPL, in forza del decreto ministeriale del 29 febbraio
1988, devono essere sottoposti a verifiche periodiche sullo stato di conser-
vazione, al fine di prevenire fenomeni di corrosione e fuoriuscita di gas.
In particolare, gli stessi dovrebbero essere controllati in occasione del
riempimento e, comunque, ogni anno al fine di verificare la conservazione
della superficie protettiva esterna del recipiente e la funzionalitaÁ degli ac-
cessori.
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La direzione generale della Protezione civile e dei servizi antincen-
dio, con circolare del 27 ottobre 1995, n. 2400/4106, ha del tutto inopina-
tamente introdotto, nell'ambito di un sistema normativo consolidato e ri-
masto immutato, una deroga generalizzata alla normativa contenuta nel
decreto ministeriale del 31 marzo 1984, autorizzando la costruzione di de-
positi per GPL in serbatoi senza cassa di contenimento, ma protetti esclu-
sivamente con un rivestimento di resine epossidiche e legato ad un sistema
di protezione catodica.

Pertanto, con il predetto atto amministrativo si eÁ autorizzata la realiz-
zazione di depositi interrati in violazione dei principi di sicurezza sanciti
dai richiamati decreti ministeriali del 31 marzo 1984 e 29 febbraio 1988;
principi che non sono mai stati abrogati da nessun atto amministrativo.

I principi contenuti nella circolare sono stati poi cristallizzati da un
decreto interministeriale del 1997. Il Ministero dell'interno, con decreto
del 12 aprile 2001, ha conferito ad una commissione tecnico-scientifica
l'incarico di valutare gli esiti della sperimentazione introdotta dal citato
decreto interministeriale. La commissione, dopo aver esaminato la relativa
documentazione, ha concluso che «nella consapevolezza di non aver alcun
potere di amministrazione attiva» l'ipotesi di sospensione dell'installa-
zione di tutte le tipologie di serbatoi monoparete dovesse essere valutata
dalle amministrazioni interessate. In sostanza, la commissione tecnico-
scientifica ha suggerito alle amministrazioni competenti di sospendere
l'installazione di serbatoi monoparete, anche percheÂ, signor Sottosegreta-
rio, una sperimentazione deve avere un principio e una fine; dev'essere
valutata da una commissione, affincheÂ si arrivi ad una conclusione.

PoicheÂ la risposta fornita non mi soddisfa, ho presentato un disegno
di legge in tal senso che spero venga esaminato al piuÁ presto.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-00133 sul completamento dei
lavori della circonvallazione di Borgomanero.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Manfredi per illustrare tale interpel-
lanza.

* MANFREDI (FI). Signor Presidente, signor Vice ministro, l'interpel-
lanza eÁ sufficientemente chiara per cui sottolineo soltanto che dal 1993
sono in corso i lavori per terminare il 2ë lotto della circonvallazione di
Borgomanero.

Penso di essere credibile nell'affermare che le popolazioni che abi-
tano nelle frazioni interessate da questi lavori ± che, ripeto, a tutt'oggi
non sono terminati e per i quali non si ha la sensazione che possano essere
completati in breve tempo, almeno valutando lo stato dei fatti ± vivono
una situazione di grave disagio.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere
all'interpellanza testeÂ svolta.
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MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In me-
rito alle problematiche evidenziate nell'atto ispettivo cui si risponde,
l'Ente nazionale per le strade, interessato al riguardo, fa presente che i la-
vori di cui si tratta si riferiscono al 2ë lotto della variante ai centri abitati
di Cureggio e Borgomanero, tra la strada statale 229 e la strada statale
142, in aree fortemente urbanizzate. Tali lavori, consegnati nel 1993,
hanno subõÁto ritardi in conseguenza di numerose problematiche insorte du-
rante l'esecuzione per la presenza di interferenze e per richieste di modi-
fiche al progetto originario, avanzate da enti locali e amministrazioni
varie.

L'ANAS riferisce che permanendo tale situazione, nonostante la pre-
disposizione di un nuovo progetto che recepiva le richieste delle ammini-
strazioni interessate e teneva conto dell'adeguamento dell'importo delle
somme a disposizione per risolvere le problematiche legate alle interfe-
renze dei servizi con il tracciato della variante, addiveniva alla decisione
di nominare un commissario ad acta, ai sensi della legge n. 135 del 1997
per il completamento delle opere in questione.

L'ANAS procedeva cosõÁ alla convocazione di una Conferenza dei
servizi per l'approvazione del progetto di variante tecnica redatto dall'uf-
ficio compartimentale. Ottenuto il parere favorevole della Conferenza, il
commissario straordinario disponeva il riaffidamento all'Impresa INC di
uno stralcio del 2ë lotto dei lavori in argomento e autorizzava l'immediata
consegna dei lavori, che avveniva in data 2 marzo 1998, ed infine appro-
vava l'atto aggiuntivo che prevedeva la risoluzione delle riserve avanzate
dall'Impresa stessa. Il termine di ultimazione dei lavori era stabilito alla
data del 22 ottobre 1999.

EÁ stato previsto, quindi, lo stralcio di alcune opere al fine di conte-
nere l'importo dei lavori principali nell'ambito delle somme giaÁ finanziate
e sono stati adeguati gli importi per somme a disposizione dell'Ammini-
strazione.

L'Ente stradale riferisce che, allo stato attuale, il livello di avanza-
mento dei lavori principali eÁ di oltre il 90 per cento. Restano da eseguire
alcuni lavori complementari, tra cui la posa in opera delle barriere di si-
curezza, impianti, segnaletica eccetera, consegnati in apposita perizia di
variante tecnica e suppletiva per le sole somme a disposizione dell'Ammi-
nistrazione in fase di approvazione. Per la piena funzionalitaÁ dell'opera
l'ANAS ipotizza l'apertura al transito del lotto in questione entro la
fine del corrente anno.

* MANFREDI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MANFREDI (FI). Ringrazio il Vice ministro per la dovizia di notizie
che ha messo a disposizione nella risposta. Devo peroÁ dire ± e interpreto
in questo anche il pensiero degli abitanti della zona, ai quali riferiroÁ pun-
tualmente la situazione che ho appena appreso ± che non mi ritengo com-
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pletamente soddisfatto, anche percheÂ sul problema del 2ë lotto della va-
riante della circonvallazione di Borgomanero ho giaÁ avuto modo di pre-
sentare analoghe, per non dire identiche, interpellanze il 27 settembre
del 2000 e il 7 novembre del 2001, oltre a questa che risale al 6 febbraio
2002.

Anche le risposte avute in precedenza erano sufficientemente tran-
quillizzanti. Spero che quest'ultima, che stabilisce un termine per la fine
dell'anno, possa essere onorata da parte dell'ANAS. Mi rendo conto delle
difficoltaÁ dell'azienda ma, di fronte ad un problema cosõÁ ripetutamente
sollecitato, ritengo che anche l'ANAS dovrebbe essere piuÁ sollecita e pun-
tuale nel mantenere i propri adempimenti.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-00141 e 3-00200 sull'in-
cidente verificatosi l'8 ottobre 2001 nell'aeroporto di Linate.

Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere congiunta-
mente a tali interrogazioni.

MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In re-
lazione agli atti ispettivi cui si risponde congiuntamente, eÁ doveroso fare
preliminarmente presente che non eÁ possibile a tutt'oggi fornire informa-
zioni precise sui fatti, sulle cause e sulle responsabilitaÁ relative all'inci-
dente dell'aeroporto di Linate dello scorso 8 ottobre 2001 fintanto che
non saranno concluse le indagini tuttora in corso da parte dell'autoritaÁ giu-
diziaria e della Agenzia nazionale della sicurezza volo.

Sono, tuttavia, disponibili elementi che possono contribuire a formare
una visione quantomeno di insieme di quanto accaduto e, in tal senso, si
intende procedere nell'esposizione dei fatti.

Stante i limiti conoscitivi evidenziati, si puoÁ invece garantire che il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta attentamente seguendo le
iniziative che l'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) e l'Ente nazionale
assistenza al volo (ENAV) stanno attualmente operando su tutti gli aero-
porti italiani proprio a seguito del tragico incidente di Linate. A tal fine,
l'ENAC ha istituito dei gruppi ispettivi, che stanno visionando gli aero-
porti italiani emanando mirate direttive e stabilendo tempi precisi per l'ef-
fettuazione di quanto prescritto. Da parte sua, l'ENAV sta seguendo atten-
tamente l'adeguamento degli impianti luminosi.

EÁ appena il caso di ricordare che, recentemente, il Governo ha prov-
veduto a sostituire il vertice dell'ENAV proprio per far fronte alle ineffi-
cienze riscontrate nella gestione dell'ente. L'attuale amministratore unico
sta procedendo ad un'analisi della situazione per addivenire alle piuÁ ido-
nee misure ed iniziative.

L'aeroporto di Linate, classificato aeroporto civile aperto al traffico
aereo internazionale, eÁ ± come noto ± concesso in gestione alla SEA Spa.

Il servizio di controllo del traffico aereo eÁ reso, invece, dall'Ente na-
zionale assistenza al volo (ENAV), attraverso i controllori della locale
torre di controllo. Le comunicazioni radio tra controllori e piloti sono ef-
fettuate in accordo a procedure standard internazionali e sono registrate su
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dischi, che vengono conservati a fini di inchiesta per 30 giorni. Si fa pre-
sente che i dischi contenenti le registrazioni delle conversazioni tra con-
trollori e piloti avvenute nel giorno dell'incidente di Linate sono stati posti
sotto sequestro dall'autoritaÁ giudiziaria.

Si informa, inoltre, che il radar di terra sull'aeroporto di Linate, il
quale, si ricorda, non eÁ ritenuto dalle norme internazionali dettate dalle
Organizzazioni dell'aviazione civile internazionali (OACI) elemento indi-
spensabile ai fini del controllo del traffico aereo, eÁ stato infine reso ope-
rativo, in via sperimentale, dal 19 dicembre 2001 e consente, attualmente,
l'osservazione degli aerei e dei mezzi sui piazzali e sulle vie di rullaggio
con la sola traccia radar grezza. La funzionalitaÁ completa di detta appa-
recchiatura eÁ prevista per il prossimo mese di giugno 2002, al termine
delle attivitaÁ di implementazione di tutte le altre connesse funzioni.

In ordine al percheÂ fosse stata concessa l'autorizzazione al volo di-
mostrativo del CESSNA in un orario di intenso traffico ed in presenza
di condizioni meteorologiche avverse, eÁ bene evidenziare che le procedure
di decollo previste per un volo dimostrativo, quale quello in questione,
non sono dissimili da quelle di un volo di linea e, pertanto, non sussiste-
vano in quel momento ragioni tali da negare l'autorizzazione al decollo
del velivolo medesimo.

In merito, poi, alle misure di inchiesta avviate per garantire la sicu-
rezza dei voli, eÁ opportuno ricordare che, con l'emanazione del decreto
legislativo n. 66 del 1999, eÁ stata istituita l'Agenzia nazionale per la sicu-
rezza del volo, in attuazione della direttiva 94/56/CE del 21 novembre
1994. Tale Agenzia, organismo autonomo ed indipendente, svolge le in-
chieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e ne
trasmette la relativa relazione alle autoritaÁ nazionali e agli organismi inter-
nazionali.

Come giaÁ accennato in premessa, nel caso dell'incidente di Linate,
quindi, parallelamente all'inchiesta della magistratura, si sta svolgendo an-
che un'inchiesta squisitamente tecnica effettuata da detta Agenzia, volta
alla prevenzione di altri incidenti o inconvenienti aeronautici.

Si ribadisce che solo al termine di tali indagini si potranno conoscere,
con maggiore accuratezza le cause dell'incidente ed appurare le eventuali
responsabilitaÁ.

Relativamente, infine, ai risarcimenti ai parenti delle vittime dell'in-
cidente, si eÁ avuto modo, anche in questa sede parlamentare, di relazionare
sullo stato dei fatti in occasione di discussione di altri atti di sindacato
ispettivo e, al momento, nulla si puoÁ aggiungere.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Sottosegre-
tario, parleroÁ anche a nome della collega Baio Dossi, qui presente, che eÁ
tra i firmatari della interrogazione. Purtroppo, quando trascorre un inter-
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vallo di tempo cosõÁ lungo tra il momento della presentazione dell'interro-
gazione ed il momento della risposta ± in questo caso l'intervallo non eÁ tra
quelli piuÁ clamorosi ± accade che alcuni elementi vengano conosciuti mesi
dopo che l'atto ispettivo eÁ stato avviato. Come consigliere comunale di
Milano, ho anche ascoltato le argomentazioni che sono state addotte dal
presidente della SEA, il dottor Fossa.

Ora, le ragioni tecniche specifiche di quell'incidente sicuramente pos-
sono essere ricostruite dalla magistratura e dall'Ente nazionale di assi-
stenza al volo, e quindi per avere delle informazioni dettagliate aspettiamo
quelle inchieste che tra l'altro, come sa il Sottosegretario, hanno anche lu-
meggiato aspetti non particolarmente trasparenti nella gestione della sicu-
rezza e dunque, stando almeno alle informazioni che sono giunte attra-
verso i giornali relativamente a quell'inchiesta, hanno sollevato nuovi pro-
blemi.

Resta peroÁ il problema, cui i firmatari dell'interrogazione non hanno
avuto risposta, della valutazione che daÁ il Governo sulla gestione comples-
siva degli aeroporti milanesi. Il Sottosegretario sa quanto sia stata compli-
cata quella vicenda, come e con quali difficoltaÁ siano state trasferite le
rotte che facevano capo a Linate su Malpensa, poi di nuovo da Malpensa
su Linate, con l'idea, a un certo punto, che l'aeroporto di Linate servisse
soltanto come punto di partenza per una specie di aeronavetta Milano-
Roma, Roma-Milano e come, di conseguenza, alcune misure di sicurezza
siano state abbandonate nella previsione che il traffico diventasse molto
rarefatto rispetto alle abitudini di quello scalo.

Avrei voluto sentire una risposta in merito a quale strategia eÁ stata
assunta; avrei voluto sapere se il Governo esprime una valutazione critica
dell'atteggiamento ondivago delle autoritaÁ locali e nazionali sull'uso dei
due aeroporti. Avrei voluto sapere se questo atteggiamento ondivago abbia
comportato, nella confusione dei ruoli attribuiti a Malpensa e a Linate, in-
certezza delle decisioni e delle strategie anche per quanto riguarda la si-
curezza.

Nella nostra interrogazione, signor Sottosegretario, vi era un riferi-
mento anche a Malpensa, dove sono state evitate per un soffio collisioni
tra aerei. Non possiamo dunque essere soddisfatti nell'apprendere che vi
eÁ un'inchiesta in corso della magistratura e dell'ENAV sullo specifico in-
cidente dello scorso ottobre. Vorremmo sapere se i passeggeri che fanno
scalo a Malpensa o a Linate, in partenza o in arrivo, sono piuÁ tutelati
che nello scorso autunno. Lei ci ha dato un'informazione in piuÁ rispetto
a un provvedimento giaÁ assunto che entreraÁ in vigore a giugno, ma su
Malpensa non ho avuto rassicurazioni.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, ringrazio il signor
Vice Ministro per l'intervento odierno, ma vorrei ricordargli, come ha
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giaÁ fatto prima di me il senatore Dalla Chiesa, che la mia interrogazione
era stata presentata la mattina stessa dell'8 ottobre, data nella quale mi
trovavo nei pressi dell'aeroporto di Linate, e che si eÁ giunti alla risposta
orale dopo oltre sei mesi, a seguito di numerose sollecitazioni noncheÂ del
ricorso alle disposizioni dell'articolo 153 del Regolamento, in barba agli
strepiti di circostanza del ministro Lunardi e dello stesso Premier, all'in-
domani del piuÁ grave disastro aereo a terra avvenuto nel nostro Paese.

Stupisce il silenzio glaciale di tutte le forze politiche, oltre che del
Governo, dopo oltre due mesi dal deposito dei risultati dell'inchiesta della
procura di Milano che, tramite intercettazioni ambientali, ha svelato nuovi
e ripugnanti intrighi su appalti truccati, frodi al fisco e financo tangenti sui
radar: un affarismo legato alla privatizzazione, in cui i passeggeri e i la-
voratori aeroportuali diventano vittime ignare di chi ha spudoratamente
continuato in tutti questi mesi negli intrighi.

Sandro Gualano, amministratore delegato dell'ENAV, dice al tele-
fono il 12 dicembre:«In questa storia ormai tutti giocano sui morti. EÁ

una follia, una cosa ributtante. Ci sono delle apparecchiature che evitano
che un apparecchio atterri e vada a sbattere su un altro; lui le sta frenando
percheÂ vuol cercare di far dare l'ordine al suo amico Di Nardo. Lui gioca
sulla pelle delle persone.»

Il sottosegretario Mammola eÁ indicato in queste conversazioni regi-
strate dalla magistratura come colui che tiene rapporti con le aziende vi-
cine a Forza Italia per gli appalti dell'ENAV, mentre il ministro Lunardi
ha nominato un superispettore, l'ennesimo, per avere anche lui una parte
nel gioco. Ma la maggioranza di centro-destra si sente tranquilla percheÂ,
come Rifondazione Comunista denuncia da anni, analoghe e a volte supe-
riori responsabilitaÁ di malagestione le hanno il centro-sinistra e tutte le
principali organizzazioni sindacali, creando un circuito di omertaÁ che nem-
meno tragedie come questa sembrano scalfire.

L'8 ottobre il presidente Berlusconi annuncia un'inchiesta ammini-
strativa approfondita e rigorosa; il 25 febbraio il ministro Lunardi afferma
a Milano che la cosa migliore per onorare le vittime eÁ fare chiarezza sulle
responsabilitaÁ. Paolo Romani, presidente della Commissione trasporti alla
Camera, dice:«Chi ha fatto e detto cose che non si potevano neÂ fare neÂ
dire ne pagheraÁ tutte le conseguenze». Ma intanto il presidente della
SEA Fossa, nonostante il cumulo di inefficienze e i rischi di disgrazie
senza precedenti, resta ineffabilmente al suo posto

Il commissariamento dell'ENAV ha lasciato tutto come prima. Chi
deve pagare, signor Vice ministro? A questo punto non ci resta altro
che proporre una Commissione parlamentare d'inchiesta, l'ennesima pro-
posta di istituzione di una Commissione d'inchiesta, percheÂ 118 famiglie,
private peraltro dei risarcimenti promessi, non siano anche private,
oltrecheÂ dei loro cari, di un minimo di giustizia, e sia prodotto un serio
intervento sulla sicurezza dei voli, giaÁ aggravata dalle vicende dell'11 set-
tembre.

Sono drammaticamente troppi i quesiti rimasti aperti sui radar e sulle
aziende fornitrici di apparati tecnologici (la FIAR, la Vitrociset e ora Tec-
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nosistemi, che guarda caso annovera tra gli amici il fratello del Presidente
del Consiglio), sui finanziamenti all'ENAV, crocevia di tangenti miliarda-
rie, per lasciar cadere la vicenda sotto silenzio.

No, signor Vice Ministro, non siamo affatto soddisfatti della sua ri-
sposta. Nell'interrogazione da me presentata si chiedeva anche quanto la
deregulation e la corsa all'abbattimento dei costi in nome della competi-
tivitaÁ selvaggia abbiano prodotto l'abbassamento delle misure di controllo,
ma non ho sentito da lei riferimenti a cioÁ. Eppure questo eÁ il segnale che
ci viene dalle organizzazioni sindacali dei vigili del fuoco e degli aero-
porti, che denunciano rischi gravissimi in relazione al rifornimento di car-
burante degli aeromobili che avviene spesso, per ridurre i tempi o com-
pensare ritardi, con la presenza dei passeggeri a bordo. La possibilitaÁ di
incendio dei gas sprigionati durante l'erogazione del carburante eÁ stata do-
cumentata da dette organizzazioni sindacali.

In conclusione, signor Vice Ministro, avrete anche raggiunto un'in-
tesa per il cosiddetto rilancio di Alitalia, ma con l'intreccio perverso «pri-
vatizzazione, inefficienza e corruzione» i rischi di nuovi disastri e di suc-
cessivi tracolli del trasporto aereo saranno maggiori di quelli provocati
dall'introvabile Bin Laden.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore D'Amico, l'interroga-
zione 3-00268 concernente il provvedimento di espulsione della cittadina
marocchina Fathima Echarai si intende decaduta.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune eÁ convo-
cato per lunedõÁ 15 aprile 2002, alle ore 15, con il seguente ordine del
giorno: «Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzio-
nale».

Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

Ripresa dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Passiamo ora all'interrogazione 3-00261 sulla corre-
sponsione di compensi a componenti del Consiglio d'amministrazione del-
l'ANAS.

Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a tale interro-
gazione.

MARTINAT, vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor
Presidente, le questioni sollevate con l'interrogazione investono diversi or-
dini di problemi: taluni concernono la corretta qualificazione dei provve-
dimenti adottati dal Governo, altri involgono la strategia che il Governo
intende assumere in materia di realizzazione delle opere pubbliche di rile-
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vante interesse per il Paese, che vedono la posizione dell'ANAS critica ed
esponenziale, altre ancora riprendono temi ormai noti, quali il conflitto di
interesse incidentale relativo ad alcuni componenti della compagine gover-
nativa, tra cui il ministro Lunardi.

Si cercheraÁ di rispondere per ordine e possibilmente in modo esau-
stivo precisando immediatamente che il Governo intende far luce su
ogni aspetto che involga la legittimitaÁ del suo operato, ma ha altrettanto
chiaro convincimento dell'assoluta liceitaÁ del proprio operato e della
inammissibilitaÁ di ogni dubbio che possa essere stato sollevato dagli inter-
roganti.

La potestaÁ di procedere alla revoca degli amministratori degli enti, in
particolare se nominati da una diversa compagine governativa, appartiene
anzitutto all'ambito decisionale del Governo, specie dell'attuale, impe-
gnato in un vasto programma di opere pubbliche in cui l'ANAS riveste
un rilievo strategico fondamentale.

L'attuazione di programmi governativi, iniziata con l'approvazione
della «Legge obiettivo», esigeva un rinnovamento ai vertici dell'ente in
linea sia con il processo di decentramento strutturale, giaÁ delineato dal de-
creto legislativo n. 112 del 1998, che con la possibilitaÁ di revisione degli
organi di amministrazione anche previsti dal successivo decreto legislativo
n. 419 del 1999, ove la figura del commissario straordinario ha anche il
compito di assicurare la gestione dell'ente fino al compimento della sua
razionalizzazione.

Compito del Governo era, in questo nuovo contesto, procedere alla
riorganizzazione dell'ente in tempi rapidissimi ed uno dei passi essenziali
e prioritari era dotare la struttura di un nuovo vertice che potesse porsi nei
confronti di questo Governo sulle basi di un rapporto fiduciario nuovo e
costruttivo. Da qui eÁ scaturita la necessitaÁ di disporre di strumenti idonei
e, in tal senso, eÁ stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le
strade il 21 settembre 2001.

Per quanto concerne le intese raggiunte con il dottor D'Angiolino,
non vanno dimenticati i rilievi della Corte dei Conti sull'efficienza della
gestione dell'ANAS, o inefficienza, specie negli ultimi anni.

In tale contesto si poneva quindi il problema di procedere alla sua
sostituzione, tenendo conto, altresõÁ, di una serie complessa di circostanze
quali il lungo arco di tempo in cui il rapporto si era svolto, la complessitaÁ
della sua posizione giuridico-economica, il rinnovo del suo rapporto con
l'ANAS, di poco anteriore alla dimissione della precedente compagine go-
vernativa.

Il precedente amministratore aveva, infatti, retto, a vario titolo, l'A-
NAS sin dal 1994 cumulando, per un considerevole lasso di tempo anche
le mansioni di direttore generale; il relativo mandato gli era stato confer-
mato il 4 ottobre 2000 per ulteriori cinque anni dal precedente Governo
poco prima della fine della legislatura.

EÁ evidente, a tal punto, come gli accordi raggiunti non potessero non
tenere conto del danno da risarcire per il venire meno di una aspettativa
occupazionale che si sarebbe conclusa nel 2005.
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I parametri per la liquidazione altro non sono che privatistici: ai sensi
del decreto legislativo n. 143 del 1994, il rapporto di lavoro del personale
dipendente dell'ente eÁ disciplinato dalle norme di diritto privato. Tale eÁ
anche quello dell'amministratore dell'ente, che non sfugge, pertanto, al
codice civile anche nel momento della risoluzione e dell'applicazione
dei relativi istituti posti a salvaguardia del dipendente.

Del resto, lo stesso Statuto dell'ente ed il decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1995 n. 242, applicabile ancora all'epoca della riso-
luzione, aveva stabilito che: «Alle competenze degli organi si applicano le
norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori e dei
sindaci nei confronti delle societaÁ per azioni». Inoltre, sempre lo stesso
Statuto prevedeva che il rapporto dell'Amministratore con l'ente fosse re-
golato in base alle norme di diritto privato concernenti il rapporto di la-
voro subordinato dei dirigenti di azienda.

Ambedue i rapporti sono stati intrattenuti nel tempo dal dottor D'An-
giolino, il quale, oltre a quella di amministratore, ha rivestito la posizione
di lavoro subordinato con le funzioni di direttore generale. Infatti, il de-
creto legislativo n. 143 del 1994 prevedeva che l'Amministratore straordi-
nario dell'ente svolgesse anche le funzioni di direttore generale, compiti,
questi, che il dottor D'Angiolino ha sostenuto di svolgere anche a seguito
dell'approvazione del primo statuto dell'ente, con il giaÁ richiamato decreto
del Presidente della Repubblica n. 242 del 1995, allorcheÂ si eÁ passati alla
fase di amministrazione ordinaria, l'interessato ha mantenuto la qualifica
di Amministratore.

In sede di trattativa non eÁ stato possibile obliterare la situazione ano-
mala creatasi nella posizione lavorativa del dottor D'Angiolino, che si eÁ
trovato a ricoprire contemporaneamente sia l'incarico di Amministratore
sia quello di alto dirigente dell'ANAS.

Sotto l'aspetto economico, poi, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, al momento di concludere il rapporto, ha dovuto scontare tutte le
carenze verificatesi nella precedente gestione dei rapporti con D'Angio-
lino, i cui compensi erano stati determinati forfettariamente senza il sud-
detto cumulo di funzioni, nel quale l'Amministratore gestiva anche le fun-
zioni di direttore generale.

Si trattava difatti di due distinti rapporti con l'ente configuratisi giaÁ
nel periodo dell'amministrazione straordinaria (decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 1994): il primo, a livello di diri-
gente e di lavoro subordinato, come direttore generale e il secondo, di am-
ministratore, che si era concretizzato nell'assunzione delle funzioni del
Consiglio di amministrazione. La parte economica del contratto, inoltre,
era mutuata dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti azien-
dali industriali.

Ricordiamo che nell'accordo concluso con il dottor D'Angiolino l'an-
ticipata risoluzione consensuale del rapporto eÁ stata ragguagliata alla situa-
zione derivante dal decreto interministeriale del 4 ottobre 2000 di ricon-
ferma per ulteriori cinque anni.
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Anche tale circostanza eÁ stata rapportata all'esistenza del rapporto di
lavoro dirigenziale continuato anche successivamente alla fase di ammini-
strazione straordinaria.

L'intento governativo nello svolgimento dei propri compiti di vigi-
lanza, eÁ stato quello di dirimere una situazione che avrebbe potuto inge-
nerare un contenzioso di difficile soluzione: contenzioso il cui perdurare
avrebbe senz'altro condotto a scenari sicuramente non configurabili e ad
oneri a carico dello Stato difficilmente quantificabili, ma sicuramente su-
periori a quelli pagati, anche tenuto conto della rivalutazione della retribu-
zione dei dirigenti delle imprese, non solo nel settore privato, ma anche in
quello pubblico.

Privatistici sono stati altresõÁ i parametri per la liquidazione dei com-
ponenti del Consiglio. Lo statuto dell'ente in vigore all'epoca degli ac-
cordi raggiunti con costoro (decreto del Presidente della Repubblica n.
242 del 1995) stabiliva che «ai componenti degli organi si applicano le
norme del codice civile che regolano i rapporti degli amministratori ai
sensi e nei confronti delle societaÁ per azioni». Del resto, lo stesso decreto
legislativo n. 143 del 1994 rapportava l'impiego presso l'ente alle regole
del diritto privato.

Di conseguenza, anche di fronte a precise richieste, legalmente sup-
portate, degli amministratori uscenti, l'unica strada esplorativa agli organi
di vigilanza risultava essere quella di favorire un'intesa ove si compones-
sero tutti i profili della vicenda.

EÁ evidente che il venir meno dell'amministratore comportava per i
componenti il consiglio una situazione di difficoltaÁ: le loro dimissioni
sono quindi scaturite spontaneamente dalla nuova situazione di fatto al
vertice dell'ente. Quanto percepito dai componenti il consiglio corri-
sponde, come per l'amministratore, all'indennizzo per il venir meno di
aspettative maturate a seguito della loro recente riconferma (in uno all'am-
ministratore).

Ineccepibile eÁ stata anche la procedura di pagamento: gli accordi rag-
giunti sono stati trasmessi all'ANAS per «l'effettiva esecuzione» secondo
le procedure previste per la liquidazione degli importi concordati.

Come eÁ agevole comprendere, l'intera procedura si eÁ snodata su vari
piani, pubblicistici e privatistici, tutti permeati dall'esigenza di soluzioni
tali da scongiurare l'eventualitaÁ di seguiti giudiziari e consentire il solle-
cito avvio del commissariamento dell'ANAS, senza ingenerare alcun con-
tenzioso, neÂ preventivamente, neÂ successivamente.

Della procedura adottata risulta aver recentemente preso atto il nuovo
consiglio di amministrazione, salve, ovviamente, le eventuali indicazioni
della Corte dei conti e fermi restando i poteri di autotutela.

Tanto premesso, vanno poi respinti i rilievi avanzati sui profili tec-
nico-professionali dell'amministratore dell'ANAS, ingegner Pozzi, il cui
curriculum professionale eÁ indiscutibile, noncheÂ in ordine ai pretesi inca-
richi professionali ritenuti tuttora svolti dal ministro Lunardi direttamente
o per interposta persona.
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Per quel che concerne poi la nomina dell'ingegner Pozzi a commis-
sario straordinario dell'ANAS, essa eÁ stata deliberata dalla Presidenza del
Consiglio. E se eÁ vero che tale nomina non ha comportato il parere delle
Commissioni parlamentari, eÁ anche vero che la stessa era a breve termine
(tre mesi) e che eÁ stata una diretta conseguenza dell'impossibilitaÁ dell'ente
di funzionare, poste le dimissioni presentate dal presidente e dai consi-
glieri di amministrazione dell'ANAS stessa.

Alla nomina dei vertici ANAS, concluso il commissariamento del-
l'ente, si eÁ ovviamente proceduto secondo l'iter previsto per tale provve-
dimento, sul quale le Commissioni parlamentari competenti - cui nessuno
ha mai inteso impedire di espletare i propri compiti di vigilanza e con-
trollo ± hanno espresso l'avviso di competenza.

La nomina dell'ingegner Pozzi a commissario straordinario, prima, e
ad amministratore dell'ANAS, dopo, eÁ stata effettuata proprio per i suoi
specifici requisiti di elevata professionalitaÁ; requisiti che hanno soddisfatto
e soddisfano pienamente le condizioni di legge.

Come giaÁ esposto in piuÁ occasioni, l'ingegner Pozzi ha di fatto rico-
perto per lunghi periodi incarichi di particolare importanza nel settore
della costruzione e gestione di infrastrutture primarie. Incarichi fra i quali
vanno citati, oltre a quelli di amministratore delegato e responsabile del
procedimento nella RAV, di primo direttore gerente del GEIE - Gruppo
europeo di interesse economico - del traforo del Monte Bianco e di com-
ponente della direzione tecnica comune italo-francese, quale membro, dal
1994, della Commissione nazionale grandi rischi e quello di membro della
AIPCR, quale componente del comitato gallerie stradali. L'ingegner Pozzi
eÁ inoltre autore di numerose pubblicazioni specialistiche ed eÁ stato relatore
in molti convegni internazionali.

Sui rapporti tra il professor Lunardi e l'ingegner Pozzi sono stati for-
niti ripetutamente tutti i chiarimenti richiesti. Tali chiarimenti sono stati
riportati, ampiamente e senza contestazioni, sui principali organi di
stampa. Si puoÁ legittimamente dire che tali rapporti sono stati letteral-
mente «radiografati» e nulla eÁ emerso che possa inficiare la perfetta cor-
rettezza del comportamento del professor Lunardi e dell'ingegner Pozzi.

EÁ emerso sempre e solo il fatto che entrambi sono professionisti e
tecnici di elevatissimo valore. Tecnici che hanno guadagnato sul campo
rispetto e stima e che, come sempre avviene fra gli operatori di uno stesso
settore, hanno avuto occasione di lavorare insieme. Collaborazioni im-
prontate del resto alla massima correttezza e assolutamente cristalline e
che dovrebbero e devono essere lette solo alla luce dei risultati conseguiti.

Il professor Lunardi e l'ingegner Pozzi hanno di fatto dato il proprio
contributo a opere di grande importanza, quali l'autostrada Aosta-Monte
Bianco, un gioiello di ingegneria, che costituisce la piuÁ importante realiz-
zazione autostradale degli ultimi anni, e la stessa ricostruzione del traforo
del Monte Bianco, che intanto sõÁ eÁ potuto riaprire, sia pure gradualmente,
in quanto appunto tecnici di adeguato spessore hanno, in fasi e con ruoli
diversi, speso tutte le loro energie e la loro capacitaÁ per restituire al Paese
una fondamentale via di comunicazione internazionale.
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Se il professor Lunardi eÁ, come indiscutibilmente eÁ, uno dei maggiori
specialisti di grandi infrastrutture, eÁ ovvio che si sia impegnato nella co-
struzione di infrastrutture. Se l'ingegner Pozzi eÁ, come eÁ innegabile che
sia, un esperto di costruzioni autostradali e di gallerie eÁ naturale che si
sia cimentato nel costruire autostrade e gallerie. CioÁ non puoÁ essere stru-
mentalizzato per fare di impegni importanti e qualificati, attestanti oltre-
tutto una rilevante esperienza operativa, un demerito.

Parrebbe, in sostanza, delinearsi una palese contraddizione nel richia-
mare gli stessi curricula considerati determinanti per l'attribuzione dei
ruoli istituzionali rispettivamente occupati come discriminanti sotto il pro-
filo delle relazioni professionali a suo tempo intrattenute.

Riguardo gli incarichi professionali che il ministro Lunardi sta svol-
gendo per la pubblica amministrazione, si evidenzia che la posizione del
Ministro eÁ stata dallo stesso chiarita definitivamente. CioÁ in seguito alla
dismissione della proprietaÁ della societaÁ Rocksoil da parte del ministro
Lunardi e dall'assicurazione data che la predetta societaÁ svolgeraÁ la pro-
pria attivitaÁ fuori dal territorio nazionale escludendosi, pertanto, possibili
interferenze tra queste e l'alto incarico istituzionale attualmente ricoperto
quale Ministro della Repubblica.

Tanto premesso, si ritiene opportuno rappresentare cioÁ che eÁ stato in-
dicato come il caso piuÁ palese di coinvolgimento delle attivitaÁ professio-
nali dell'ingegner Lunardi in grandi opere di progettazione: la ristruttura-
zione del traforo del Monte Bianco. Il professor Lunardi non eÁ mai stato
affidatario diretto od indiretto di «gran parte» della progettazione degli in-
terventi di ripristino del traforo del Monte Bianco a seguito dell'incendio
del 24 marzo 1999.

L'incarico di progettazione di tali interventi eÁ stato affidato, a seguito
di gara europea (lanciata da entrambe le concessionarie del Traforo e non
solo dall'italiana SITMB del Gruppo Autostrade), all'ATI Scetauroute-
Spea, gara svoltasi in termini e tempi tali che qualsiasi ipotesi di turbativa
d'asta appare palesemente infondata.

Nelle ore successive all'incendio del 24 marzo 1999, la SocietaÁ Con-
cessionaria italiana del traforo del Monte Bianco costituõÁ un collegio di
esperti, formato dal professor Pietro Lunardi, dal professor Leonardo
Corbo, dal professor Vincenzo Ferro e dall'ingegner Vincenzo Pozzi,
per accertare la dinamica dell'incidente. In merito fu redatta una perizia
giurata. Di tale collegio il professor Lunardi non eÁ mai stato presidente,
se non altro percheÂ nessuno dei componenti ricopriva tale ruolo.

Successivamente, nel maggio 1999, venne costituita la commissione
tecnico-scientifica italo-francese, con il compito di accertare la dinamica
dell'incendio e di individuare le linee guida per il ripristino del traforo.
Nella stessa furono confermati, per parte italiana, il professor Pietro Lu-
nardi, il professor Leonardo Corbo, il professor Vincenzo Ferro, e nomi-
nati, per parte francese, Michel Levy, Francois Vuilleumier, Jean Paul Sa-
velli. Affiancarono la commissione italo-francese, quali segretari tecnici,
l'ingegner Vincenzo Pozzi e Jean Yves Lapierre. Il professor Lunardi an-
che in tale commissione non ricoprõÁ il ruolo di presidente, comunque non
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previsto. La commissione tecnico-scientifica, nel novembre 1999, concluse
le proprie attivitaÁ e, quindi, venne sciolta. Da allora tale organismo non si
eÁ piuÁ riunito e non ha avuto alcun ruolo neÂ nella progettazione degli in-
terventi di ripristino del traforo del Monte Bianco, neÂ nella loro successiva
esecuzione.

Difatti, nel dicembre 1999 le societaÁ concessionarie del traforo, l'ita-
liana SITMB e la francese ATMB, sottoposero alla commissione intergo-
vernativa italo-francese di controllo il programma generale dei lavori di
ripristino del Traforo, predisposto dal raggruppamento italo-svizzero di so-
cietaÁ di progettazione Geos-Cet-HBI Haerther.

Nel gennaio 2000 le societaÁ concessionarie del traforo del Monte
Bianco, a seguito di gara europea, affidarono al raggruppamento Scetau-
route Spea l'incarico di progettazione e direzione dei lavori di ripristino
e di integrazione dei livelli di sicurezza del traforo. Il criterio di aggiudi-
cazione non fu, peraltro, quello del prezzo piuÁ basso, in quanto oltre al
prezzo, furono valutati aspetti quali le caratteristiche metodologiche e tec-
niche dell'offerta, il tempo complessivo di esecuzione, le referenze tecni-
che dell'offerente.

Successivamente all'aggiudicazione, nel pieno rispetto, sia della di-
rettiva comunitaria 92/50 CEE, in tema di servizi, sia della legge Merloni,
ed in particolare dell'articolo 17, eÁ stato conferito ad un singolo compo-
nente di un raggruppamento non aggiudicatario uno specifico e puntuale
incarico di consulenza specialistica.

L'incarico, conferito dalla SPEA alla Rocksoil, eÁ consistito nelle
complesse valutazioni tecnico-progettuali legate allo scavo di una roccia,
quale quella di Monte Bianco, giaÁ detensionata a seguito degli originari
lavori di realizzazione del tunnel, con notevoli e copiose venute di acqua,
e successivamente sottoposta, a seguito dell'incendio del 24 marzo 1999,
ad un fortissimo choc termico (oltre 1000ë).

In tale contesto geotecnico si inserisce l'esecuzione di 37 rifugi e de-
gli annessi locali tecnici, complessivamente di oltre 70 metri quadrati cia-
scuno. Per tali problematiche specifiche la SPEA decise di avvalersi della
particolare competenza del professor Lunardi, riconosciuto a livello euro-
peo tra i massimi esperti di costruzione di infrastrutture ed in specie di
gallerie.

Non eÁ quindi vero che la SPEA abbia affidato «larga parte» delle
progettazioni del ripristino del traforo del Monte Bianco al professor Lu-
nardi. Difatti, come detto, a questi la SPEA ha affidato una consulenza su
singoli e puntuali interventi di alta specializzazione, per i quali il professor
Lunardi ha ricevuto complessivamente 1,5 miliardi di lire. Il rapporto di
tali interventi rispetto all'incarico dell'ATI Scetauroute- SPEA per il ripri-
stino del traforo del Monte Bianco eÁ dato giaÁ solo dall'importo di aggiu-
dicazione all'ATI stessa, che supera i 20 miliardi di lire. Siamo, quindi, e
complessivamente, ad un rapporto inferiore al 10 per cento.

BRUTTI Paolo (DS-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, prima di utilizzare il
tempo a mia disposizione, debbo svolgere un'osservazione sull'ordine
dei lavori che esula dall'argomento. Il vice ministro Martinat ha risposto
non all'interrogazione da me presentata, ma forse a cinque interrogazioni.
Oggi, in una sola volta, e non in cinque come sarebbe stato giusto, ha for-
nito una risposta complessiva.

Mi trovo quindi in difficoltaÁ, nel senso che avrei bisogno di venticin-
que minuti per poter replicare a tutte le argomentazioni.

PRESIDENTE. Non eÁ nostra facoltaÁ, senatore Brutti, non eÁ cattiva
volontaÁ. Comunque le concedo un minuto aggiuntivo.

BRUTTI Paolo (DS-U). Mi rendo conto dei limiti dei tempi imposti,
peroÁ siamo di fronte ad un artificio. Comunque, la ringrazio dell'ulteriore
minuto che mi concede.

Non mi aspettavo una confessione cosõÁ esplicita di tutte le colpe,
come quella resa dal vice ministro Martinat, che ha confermato punto
per punto tutte le osservazioni che abbiamo formulato in questo periodo.
Ha aggiunto alcune notizie relative al traforo del Monte Bianco, argo-
mento che oggi non eÁ in discussione, ma ± ad esempio ± ha ammesso
che per alcune importanti opere l'ingegner Lunardi ha partecipato alle
gare, le ha perse e successivamente gli sono state riaffidate dalla societaÁ
Autostrade.

Detto questo, che non rientra nell'argomento dell'interrogazione, in
relazione invece al problema dei vertici dell'ANAS la sua risposta arriva
quando non solo il delitto eÁ stato compiuto, ma successivamente eÁ stato
anche reiterato, percheÂ dalla questione di cui parlavamo siamo passati ad-
dirittura al momento in cui l'ingegner Pozzi eÁ diventato amministratore
delegato dell'ANAS, pertanto i ritardi complicano il ragionamento che
stiamo facendo.

Tuttavia, mi pare di poter dire che lei conferma che furono sborsati
quantitativi ingenti di denaro, credo confermi anche la cifra superiore ai
cinque miliardi, per fare in modo che l'allora amministratore dell'ANAS
D'Angiolino e quattro consiglieri del consiglio di amministrazione dessero
le dimissioni. Ha motivato questo attraverso un complesso ragionamento
sul fatto che tutto sommato in questo campo si applica il diritto privato,
ma le ricordo soltanto che si puoÁ compensare un amministratore per il
suo allontanamento solo se eÁ avvenuto senza giustificato motivo, ma
quando ci sono delle dimissioni dare del denaro significa averlo incenti-
vato ad andarsene.

D'altra parte, lei dice giustamente che tutta la questione eÁ stata radio-
grafata, l'opinione pubblica ne eÁ perfettamente consapevole e conosciamo
anche il suo giudizio, cioeÁ che tutto sommato quella volta fu usato denaro
pubblico per compiere una scalata di potere ai vertici dell'ANAS e que-
st'operazione eÁ andata a buon fine.
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Resta, invece, aperta la questione se sia stato compiuto o no un ille-
cito sul piano amministrativo e contabile. Non siamo noi, neÂ io neÂ lei, a
dover giudicare questo, voglio peroÁ anch'io darle un'informazione e le
dico che, poicheÂ non l'avete fatto voi, ho provveduto a comunicare l'epi-
sodio alla Corte dei conti.

Il procuratore generale della Corte dei conti mi ha cosõÁ risposto: «Ho
letto con attenzione l'esposto in data 21 corrente mese, sottoscritto anche
dai senatori Crema e Donati, riguardante presunte irregolaritaÁ verificatesi
in occasione della nomina dell'ingegner Pozzi ad amministratore delegato
dell'ANAS. Ho il pregio di comunicarle che, nell'ambito delle mie com-
petenze, in data odierna ho trasmesso tale esposto al procuratore regionale
della Corte dei conti per il Lazio ai fini dell'accertamento di eventuali re-
sponsabilitaÁ amministrative per danno erariale».

Il procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio mi ha
scritto: «In riferimento alla nota sopra distinta, con la quale vengono rap-
presentati possibili danni erariali derivanti da comportamenti illeciti di
pubblici amministratori dipendenti, comunico alla signoria vostra di aver
aperto un'istruttoria che porta il numero V200200537. Il procedimento
saraÁ seguito direttamente dallo scrivente».

Aspettiamo dunque che il dottor Salvatore Nottola ci faccia sapere
quali sono le sue ultime determinazioni, poi ci rivedremo in questa stessa
Aula. (Applausi del senatore Longhi).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00186 sullo stanziamento
istituito per interventi in favore della FAO.

Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a tale interro-
gazione.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Per quanto
riguarda questa interrogazione, confermo che la cooperazione italiana,
conformemente agli impegni assunti dal Governo, ha giaÁ concesso alla
FAO il contributo volontario aggiuntivo per l'anno 2001 di 5 miliardi
di lire che ± ricordo ± eÁ destinato specificatamente al finanziamento di
progetti di cooperazione decentrata, vale a dire di cooperazione con gli
enti locali e con i rappresentanti delle autonomie locali. Al momento, la
Direzione generale cooperazione del Ministero degli affari esteri sta defi-
nendo con la FAO le modalitaÁ per utilizzare tale contributo.

Ricordo che giaÁ nel 1995 la dichiarazione adottata dalla Conferenza
euromediterranea di Barcellona sanciva il principio del partenariato per la
costruzione di un rapporto di nuova solidarietaÁ tra istituzioni regionali e
locali e organismi della societaÁ civile del Nord e del Sud del mondo, fon-
dato sullo sviluppo reciproco e sulla reciproca convenienza.

Nel marzo del 2000 la cooperazione italiana ha approvato proprie li-
nee guida con l'obiettivo di dare una risposta sistematica alle istanze di-
battute sul piano internazionale al fine di definire una nuova normativa
che stabilisse ruolo e modalitaÁ di attuazione della cooperazione decentrata.
Nell'ambito di tale strategia, che prevede di attivare numerose iniziative,
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si iscrive anche la collaborazione tra FAO e autonomie locali italiane. Tali
progetti, che vengono promossi all'interno di un rapporto di partenariato
con gli enti omologhi dei Paesi in via di sviluppo, hanno come principale
caratteristica il coinvolgimento e la promozione di proficui contatti tra le
societaÁ civili.

Al senatore Marino, con cui ho avuto modo di discutere di questo
problema in sede di discussione della manovra finanziaria, dico che
quando parliamo di regolamenti e di modalitaÁ si riscontrano alcune diffi-
coltaÁ procedurali nei confronti non solo delle regioni italiane, ma anche
delle analoghe istituzioni dei Paesi in via di sviluppo.

Pertanto, garantisco che questi 5 miliardi di lire esistono e che sono
disponibili per la cooperazione decentrata; il che non vuol dire che sia fa-
cile, entro breve tempo, impegnare questi fondi e attribuirli ai progetti
specifici di collaborazione tra le autonomie locali italiane ed i Paesi stra-
nieri.

MARINO (Misto-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARINO (Misto-Com). Prendo atto della cortese risposta fornita dal
sottosegretario Mantica, ma credo siano necessari ulteriori chiarimenti.

Egli eÁ stato un autorevole membro della Commissione bilancio per
cui m'insegna che abbiamo inserito nella voce riguardante il Ministero de-
gli affari esteri in tabella A la finalizzazione di cui parliamo, ma sappiamo
che per spendere i 5 miliardi di lire occorre una specifica norma autoriz-
zativa di spesa, cioeÁ uno specifico supporto normativo.

Ricordo a me stesso e all'onorevole Sottosegretario che in sede di
manovra finanziaria il Governo fece slittare il contributo complessivo di
15 miliardi dal triennio 2001-2003 al 2002-2004. Quindi, il problema
sorge per il 2001 ± come giustamente sottolineato dal Sottosegretario ±
ma riguarda anche il triennio successivo.

A Palermo si eÁ aperta la conferenza, alla quale partecipano 91 Paesi,
sull'e-government per sviluppare l'informatica nei Paesi poveri ed il Go-
verno si eÁ impegnato a contribuire con 9 milioni di dollari alla realizza-
zione di tali progetti. Anche questo va bene, tutto eÁ utile. Ma lo stesso
Primo Ministro della Costa d'Avorio, pur confermando l'utilitaÁ di questi
progetti, ha affermato che quello Stato si aspetta che i Paesi ricchi conti-
nuino a contribuire al suo sviluppo attraverso le tradizionali politiche di
aiuti.

CioÁ significa potenziare gli interventi finanziari per la lotta all'Aids e
per la cooperazione allo sviluppo; continuare quanto giaÁ eÁ stato fatto nella
passata legislatura per la cancellazione del debito e per la fame nel
mondo; quindi, contribuire fattivamente a mandare avanti la cooperazione
decentrata attraverso iniziative che tendano a far sõÁ che si sviluppino que-
sti microprogetti in aiuto alle famiglie rurali povere, cioeÁ in aiuto dei bi-
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sognosi dei Paesi poveri, per produrre una maggiore quantitaÁ di alimenti.
Tutto eÁ utile.

Sollecito ancora una volta il Governo a prendere le iniziative oppor-
tune percheÂ si introduca finalmente una tassazione sulle transazioni finan-
ziarie di carattere speculativo (la cosiddetta Tobin tax), e per continuare
nell'egregia opera iniziata nella passata legislatura di cancellazione del
debito.

Desidererei, nel prendere atto della risposta, che il Governo si impe-
gnasse piuÁ velocemente affincheÂ le erogazioni con questo specifico obiet-
tivo abbiano luogo al piuÁ presto. Mi rendo conto delle difficoltaÁ procedu-
rali in relazione anche alle difficoltaÁ degli enti locali, ma occorre tener
conto che ci siamo impegnati per il triennio e non solamente per un anno.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00195 sulla ratifica della
Convenzione delle Nazioni Unite concernente la tratta degli esseri umani.

Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a tale interro-
gazione.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Ricordo che
l'Italia ha partecipato attivamente alla definizione del testo della Conven-
zione delle Nazioni Unite, ospitando a Palermo la Conferenza delle Na-
zioni Unite che ha adottato lo strumento convenzionale.

Subito dopo la firma della Convenzione e dei due Protocolli, il pro-
cedimento eÁ passato al Ministero della giustizia che ha iniziato il procedi-
mento di ratifica. Il compito di predisporre il disegno di legge relativo eÁ
stato attribuito ad una commissione, presieduta dalla professoressa Lat-
tanzi, il cui mandato si eÁ concluso lo scorso 31 dicembre, che ha avviato
lo studio preparatorio.

Si attende ora l'istituzione di una nuova commissione per portare a
termine il lavoro. Il capo del Dipartimento degli affari della giustizia ha
assunto, lo scorso 11 febbraio, un'iniziativa per la ricognizione degli esiti
della commissione Lattanzi (noncheÂ della precedente commissione La
Greca) avente ad oggetto, sia gli schemi di disegno di legge (non ancora
finalizzati), sia i temi rimasti incompiuti.

Nell'ultima riunione del comitato consultivo interministeriale per l'at-
tuazione della Convenzione, tenutasi il 21 marzo, eÁ stata ribadita l'urgenza
da conferire alla ratifica dei predetti strumenti internazionali; da parte del
Ministero degli affari esteri eÁ stata, in particolare, sottolineata la prioritaÁ
da attribuire alla lotta ai fenomeni della criminalitaÁ organizzata, dell'im-
migrazione clandestina e del traffico di donne e bambini. In proposito,
nel luglio 2001 l'allora ministro, ambasciatore Ruggiero, indirizzoÁ anche
una comunicazione scritta al titolare del Dicastero della giustizia.

Allo stato, la Convenzione risulta giaÁ ratificata da Bulgaria, Lettonia,
Monaco, Nigeria, PeruÁ, Polonia, Spagna e Iugoslavia. Quindi, il Ministero
degli affari esteri eÁ attento ± come l'interrogante ± a far sõÁ che ne venga
sbloccato all'interno del Ministero l'iter che, seguendo la formazione e lo
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scioglimento delle commissioni, sta diventando particolarmente lungo e
difficile.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Ringrazio il sottosegretario Mantica per-
cheÂ ho colto nella risposta l'impegno che il Ministero degli affari esteri sta
prodigando e le sollecitazioni fatte al Ministero della giustizia per la rati-
fica sia della Convenzione che dei due Protocolli, in modo particolare di
quello in oggetto senza voler nulla togliere agli altri.

Vorrei evidenziare l'importanza di ratificare come Stato italiano que-
sto Protocollo, percheÂ all'interno dei Paesi europei risultiamo avere la le-
gislazione piuÁ avanzata in ordine alla lotta contro la tratta degli esseri
umani. Siccome per poter essere operativo questo protocollo ha bisogno
di essere ratificato, se non erro, da 40 Paesi, eÁ fondamentale la ratifica
da parte dell'Italia per stimolare anche altri Paesi a fare altrettanto.

C'eÁ poi un altro motivo. Si sta discutendo in Commissione giustizia
del Senato la modifica del codice penale proprio sul tema della tratta degli
esseri umani; questo protocollo contiene la definizione di tratta. Questo
potrebbe essere utilissimo, nel momento in cui il Parlamento sta legife-
rando in materia; eÁ vero che poi lo si puoÁ comunque recepire, peroÁ, se ve-
nisse fatto un lavoro coordinato, io credo che la nostra legislazione ne ri-
sulterebbe piuÁ efficace.

Mi permetto solo di leggere alcune righe relative a questa defini-
zione, contenute nel Protocollo: «Ogni Stato dovraÁ criminalizzare la con-
dotta illecita della tratta, intesa come reclutamento, trasporto, trasferi-
mento, l'ospitalitaÁ o l'accoglimento di persone, con l'impiego o la minac-
cia dell'impiego della forza e di altre forme di coercizione, di rapimento,
di frode, di inganno, di abuso di potere e col fine del loro sfruttamento.
Inoltre, lo sfruttamento di cui si tratta comprende come minimo lo sfrut-
tamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il
lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavituÁ o delle pratiche analoghe,
l'asservimento o il prelievo di organi».

Io credo che questa definizione ci faccia capire la drammaticitaÁ della
situazione; quindi, mi permetto di chiedere con molta umiltaÁ di continuare
in questo impegno di sollecitazione, e io e i miei colleghi faremo altret-
tanto chiedendo anche al Ministero della giustizia lo stato dell'arte e ri-
chiedendo al piuÁ presto la ratifica della stessa.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00393 sui rapporti diploma-
tici con la Repubblica Eritrea.

Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a questa inter-
rogazione.
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MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Pre-
sidente, questo eÁ un argomento che richiede qualche minuto in piuÁ percheÂ
eÁ la prima volta ± e ringrazio il presidente Andreotti per aver dato al Go-
verno questa opportunitaÁ ± che spieghiamo le ragioni di un momento
obiettivo di difficoltaÁ che sussiste nei rapporti diplomatici tra l'Italia e l'E-
ritrea.

La vicenda nasce sostanzialmente il 28 settembre del 2001, quando le
autoritaÁ eritree hanno ingiunto verbalmente ± e lo sottolineo ± all'amba-
sciatore d'Italia all'Asmara Antonio Bandini di lasciare il Paese entro
72 ore. Non eÁ stata mai formalizzata per iscritto la misura di espulsione,
neÂ sono mai state indicate le motivazioni che ad essa avevano portato.

Il provvedimento eritreo, questa eÁ una prima valutazione del Governo
italiano, eÁ stato comunicato all'ambasciatore Bandini poche ore dopo che
questi, nella sua qualitaÁ di rappresentante della presidenza dell'Unione eu-
ropea ad Asmara (il Belgio non ha ambasciata all'Asmara, e quindi in
quel momento noi svolgevamo questo ruolo) insieme agli altri capi mis-
sione comunitari residenti in loco, sulla base di istruzioni concordate in
ambito di Unione europea, aveva effettuato un passo presso il Ministro de-
gli esteri eritreo Ali Said Abdella per esprimere la viva preoccupazione
dell'Unione europea a seguito dell'arresto di 11 personalitaÁ eritree critiche
verso il regime e della chiusura, avvenuta in Eritrea, di ogni organo di in-
formazione indipendente.

Faccio notare che questo stato di coercizione della libertaÁ delle 11
personalitaÁ, cui si sono aggiunti alcuni funzionari e alcuni giornalisti per
un totale di 21 persone, permane e, per spiegarmi ancora meglio, ricordo
che fra le personalitaÁ eritree arrestate vi eÁ l'ex ministro degli esteri Salo-
mon.

L'ambasciatore Bandini, dopo la dichiarazione di non gradimento da
parte delle autoritaÁ eritree, rientrava in Italia il 2 ottobre e, conseguente-
mente, l'ambasciatore dello Stato di Eritrea a Roma, Tseggai Mogos, ve-
niva invitato a sua volta a lasciare il nostro Paese.

Su tale questione, per l'interpretazione data precedentemente, ab-
biamo ottenuto la solidarietaÁ di tutti i partner dell'Unione europea che,
con una dichiarazione del 2 ottobre 2001, condannavano il comportamento
del Governo eritreo noncheÂ l'espulsione dell'ambasciatore Bandini e, nel
Consiglio dei ministri dell'8 ottobre, decidevano il richiamo temporaneo,
per consultazioni, di tutti i capi missione dell'Unione europea residenti ad
Asmara, riservandosi di esaminare eventuali altre misure da adottare.

Nonostante la gravitaÁ del provvedimento di espulsione, non eÁ mai
stato in realtaÁ interrotto il canale della comunicazione tra i due Governi,
sia attraverso le rispettive rappresentanze ± ricordo che l'ambasciata d'I-
talia ad Asmara eÁ aperta ed eÁ diretta in questo momento da un consigliere
d'ambasciata ± sia attraverso incontri che il sottoscritto, avente la delega
per i rapporti con questi Paesi, ha avuto a Bruxelles con il ministro degli
esteri Abdella. Recentemente, in occasione della Conferenza di Monterrey,
su mia richiesta, ho incontrato il ministro eritreo dell'economia Woldai
Futur.
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Tali contatti hanno fatto riscontrare, dalle due parti, una concordanza
di vedute sulla necessitaÁ di riprendere le relazioni bilaterali e la volontaÁ
reciproca di ripristinarle. In questo quadro, apparentemente semplice e
nello stesso tempo complesso, va ricordato che esiste uno scambio di let-
tere tra il presidente Isayas Afeworki e il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri noncheÂ Ministro degli affari esteri ad interim, a seguito del quale si
eÁ deciso di procedere ad incontri chiarificatori che consentano ad ambo le
parti di affrontare le questioni in sospeso.

Sostanzialmente, il presidente Isayas chiedeva un incontro con il pre-
sidente del Consiglio Berlusconi; gli eÁ stato fatto presente che allo stato
non era opportuno che i due Presidenti si incontrassero. Il Presidente
del Consiglio italiano delegava il sottoscritto a rappresentarlo per prepa-
rare l'incontro; da parte eritrea abbiamo avuto occasione di conoscere
che il Ministro degli esteri di quel Paese eÁ delegato a svolgere analogo
tentativo.

Devo ricordare che non ci sono solo vincoli storici tra l'Italia e l'E-
ritrea, ma l'Eritrea rappresenta un Paese fondamentale per la nostra pre-
senza nella regione del Corno D'Africa, nella quale vi sono situazioni
non facili, dal conflitto fra l'Eritrea e l'Etiopia alla situazione somala.

Ricordo che il 13 aprile, cioeÁ sabato prossimo, vi saraÁ un'importante
decisione della Commissione per la delimitazione e la demarcazione del
confine tra Etiopia ed Eritrea, una fase cruciale per l'esito del processo
di pace in corso tra i due Paesi.

Voglio ricordare che delle truppe dell'UNMEE, che sono a salvaguar-
dia dei confini provvisori fra l'Eritrea e l'Etiopia, fa parte anche un
gruppo di 156 unitaÁ militari italiane tra carabinieri e forze dell'aeronau-
tica. Ricordo altresõÁ che ad Asmara opera un'unitaÁ tecnica locale della
cooperazione allo sviluppo, costituita da quasi 20 persone, che prosegue
la propria attivitaÁ ed eÁ responsabile della gestione del piuÁ ingente pro-
gramma di cooperazione, fra quelli in corso, per rapporto fra donazioni
e popolazione.

Per tutti questi motivi appare auspicabile, anche da parte del Governo
italiano, superare lo stallo ed avviare a normalizzazione le relazioni diplo-
matiche, con la nomina contestuale dei rispettivi ambasciatori. Questa esi-
genza deve tuttavia tenere conto anche della situazione interna del Paese ±
ho ricordato lo stato di detenzione di 11 esponenti dell'opposizione eritrea
± e della posizione critica che, al riguardo, continua a mantenere l'Unione
europea. Ricordo che il Parlamento europeo ha recentemente approvato un
ordine del giorno molto critico sulla questione eritrea.

Peraltro, il contesto entro cui eÁ avvenuta la decisione dell'espulsione
ci ha fatto ritenere nel tempo poco credibili o non sufficienti, se vogliamo
essere piuÁ corretti, le affermazioni eritree secondo le quali bisogna distin-
guere tra il caso del rappresentante italiano ad Asmara, cioeÁ del nostro
ambasciatore, e i rapporti dell'Eritrea con l'Italia.

Si sostiene cioeÁ che i motivi per questa dichiarazione di persona non
grata da parte del Governo eritreo rientrerebbero in un atteggiamento per-
sonale dell'ambasciatore e non inficerebbero i rapporti tra l'Italia e l'Eri-
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trea. Lo stesso presidente Isayas, nel corso dell'incontro con i Capi mis-
sione dell'Unione europea residenti ad Asmara del 23 novembre scorso,
ha ribadito che la misura adottata non riguardava neÂ le relazioni dell'Eri-
trea con l'Unione europea, neÂ quelle con il Governo italiano, ma non ha
specificato i motivi dell'espulsione se non parlando genericamente di «in-
terferenze» nella politica interna eritrea da parte dell'ambasciatore Ban-
dini.

Peraltro, vi eÁ il rapporto presentato dal presidente Isayas all'Assem-
blea nazionale eritrea (cioeÁ il Parlamento eritreo) nello scorso febbraio,
nel quale fa stato di un tentativo operato dalle personalitaÁ poi arrestate
nel maggio del 2000, in piena offensiva etiopica, di negoziare direttamente
con l'Etiopia attraverso i facilitatori (l'Organizzazione dell'UnitaÁ africana,
l'Unione europea e gli Stati Uniti).

Su tali affermazioni non si eÁ trovato da parte nostra alcun riscontro
che potesse sostanziare un eventuale intervento del rappresentante del Go-
verno italiano, cioeÁ non esistono disposizioni in tal senso emesse dal Go-
verno italiano come istruzioni all'ambasciatore.

Queste stesse argomentazioni sono state da ultimo richiamate nel di-
scorso che l'ambasciatore Andeberhan Woldegiorgis (il nuovo ambascia-
tore dell'Eritrea a Bruxelles dal momento che il precedente ha dato le di-
missioni e si eÁ rifugiato in esilio negli Stati Uniti), in attesa di essere ac-
creditato in qualitaÁ di rappresentante permanente dell'Eritrea presso l'U-
nione europea, ha tenuto davanti all'Assemblea parlamentare congiunta
dei Paesi Unione europea-ACP nel marzo scorso.

In tale occasione l'ambasciatore Andeberhan ha rimarcato ancora una
volta che l'espulsione dell'ambasciatore italiano era dovuta alla sua inter-
ferenza nella politica interna eritrea e che nella risoluzione del Parlamento
dell'Unione europea del 7 dicembre scorso ± cui ho accennato in prece-
denza ± tale misura era stata erroneamente legata alle questioni relative
alle violazioni dei diritti umani, alla libertaÁ di organizzazione dei partiti
politici, alla tenuta di elezioni e alla libertaÁ di stampa in Eritrea. Ha anche
affermato che esiste una lobby italiana antieritrea, ma anche in questo caso
abbiamo provveduto a confutare tali affermazioni, ribadendo ancora una
volta la volontaÁ del Governo italiano di continuare nel dialogo.

I contatti sono in uno stato molto avanzato e spero io stesso di avere
un incontro con le autoritaÁ eritree, entro la fine di aprile, che avraÁ per
l'appunto il duplice obiettivo di chiarire le «incomprensioni» sorte in pas-
sato, o perlomeno di verificare la versione eritrea e quanto risulta a noi, e
anche di verificare le questioni oggetto di critica da parte dell'Unione eu-
ropea circa il trattamento degli esponenti politici detenuti, della stampa
non libera e della mancata convocazione di elezioni come originariamente
era stato previsto e programmato. Ricordo che le elezioni in Eritrea avreb-
bero dovuto svolgersi entro il 31 dicembre 2001.

ANDREOTTI (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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ANDREOTTI (Aut). Ringrazio il Sottosegretario per la risposta.
Come lui stesso ha sottolineato, lo scopo della mia interrogazione era di
fare in modo che, dopo diversi mesi, si parlasse di questo problema, ossia
del fatto piuttosto grave di un ambasciatore espulso. Sull'argomento era
calata una cortina di silenzio, che per alcuni aspetti puoÁ essere anche utile
per non esasperare le situazioni, peroÁ io credo ± e quanto affermato dal
Sottosegretario eÁ importante ± che da parte dell'amministrazione a questo
riguardo non si sia dormito.

Certo c'eÁ la complicazione, in un certo senso, di un atteggiamento
comunitario che non si limita soltanto al rapporto bilaterale. Tuttavia,
credo sia molto utile arrivare ad una ripresa di rapporti normali e che
al leader eritreo si possa anche ricordare ± quando si lamenta in via di
principio che si interferisca nella situazione interna ± che quando egli
era a capo del movimento di liberazione, non avemmo esitazione a rice-
verlo qui in Italia (sia pure sotto un nome diverso) percheÂ esponesse il
suo punto di vista. Allora, sotto l'aspetto strettamente diplomatico, certa-
mente si trattoÁ di un'interferenza nei confronti sia dell'AutoritaÁ eritrea di
quel momento sia, in particolare, dell'Etiopia, che era in una fase delicata.

Ritengo che il problema piuÁ generale della definizione di che cosa i
Paesi singoli e l'Unione siano legittimati ad occuparsi, rispetto alla strut-
tura interna di un Paese terzo, inerisca tutta una dottrina che eÁ in elabo-
razione e che credo debba, in parte notevole, essere poi valutata anche
alla stregua di strumenti che si stanno delineando per una dilatazione
dei confini della tutela dei diritti sia dei singoli, sia delle comunitaÁ.

Comunque, il Sottosegretario ci ha fornito elementi rassicuranti. EÁ

importante che si sia parlato dell'argomento in Parlamento, percheÂ so
che le stesse AutoritaÁ eritree erano piuttosto turbate dal fatto che non vi
fosse una eco al nostro interno ed erano portate piuÁ ad addebitare tale cir-
costanza ad un loro scarso rilievo che non ad una prudenza.

Per il resto, certamente credo che l'indirizzo di distinguere i rapporti
tra Governi dalle valutazioni di carattere interno sia sempre un principio
importante; senza di esso, ad esempio, non avremmo potuto, per anni
ed anni, intrattenere un rapporto correttissimo con il Governo sovietico la-
sciando assolutamente da parte quelli che erano i rapporti ± che non ci
piacevano nemmeno un poco ± del Partito comunista sovietico con il Par-
tito comunista italiano.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00390 sull'immissione in
commercio di latte sottoposto a procedimento di microfiltrazione.

Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a tale interro-
gazione.

DOZZO, sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali.
Signor Presidente,la vicenda legata all'utilizzo dell'aggettivo «fresco»
nella commercializzazione del latte ± oggetto peraltro di particolare atten-
zione da parte delle associazioni di produttori agricoli e zootecnici, tanto
da essere stato anche oggetto di ricorso innanzi al giudice amministrativo
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± trae origine da quanto previsto alla lettera H) della circolare del Mini-
stero delle attivitaÁ produttive del 2 agosto 2001 n. 167.

Con detta circolare il Ministero delle attivitaÁ produttive precisa di vo-
ler fornire «informazioni per la corretta applicazione delle norme in ma-
teria di etichettatura e presentazione di prodotti alimentari allo scopo di
assicurare trasparenza commerciale e la tutela dei diritti dei consumatori».

Con tale circolare si vorrebbe chiarire che, in applicazione della nor-
mativa europea sull'etichettatura dei prodotti, le disposizioni previste dalla
normativa nazionale (legge n. 169 del 1989) sulla durabilitaÁ al consumo
del latte non sono applicabili ai prodotti commercializzati in Italia, ma tra-
sformati e confezionati in altri Paesi dell'Unione europea nel rispetto delle
normative nazionali vigenti in detti Stati.

Ritenendo tale interpretazione non solo in contrasto con la normativa
nazionale, ma anche con alcune disposizioni di rilievo comunitario, i pro-
duttori di latte italiani hanno presentato ricorso al TAR del Lazio. Detto
giudice, nell'udienza del 15 novembre 2001, ha accolto la domanda cau-
telare presentata, ritenendo di poter ragionevolmente prevedere un esito
positivo del ricorso «nella parte in cui si consente di etichettare come
«latte fresco» prodotti, di importazione comunitaria, aventi un termine
di scadenza superiore a quello di 4 giorni stabilito dall'articolo 5 della
legge n. 169 del 1989».

Contro tale sospensiva il Ministero delle attivitaÁ produttive ha pro-
posto appello al Consiglio di Stato per l'annullamento dell'ordinanza
del TAR del Lazio. Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 15 gennaio
2002, ha accolto l'appello.

Nel settore del latte alimentare solo l'Italia, a differenza degli altri
Paesi dell'Unione europea, ove non esiste una specifica legislazione, ha
adottato, con la legge n. 169 del 1989, una normativa con cui, agli articoli
4 e 5, sono disciplinate in modo chiaro e univoco le denominazioni com-
merciali del latte fresco e in particolare - per quel che ci riguarda - quelle
relative al «latte fresco pastorizzato» e «fresco pastorizzato di alta qua-
litaÁ», unitamente ai relativi parametri di qualitaÁ e modalitaÁ di lavorazione.

Per quanto concerne i parametri qualitativi, la norma all'articolo 4
prevede che il latte da denominarsi «latte fresco pastorizzato» provenga
allo stabilimento di confezionamento dalle stalle allo stato crudo e che
sia sottoposto, entro 48 ore dalla mungitura, ad un solo trattamento ter-
mico di pastorizzazione molto leggera (72 gradi per 15 secondi) e che
il prodotto presenti al consumo: prove della fosfatasi alcalina negative;
prove della lattoperossidasi positive; contenuto in sieroproteine solubili
non denaturate non inferiore al 14 per cento delle proteine totali.

La legge prevede altresõÁ che il «latte fresco pastorizzato» puoÁ essere
definito «latte fresco pastorizzato di alta qualitaÁ» qualora - oltre a rispon-
dere a particolari requisiti igenico-sanitari e di composizione con partico-
lare riferimento al contenuto di grasso delle proteine, alla carica batterica
totale e alle cellule somatiche da definirsi, appunto, con apposito decreto
del Ministero della sanitaÁ ± presenti al consumo un contenuto in sieropro-
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teine solubili non denaturate non inferiore al 15,50 per cento delle pro-
teine totali.

Al successivo articolo 5, comma 3, viene inoltre indicato che per tali
tipologie di latte alimentare il termine di consumazione ± da riportare
sulla confezione con la menzione «da consumarsi entro» - non puoÁ supe-
rare i quattro giorni successivi a quello del confezionamento.

Al fine di favorire la corretta informazione e tutela dei consumatori,
l'Unione europea - ritenendo il rispetto di tale principio prevalente su
quello della libera circolazione delle merci e del mutuo riconoscimento
- ha introdotto, in materia di etichettatura di prodotti alimentari, una
norma, da ultimo codificata nella direttiva n. 13 del 2000 (peraltro ancora
non recepita nel nostro ordinamento), la quale prevede che «in casi ecce-
zionali la denominazione di vendita dello Stato membro di produzione non
eÁ utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto
che esso designa si discosta talmente dal punto di vista della composizione
o della fabbricazione dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione».

A tale riguardo, si osserva che alcuni dei latti prodotti in altri Paesi
dell'Unione, attualmente commercializzati in Italia con una durata supe-
riore al termine previsto dalla legge n. 169 de1 1989 (cioeÁ i quattro giorni
successivi a quello del confezionamento), subiscono un trattamento di ri-
sanamento sanitario, denominato microfiltrazione, non previsto dalla nor-
mativa italiana per le categorie di latte da denominarsi «fresco», non auto-
rizzato da normative europee e non codificato nei Paesi di produzione e
confezionamento del prodotto.

Su tale ultimo aspetto relativo alla tecnica denominata «microfiltra-
zione», con decreto ministeriale del 13 marzo 2002 eÁ stata costituita
una commissione tecnica con il compito di valutare la compatibilitaÁ di
detta tecnica con le previsioni della citata legge n. 169 del 1989. Le con-
clusioni della commissione potrebbero consentire all'Amministrazione di
avere idonei elementi di valutazione per assumere specifiche iniziative
in ambito comunitario.

Ritornando alle considerazioni svolte precedentemente in ordine al-
l'etichettatura, va posta attenzione alla sentenza della Corte di giustizia
del 12 settembre 2000. In detta sentenza la Corte ha statuito che la nor-
mativa comunitaria in materia di etichettatura non osta «ad una normativa
nazionale la quale prevede che l'etichettatura dei prodotti alimentari e le
relative modalitaÁ di realizzazione non devono indurre in errore l'acqui-
rente o il consumatore, specialmente per quanto riguarda le caratteristiche
di tali prodotti».

Dall'esame di detta decisione si desume la piena compatibilitaÁ della
legge n. 169 con la normativa comunitaria in materia di etichettatura.

Dalle considerazioni che precedono deriva che deve ritenersi che, an-
che a garanzia del consumatore, in Italia la denominazione di «latte fre-
sco» puoÁ essere riservata solamente al latte rientrante nelle caratteristiche
della legge n. 169 del 1989. Ne consegue che detta denominazione non
puoÁ essere usata per il latte, anche prodotto in altri Paesi dell'Unione,
che non corrisponda alle prescrizioni della legge in argomento sia per le
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caratteristiche della materia prima utilizzata che per i processi tecnologici
impiegati. In applicazione della normativa comunitaria in materia di libera
circolazione delle merci tale ultimo latte puoÁ essere liberamente commer-
cializzato in Italia sempre che per esso non venga usata la denominazione
di «fresco», essendo tale qualificazione riservata al latte che risponde alle
caratteristiche organolettiche e ai processi produttivi di cui alla legge
n. 169.

NeÂ va da ultimo trascurato il fatto che la legge n. 169 risponde in
maniera assolutamente moderna alle esigenze del consumatore che ± sem-
pre piuÁ attento alle sue scelte consapevoli ± deve essere messo in grado di
scegliere responsabilmente il prodotto che intende consumare senza che
l'etichettatura lo tragga in inganno sulle caratteristiche del prodotto e
del processo che il medesimo ha subõÁto.

DE PETRIS (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario
per la risposta, della quale peroÁ mi ritengo solo parzialmente soddisfatta.

Apprezziamo infatti che il Ministero si sia in qualche modo attivato
per contrastare la nota circolare del Ministero delle attivitaÁ produttive. Ab-
biamo certamente tenuto conto del fatto che lo stesso Dicastero abbia
scritto direttamente ai produttori di latte di note marche che usano la de-
nominazione di «fresco», affincheÂ in qualche modo rinuncino alla com-
mercializzazione e distribuzione in Italia del loro prodotto. Riteniamo al-
tresõÁ importante la stessa iniziativa di istituire la commissione tecnico-
scientifica sul procedimento di microfiltrazione.

Tuttavia, continuiamo a pensare che l'intervento (di qui le perplessitaÁ
che sono costretta a ribadire) del Ministero delle attivitaÁ produttive ± che
peraltro si sta preannunciando in queste ore anche in un altro settore quale
quello dei succhi di frutta e della percentuale di frutta in essi contenuti ±
leda le competenze del Ministero per le politiche agricole e forestali, non-
cheÂ gli interessi dei consumatori e dei produttori italiani, come nel caso
specifico del latte fresco.

Spero ovviamente che la commissione possa al piuÁ presto fornirci de-
gli elementi certi, ma si evince anche dalla sua risposta che il procedi-
mento di microfiltrazione va a detrimento delle caratteristiche organoletti-
che del latte. Tra le altre cose, lei sa perfettamente che in Italia vi eÁ un
calo dei consumi di latte tradizionale, anche se contemporaneamente eÁ au-
mentata di molto la richiesta del latte biologico e di alta qualitaÁ, il che
significa che il consumatore richiede delle garanzie di qualitaÁ ed eÁ dispo-
nibile a pagare di piuÁ per queste ultime.

Ovviamente, l'aspetto preoccupante di questa vicenda eÁ che si stanno
creando dei problemi occupazionali molto seri ai produttori italiani lesi da
questa pesante presenza di tale tipo di prodotto sul nostro mercato, che
certamente continua ad essere ± torno a ribadirlo ± ingannevole per il con-
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sumatore, percheÂ la denominazione di «latte fresco» eÁ assolutamente in-
gannevole.

Peraltro, lei citava la sentenza della Corte di giustizia, ma proprio la
direttiva n. 2013 ha chiaramente stabilito che vi eÁ una prevalenza dell'in-
teresse dei consumatori rispetto a quello della libera circolazione delle
merci. Quindi, credo occorreraÁ adottare iniziative molto piuÁ forti affincheÂ
si ponga fine a quella che noi riteniamo una vera e propria lesione degli
interessi dei consumatori e degli interessi nazionali nel campo dei produt-
tori del «latte fresco».

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-00097 sull'Unione nazionale
cooperative italiane.

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Eufemi per illustrare tale interpel-
lanza.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, lo strumento
ispettivo, presentato insieme al collega Borea, eÁ motivato dal fatto che
l'UNCI (Unione nazionale cooperative italiane), centrale cooperativa con
circa 6.000 affiliate, che per volume di fatturato rappresenta una realtaÁ im-
portante del movimento cooperativistico, versa da alcuni mesi in una
grave crisi statutaria determinata da conflitti istituzionali all'interno dei
principali organi collegiali centrali.

Tale situazione si eÁ nel tempo ulteriormente deteriorata, con una pa-
ralisi delle attivitaÁ interne della centrale cooperativa, anche in presenza dei
ripetuti rifiuti da parte della Presidenza di mettere i libri sociali a dispo-
sizione del collegio sindacale e di completare gli organi statutari, in par-
ticolare il collegio di presidenza, a seguito della scomparsa del vice pre-
sidente onorevole D'Andrea.

Queste allarmanti prevaricazioni, unite all'adozione di illegittime pro-
cedure, hanno determinato un commissariamento senza il prescritto con-
senso del comitato esecutivo. Tale commissariamento ha altresõÁ provocato
la revoca di undici consiglieri e la loro sostituzione per surroga, spesso
con persone non appartenenti all'UNCI o addirittura con persone escluse
per indegnitaÁ.

Quindi, con la nostra interpellanza abbiamo voluto sollecitare il Di-
castero competente al ripristino della legalitaÁ degli organi elettivi centrali
dell'UNCI, dal momento che si eÁ in presenza di una situazione fortemente
lesa dai fatti che ho appena ricordato.

Pertanto, i nostri quesiti riguardano il rispetto delle regole democra-
tiche dell'associazione, il funzionamento della democrazia interna e la vi-
gilanza posta in essere, se la situazione eÁ stata modificata rispetto alla pre-
sentazione dello strumento di sindacato ispettivo, se si sia normalizzata o
se persistono ancora motivi di preoccupazione rispetto a quanto abbiamo
esposto.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere
all'interpellanza testeÁ svolta.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 33 ±

157ã Seduta (pomerid.) 11 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



GALATI, sottosegretario di Stato per le attivitaÁ produttive. Signor
Presidente, nell'interpellanza in questione, presentata dai senatori Eufemi
e Borea, si chiede di conoscere quali interventi il Ministero delle attivitaÁ
produttive intenda adottare per risolvere l'asserita crisi determinata da
conflitti istituzionali tra i principali organi collegiali centrali dell'UNCI.

Al riguardo, si fa presente che l'Unione nazionale cooperative ita-
liane eÁ una delle associazioni private di rappresentanza, assistenza e tutela
del movimento cooperativo competenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1507 del 1947, ad esercitare
la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati, previo riconoscimento
ministeriale previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

La vigilanza su tali associazioni esercitata dal Ministero delle attivitaÁ
produttive ha come fine esclusivo quello di garantire la permanenza, in
capo alle stesse, dei requisiti di efficienza necessari per garantirne l'ido-
neitaÁ all'assolvimento delle funzioni di controllo nei confronti delle coo-
perative associate, noncheÂ quello di verificare il rispetto delle disposizioni
contenute nella normativa sopra richiamata.

Per quanto concerne la situazione evidenziata nell'interpellanza in
questione, si fa presente che le presunte irregolaritaÁ gestionali interne
che l'hanno determinata non sembrano portare disfunzioni all'efficienza
operativa dell'associazione. Soltanto nel caso in cui una tale disfunzione
operativa emergesse, l'Amministrazione vigilante potraÁ attivarsi per l'ado-
zione di provvedimenti di competenza. Resta, in ogni caso, ferma la com-
petenza dell'autoritaÁ giudiziaria finalizzata alla verifica di irregolaritaÁ di
diversa natura.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, sono parzial-
mente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Galati, che rin-
grazio per la presenza, in quanto ritengo che l'aspetto della democrazia
interna e il rispetto delle regole democratiche siano il primo valore da per-
seguire.

Ritengo, pertanto, che l'azione di controllo debba essere in qualche
modo piuÁ forte, soprattutto per evitare ogni genere di abuso su organismi
associativi che devono offrire il massimo delle garanzie e che, in sostanza,
devono costituire una «casa di vetro» a tutela e difesa del movimento coo-
perativistico e degli associati.

Il rinvio all'autoritaÁ giudiziaria dovrebbe rappresentare l'ultimo rime-
dio; prima ancora vi deve essere un'azione di sorveglianza e di verifica da
parte degli uffici competenti proprio per l'importanza che questi movi-
menti rivestono per la crescita del mondo cooperativo, della societaÁ e del-
l'economia del Paese.
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PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga-
zioni all'ordine del giorno eÁ cosõÁ esaurito.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nel-
l'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedõÁ 16 aprile 2002

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi martedõÁ 16 aprile, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

I. Discussione della mozione n. 63 dei senatori Vitali ed altri sulle scorte.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45,
recante proroga del termine in materia di copertura assicurativa per
le imprese nazionali di trasporto aereo (1298) (Relazione orale).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36,
recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in
materia di autotrasporto (1268).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la
funzionalitaÁ degli enti locali (1182-B) (Approvato dal Senato e modi-
ficato dalla Camera deputati).

3. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
febbraio 2002, n. 17, recante misure urgenti per lo svolgimento della
Conferenza internazionale di Palermo sull'e-government per lo svi-
luppo (1321) (Approvato dalla Camera dei deputati).

IV. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire
lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato (1052)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

± EUFEMI. ± Istituzione di un'area separata per la vicedirigenza
nella pubblica amministrazione (179).
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± BASSANINI ed altri. ± Norme dirette a favorire lo scambio di
esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i
dirigenti delle pubbliche amministrazioni (185).

± EUFEMI ed altri. ± Modifiche al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, in materia di attribuzioni e competenze della qualifica
unica di vice dirigente nelle Amministrazioni dello Stato (273).

± CARUSO Luigi. ± Istituzione di un'area separata per la vice-
dirigenza nella pubblica amministrazione (728).

± BASSANINI ed altri. ± Norme in materia di riordino della di-
rigenza statale (1011) (Relazione orale).

La seduta eÁ tolta (ore 19,33).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 22
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Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interpellanza e interrogazione sulla tutela
della minoranza linguistica slovena

Interpellanza

(2-00130) (30 gennaio 2002)

BUDIN, CREMA, THALER AUSSERHOFER. ± Al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno. ± Premesso:

che la legge n. 38 del 2001 recante «Norme per la tutela della mi-
noranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia» eÁ stata ap-
provata nel febbraio del 2001;

che risulta tuttora disattesa la scadenza, prevista all'articolo 3, del-
l'istituzione entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge del Comitato
istituzionale paritetico, a causa dell'inadempienza del punto a) e del punto
b) dello stesso articolo 3;

che l'istituzione del Comitato paritetico eÁ la condizione per poter
dare attuazione a gran parte delle norme previste dalla legge n. 38 del
2001;

che la legge n. 38 sancisce tra l'altro il principio che nei comuni
interessati dalle norme di tutela anche i documenti di carattere personale
«sono rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana
e slovena sia nella sola lingua italiana» (comma 3, articolo 8);

che lo scorso 18 gennaio 2002 eÁ stato pubblicato il decreto del Mi-
nistro dell'interno che limita l'esercizio di tale diritto per le carte di iden-
titaÁ a soli quattro comuni della provincia di Trieste, escludendo da tale di-
ritto i cittadini di tutti gli altri comuni interessati, come previsto invece
dalla legge n. 38 del 2001;

che tale decreto, anche alla luce delle citate inadempienze, pone i
cittadini in condizioni di disuguaglianza di fronte alla legge solo in con-
seguenza della loro diversa residenza comunale;

che tale decreto si pone in dubbio rapporto con quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 28 della legge n. 38 del 2001,

si chiede di sapere:

su quale base il Governo abbia ritenuto di approvare un decreto
che introduce norme divergenti da quelle previste da una recente legge
dello Stato non ancora attuata proprio per responsabilitaÁ anche dello stesso
Governo;
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se il Governo non intenda sanare con atti adeguati la situazione
creatasi;

se il Governo non intenda procedere, per quanto di sua compe-
tenza, all'istituzione urgente del Comitato paritetico il cui lavoro consen-
tiraÁ di poter dare equa e piena attuazione anche alla norma prevista al
comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 38 del 2001.

Interrogazione

(3-00406) (11 aprile 2002) (GiaÁ 4-01237) (23 gennaio 2002)

MARINO, PAGLIARULO, MUZIO. ± Al Presidente del Consiglio

dei ministri e Ministro degli affari esteri e ai Ministri dell'interno, per
gli affari regionali e per le pari opportunitaÁ. ± Per sapere se siano a co-
noscenza del decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2002, recante disposi-
zioni sul rilascio della carta d'identitaÁ in lingua italiana, a richiesta, ai cit-
tadini italiani residenti nei comuni di Duino, Aurisina, Monrupino, San
Dorligo della Valle e Sgonico, motivato in premessa con «l'aspirazione
manifestata dai cittadini in lingua italiana» residenti nei predetti comuni,
ad ottenere il rilascio della carta d'identitaÁ anche nella sola lingua italiana.

Considerato:

che in realtaÁ nei comuni citati venivano sin dal dopoguerra emesse,
in base ad un ordinanza del Governo Militare alleato nel territorio libero
di Trieste, carte d'identitaÁ bilingui, in italiano e sloveno, recepite in se-
guito nell'ordinamento dello Stato Italiano, subentrato nell'amministra-
zione del territorio di Trieste dopo la firma del Memorandum di Londra
del 1954, confermato dal Trattato di Osimo del 1975;

che la legge di tutela della minoranza slovena n. 38 del 2001 sta-
bilisce al suo articolo 8 che le carte di identitaÁ bilingui o soltanto in lingua
italiana sarebbero state a disposizione in tutti i comuni delle province di
Trieste, Gorizia ed Udine in cui eÁ presente la minoranza slovena, noncheÂ
negli uffici a tal uopo costituiti nei centri delle cittaÁ di Trieste, Gorizia e
Cividale anche per i cittadini di lingua slovena che vivono fuori dall'area
mistilingue;

che tale norma impone al Ministero dell'interno di rendere dispo-
nibili le carte d'identitaÁ bilingui in tutti i comuni mistilingui e, contempo-
raneamente, le carte d'identitaÁ solo in lingua italiana nei quattro comuni
citati;

che per tale motivo i sindaci dei Comuni citati nel decreto hanno
deciso, di comune accordo, di ricorrere al TAR;

che il decreto del 19 dicembre 2001, oltre ad ignorare completa-
mente quanto disposto da una legge dello Stato (38/2001), viola accordi
internazionali ed europei riguardanti la tutela delle minoranze e di quella
slovena in particolare, mentre nella vicina Repubblica di Slovenia in tutto
il territorio abitato anche da appartenenti alla minoranza italiana vengono
emessi esclusivamente carte di identitaÁ, passaporti e patenti di guida per-
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fettamente bilingui e che petizioni di cittadini contrari a queste prassi fu-
rono regolarmente respinte dal Governo di Lubiana con la motivazione del
rispetto dei trattati internazionali liberamente sottoscritti,

si chiede di sapere se il Governo non intenda revocare il citato de-
creto ministeriale.

Interrogazione sulla pericolositaÁ dei serbatoi di gpl interrati

(3-00206) (21 novembre 2001)

COLETTI. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso:

che lo scrivente ha presentato l'interrogazione 4-00366 al Ministro
dell'interno in data 18 settembre 2001 relativamente al problema dei ser-
batoi di GPL, interrati «monoparete», sprovvisti di cassa di contenimento
ed installati in regime di «sperimentazione», come da decreto interministe-
riale del 31 luglio 1997;

che in data 31 ottobre 2001 il Sottosegretario di Stato rispondeva
per iscritto, eludendo peroÁ il quesito essenziale dell'interrogazione de quo;

che in particolare non si eÁ data risposta al fatto che per la speri-
mentazione prevista per tali serbatoi di GPL non sono stati stabiliti termini
di scadenza;

che la Commissione nominata con decreto del 12 aprile 2001 del
Ministro dell'interno ha rilevato che «non si eÁ in grado di fornire alcuna
risposta in termini di sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro e per la
tutela della incolumitaÁ pubblica in quanto la sperimentazione non sembra
essere stata impostata per valutare il rischio di perdita del GPL ± e di in-
cidenti ± connessi a tali installazioni»;

che su questa base la Commissione stessa suggerisce la sospen-
sione dell'installazione dei manufatti rientranti tra quelli previsti nel de-
creto interministeriale 31 luglio 1997, ritenendo gli stessi non sicuri,

si chiede di sapere:

se sia intendimento del Ministro in indirizzo, alla luce delle consi-
derazioni della Commissione tecnica, porre fine alla sperimentazione;

se, in subordine, il Ministro, nel caso in cui non intendesse sospen-
dere la sperimentazione, abbia affidato o intenda affidare ad altro organi-
smo la verifica della sperimentazione in oggetto.

Interpellanza sul completamento dei lavori della circonvallazione
di Borgomanero

(2-00133) (6 febbraio 2002)

MANFREDI. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo:

che i lavori inerenti al 2ë lotto della circonvallazione di Borgoma-
nero, affidati dall'ANAS alla ditta I.N.C., sono in corso dal 1993;
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che a seguito del passaggio di competenze legate alla gestione
della strada dall'ANAS agli Enti locali (Regione, Provincia) si eÁ venuta
a creare una situazione di grave indeterminatezza che ha provocato la pa-
ralisi definitiva dei lavori e la programmazione dei lotti successivi;

considerato:

che il prolungarsi dei lavori causa notevoli disagi in particolare alla
popolazione della frazione di Santa Cristina di Borgomanero;

che si resta ancora in attesa della risposta alla interrogazione 4-
00818 del 7 novembre 2001;

che da quella data non vi sono stati progressi circa i suddetti la-
vori,

si chiede di conoscere:

quali fossero i tempi di realizzazione dell'opera previsti dal con-
tratto;

per quali motivi l'opera non sia stata completata nei tempi previsti;

a chi spetti gestire i lavori di completamento dell'opera e quando
saranno effettivamente terminati.

Interrogazioni sull'incidente verificatosi l'8 ottobre 2001
nell'aeroporto di Linate

(3-00141) 16 ottobre 2001)

DALLA CHIESA, PIZZINATO, PILONI, MACONI, RIPAMONTI,
CORTIANA, BAIO DOSSI, TOIA. ± Al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. ± Premesso:

che l'8 ottobre 2001 all'aeroporto milanese di Linate si eÁ verificata
una collisione tra un Cessna e un Jet della compagnia scandinava Sas
mentre quest'ultimo si trovava in fase di decollo;

che la collisione ha provocato la morte di 118 persone;

che al momento della tragedia sull'aeroporto la visibilitaÁ era ridotta
a causa della nebbia;

che l'aeroporto di Linate, tra i piuÁ grandi d'Europa, ha in dotazione
un unico radar di terra ma, come eÁ stato accertato, nel giorno della trage-
dia esso era fuori uso;

che dalla stampa eÁ stato inoltre riferito che tale radar non era in
funzione da circa due anni ed eÁ stato installato solo nella primavera scorsa
dopo sette anni dalla iniziale autorizzazione e che ancora non funzioneraÁ,
per problemi di software, fino all'inizio del 2002;

che giaÁ in estate e solo per circostanze fortuite eÁ stata evitata un'al-
tra collisione tra aerei all'altro aeroporto milanese di Malpensa, gestito an-
ch'esso, come quello di Linate, dalla SEA;

che tutto il sistema di sicurezza dell'aeroporto di Linate eÁ risultato,
nella circostanza della tragedia, gravemente deficitario,
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si chiede di sapere:

per quali cause nello scalo milanese di Linate si siano verificate
carenze gravi e di tale impatto nel complessivo sistema della sicurezza
e dei controlli;

quali misure siano state assunte alla Malpensa dopo l'incidente evi-
tato miracolosamente durante l'estate;

in che misura all'origine di questa tragedia, oltre all'errore umano,
possa esservi piuÁ in generale una filosofia gestionale dei servizi pubblici,
fattasi sciaguratamente largo nelle istituzioni lombarde negli ultimi anni,
che definisce le capacitaÁ del management solo e unicamente in base al
successo ottenuto nella compressione dei costi;

considerata tale situazione, se il Ministro in indirizzo non ravvisi la
necessitaÁ e l'urgenza di istituire una commissione d'indagine amministra-
tiva su tutta la controversa vicenda degli aeroporti milanesi, che prenda in
considerazione le ragioni, i tempi e i modi della creazione dell'hub di
Malpensa, gli inconvenienti che si sono verificati per conseguenza in quel-
l'aeroporto in questi anni, culminati nei clamorosi casi di inefficienza
dello scorso inverno, le condizioni in cui eÁ stato abbandonato l'aeroporto
di Linate, e che valuti la congruitaÁ e l'affidabilitaÁ delle scelte strategiche
attraverso cui eÁ stato governato il sistema aeroportuale milanese negli ul-
timi quattro anni.

(3-00200) (20 novembre 2001) (GiaÁ 4-00578) (9 ottobre 2001)

MALABARBA, MALENTACCHI, SODANO Tommaso. ± Al Mini-

stro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Premesso:

che la mattina di lunedõÁ 8 ottobre 2001 attorno alle ore 8 un veli-
volo della linea aerea scandinava SAS con 104 persone a bordo tra pas-
seggeri e membri dell'equipaggio si eÁ schiantato contro la palazzina del
deposito bagagli dell'aeroporto di Milano Linate;

che l'incidente eÁ avvenuto a causa dell'attraversamento della pista
di decollo da parte di un aereo privato Cessna con 4 persone a bordo auto-
rizzato dall'autoritaÁ aeroportuale a compiere un volo dimostrativo;

che nella tragedia sono rimaste vittime oltre 100 persone tra i pas-
seggeri dei due aerei e tra i lavoratori della societaÁ SEA,

si chiede di sapere:

percheÂ fosse stata concessa l'autorizzazione al volo dimostrativo
del Cessna in un orario di intenso traffico aereo e quando su Linate gra-
vava una fitta nebbia;

se non si ritenga che la deregulation in atto nel trasporto aereo ab-
bia prodotto l'abbassamento delle misure di controllo con il rischio di au-
mento degli incidenti;

se risponda al vero che il radar di terra non funzionasse come ri-
ferito da alcune testimonianze;

quali misure di inchiesta si intenda avviare oltre a quella prevista
dalla magistratura per mettere in atto iniziative che consentano la sicu-
rezza dei voli;
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quali risarcimenti siano previsti per le famiglie delle vittime di uno
dei piuÁ gravi disastri aerei del nostro paese.

Interrogazione sul provvedimento di espulsione nei confronti della
cittadina marocchina Fatima Echarai

(3-00268) (22 gennaio 2002)

Decaduta

D'AMICO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso:

che la cittadina marocchina Fatima Echarai, residente presso il
comune di Francavilla al Mare (Chieti) e titolare di un permesso provvi-
sorio di soggiorno, corre il rischio di essere a breve espulsa dal territorio
nazionale;

che la predetta cittadina marocchina, madre di un bambino di 16
mesi nato al di fuori del matrimonio, rischia, per questo motivo, di essere
messa a morte, qualora effettivamente rimpatriata nel Paese di origine;

che, anche in tempi recenti, la Corte costituzionale ha ribadito l'as-
solutezza del diritto alla vita «primo dei diritti inviolabili dell'uomo rico-
nosciuti dall'articolo 2» della Costituzione (sentenza n. 223/1996);

che l'articolo 19 del testo unico n. 286/1998 vieta, comunque, l'e-
spulsione verso uno Stato in cui lo «straniero possa essere oggetto di per-
secuzione per motivi... di condizioni personali»,

si chiede di sapere:

se tale situazione sia nota e sia stata adeguatamente valutata la di-
mensione umanitaria della vicenda;

se non si ritenga opportuna ed urgente l'adozione di tutti i provve-
dimenti idonei ad evitare che l'espulsione venga portata ad esecuzione.

Interrogazione sulla corresponsione di compensi a componenti del
consiglio d'amministrazione dell'anas

(3-00261) (21 dicembre 2001)

BRUTTI Paolo, DONATI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri dell'economia e delle finanze e per i rapporti con il Parla-

mento. ± Premesso:

che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ingegner Pietro
Lunardi ha corrisposto compensi inerenti la copertura del periodo man-
cante alla scadenza del relativo mandato all'ex amministratore dell'ANAS
Giuseppe D'Angiolino e a quattro componenti del Consiglio d'ammini-
strazione dello stesso Ente, Migliavacca, Carta, Urbani e Cicconi;

che la corresponsione all'amministratore eÁ avvenuta a seguito di
intesa scritta tra il ministro Lunardi e il dottor D'Angiolino, presso il Mi-
nistero dei lavori pubblici;
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che appare del tutto evidente che lo scopo del Ministro nell'elar-
gire queste somme era quello di indurre i suddetti amministratori a dare
«spontaneamente» le dimissioni, al fine di mettere il Consiglio d'ammini-
strazione dell'ANAS nella condizione di non poter operare, in modo tale
da ricadere nella fattispecie contenuta nella norma del nuovo Statuto del-
l'Ente che prevede il commissariamento a seguito di impossibilitaÁ di fun-
zionamento degli organi di amministrazione dell'ANAS;

che tale corresponsione di compensi eÁ del tutto indebita in quanto
non eÁ consentito attribuire ad amministratori pubblici compensi per la ces-
sazione del rapporto non avendo essi diritto ad alcun trattamento di buo-
nuscita, e che queste indennitaÁ siano pagate con soldi dello Stato per un
periodo di tempo in cui non prestano la propria attivitaÁ nell'interesse della
collettivitaÁ;

che la corresponsione di somme, risarcitorie di indennitaÁ non per-
cepite, potrebbe aversi solo nel caso in cui l'amministratore fosse stato al-
lontanato dalla propria funzione senza un giustificato motivo, mentre nel
caso in esame la cessazione del rapporto eÁ avvenuta a seguito di dimis-
sioni. Inoltre le liquidazioni in questione sono assolutamente esorbitanti,
se paragonate alle indennitaÁ percepite dagli amministratori dimissionari
quando erano in servizio e delle quali dovrebbero costituire il risarcimento
per il danno derivante dall'assenza di un giustificato motivo per la cessa-
zione dell'incarico;

che tali liquidazioni ammonterebbero a due miliardi ed ottocento
milioni di lire per l'amministratore D'Angiolino e a seicentocinquanta mi-
lioni di lire cadauno per Migliavacca e Urbani, mentre Carta e Cicconi si
sarebbero accontentati di una somma leggermente inferiore, per un totale
che supera i cinque miliardi;

che risulta evidente che lo scopo del ministro Lunardi era quello di
poter nominare a Commissario dell'ANAS l'ingegner Pozzi (giaÁ ammini-
stratore delegato di RAV spa, della SocietaÁ Autostrade, affidatrice di nu-
merosi incarichi all'azienda Rocksoil spa di proprietaÁ della famiglia Lu-
nardi), proposto dapprima per sostituire il D'Angiolino come amministra-
tore dell'ANAS e poi revocato percheÂ non in possesso dei requisiti di
legge;

che oltre il Commissario sono stati nominati altri tre vice commis-
sari, uno per ciascun partito della maggioranza, con una lottizzazione che
ha come conseguenza pratica quello di mettere in capo all'ANAS i costi
congiunti dei vecchi e dei nuovi amministratori, per tutto il tempo del loro
mandato e oltre;

che tutto cioÁ configura, ad avviso degli interroganti, un uso spre-
giudicato ed illecito del denaro pubblico per condizionare le scelte strate-
giche dell'ANAS e quelle sull'affidamento delle opere da parte dello
stesso Ente,

si chiede di sapere:

come intenda il Governo comportarsi rispetto alla buonuscita, ille-
gittimamente erogata ai componenti del Consiglio di amministrazione del-
l'ANAS e al suo amministratore, di oltre cinque miliardi di lire, non pre-
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vista da alcuna disposizione di contabilitaÁ pubblica, facendo cessare l'uso
illecito del denaro pubblico;

se si intenda indagare anche sugli atti amministrativi e contabili
con cui si eÁ giunti a corrispondere somme non dovute agli amministratori
dell'ANAS citati;

se non si intenda interessare di queste questioni la Procura Gene-
rale della Corte dei Conti;

se non si intenda intervenire sul conflitto d'interessi che coinvolge
il ministro Lunardi revocando la nomina dell'ingegner Pozzi a Commissa-
rio dell'ANAS;

quali siano, in via definitiva e completa, gli incarichi professionali
che il ministro Lunardi, direttamente o per tramite di societaÁ facenti capo
alla sua famiglia, sta svolgendo per le Amministrazioni Pubbliche, per
l'ANAS, per le societaÁ concessionari autostradali o per le loro societaÁ
di ingegneria, come ad esempio la SPEA del gruppo Autostrade spa.

Interrogazione sullo stanziamento istituito per interventi
in favore della FAO

(3-00186) (13 novembre 2001)

MARINO, MANCINO, PIZZINATO, TOIA, BOCO, MUZIO, PA-
GLIARULO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli
affari esteri. ± Premesso:

che alla Tabella A, allegata alla legge finanziaria 2001, per il Mi-
nistero degli affari esteri eÁ stato istituito apposito stanziamento di lire 5
miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002, 2003 finalizzato ad interventi
in favore della FAO al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica mondiale
sulla necessitaÁ di intraprendere azioni concrete e promuovere campagne di
raccolta di fondi da destinare al finanziamento di microprogetti in aiuto
delle famiglie rurali bisognose dei paesi in via di sviluppo per produrre
una maggiore quantitaÁ di alimenti;

che l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'a-
gricoltura (FAO) ha stipulato con l'Unione delle Province d'Italia un ac-
cordo-quadro per regolare e sviluppare ulteriormente i rapporti soprattutto
in funzione della individuazione, progettazione e realizzazione di pro-
grammi di cooperazione decentrata;

che ai fini dell'utilizzo dei fondi e quindi per realizzare gli inter-
venti programmati per la lotta contro la fame e la malnutrizione occorre
una specifica norma autorizzativa della spesa di lire 5 miliardi;

che in data 1ë agosto 2001, stante l'imminenza della sessione di
bilancio, gli interroganti presentarono un ordine del giorno in tal senso
volto ad impegnare il Governo a sbloccare per tempo i fondi mediante
la presentazione di specifica norma autorizzativa della spesa;
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che nella seduta del 2 agosto 2001 il predetto ordine del giorno eÁ
stato accolto dal Governo, nella persona del Sottosegretario di Stato per
gli affari esteri, senatore Mantica, il quale testualmente ebbe a dichiarare:
«La finalizzazione in Tabella A della finanziaria non eÁ di per seÂ un'auto-
rizzazione di spesa. Pertanto, il Governo eÁ disposto ad accogliere come
raccomandazione l'ordine del giorno del senatore Marino, impegnandosi
a presentare un provvedimento, eventualmente d'urgenza, che, con la con-
versione in legge da parte del Parlamento, autorizzi la spesa di 5 miliardi
per la FAO. In questo senso accolgo anche la raccomandazione, che credo
sia stata fatta a nome della maggioranza da parte della relatrice, e con cioÁ
ritengo di avere risposto alla sollecitazione proveniente dall'Aula»,

si chiede di sapere se il Governo intenda mantenere gli impegni as-
sunti e provvedere conseguentemente alla presentazione della norma auto-
rizzativa di spesa di lire 5 miliardi a favore della FAO e per le finalitaÁ di
cui in premessa con la massima urgenza, stante l'approssimarsi della fine
dell'anno finanziario.

Interrogazione sulla ratifica della convenzione delle Nazioni Unite
concernente la tratta degli esseri umani

(3-00195) (20 novembre 2001)

BAIO DOSSI, CASTELLANI, CAVALLARO, COLETTI, DENTA-
MARO, GAGLIONE, MONTAGNINO, SOLIANI, TOIA, VALLONE. ±
Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri. ±
Premesso:

che il nostro Paese ha firmato nel dicembre 2000 a Palermo la
Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalitaÁ organizzata tran-
snazionale ed il protocollo aggiuntivo sulla «tratta» che mira a prevenire,
reprimere e punire la tratta degli esseri umani, in particolare di donne e
bambini;

che il fenomeno della tratta degli esseri umani sta assumendo di-
mensioni sempre piuÁ preoccupanti anche per la connessione con la crimi-
nalitaÁ organizzata;

che il nostro Paese ha una legislazione comunemente ritenuta
molto positiva e all'avanguardia per quanto riguarda la tutela delle vittime
pur non disponendo ancora di una legge specifica contro il traffico;

che l'Unione europea sta predisponendo una serie di interventi giu-
ridici e di programmi specifici in materia;

che il Protocollo aggiuntivo necessita per diventare operativo della
ratifica di almeno 40 paesi,

si chiede di sapere a che punto sia l'iter di ratifica della Conven-
zione.
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Interrogazione sui rapporti diplomatici con la Repubblica Eritrea

(3-00393) (3 aprile 2002)

ANDREOTTI, THALER AUSSERHOFER, RUVOLO, SALZANO,
KOFLER, PETERLINI, MICHELINI, BETTA, ROLLANDIN. ± Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri. ± Per cono-
scere con quali iniziative si intenda chiarificare i rapporti con la Repub-
blica Eritrea.

Interrogazione sull'immissione in commercio di latte
sottoposto a procedimento di microfiltrazione

(3-00390) (2 aprile 2002)

DE PETRIS. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Pre-
messo:

che il latte fresco costituisce alimento di primaria importanza per
la salute, in particolare nella prima infanzia, in relazione al rilevante ap-
porto assicurato di proteine e di calcio;

che con circolare del 2 agosto 2001 il Ministero delle attivitaÁ pro-
duttive ha consentito la libera circolazione sul territorio nazionale di latti
confezionati con etichette contenenti la denominazione «fresco» aventi du-
rabilitaÁ superiore a quattro giorni;

che la normativa italiana vigente (legge n. 169 del 1989) fissa per
tutto il latte pastorizzato il termine di quattro giorni di durabilitaÁ e detta-
gliate prerogative per il «latte pastorizzato fresco» attinenti alle caratteri-
stiche organolettiche;

che il trattamento necessario a consentire la consumazione del latte
successivamente a quattro giorni dal confezionamento (microfiltrazione)
puoÁ comportare una alterazione sostanziale delle caratteristiche nutritive
originarie del prodotto, con particolare riferimento al contenuto di enzimi
e vitamine;

che il procedimento di microfiltrazione non risulta ad oggi autoriz-
zato per il latte alimentare destinato al consumo umano, come invece pre-
visto obbligatoriamente dall'articolo 2 della citata legge n. 169 del 1989;

che pertanto l'immissione in commercio di latti con la denomina-
zione «fresco» non rispondenti alle caratteristiche determinate dalla legge
puoÁ costituire una violazione delle norme citate e indurre in inganno i
consumatori;

che i produttori italiani di latte, in grado di immettere sul mercato
prodotto rispondente alle norme vigenti, rischiano di essere gravemente
danneggiati dalla circolazione di prodotti etichettati come freschi prove-
nienti da Paesi del Nord-Europa, ma aventi diverse caratteristiche organo-
lettiche e prezzi al consumo inferiori;

che nonostante la nota scritta inviata dal Ministero delle politiche
agricole nella quale si chiede alle aziende interessate di sospendere la
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commercializzazione dei prodotti in questione, tali prodotti risultano tut-
t'ora in libera circolazione presso gli esercizi di vendita in tutto il Paese;

che l'azienda «Parmalat» ha comunicato ufficialmente che non in-
tende rispettare l'invito del Ministero e prosegue con la diffusione di una
intensa campagna pubblicitaria del prodotto a base di latte microfiltrato
denominato «FrescobluÁ»,

si chiede di conoscere:
quali iniziative si intenda assumere per assicurare che l'etichetta-

tura del latte fresco garantisca le caratteristiche ed i procedimenti produt-
tivi fissati dalla legge a tutela dei consumatori e dei produttori italiani;

se non ci si intenda pertanto adoperare per l'immediata revoca
della circolare ministeriale del 2 agosto 2001 e per la conseguente sospen-
sione dal commercio dei prodotti a base di latte microfiltrato in assenza di
etichettatura specifica.

Interpellanza sull'Unione nazionale cooperative italiane

(2-00097) (21 novembre 2001)

EUFEMI, BOREA. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Pre-
messo:

che l'UNCI (Unione nazionale cooperative italiane), centrale coo-
perativa con circa 6.000 affiliate, versa da alcuni mesi in una grave crisi
statuaria determinata da conflitti istituzionali all'interno dei principali or-
gani collegiali centrali;

che tale situazione eÁ stata determinata a suo tempo dalle dimissioni
del presidente, e successivamente ritirate;

che tale situazione si eÁ nel tempo ulteriormente deteriorata con una
paralisi delle attivitaÁ interne della centrale cooperativa, anche in presenza
di ripetuti rifiuti del presidente di mettere i libri sociali a disposizione del
collegio sindacale e di completare gli organi statutari, in particolare il col-
legio di presidenza, a seguito della morte del vice presidente onorevole
D'Andrea;

che ulteriori allarmanti prevaricazioni si sono verificate con il
commissariamento di un'associazione interna all'UNCI, non prevista da
alcuna disposizione dallo statuto dell'UNCI;

che tale illegittime procedure sono state quindi adottate dal presi-
dente, permettendo un commissariamento senza il prescritto consenso del
Comitato esecutivo;

che tale commissariamento ha provocato inoltre la revoca di undici
consiglieri generali e la loro sostituzione per surroga, spesso con persone
non appartenenti all'UNCI od addirittura da queste escluse per indegnitaÁ,

si chiede di sapere quale urgente intervento il Ministro in indirizzo
intenda adottare percheÂ sia ripristinata la legalitaÁ degli organi elettivi cen-
trali dell'UNCI, gravemente lesa dai fatti sopra ricordati.
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Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Presidente del Consiglio dei ministri

Ministro Interno

Ministro Economia e finanze

(Governo Berlusconi-II)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita'de-
gli enti locali (1182-B)

(presentato in data 11/04/02)

S.1182 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.1143) e modifi-

cato dalla Camera dei deputati C.2580

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. BETTAMIO Giampaolo, FIRRARELLO Giuseppe, COMIN-
CIOLI Romano, CURTO Euprepio, NESSA Pasquale, GAGLIONE Anto-
nio, BEVILACQUA Francesco, TRAVAGLIA Sergio, D'AMBROSIO Al-
fredo, CICCANTI Amedeo, MANUNZA Ignazio, LIGUORI Ettore, CO-
STA Rosario Giorgio, BARELLI Paolo, RUVOLO Giuseppe, MINARDO
Riccardo, NOVI Emiddio, TREMATERRA Gino, SAMBIN Stanislao
Alessandro, OGNIBENE Liborio, BASILE Filadelfio Guido, MEDURI
Renato, GIRFATTI Anto nio,ZAVOLI Sergio Wolmar, GUBERT Renzo,
IERVOLINO Antonio, CHIRILLI Francesco, MARINI Cesare, CIRAMI
Melchiorre, MALAN Lucio

Norme relative allo sfruttamento della prostituzione minorile extracomuni-
taria (1325)

(presentato in data 11/04/02)

Sen. EUFEMI Maurizio

Istituzione della soprintendenza archeologica della Maremma (1326)

(presentato in data 11/04/02)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. SEMERARO Giuseppe

Modifica all'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 8 in tema di eserci-
zio di voto (1161)

(assegnato in data 11/04/02)
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2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. ALBERTI Maria Elisabetta
Norme in materia di indennitaÁ di fine rapporto nel regime patrimoniale dei
coniugi (1245)
previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 11ë Lavoro
(assegnato in data 11/04/02)

2ã Commissione permanente Giustizia

Sen. COSSIGA Francesco
Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle profes-
sioni legali (1259)
previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 7ë Pubb. istruz.
(assegnato in data 11/04/02)

4ã Commissione permanente Difesa

Sen. CUTRUFO Mauro
Concessione di una promozione a titolo onorifico per gli ufficiali e per i
sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria (1100)
previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio
(assegnato in data 11/04/02)

6ã Commissione permanente Finanze

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalitaÁ de-
gli enti locali (1182-B)
previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 10ë
Industria, 13ë Ambiente
S.1182 approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati C.2580
(assegnato in data 11/04/02)

Termini speciali: Ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del Regolamento, al
fine di rispettare il calendario dei lavori stabilito dalla Conferenza dei Ca-
pigruppo nella riunione del 10 aprile 2002, le Commissioni in sede con-
sultiva dovranno esprimere il proprio parere entro le ore 15 di martedõÁ
16 aprile 2002.

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. MAGISTRELLI Marina ed altri
Norme per la tutela e il sostegno del Teatro delle Muse di Ancona (1234)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio
(assegnato in data 11/04/02)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. NOCCO Giuseppe Onorato Benito
Intervento a favore dello sviluppo del distretto denominato «bacino del sa-
lotto» di Puglia e Basilicata (1239)
previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 5ë Bilancio, 10ë Industria
(assegnato in data 11/04/02)
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11ã Commissione permanente Lavoro

Sen. NOVI Emiddio

Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale delle
Ferrovie dello Stato cessato dal servizio dal 1981 al 1995 (1132)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 8ë
Lavori pubb.

(assegnato in data 11/04/02)

12ã Commissione permanente SanitaÁ

Sen. SCALERA Giuseppe, Sen. BAIO Emanuela

Norme in materia di medicinali omeopatici (1158)

previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 10ë Industria, Giunta affari
ComunitaÁ Europee

(assegnato in data 11/04/02)

Disegni di legge, ritiro

In data 10 aprile 2002, il senatore Bettamio ha dichiarato, anche a
nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Norme relative
allo sfruttamento della prostituzione straniera» (1065).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 5 aprile 2002, ha in-
viato, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 58, la prima
relazione sullo stato di attuazione della citata legge, recante «Istituzione
del Fondo per lo sminamento umanitario», riferita all'anno 2001 (Doc.
CLXXIII, n. 1).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3ã Commissione permanente.

AutoritaÁ per la vigilanza sui lavori pubblici,
trasmissione di documenti

Il Presidente dell'AutoritaÁ per la vigilanza sui lavori pubblici, con let-
tera in data 9 aprile 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 4, comma 4,
lettera d), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni,
una segnalazione in ordine al «Fenomeno dei ritardati pagamenti negli ap-
palti di lavori pubblici».

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ã Commissione permanente.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 51 ±

157ã Seduta (pomerid.) 11 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti ± Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato ± con lettera in data 9 aprile 2002, ha tra-
smesso, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione concer-
nente le risultanze della indagine di controllo sulla gestione dei lavori
pubblici del Ministero della difesa avviati ed in corso negli esercizi
1999 e 2000.

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ã, e alla 5ã Commissione per-
manente.

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della provincia autonoma di Trento, con lettera in
data 27 marzo 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attivitaÁ svolta dallo stesso
Ufficio nell'anno 2001 (Doc. CXXVIII, n. 1/10).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã Commissione permanente.

Il Difensore civico della regione Emilia-Romagna, con lettera in data
28 marzo 2002, ha inviato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge
15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attivitaÁ svolta nell'anno 2001
(Doc. CXXVIII, n. 1/15).

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ã Commissione permanente.

Mozioni

GIOVANELLI, DETTORI, TURRONI, ACCIARINI, ANGIUS,
AYALA, BAIO DOSSI, BASSANINI, BASSO, BATTAFARANO, BAT-
TISTI, BONAVITA, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, BRUTTI Paolo,
BUDIN, CADDEO, CALVI, CHIUSOLI, COVIELLO, D'AMICO, D'AN-
DREA, DALLA CHIESA, DANIELI Franco, DATO, DE PETRIS, DE
ZULUETA, DI GIROLAMO, DI SIENA, DONATI, FASSONE, FLAM-
MIA, FORCIERI, FRANCO Vittoria, GARRAFFA, GASBARRI, GIA-
RETTA, GUERZONI, IOVENE, LAURIA, LONGHI, MACONI, MAGI-
STRELLI, MALENTACCHI, MANCINO, MANZIONE, MASCIONI,
MONTICONE, MORANDO, MURINEDDU, PAGANO, PASCAREL-
LA,PETRINI, PETRUCCIOLI, PIATTI, PIZZINATO, RIGONI, RIPA-
MONTI, ROTONDO, SCALERA, STANISCI, TOGNI, TOIA, TURCI,
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VALLONE, VICINI, VISERTA COSTANTINI, VIVIANI, ZANCAN. ± Il
Senato,

premesso che:

il Ministro dell'ambiente On. Altero Matteoli ha inoltrato al Senato
una proposta di nomina per la presidenza del Parco Nazionale dell'Appen-
nino tosco ± emiliano, in aperta violazione dell'articolo 9, comma 3, della
legge-quadro sulle aree protette n. 394/91, la quale prescrive che tale no-
mina debba avvenire «d'intesa» con i Presidenti delle Regioni;

la proposta di nomina, trasmessa al Senato per il prescritto parere,
eÁ stata avanzata con un atto (lettera ai Presidenti delle Camere del 19 feb-
braio 2002) che contiene affermazioni inequivocabilmente infondate con
riguardo ai presupposti di legge e dichiarazioni false circa le circostanze
di fatto richiamate;

in particolare il Ministro ha erroneamente, ma non involontaria-
mente definito «parere» delle regioni cioÁ che eÁ, per la lettera e per la so-
stanza, un istituto inequivocabilmente diverso: quello dell'«intesa», riferita
al potere di nomina del Presidente, che anche la successiva evoluzione
normativa della legge 394/91 ha confermato ed anzi esteso all'atto stesso
di istituzioni dei Parchi nazionali (legge 426/98);

nella medesima lettera il Ministro, senza fondamento alcuno, ha in-
vocato l'applicazione di un termine di 45 giorni che la legge 394/91 pre-
vede per l'espressione di «pareri delle Regioni», ma che eÁ inapplicabile
all'istituto dell'«intesa» previsto per la nomina del Presidente;

infine, il Ministro ha dichiarato il falso sulle circostanze di fatto
relative agli atti di due regioni, laddove, invocando l'applicazione del si-
lenzio assenso (cosa in seÂ giaÁ contro la legge) ha ignorato l'atto formale,
regolarmente protocollato, delle Regioni Emilia Romagna e Toscana, indi-
rizzato al Ministro stesso il 5 gennaio 2001. Tale atto, esplicitamente ri-
ferito alla proposta di nomina avanzata dal Ministro, tutto puoÁ essere con-
siderato fuorcheÂ «silenzio», e non esprime alcun «assenso», ma una
espressa richiesta di incontro per la definizione dell'intesa; altresõÁ regolar-
mente riprodotto e inserito nel fascicolo di documentazione predisposto
per la XIII Commissione chiamata a dare un parere. Il Ministro lo ha
ignorato e disconosciuto, dichiarando formalmente nella citata lettera di
non aver ricevuto «alcun riscontro» da parte delle Regioni. Questa eÁ
una dichiarazione palesemente falsa contenuta in una lettera indirizzata uf-
ficialmente ai Presidenti di Camera e Senato;

ritenuto che:

siamo di fronte a un grave strappo istituzionale e politico;

eÁ inaccettabile che venga consapevolmente calpestato un potere e
una prerogativa pacificamente propria delle Regioni, che provocheraÁ un
contenzioso avanti alla Magistratura competente, pregiudicheraÁ l'avvio
dell'attivitaÁ di un nuovo Parco Nazionale e ha giaÁ messo in crisi i rapporti
tra le diverse istituzioni di rango costituzionale;

sul piano politico il Ministro ha contraddetto le proprie formali di-
chiarazioni programmatiche rese anche davanti al Parlamento circa la sua
volontaÁ di portare avanti la politica dei Parchi tenendo in maggiore con-
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siderazione il ruolo delle istituzioni locali. Le istituzioni regionali e locali
interessate, cioeÁ 14 comuni, 4 province e 2 regioni, si sono unanimemente
espresse in termini critici e contrari all'operato del Ministro;

eÁ chiaro peraltro che non si eÁ trattato di un infortunio ma di una
scelta, dal momento che una volontaÁ del Ministro dell'ambiente di non ri-
spettare questa norma fondamentale della legge sui parchi si eÁ riscontrata
in queste ultime settimane in altre nomine dei Presidenti effettuate senza
la necessaria esplicita intesa con le Regioni aventi titolo ad esprimerla;

al di laÁ di ogni valutazione politica, eÁ comunque cosa gravissima
che sia proprio il Ministro dell'ambiente a farsi intenzionalmente protago-
nista di una serie non estemporanea di atti formali e informali che dichia-
rano il falso al Parlamento, e pretendono di stravolgere la legge sulle aree
protette in una sua norma fondamentale;

si ravvisa in questo comportamento anche una violazione del prin-
cipio di leale collaborazione e delle piuÁ elementari regole di correttezza
tra le istituzioni. Vi eÁ altresõÁ una violazione dei principi che definiscono
i limiti delle reciproche attribuzioni del Governo e del Parlamento in
uno stato di diritto fondato sulla divisione dei poteri,

il Senato impegna il Ministro dell'ambiente:

ad esercitare il diritto ± dovere di revocare la proposta di nomina
giaÁ avanzata e a riformularla nel rispetto della legge sulla base di un'in-
tesa con le Regioni Emilia Romagna e Toscana;

a confermare e rispettare la norma e il principio della necessitaÁ di
una esplicita intesa tra Ministero e Regioni sia nell'istituzione che nella
nomina del Presidente dei parchi nazionali.

(1-00068)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SCALERA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Al Ministro
per i beni e le attivitaÁ culturali ± Premesso che il difficile momento che
attraversa l'Ente CONI, cosõÁ come piuÁ volte ribadito dal consiglio nazio-
nale dell'Ente stesso ed in particolare dal Presidente Gianni Petrucci, nel-
l'ambito di un'intervista rilasciata alla «Gazzetta dello Sport» del 29
marzo 2002, implica la necessitaÁ di conoscere quali interventi strutturali
intenda adottare il Governo per risolvere la crisi dell'Ente che, da oltre
50 anni, promuove e sostiene in piena autonomia tutto lo sport italiano
con risultati rilevanti e di assoluto prestigio,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda procedere al commissariamento dell'Ente,
cosõÁ come emerge da insistenti voci raccolte in ambienti sportivi e parla-
mentari e come, tra l'altro, paventato nella suddetta intervista dallo stesso
Presidente Petrucci;
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se il Governo intenda trasformare la vigilanza conferitagli per
legge, in un controllo diretto attraverso un'indebita ingerenza negli orga-
nigrammi dell'Ente, con particolare riferimento alla Segreteria Generale, e
se, quindi, il Governo stesso intenda cancellare l'autonomia dell'Ente (re-
quisito essenziale per il suo corretto funzionamento) con successiva annes-
sione al Ministero competente;

se il tavolo della trattativa, aperto da tempo, abbia fatto registrare
al momento soltanto due incontri sostanzialmente interlocutori ed impro-
duttivi rispetto alle attuali reali esigenze e difficoltaÁ;

se non risulti ancora definito il problema dell'adeguamento dell'ag-
gio ai ricevitori, quale conseguenza dell'aumento delle poste di gioco, e se
tale adeguamento sia stato riconosciuto per il concorso Superenalotto pro-
ducendo cosõÁ un'illecita discriminazione fra soggetti operanti nello stesso
settore ed alterando le regole delle concorrenza e del libero mercato, mor-
tificando una categoria, come quella dei ricevitori, che opera con una pro-
fessionalitaÁ non sempre riconosciuta da oltre 50 anni;

se il Governo intenda esaurito il suo compito con lo stanziamento
di 103 milioni di euro, deliberati nell'ultima finanziaria, e se non intenda
far fronte alla richiesta dell'Ente la cui crisi viene da lontano e non puoÁ
essere addebitata esclusivamente alle scelte programmatiche dell'Ente
stesso;

se il Governo non intenda procedere, con decreto di urgenza, alla
decurtazione dell'imposta unica sui giochi, riducendola dal 29 per cento al
26 per cento riequilibrando quella del CONI, in senso inverso, portandola
dall'attuale 23 per cento al 26 per cento. Tale operazione garantirebbe al
CONI, con il movimento attuale di giocate, un introito fisso annuale di 36
milioni di euro;

se il Governo non intenda procedere ad un'indagine conoscitiva in
ordine alla privatizzazione dei concorsi pronostici del CONI che sta avve-
nendo attraverso una gara, ritenuta da diversi concorrenti illegittima, e
che, probabilmente, risulta essere viziata dalla partecipazione di due Ge-
stori di altri concorsi di cui eÁ titolare lo Stato ed i cui Presidenti, rico-
prendo ruoli di vertice, nel nuovo Consiglio di Amministrazione della
RAI, risultano essere in palese stato di conflitto d'interessi.

(4-01959)

SCALERA. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo che:

il recente furto perpetrato ai danni della chiesa dei Girolamini di
Napoli, rappresenta solo l'ultimo degli episodi verificatisi ai danni del pa-
trimonio artistico partenopeo e, piuÁ complessivamente, del Mezzogiorno;

la facile accessibilitaÁ di realtaÁ storiche prive di una qualsiasi forma
di tutela e la conseguente, estrema facilitaÁ con la quale sono state sottratte
opere d'arte di inestimabile valore artistico e religioso impone, ormai, non
solo un'attenta riflessione sulla gestione del patrimonio artistico, ma anche
la predisposizione di un organico piano che tuteli il patrimonio artistico
napoletano nella sua totalitaÁ,
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si chiede di sapere:

quali provvedimenti immediati si intenda adottare per la tutela e la
sicurezza del suddetto patrimonio artistico ritenuto tra i piuÁ rilevanti a li-
vello internazionale;

se non intenda il Ministro in indirizzo convocare un tavolo opera-
tivo con le Istituzioni locali per monitorare le esigenze piuÁ immediate ed
adottare quei provvedimenti conseguenti che rivestono carattere di partico-
lare urgenza anche in vista del prossimo avvio del «Maggio dei Monu-
menti», iniziativa di grande rilievo culturale e di conseguente indotto tu-
ristico;

se sia stata portata avanti l'iniziativa di archiviazione inventaristica
e fotografica delle opere d'arte presenti nel centro storico di Napoli, ini-
ziativa fondamentale per garantire autentici margini di recupero di fronte
ad una eventuale sottrazione;

se non ritenga il Ministro di impartire precise disposizioni affincheÂ
per ogni lavoro di restauro legato a strutture a rischio, venga prevista
un'apposita clausola contrattuale che imponga alle ditte esecutrici dei la-
vori di garantire la messa in sicurezza dei luoghi interessati. Anche in con-
siderazione del fatto che molti furti verificatisi negli ultimi anni siano stati
effettuati in strutture in fase di restauro;

se ed in quale modo preveda di intervenire per l'eventuale ripri-
stino delle opere danneggiate, dove risulti estremamente difficoltoso repe-
rire materiali simili a quelli deturpati come, ad esempio, per gli altari in
marmo recentemente trafugati nella chiesa di Sant'Antonio a Port'Alba
in Napoli;

se non ritenga, piuÁ complessivamente, utile avviare una campagna
informativa di sensibilizzazione sul valore e l'importanza del patrimonio
artistico nel nostro Mezzogiorno, rimuovendo quel disinteresse piuÁ volte
sottolineato dallo stesso Soprintendente Nicola Spinosa.

(4-01960)

BONAVITA. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Pre-
messo che:

risale a circa due mesi fa la pubblicazione sul sito internet dell'e-
lenco approntato dalla federazione motociclistica italiana (FMI) dei mo-
delli di motoveicoli di oltre venti anni che godono dell'esenzione della
tassa di proprietaÁ come sancito dall'articolo 63 della legge n. 342/2000;

tale elenco era giaÁ stato predisposto sin dal maggio 2001 ed eÁ stato
recepito ed ufficializzato dal Governo poco prima della scadenza della
tassa di proprietaÁ sugli autoveicoli;

tuttavia risulterebbe che l'ACI non abbia dato seguito all'esenzione
del pagamento per i mezzi di trasporto come previsto dal succitato art. 63
della Legge n. 342/2000 rispondendo agli utenti interessati che non aveva
ricevuto alcuna nota ufficiale al riguardo dal competente Ministero, men-
tre le singole regioni dichiaravano inapplicabile la norma in quanto l'e-
lenco compilato dall'ASI (Auto Storiche Italiane) non risultava conforme
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a quanto stabilito dalla legge contraddicendo le informazioni date dal Go-
verno sul sito internet www.finanze.it;

che molte regioni non hanno ancora emanato disposizioni attuative
all'articolo 63 della legge n. 342/2000 e gli elenchi ASI e FMI non ven-
gono riconosciuti come fonti ufficiali per l'ottenimento del beneficio;

considerato che tale stato di cose sta generando situazioni evidenti
di disparitaÁ di trattamento tra i soggetti tutelati dalla legge,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda as-
sumere per dare finalmente applicazione al citato articolo 63 della legge n.
342/2000 e soddisfazione ai cittadini che vedono nella costruzione di in-
finiti ostacoli burocratici la negazione di un legittimo diritto.

(4-01961)

BONAVITA. ± Ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle at-

tivitaÁ produttive. ± Premesso che il difensore civico del Comune Cesena
ha inviato a tutti i parlamentari della Provincia di ForlõÁ-Cesena la seguente
lettera in data 4 marzo 2002;

«Con la presente mi permetto di segnalarVi e denunciarVi un grave
episodio di malaburocrazia di cui eÁ ancora una volta vittima una beneme-
rita categoria di artigiani e contestualmente Vi chiedo, quali rappresentanti
delle nostre comunitaÁ, di voler intervenire con sollecitudine per evitare
conseguenze che non eÁ eccessivo definire aberranti.

Si tratta, in sostanza, di questo: sul finire dell'anno 2000 lo scrivente
ufficio si era attivamente impegnato, in collaborazione con la Direzione
nazionale di Confartigianato, per l'abolizione di quel balzello anacroni-
stico e assurdo che era rappresentato, fino a poco tempo fa, dall'imposta
di 300 mila lire (piuÁ IVA) a carico delle imprese (circa 5mila dislocate sul
territorio nazionale) che esercitano l'attivitaÁ di riparazione degli apparec-
chi di ricezione radiotelevisiva.

EÁ noto, per avere formato oggetto di un'ampia informazione rivolta alla
comunitaÁ locale anche attraverso gli organi di stampa, che questa battagli a
si eÁ conclusa vittoriosamente con la promulgazione della Finanziaria 2002,
la quale ha finalmente eliminato l'iniqua gabella (efficacemente definita «la
tassa delle TV rotte») posta a carico delle predette imprese artigiane.

Il legislatore, ha, infatti, recepito e applicato il principio secondo il
quale le impree che per la propria attivitaÁ hanno all'interno della sede ap-
parecchi di ricezione radiotelevisiva «in transito» non possono essere as-
soggettate al pagamento di un canone speciale al servizio pubblico radio-
televisivo, dal momento che esse si limitano a detenere nei propri labora-
tori apparecchi televisivi al solo fine della loro riparazione e non certo a
scopo ricreativo, con la conseguenza che, una volta completate le opera-
zioni di riparazione, i televisori rientrano nelle case dei legittimi proprie-
tari, i quali giaÁ pagano un canone per il possesso di quegli apparecchi.

Ebbene, nonostante l'indubbia validitaÁ, anche sul piano tecnico-giuri-
dico, del principio appena ricordato, nonostante il recentissimo intervento
legislativo, che ha raccolto il consenso di tutte le forze politiche, sia di
maggioranza che di opposizione, qualche burocrate dalla «mente malata»
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(per usare l'icastica espressione del Presidente dell'Associazione Nazio-
nale Antennisti Elettronici) ha cercato una rivalsa al recente successo con-
seguito nelle aule parlamentari dai riparatori televisivi e, «ripescando» un
vero e proprio fossile legislativo risalente ad epoca ormai remota (un Re-
gio Decreto del 1938!), ha tentato di aggirare la norma inserita nell'ultima
Finanziaria, ripristinando un balzello simile a quello appena soppresso, an-
che se di importo piuÁ ridotto: non piuÁ il «canone speciale» ricordato in
precedenza, che era stato introdotto dalla legge 488/99 e la cui riscossione
aveva avuto inizio dal 1gennaio2000, bensõÁ il canone «normale» vale a
dire quello prescritto appunto dalla vecchia «disciplina degli abbonamenti
alle radioaudizioni» pubblicata dalla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1938.

Detto canone, com'eÁ noto, ammonta oggi a L. 181.622 e viene introi-
tato dallo Sportello Abbonamenti TV-SAT, che gestisce, appunto la ri-
scossione dell'imposta sugli apparecchi radiotelevisivi.

In presenza di una situazione siffatta, che vede prevalere ancora una
volta la malaburocrazia sulle scelte del legislatore, diventa assolutamente
necessaria una ferma reazione non solo da parte delle forze sociali, ivi
comprese, ovviamente, le associazioni rappresentative dei radiotecnici,
ma anche da parte delle forze politiche e, in particolare, dagli stessi par-
lamentari che avevano ben compreso lo spirito e le finalitaÁ dell'emenda-
mento che era stato presentato nel corso dei lavori preparatori della Finan-
ziaria 2002 ed era stato approvato senza riserve dai due rami del Parla-
mento al momento della votazione finale.

EÁ augurabile che la sollecitazione di cui sopra venga accolta senza in-
dugio. Una eventuale carenza di iniziative dirette a evitare il ripristino di un
balzello giustamente definito, con particolare intensitaÁ espressiva, «degno
del peggior museo degli orrori burocratici», produrrebbe una conseguenza
particolarmente iniqua e ingiusta, vale a dire una imposizione due volte
doppia: da un lato, infatti, l'artigiano radiotecnico dovrebbe pagare il ca-
none sia come titolare dell'impresa a cui eÁ affidato il lavoro di riparazione
dell'apparecchio radiotelevisivo e sia per la propria abitazione; dall'altro, il
canone verrebbe pagato due volte in capo allo stesso apparecchio, una volta
dal suo legittimo proprietario ed una volta dal radiotecnico.

L'assurditaÁ di una simile situazione eÁ talmente evidente che la dire-
zione nazionale di Confartigianato non ha avuto esitazione nel reagire im-
mediatamente e con fermezza alla arrogante e provocatoria iniziativa del
SAP: di fronte alle richieste di pagamento del canone inoltrate dagli ispet-
tori alle aziende di riparazione, ha invitato queste ultime a non pagare per
l'attivitaÁ svolta. EÁ ovvio che a questo invito non puoÁ che associarsi anche
lo scrivente, sia percheÂ assolutamente convinto della giustezza di una tale
decisione, sia percheÂ pienamente fiducioso nella disponibilitaÁ e sensibilitaÁ
dei destinatari della presente «raccomandazione», della cui solerzia nel-
l'intervenire non v'eÁ alcuna ragione di dubitare»,

considerando che i fatti sopra esposti appaiono una palese violazione
delle norme contenute nella Finanziaria 2002, si chiede di sapere se i Mi-
nistri in indirizzo siano al corrente dei fatti sopra esposti e quali misure
intendano adottare al riguardo.

(4-01962)
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