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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. SaraÁ svolta per prima l'interpellanza 2-00129 sulla
Banca Popolare di Novara.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Secondo notizie riportate dalla
stampa, nell'ispezione della Banca d'Italia sarebbero state riscontrate gravi
inadeguatezze dei vertici della Banca Popolare di Novara, soprattutto con
riferimento alla redazione del bilancio 1999 e alla relazione semestrale
2000 per difformitaÁ dell'ordine di quasi 1.000 miliardi. EÁ necessario chia-
rire allora se le trattative avviate con la Banca Popolare di Verona in vista
di una futura fusione diano sufficienti garanzie per il risanamento finan-
ziario e per la tutela dei posti di lavoro, considerate le perdite giaÁ regi-
strate e gli esuberi annunciati con il piano industriale della nuova banca.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.
Dalle verifiche ispettive effettuate dalla Banca d'Italia tra il 9 novembre
2000 e il 18 maggio 2001 sono emerse in effetti gravi irregolaritaÁ nella
gestione della Banca Popolare di Novara, a seguito delle quali la Consob
ha sanzionato, ai sensi del T. U. in materia di intermediazione finanziaria,
la societaÁ di revisione PricewaterhouseCoopers per le modalitaÁ di svolgi-
mento dell'attivitaÁ di revisione sul portafoglio titoli. Quanto poi all'opera-



zione di aggregazione della BPN con la Banca Popolare di Verona, per
dare vita a un gruppo bancario di dimensioni rilevanti mantenendo nel
contempo un forte radicamento locale, le assemblee straordinarie dei
soci del 9 marzo 2002 hanno approvato il relativo progetto di fusione,
autorizzato dalla Banca d'Italia, mentre le due societaÁ hanno adempiuto
ai vigenti obblighi in tema di informazione al pubblico per le fusioni di
societaÁ quotate, ottenendo altresõÁ un parere favorevole sulle condizioni fi-
nanziarie per la fusione stessa.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Si dichiara parzialmente soddisfatto
della risposta, che conferma la gravitaÁ della situazione, che non puoÁ tutta-
via essere addebitata solamente alla societaÁ di revisione dei conti, anche in
considerazione della maggiore severitaÁ della legislazione italiana rispetto a
quella di altri Paesi. Non sono chiare poi le ragioni dell'esclusione della
Banca Popolare di Milano dal progetto di fusione.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-00270 e 3-00277 sulla
scadenza della clausola di salvaguardia in favore delle aziende concessio-
narie del servizio riscossione tributi.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il
31 dicembre 2001 ha avuto termine il regime transitorio della cosiddetta
clausola di salvaguardia in favore dei concessionari della riscossione, sta-
bilita dal decreto legislativo n. 112 del 1999 sul riordino del servizio na-
zionale della riscossione, per garantire compensi non inferiori a quelli tra-
dizionali nella fase di passaggio al sistema piuÁ moderno ed efficiente de-
lineato dalla legge delega n. 337 del 1998. Tuttavia, poicheÂ il Governo
non ignora che la congruitaÁ della remunerazione costituisce un elemento
essenziale per l'efficienza del servizio, con il decreto-legge n. 452 del
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002, eÁ stata in-
trodotta una disciplina «ponte», di durata biennale, per il passaggio ad un
regime remunerativo graduato secondo il tendenziale incremento e pro-
gressivo miglioramento dei risultati dell'attivitaÁ di riscossione ed ha altresõÁ
istituito per l'anno 2002 un'apposita indennitaÁ di presidio, in vista della
rideterminazione definitiva dei compensi. L'introduzione di tale disciplina
eÁ quindi accompagnata da una puntuale analisi critica dello stato del ser-
vizio per verificare la necessitaÁ di apportare eventuali interventi migliora-
tivi, su cui si sta riflettendo proprio in questi giorni.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Si dichiara soddisfatto per la rispo-
sta e fiducioso che alla conclusione del tavolo tecnico istituito dal Mini-
stero, che avraÁ termine il 30 aprile, le societaÁ di riscossione saranno in
grado di valutare gli eventuali miglioramenti del sistema, anche per risol-
vere i problemi di liquiditaÁ del settore e di responsabilitaÁ ai sensi degli
articoli 2446 e 2447 del codice civile.
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PRESIDENTE. Comunica che l'interrogazione 3-00165 sulla deduci-
bilitaÁ fiscale delle erogazioni liberali nei confronti di istituzioni culturali eÁ
stata trasformata nell'interpellanza 2-00169. In attesa dell'arrivo del rap-
presentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10, eÁ ripresa alle ore 10,14.

ACCIARINI (DS-U). La piena deducibilitaÁ fiscale per le imprese
delle erogazioni liberali concesse nei confronti di istituzioni culturali pub-
bliche e private, sancita dall'articolo 38 del collegato fiscale alla finanzia-
ria del 2001, risponde a quel principio del partenariato pubblico-privato
diretto a favorire il reperimento di risorse per programmi di conservazione
e restauro del patrimonio artistico-culturale. Chiede pertanto per quale mo-
tivo non si sia provveduto a dare concreta operativitaÁ alla norma, con il
rischio di inutilizzazione delle risorse destinate alla copertura per il
2001, considerato peraltro che il Governo di centrodestra nella sue enun-
ciazioni ha sempre esaltato l'apporto dei privati nella gestione del patri-
monio pubblico.

SGARBI, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali. Il
Ministero dei beni e delle attivitaÁ culturali ha avviato una campagna pub-
blicitaria per favorire la diffusione delle normativa attraverso i mezzi di
informazione, in particolare di tipo specialistico. GiaÁ nel settembre 2001
eÁ stata redatta una comunicazione esplicativa cui eÁ seguita la circolare
n. 141 nel dicembre dello stesso anno, emanata insieme all'Agenzia delle
entrate. Peraltro, anche l'Amministrazione finanziaria ha provveduto attra-
verso una propria circolare a chiarire le procedure di accesso all'agevola-
zione fiscale. In ordine alle somme effettivamente erogate per l'anno
2001, di cui l'Amministrazione eÁ venuta a conoscenza all'inizio dell'anno
2002, il consuntivo delle erogazioni liberali eÁ stato di 16 milioni di euro,
di cui gran parte nel settore dello spettacolo. Stante l'esito non confortante
della partecipazione dei privati, il Ministero provvederaÁ a potenziare ulte-
riormente le misure per la diffusione della norma.

D'ANDREA (Mar-DL-U). La risposta del Sottosegretario ha fornito
ulteriori e puntuali elementi di valutazione rispetto all'atto ispettivo pre-
sentato ormai alcuni mesi orsono. I risultati insoddisfacenti dell'opera-
zione non sembrano dipendere soltanto dalla scarsa informazione circa l'e-
sistenza della normativa ma soprattutto dalla poca convinzione con cui ha
operato il Ministero, nonostante l'importanza strategica che essa riveste.
Auspica che nell'incentivare l'attivitaÁ di promozione della normativa siano
investite anche le sovrintendenze regionali. (Applausi dai senatori Del
Turco e Franco Danieli).

PRESIDENTE. Dichiara esaurito lo svolgimento di interpellanze e in-
terrogazioni. Comunica che il Governo riferiraÁ in Aula nella tarda matti-
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nata sul tragico evento verificatosi ieri a Milano e pertanto sospende la
seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,31, eÁ ripresa alle ore 12,30.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunica che il Presidente del Consiglio ha presen-
tato il disegno di legge n. 1347, di conversione del decreto-legge n. 68
recante disposizioni per il settore zootecnico e la lotta agli incendi bo-
schivi.

Comunicazioni del Governo sull'impatto dell'aereo contro
il grattacielo sede della Regione Lombardia

LUNARDI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ricostruisce
anzitutto la dinamica dell'incidente causato da un aereo monomotore del
1976, pilotato dal signor Luigi Fasulo, residente in Svizzera, e proveniente
da Locarno con destinazione Linate. L'aereo ha colpito il grattacielo Pi-
relli dopo aver compiuto una manovra opposta a quella richiesta dalla
torre di controllo e dopo aver segnalato un problema al carrello peraltro
in fase di risoluzione. Il controllore di volo ha piuÁ volte richiesto al pilota
di modificare la traiettoria di volo, ma quest'ultimo non ha ottemperato
alle richieste senza peraltro dichiarare situazione di emergenza. La rico-
struzione dell'incidente non potraÁ ricorrere alla «scatola nera», non obbli-
gatoria su questo tipo di aerei, ma dovraÁ basarsi su altri elementi e in par-
ticolare sulle comunicazioni con la torre di controllo. Pur non potendo
escludere alcuna ipotesi in ordine alle cause del disastro, sottolinea che,
in considerazione della sicurezza e della precisione con cui eÁ stato colpito
il grattacielo, sussistono molti dubbi che l'incidente possa essere conside-
rato una fatalitaÁ, ma assicura che l'accaduto non eÁ riconducibile a pro-
blemi relativi alla sicurezza del volo che eÁ invece garantita su tutto il ter-
ritorio nazionale. Comunica che sono state avviate inchieste, coordinate
dal suo Dicastero, da parte dell'Agenzia per la sicurezza del volo, dell'E-
NAC e dell'ENAV, noncheÂ indagini sulla persona del pilota. Rivolge un
pensiero commosso alle tre vittime e un augurio ai feriti, noncheÂ il plauso
alle forze dell'ordine e in particolar modo ai vigili del fuoco, intervenuti
con eccezionale tempismo.

MACONI (DS-U). Ricorda le vittime augurando una pronta guari-
gione ai feriti, ringrazia i vigili del fuoco e tutti coloro che hanno prestato
il proprio soccorso, compresi i lavoratori della regione Lombardia per la
compostezza con cui hanno reagito all'incidente. Le puntuali dichiarazioni
del Ministro contengono elementi inquietanti che non consentono di ascri-
vere l'incidente alla fatalitaÁ. Le autoritaÁ preposte, pertanto, dovranno chia-
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rire ulteriormente la dinamica dell'incidente ed eÁ necessario avviare una
riflessione sulla sicurezza dei voli, prevedendo per gli aerei privati regole
piuÁ severe e divieti di sorvolo di alcune zone.

D'ANDREA (Mar-DL-U). Il ministro Lunardi ha espresso riserve
sulla dinamica dell'incidente e non ha escluso alcuna ipotesi al riguardo;
non essendo quindi confermata la versione fornita dal Viminale, chiede ul-
teriori comunicazioni al Parlamento da parte dei Ministri della difesa e
dell'interno. In particolare eÁ necessario chiarire per quali motivi l'aereo
si trovasse in quella zona e quali siano gli strumenti a disposizione per
la difesa da eventuali attacchi alle cittaÁ.

DONATI (Verdi-U). Le dichiarazioni del Ministro delle infrastrutture,
non escludendo alcuna ipotesi sulle cause dell'incidente, ampliano gli sce-
nari da esaminare e richiedono ulteriori chiarimenti da parte del Governo,
in particolare del Ministro dell'interno. Viene inoltre riproposta l'esigenza
di una migliore regolamentazione dei voli privati, che sfuggendo al con-
trollo del traffico aereo rappresentano un potenziale pericolo per i citta-
dini.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). A nome dell'UDC rivolge un pen-
siero commosso ai familiari delle vittime e un augurio ai feriti, apprez-
zando l'impegno del Governo, che ha seguito gli avvenimenti al massimo
livello, informando il Parlamento su ogni particolare; eÁ inoltre da apprez-
zare l'efficienza dei soccorsi, che ha evidenziato l'utilitaÁ delle prove di si-
mulazione. Restano i dubbi sulla possibilitaÁ di ricondurre l'incidente
esclusivamente alla fatalitaÁ, noncheÂ gli interrogativi sulla violazione dello
spazio aereo e la debolezza del sistema dei controlli, che non garantisce la
sicurezza. Chiede che il Parlamento venga informato sugli sviluppi delle
inchieste.

MAGNALBOÁ (AN). Dopo aver espresso il cordoglio per le vittime e
il ringraziamento ai soccorritori, rileva che la struttura dell'ENAV ha fun-
zionato in quanto l'aereo eÁ stato controllato fino a quando il pilota ha ri-
sposto. Conferma la fiducia nell'operato del Governo sottolineando la ne-
cessitaÁ di verifiche urgenti sulla particolaritaÁ delle manovre compiute dal-
l'aeromobile.

CICOLANI (FI). Si associa alla solidarietaÁ ai familiari delle vittime,
esprimendo un ringraziamento alle forze dell'ordine e ai soccorritori. Il
Ministro ha dimostrato onestaÁ intellettuale sia per la completezza della
sua risposta, sia percheÂ ha evidenziato l'esigenza di ulteriori approfondi-
menti. L'incidente pone la necessitaÁ di rafforzare la sicurezza attraverso
la previsione di requisiti piuÁ stringenti per l'ammissione al volo, anche
se tali misure potrebbero comportare limitazioni alle libertaÁ individuali.
(Congratulazioni).
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Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricorda che il Parlamento in seduta comune eÁ convo-
cato martedõÁ 23 aprile, alle ore 12, alle ore 16 e alle ore 20, per l'elezione
di due giudici della Corte costituzionale. DaÁ quindi annunzio dell'interpel-
lanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e co-
munica l'ordine del giorno per le sedute del 7 maggio.

La seduta termina alle ore 13,04.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± x ±

164ã Seduta 19 Aprile 2002Assemblea - Resoconto sommario



RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

MUZIO, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta anti-

meridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bob-
bio Norberto, Bosi, Castagnetti, Cursi, D'AlõÁ, De Martino, Frau, Mantica,
Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Gubert e Rizzi,
per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occiden-
tale; Budin, Crema e Rigoni, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio d'Europa; Del Pennino e Sambin, per attivitaÁ dell'Assemblea
parlamentare dell'Iniziativa centro europea.

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.

SaraÁ svolta per prima l'interpellanza 2-00129 sulla Banca Popolare di
Novara.
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Ha facoltaÁ di parlare il senatore Eufemi per illustrare tale interpel-
lanza.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, colleghi senatori,
l'atto di sindacato ispettivo che abbiamo presentato come Gruppo eÁ rela-
tivo alla fusione tra Banca Popolare di Novara e Banca Popolare di Ve-
rona. Rispetto al momento in cui abbiamo presentato l'interpellanza,
sono avvenuti fatti nuovi di cui dobbiamo tener conto.

Il punto sul quale ci siamo soffermati eÁ relativo all'ispezione della
Banca d'Italia sui dati della Banca Popolare di Novara, sulla sua organiz-
zazione e gestione finanziaria. Sarebbero emerse difformitaÁ di notevole
entitaÁ per una grandezza finanziaria corrispondente ad un terzo del patri-
monio della banca e al doppio dei suoi ricavi.

In seguito eÁ stata avviata una trattativa e, in tutta questa fase, la
Banca Popolare di Novara ha perso complessivamente 2.500 posti di la-
voro, di cui 1.000 nell'anno 2001, compresi 700 finiti nel fondo esuberi
dal 1ë dicembre 2001; altri 1.000 esuberi sono preannunciati dal piano in-
dustriale della nuova banca.

Noi chiediamo di sapere se si ritenga che l'operazione di fusione sia
in correlazione con le gravi contestazioni mosse dalla Banca d'Italia agli
amministratori della BPN (la Banca d'Italia ha dimostrato di svolgere
bene il suo ruolo di vigilanza in questo caso); se siano state date adeguate
informative al mercato, ai soci della cooperativa e ai clienti, trattandosi di
banche che erogano il risparmio; quali siano le valutazioni del Governo
sulla trasparenza dell'operazione, rispetto alla quale sono stati posti nume-
rosi dubbi ed interrogativi.

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

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, colleghi, con l'interpellanza in esame il senatore Eufemi
pone quesiti in ordine alle risultanze degli accertamenti ispettivi di vigi-
lanza condotti presso la Banca Popolare di Novara, ai provvedimenti as-
sunti dalla Banca d'Italia e agli effetti della programmata aggregazione
con la Banca Popolare di Verona sul patrimonio della citata Banca Popo-
lare di Novara e sui suoi livelli occupazionali.

Premettiamo che la Banca d'Italia ha disposto una verifica ispettiva
presso la Banca Popolare di Novara dal 9 novembre 2000 al 18 maggio
2001. Dagli accertamenti effettuati eÁ emersa una situazione caratterizzata
da significativi problemi nella funzionalitaÁ degli organi sociali, nell'affida-
bilitaÁ dell'organizzazione e dei processi operativi, nell'adeguatezza del si-
stema informativo-contabile e delle procedure di controllo interno, noncheÂ
in quelle di valutazione e monitoraggio dei rischi creditizi e finanziari.

In particolare, relativamente allo stato degli impieghi aziendali, le
partite ad andamento anomalo sono risultate notevolmente superiori al
dato medio del gruppo di riferimento.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 2 ±

164ã Seduta 19 Aprile 2002Assemblea - Resoconto stenografico



In merito alle irregolaritaÁ rilevate, la Banca d'Italia ha avviato la pro-
cedura per l'irrogazione di sanzioni amministrative agli esponenti azien-
dali. Nello stesso periodo, la Commissione nazionale per le societaÁ e la
Borsa ha disposto un'indagine presso la societaÁ di revisione Pricewater-
house Coopers SpA al fine di accertare le modalitaÁ di svolgimento dell'at-
tivitaÁ di revisione del portafoglio titoli della Banca Popolare di Novara, sia
in sede di relazione semestrale al 30 giugno 1999 che in sede di bilancio
al 31 dicembre 1999.

Valutati l'esito dell'ispezione e le deduzioni delle parti, la CONSOB,
con delibera n. 13440 del 5 febbraio 2002, ravvisando gravi irregolaritaÁ
nello svolgimento dell'attivitaÁ di revisione, ha sanzionato la predetta Pri-
cewaterhouse Coopers SpA, ai sensi dell'articolo 163, comma primo, let-
tera a), del testo unico in materia di intermediazione finanziaria.

Contatti e richieste di informazioni sono inoltre intercorsi con la
Banca d'Italia, al fine di acquisire ogni elemento utile per le valutazioni
di competenza della CONSOB, in connessione agli accertamenti ispettivi
condotti dalla stessa Banca d'Italia presso la Banca Popolare di Novara.

Per quanto concerne l'operazione di aggregazione tra la Banca Popo-
lare di Novara e la Banca Popolare di Verona, si osserva che le banche
hanno stipulato, nel novembre del 2001, un protocollo d'intesa e hanno
approvato il relativo progetto di fusione nel corso delle assemblee straor-
dinarie dei soci del 9 marzo 2002.

Il quadro di governance delineato dal progetto di fusione eÁ volto a
favorire la creazione di una salda unitaÁ di direzione e governo del gruppo
e ad assicurare la rappresentanza delle attuali basi sociali delle due ban-
che.

L'iniziativa si propone di dar vita a un gruppo bancario di dimensioni
rilevanti in grado di rafforzare la propria dimensione competitiva nelle
aree di business tradizionali, mantenendo un forte radicamento locale.
L'aggregazione eÁ diretta altresõÁ a migliorare i livelli di efficienza, allinean-
doli con quelli dei migliori operatori del sistema.

La Banca d'Italia ha autorizzato, ai sensi dell'articolo 57 del decreto
legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario), la fusione, considerando
che la medesima, oltre a realizzare un'importante operazione di razionaliz-
zazione del sistema bancario, eÁ apparsa in grado di migliorare i livelli di
efficienza delle aziende interessate, con particolare riguardo alla Banca
Popolare di Novara.

In questa occasione, la Banca d'Italia ha sottolineato la necessitaÁ che
il piano industriale predisposto sia completato mediante l'elaborazione dei
conseguenti progetti operativi e sia attuato nei tempi previsti, richiamando
anche la necessitaÁ di prestare attenzione alla soluzione delle criticitaÁ
emerse nell'ambito degli accertamenti ispettivi condotti presso la Banca
Popolare di Novara.

Le societaÁ interessate alla fusione hanno adempiuto agli obblighi vi-
genti in tema di informazione al pubblico per le fusioni di societaÁ quotate,
mettendo a disposizione del pubblico medesimo presso le rispettive sedi
sociali, noncheÂ presso la Borsa italiana SpA, il documento informativo
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predisposto in conformitaÁ alle disposizioni del regolamento CONSOB n.
11971 del 1999, e successive modifiche, in materia di emittenti, noncheÂ
la documentazione di cui all'articolo 2501-sexies del codice civile ed i bi-
lanci dell'ultimo triennio.

Da ultimo, sia la Banca Popolare di Novara che la Banca Popolare di
Verona hanno dato incarico ai propri consulenti (rispettivamente Medio-
banca - Banca di credito finanziario Spa e Morgan Stanley & Co. Ltd.)
di formulare un parere sulla determinazione delle condizioni finanziarie
della fusione.

I periti, Arthur Andersen Spa per la Banca Popolare di Verona e Re-
conta Emest & Young Spa per la Banca Popolare di Novara, nominati ai
sensi dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, hanno ritenuto ade-
guati, ragionevoli, non arbitrari e correttamente applicati i metodi di valu-
tazione adottati dagli amministratori su proposta dei rispettivi consulenti,
per la determinazione del rapporto di cambio delle azioni previsto dal pro-
getto di fusione.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, utilizzeroÁ inte-
gralmente il tempo a mia disposizione, percheÂ il problema eÁ complesso
e forse meriterebbe qualche minuto in piuÁ. In ogni caso, mi dichiaro par-
zialmente soddisfatto della risposta della sottosegretario Armosino percheÂ,
anche se con parole edulcorate, ha confermato la gravitaÁ di quanto ave-
vamo posto all'attenzione del Parlamento.

Scaricare le responsabilitaÁ sulle societaÁ di revisione mi sembra ridut-
tivo rispetto alla complessitaÁ della questione. Sappiamo infatti che il pro-
blema delle societaÁ di revisione eÁ di ampiezza mondiale, come dimostrato
proprio dal caso Enron, anzi, la legislazione italiana eÁ forse piuÁ forte ri-
spetto a situazioni come quella evidenziata dalla vicenda Enron.

In ogni caso, rimangono i dubbi avanzati nell'interpellanza, cosõÁ
come rimane una situazione certamente difficile, che si eÁ determinata pro-
prio dai rapporti di concambio. Dovrebbe dire qualcosa il fatto che si sia
partiti da un rapporto di concambio uno a uno e si sia arrivati ad un rap-
porto di 0,48.

Inoltre, in riferimento all'ispezione della Banca d'Italia, quali sono
stati (questo non viene detto con sufficiente chiarezza) i provvedimenti as-
sunti rispetto alle carenze gestionali, organizzative e strategiche registra-
tesi in questi sei anni di conduzione della Banca da parte del professor
Lombardini?

Vogliamo sapere ancora, e su questo richiamiamo l'attenzione del
Governo, come mai il patrimonio netto, rettificato dalla Banca Popolare
di Novara, era superiore a quello della Banca Popolare di Verona
(1.611 milioni di euro contro 1.440). Le relazioni di stima del rapporto
di cambio redatte dalla societaÁ incaricata dalle due banche hanno dato
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un peso eccessivo alla redditivitaÁ passata e prospettica delle banche mede-
sime, che ha penalizzato fortemente la Banca Popolare di Novara.

Non si dice nulla rispetto al fatto che da questo progetto di aggrega-
zione la Banca Popolare di Milano sia rimasta esclusa e che solo ora pensi
ad un progetto industriale capace di raggiungere quella massa critica indi-
spensabile a svolgere un ruolo adeguato al problema delle Popolari.

C'eÁ un problema di localizzazione, di attivitaÁ sul territorio, di prodotti
finanziari che debbono essere comuni, ma soprattutto c'eÁ bisogno di difen-
dere il radicamento sul territorio, che eÁ la forza del nostro sistema banca-
rio, percheÂ le economie di scala molte volte in questo sistema non funzio-
nano, mentre le piccole banche si dimostrano piuÁ efficienti di quelle
grandi.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-00270 e 3-00277 sulla
scadenza della clausola di salvaguardia in favore delle aziende concessio-
narie del servizio di riscossione tributi.

Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere a tali interro-
gazioni.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, risponderoÁ congiuntamente alle due interrogazioni presen-
tate dai senatori Eufemi e Costa. In sostanza, nel ricordare che con il 31
dicembre 2001 si eÁ esaurito il regime della cosiddetta clausola di salva-
guardia in favore dei concessionari della riscossione, si pone il problema
di come intervenire a tutela di questo settore.

Occorre precisare che la clausola di salvaguardia eÁ una particolare di-
sciplina transitoria volta ad assicurare in ogni caso ai concessionari l'even-
tuale misura differenziale dei compensi che si fosse determinata fra quelli
corrisposti su base storica e quelli stabiliti dalle nuove disposizioni del de-
creto legislativo n. 112 del 1999, recante appunto la disciplina di riordino
del servizio nazionale della riscossione.

Il regime della cosiddetta clausola di salvaguardia era stato introdotto
con lo spirito di garantire solo temporaneamente ai concessionari un li-
vello di compensi non inferiore a quello tradizionale, nel momento in
cui essi si accingevano ad adattarsi alla nuova, piuÁ moderna ed organica
disciplina della riscossione su base nazionale. Quel regime, dunque, era
palesemente destinato a cessare non appena si fosse concluso il ciclo della
prima esperienza applicativa del nuovo sistema nazionale della riscos-
sione.

Il ciclo temporale di questa esperienza applicativa, come sappiamo, si
eÁ concluso alla fine del 2001, anche sulla scorta della intervenuta defini-
zione dell'intero quadro normativo, primario e secondario, occorrente a
dare compiuto assetto alla riforma della riscossione, cosõÁ come delineata
dall'originaria legge delega n. 337 del 1998.

L'attenzione del Governo per le esigenze delle imprese che eserci-
tano le funzioni di concessionari della riscossione su base nazionale non
si eÁ peraltro esaurita con lo spirare del periodo di vigenza della clausola
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di salvaguardia. Non ignora, infatti, l'Esecutivo che la configurazione di
congrue forme di remunerazione del servizio costituisce elemento coessen-
ziale alla sua stessa efficienza.

EÁ per questo motivo che con il decreto-legge n. 452 del 2001, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge n. 16 del 2002, eÁ stata introdotta
un'apposita disciplina «ponte» di durata biennale, destinata ad accompa-
gnare i concessionari nel passaggio da un regime remunerativo di carattere
tradizionale, scarsamente idoneo a premiare i gestori del servizio nazio-
nale di riscossione, qualunque fosse il loro sforzo di miglioramento del-
l'efficienza e dell'economicitaÁ del servizio, ad un regime di remunera-
zione piuÁ attento all'obiettivo ± che eÁ peraltro quello che hanno avuto
sempre di mira gli stessi concessionari ± di graduare la remunerazione
su scale di tendenziale incrementalitaÁ a misura del miglioramento progres-
sivo delle performance dell'attivitaÁ di riscossione.

Il nuovo regime transitorio della remunerazione del servizio eÁ stabi-
lito al comma 2 dell'articolo 16-quinquies della ricordata legge n. 16 del
2002, secondo il quale, in attesa, appunto, della rideterminazione della mi-
sura della remunerazione dei concessionari, per l'anno 2002, in via prov-
visoria e quale anticipo sulla futura, definitiva determinazione dei com-
pensi, viene istituita un'apposita indennitaÁ di presidio per ogni conces-
sione del servizio, comprese quelle gestite in regime commissariale.

L'indennitaÁ di presidio eÁ calcolata sulla scorta dei parametri stabiliti
dallo stesso articolo 16-quinquies, e solo in parte risulta giaÁ correlata ai
risultati della gestione.

L'introduzione di questo nuovo regime transitorio, tuttavia, non ri-
mane isolata. Vi si accompagna una puntuale attivitaÁ ± condotta, congiun-
tamente, da esponenti dei competenti uffici ministeriali e delle rappresen-
tanze dei concessionari della riscossione ± di analisi critica dello stato del
servizio e degli eventuali, occorrenti interventi migliorativi.

L'attivitaÁ di analisi ha giaÁ evidenziato un quadro sufficientemente ar-
ticolato dell'attuale stato di realizzazione della riforma della riscossione e
dei profili critici sui quali indubbiamente occorre intervenire per impri-
mere maggiore efficienza ed economicitaÁ al servizio di raccolta delle en-
trate pubbliche e, al tempo stesso, una migliore definizione dei criteri di
commisurazione della retribuzione dei concessionari del servizio. I primi
risultati di questa analisi stanno formando oggetto di attenta riflessione
proprio in questi giorni.

Ferme, dunque, le informazioni che si sono potute rassegnare allo
stato, occorre inevitabilmente attendere ancora, prima di poter riferire in
modo compiuto sulle iniziative che il Governo saraÁ tenuto ad assumere
in materia, chiaro peraltro essendo, fin d'ora, che bisogneraÁ porre mano
ad incisivi interventi di riordino del sistema della riscossione percheÂ lo
stesso acquisti il necessario grado di efficienza che gli interroganti hanno
auspicato con la loro interrogazione.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, cercheroÁ di es-
sere breve. Desidero esprimere la mia soddisfazione ed il mio apprezza-
mento per le parole del sottosegretario Armosino percheÂ si avvicina la sca-
denza del 30 aprile e quindi le conclusioni del tavolo tecnico costituito da
amministrazione e concessionari per una valutazione dello stato del servi-
zio.

Tuttavia, cioÁ non ci deve far dimenticare che, come emerge anche da-
gli articoli pubblicati dalla stampa specializzata, esistono una fortissima
preoccupazione ed un'incertezza rispetto alle soluzioni che verranno tro-
vate e, soprattutto, all'equilibrio economico del sistema.

Occorre far presente altresõÁ al Sottosegretario che i 350 milioni di
euro, stanziati con il decreto-legge n. 452 del 2001, sono assolutamente
insufficienti percheÂ ± e cioÁ va sottolineato ± le aziende, che sono nella
fase della discussione assembleare e della previsione di bilanci, sono co-
strette ad assumere decisioni difficili in relazione proprio agli articoli 2446
e 2447 del codice civile, riguardanti eventuali situazioni di accertate per-
dite incidenti sul capitale sociale.

Esiste quindi un problema di liquiditaÁ del settore rispetto alle eroga-
zioni che devono essere corrisposte entro il 30 giugno e il 31 ottobre. Il
Parlamento ± lo ribadiamo al sottosegretario Armosino ± eÁ molto interes-
sato al problema, come dimostrano le interrogazioni presentate sia dal sot-
toscritto, sia dal senatore Costa, affincheÂ emergano soluzioni idonee a ga-
rantire la funzionalitaÁ del servizio della riscossione.

Come si eÁ visto, anche le aziende sono interessate a raggiungere un
giusto equilibrio che eviti crisi finanziarie pericolose, tali da incidere sulla
funzionalitaÁ del servizio. EÁ emerso altresõÁ che il termine del 31 dicembre
2004 eÁ abbastanza ravvicinato e quindi vi eÁ una necessitaÁ di costruire un
futuro, rispetto alla situazione di un settore che interessa 12.000 famiglie
le quali hanno bisogno di tutela rispetto a possibili compressioni nella oc-
cupazione noncheÂ ai tagli giaÁ intervenuti in tal senso.

Quindi, apprezziamo il lavoro che si sta portando avanti, ma soprat-
tutto auspichiamo che il Governo sappia trarre dal tavolo tecnico le indi-
cazioni giuste e che il Parlamento sia reso partecipe delle scelte legislative
da operarsi nei prossimi mesi.

PRESIDENTE. In attesa del sottosegretario Sgarbi, designato dal Go-
verno per rispondere al successivo atto di sindacato ispettivo, sospendo
brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 10, eÁ ripresa alle ore 10,14).

Onorevoli senatori, essendo arrivato in Senato il sottosegretario di
Stato per i beni e le attivitaÁ culturali, onorevole Sgarbi, riprendiamo i no-
stri lavori.
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Comunico che, su richiesta dei presentatori, l'interrogazione 3-00165,
sulla deducibilitaÁ fiscale delle erogazioni liberali nei confronti di istitu-
zioni culturali, eÁ stata trasformata nell'interpellanza 2-00169.

Ha pertanto di parlare la senatrice Acciarini per illustrare detta inter-
pellanza.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, l'atto
ispettivo n. 169 si occupa di un tema importante del collegato fiscale alla
legge finanziaria 2001 che, all'articolo 38, ha previsto la piena deducibi-
litaÁ fiscale per le imprese che compiano erogazioni liberali nei confronti di
istituzioni culturali pubbliche o private.

La norma ha previsto altresõÁ un accantonamento di 270 miliardi per
l'anno 2001, noncheÂ l'emanazione di un regolamento di attuazione che
eÁ stato predisposto dal precedente Governo nei primi mesi del 2001 ed
eÁ stato pubblicato, con notevole ritardo, il 27 luglio dello stesso anno.
Agli incentivi privati, previsti dal precedente Governo nella misura che
ho indicato, non corrispondeva una diminuzione dell'impegno pubblico
dal punto di vista finanziario. Dobbiamo rilevare che nel corso degli
anni 1996-2000 gli investimenti in questo settore sono cresciuti grazie
alla collaborazione del settore pubblico e del settore privato.

Al momento della presentazione dell'interrogazione, ora trasformata
in interpellanza, il 5 novembre 2001, notavamo la scarsissima attuazione
del principio della deducibilitaÁ fiscale e dell'importante principio del par-
tenariato fra pubblico e privato, con riferimento alla possibilitaÁ di ottenere
risorse finanziarie per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, ed
esprimevamo la preoccupazione che i 270 miliardi stanziati non fossero
utilizzati, come eÁ infatti accaduto, in ragione del ritardo nell'emanazione
del regolamento e in mancanza di una sollecita applicazione.

Il tema del rapporto tra pubblico e privato eÁ un grande tema che sta a
cuore a tutti; in particolare, l'attuale Governo esalta spesso l'intervento dei
privati. Ricordo che il ministro Urbani, nelle sue dichiarazioni program-
matiche, affermoÁ che il Ministero per i beni culturali non avrebbe dovuto
essere piuÁ un Ministero di spesa e preconizzoÁ il passaggio ai privati della
gestione dei beni culturali.

Noi riteniamo che, con maggiore equilibrio, si debba garantire il par-
tenariato fra pubblico e privato; per questa ragione chiediamo al Governo
percheÂ alle enunciazioni non siano seguiti solleciti risultati e quali inizia-
tive il Governo intenda adottare per dare piena realizzazione ad una norma
vigente nel nostro ordinamento.

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

SGARBI, sottosegretario di Stato per i beni e le attivitaÁ culturali. Si-
gnor Presidente, onorevoli senatori Acciarini e D'Andrea, condivido le
aspettative e le preoccupazioni espresse. Pur nella rigida visione della con-
servazione e delle responsabilitaÁ della Stato nella tutela della civiltaÁ mo-
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numentale e dei musei, abbiamo allontanato, con la dizione «senza finalitaÁ
di lucro», la preoccupazione di una eventuale prepotente presenza di pri-
vati, limitandone l'intervento, nella consapevolezza della responsabilitaÁ
statuale dei privati stessi, e ribadendo la prioritaÁ dei principi di formazione
ed educazione relativi al patrimonio artistico ed ai musei.

EÁ evidente che questa norma presuppone che, proprio in virtuÁ dello
sgravio fiscale, l'intervento dei privati avvenga senza responsabilitaÁ nei
contenuti e nelle decisioni, ma soltanto nel reciproco vantaggio, in
nome della consapevolezza di valori universali.

E quindi ± avendo atteso a dare questa risposta ± possiamo indicare
che, nella non sufficiente coscienza o consapevolezza delle norme, e forse
anche nella difficoltaÁ di far funzionare questo meccanismo senza far pre-
valere il privato sul pubblico, ma accendendo spirito civico nel privato, la
partecipazione non eÁ stata forse tanto soddisfacente quanto si poteva pen-
sare.

CioÁ vale anche, come si eÁ visto in altre occasioni, per riforme stabi-
lite dal precedente Governo rispetto a fondazioni come la Quadriennale e
la Biennale, le quali continuano ad essere assistite dallo Stato, con debo-
lissima presenza dei privati. E quindi saraÁ bene che la pubblicitaÁ di queste
norme e del regolamento di attuazione arrivi ad imprenditori intelligenti,
che non abbiamo intenzione di sfruttare il patrimonio, ma di partecipare
con i relativi vantaggi fiscali qui indicati.

La disposizione di cui parliamo, com'eÁ noto, infatti, prevede agevo-
lazioni fiscali a favore di chi effettua erogazioni liberali per progetti cul-
turali. Quindi, in essa rientra, ovviamente, anche la Biennale di Venezia,
oltre al funzionamento dei musei, oltre all'impresa di restauro del patrimo-
nio, tanto spesso in abbandono.

Nel mese di settembre 2001, dopo un comunicato stampa del ministro
Giuliano Urbani, il Segretariato generale del Ministero ha redatto una co-
municazione esplicativa, riguardante la norma citata, proprio con l'obiet-
tivo di una sua maggiore diffusione e conoscenza, al fine di informare
il maggior numero di imprenditori, di utenti possibili per questo obiettivo.

Nel corso di questi mesi il Ministero ha quindi avviato una vasta
campagna pubblicitaria diretta alla diffusione della normativa, attraverso
articoli di stampa, talora ricevendo anche il plauso di organi specialistici,
come «Il Giornale dell'Arte», con pubblicazioni su qualificate testate gior-
nalistiche di settore, e anche esterne al settore, quindi sui giornali di vasta
informazione.

A seguito di questa campagna informativa, e degli incontri con di-
verse organizzazioni, dal FAI a Italia Nostra ai privati interessati, gli uffici
del Ministero sono stati insistentemente sollecitati ed hanno fornito nume-
rosissime consulenze, immediate, in via telefonica e telematica sull'argo-
mento, come si puoÁ verificare, appunto, attraverso Internet, nel sito del
Ministero stesso.

Infine, il 31 dicembre 2001 eÁ stata emanata con l'Agenzia delle en-
trate la circolare esplicativa n. 141 del Segretariato generale. Questa cir-
colare ha come principale obiettivo il chiarimento e la ulteriore cono-
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scenza delle procedure riguardanti il nuovo sistema di agevolazioni fiscali,
al fine di incentivare, di accendere, di moltiplicare le erogazioni liberali e
di consentire una uniforme interpretazione della normativa.

In merito si precisa che anche l'Amministrazione finanziaria ha ema-
nato, in data 15 marzo 2002, una circolare esplicativa per rendere ancor
piuÁ chiara la possibilitaÁ di accedere, attraverso le erogazioni liberali, a
questo vantaggio o sgravio fiscale.

Per quanto riguarda, poi, il quesito in ordine ad una presunta inutiliz-
zazione delle somme stanziate a copertura della prima applicazione del-
l'articolo 38 della legge n. 342 del 2000, si fa presente che gli articoli
4 e 5 del decreto del Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali dell'11
aprile 2001 stabiliscono che entro il 31 gennaio dell'anno successivo a
quello di riferimento, quindi il 2002, i soggetti erogatori e beneficiari di
erogazioni liberali sono tenuti a comunicare al Ministero l'ammontare
delle somme (quindi piuÁ tardi arriva la comunicazione di quanto siano
stati liberali nell'erogare).

Dunque, l'Amministrazione dei beni culturali eÁ venuta a conoscenza
delle somme effettivamente erogate solo dopo il 31 gennaio 2002; siamo
quindi in un tempo che ci consente di dare finalmente una indicazione
precisa su quanto siano stati partecipi a quest'azione pubblico-privata le
imprese italiane.

Come probabilmente eÁ giaÁ noto agli onorevoli interpellanti, attraverso
indicazioni della stampa, il consuntivo delle erogazioni liberali relative al-
l'anno 2001 eÁ stato di circa 16 milioni di euro. In proposito il ministro
Giuliano Urbani, in un comunicato stampa dello scorso 25 marzo (quindi
in tempi molto vicini), ha presentato un primo bilancio ripartito per Re-
gioni delle erogazioni effettuate dalle imprese nel settore dei beni cultu-
rali, cui eÁ andato il 37,4 per cento del totale delle erogazioni di questi
16 milioni di euro, e in quello dello spettacolo che ha ricevuto il 62,6
per cento delle erogazioni liberali.

Questo eÁ quanto possiamo comunicare, ed eÁ anche forse l'esito non
confortante o non soddisfacente di una partecipazione dei privati probabil-
mente dovuto, allo stato, ad una imperfetta conoscenza delle norme. Per-
tanto, il Ministero potenzieraÁ ulteriormente la diffusione, puntualizzando ±
come ho sottolineato all'inizio dell'intervento ± che non si tratta di una
societaÁ in cui chi partecipa ha diritto di decidere, ma semplicemente di
partecipare a un impegno civile nella difesa del patrimonio artistico ita-
liano o addirittura nella garanzia di autonomia, come nel caso della Bien-
nale di Venezia, per la quale proprio il finanziamento del privato toglie
quel rapporto assistenziale che puoÁ significare un controllo o una vigilanza
da parte dello Stato, che eÁ l'unico erogatore in questo caso.

Quindi, in talune circostanze eÁ da auspicare che l'intervento del pri-
vato sia garanzia di maggiore autonomia, in altri casi eÁ invece semplice-
mente una erogazione liberale che non entra nel merito della direzione,
gestione scientifica e tutela del patrimonio artistico e monumentale ita-
liano.
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D'ANDREA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero riconoscere al
sottosegretario Sgarbi di aver risposto ai nostri quesiti con precisione, for-
nendo anche tutti gli elementi di valutazione che era possibile utilizzare
rispetto ad un atto ispettivo di molti mesi fa, che si situava ancora all'in-
terno della procedura di attuazione del provvedimento adottato nel corso
della precedente legislatura, e che oggi si discute a processo compiuto,
quando eÁ possibile avere i dati.

Il sottosegretario Sgarbi, peroÁ, vorraÁ convenire con me che non si puoÁ
esprimere altrettanta soddisfazione per il risultato dell'operazione per al-
cune cause da lui stesso ricordate. Devo anche dire, facendo inviti per
il prossimo anno finanziario, che il Ministero non ha scommesso fino in
fondo su questa opportunitaÁ.

Questo eÁ molto strano, percheÂ tale misura aveva un'importanza stra-
tegica proprio dal punto di vista del rapporto tra pubblico e privato con
riferimento alla valorizzazione dei beni culturali. Il Presidente del Consi-
glio, non piuÁ di pochi giorni fa, in un convegno sulle dimore storiche, ha
accusato il Governo precedente di non aver creduto nell'iniziativa privata
in materia di beni culturali e di aver guardato con sospetto all'intervento
dei privati.

Questa misura doveva rispondere esattamente all'esigenza di inseri-
mento del privato. EÁ una piccola parte dell'esperienza americana che
viene introdotta nel modello di valorizzazione dei beni culturali in Italia.
Se il risultato eÁ modesto, dobbiamo chiederci per quale motivo cioÁ av-
venga.

Bisogna allora riaprire un tavolo di concertazione con i soggetti inte-
ressati, ma io mi permetto di suggerire al sottosegretario Sgarbi anche di
utilizzare diversamente le sovrintendenze regionali dei beni culturali,
come sede di promozione, di attivazione, di incontro tra chi ha la possi-
bilitaÁ di erogazione di queste risorse a fini di politica o di sostegno alle
attivitaÁ culturali e i possibili destinatari, che poi (e concludo, signor Pre-
sidente) sono gli enti pubblici, i comuni, le stesse sovrintendenze, le asso-
ciazioni che hanno una continuitaÁ di presenza e di iniziativa sul territorio.

EÁ un vero peccato che non si possano aggiungere alle scarse risorse
finanziarie disponibili per questo settore quelle che, invece, possono pro-
venire da un meccanismo che noi consideriamo assolutamente moderno.

Il nostro invito al Governo eÁ, quindi, quello di dare piuÁ forza a un'at-
tivitaÁ di promozione, di divulgazione e anche di facilitazione della realiz-
zazione di questo tipo di interventi, percheÂ possa ottenerne un beneficio il
processo di valorizzazione del nostro patrimonio culturale. (Applausi dei
senatori Danieli Franco e Del Turco).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga-
zioni all'ordine del giorno eÁ cosõÁ esaurito.
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Onorevoli colleghi, comunico che, in relazione al tragico evento ve-
rificatosi a Milano nella giornata di ieri, il Governo ha fatto sapere che
alle ore 12,30 riferiraÁ a quest'Assemblea. SaraÁ presente il ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, professor Lunardi.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 12,30.

(La seduta, sospesa alle ore 10,31, eÁ ripresa alle ore 12,30).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Comunico che eÁ stato presentato il seguente disegno
di legge:

dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro delle poli-
tiche agricole e dal Ministro della salute:

«Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, re-
cante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli in-
cendi boschivi». (1347)

Comunicazioni del Governo sull'impatto dell'aereo contro
il grattacielo sede della Regione Lombardia

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Governo
sull'impatto dell'aereo contro il grattacielo sede della Regione Lombardia.

Dopo l'intervento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pro-
fessor Lunardi, che ringrazio per essere venuto al Senato, potraÁ intervenire
un senatore per Gruppo per non piuÁ di cinque minuti. Al Gruppo Misto
sono attribuiti dieci minuti complessivi.

Ha facoltaÁ di parlare il ministro Lunardi.

LUNARDI, ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, ieri, mentre era in corso al Dicastero delle infra-
strutture e dei trasporti una riunione ± che presiedevo ± con i rappresen-
tanti dell'Assoaerei, presieduta dall'attuale presidente dell'Alitalia Ceretti,
eÁ arrivata la notizia dell'incidente di Milano e immediatamente, dopo
un'ora, ci siamo recati sul posto per verificare lo stato dei danni e le con-
dizioni delle opere di soccorso prestate, su cui riferiroÁ.

Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente, che eÁ il primo aspetto
su cui intendo soffermarmi, l'impatto con l'edificio denominato Pirellone
si eÁ verificato alle ore 17,47 di ieri, 18 aprile. L'aeromobile monomotore
era del tipo ARC112 TC Rockwell, immatricolato in Svizzera con matri-
cola HBNCX, anno di costruzione 1976. Il velivolo era pilotato dal signor
Luigi Fasulo, presumibilmente di anni 68, residente in Svizzera, in pos-
sesso di licenza di pilota privato da circa trent'anni.
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Secondo il piano di volo da effettuare in VFR (regole di volo a vista),
il decollo da Locarno era previsto alle ore 17,30 locali con arrivo a Linate
dopo venti minuti. Il velivolo, con il solo pilota a bordo, aveva imbarcato
il pieno di carburante per quattro ore di autonomia.

Da una prima ricostruzione, l'aereo ha contattato la torre di Linate
sulla frequenza 118,1 alle 17,39 locali e, come previsto, entrava nella
zona di controllo del traffico di torre CTR dal cancello ovest, incrocio
della Tangenziale ovest con l'Autostrada dei fiori. Il pilota chiedeva di at-
terrare sulla pista turistica 36L. Il controllore ricordava a questo punto che
la pista era chiusa agli aeromobili, cosõÁ come riportato dal Notam (avviso
agli aeronaviganti) del 2 aprile 2002, istruendo quindi il pilota a riportare
il velivolo in finale per un atterraggio su pista 36 destra, che eÁ la pista
principale.

A questo punto, il velivolo si eÁ spostato verso la zona ovest dell'ae-
roporto, con prua a nord, seguendo quindi una rotta per l'atterraggio sulla
pista 18 sinistra, cioeÁ in senso contrario a quanto autorizzato. Il control-
lore, osservando la manovra del velivolo, richiedeva al pilota se intendesse
atterrare sulla pista 18 sinistra; il pilota avvisava di avere un piccolo pro-
blema al carrello e che lo stava risolvendo. Il controllore istruiva il pilota
a mantenere la posizione ovest della pista e chiedeva di avvisarlo sulle sue
intenzioni.

Nel frattempo, dal cancello ovest, si stava avvicinando per l'atterrag-
gio un altro velivolo sempre in volo a vista, con il nominativo IMLVS,
aeromobile Piper PA 42, proveniente da Genova e diretto a Linate. Il con-
trollore, vista la situazione che si era creata, istruiva quest'ultimo velivolo
a ritornare al punto di ingresso CTR, cancello ovest, in quanto lo spazio
aereo era giaÁ occupato dal velivolo svizzero HBNCX. Il pilota del Piper
proveniente da Genova comunicava che si stava allontanando dallo spazio
aereo controllato dalla torre, avendo avvistato il velivolo svizzero.

Il controllore richiamava il velivolo svizzero, che nel frattempo aveva
assunto una prua verso ovest-sud ovest, chiedendo se il problema eviden-
ziato fosse stato risolto. Il pilota rispondeva che aveva ancora piccoli pro-
blemi, ma che erano in fase di riduzione e risoluzione. Dopo circa un mi-
nuto, il controllore tentava di contattare il velivolo svizzero e, non rice-
vendo alcuna risposta, reiterava la chiamata, senza ancora ricevere rispo-
sta.

Non risulta che il pilota svizzero abbia dichiarato emergenze, neÂ che
abbia comunicato ulteriori difficoltaÁ o intenzioni sul proseguimento del
volo. Le condizioni di visibilitaÁ erano ottimali per il volo a vista. L'aero-
mobile, appartenendo alla categoria dell'aviazione generale, non eÁ dotato
neÂ di registratore dei dati di volo, neÂ di voice recorder. Gli elementi di
ricostruzione dell'incidente dovranno percioÁ basarsi sulle registrazioni
delle comunicazioni con la torre di controllo, sull'esame del tracciato ra-

dar, sulle condizioni del relitto e sulle risultanze dell'autopsia.

Allo stato, non si possono avanzare ipotesi sulle cause dell'incidente,
non potendosi escludere alcuna possibilitaÁ, tra le quali un malore del pi-
lota, vista l'incongruenza tra le istruzioni ricevute, il silenzio radio nella
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risposta e il volo effettuato negli ultimi due minuti, apparentemente non
controllato.

Aggiungo alcune considerazioni importanti. Innanzitutto, si esclude
fin da adesso, vista la dinamica di quanto avvenuto, che questo incidente
sia riconducibile a logiche di sicurezza del volo. In sostanza, il problema
non riguarda assolutamente la sicurezza del volo, che per il volo sull'Italia
eÁ garantita al massimo dalle nostre strutture.

Sono state avviate inchieste da parte dell'Agenzia della sicurezza del
volo, da parte dell'ENAC e dell'ENAV. Per quanto riguarda il Ministero,
ho incaricato un super ispettore, l'ex generale di squadra aerea Fornasiero,
percheÂ coordini le varie inchieste, in modo da conoscere al piuÁ presto tutti
i particolari. Ho chiesto anche di svolgere indagini sulla persona del pi-
lota, sulla sua situazione patrimoniale, su eventuali problemi familiari e
sul suo stato di salute, percheÂ eÁ opportuno fare chiarezza anche su questi
aspetti.

Se questo incidente fosse avvenuto prima dell'11 settembre dell'anno
scorso, si potrebbe parlare di fatalitaÁ, ma per come si eÁ svolto e per la pre-
cisione del bersaglio credo ci siano molti dubbi che si tratti di fatalitaÁ.
Aspettiamo quindi di ricevere ulteriori notizie, in base alle indagini e
alle inchieste in corso, che comunicheroÁ anche al Senato.

Infine, desidero rivolgere un pensiero alle persone coinvolte nell'in-
cidente, cioeÁ alle tre vittime che sono state finora accertate, ai ventisei fe-
riti in modo grave e ai circa sessanta feriti in modo leggero. Desidero
inoltre rivolgere un plauso alle forze dell'ordine e, in particolare, ai vigili
del fuoco, che sono intervenuti prontamente nell'arco di qualche minuto
ed hanno spento l'incendio che si era determinato all'interno della strut-
tura, evitando maggiori danni sia alle strutture che alle persone.

EÁ importante riconoscere che una volta tanto si eÁ intervenuti con
straordinaria prontezza: Milano ha reagito in maniera eccezionale a questo
tragico evento.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Lunardi per queste comunica-
zioni, assai puntuali e tempestive.

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, mi sembra innanzi tutto dove-
roso esprimere dolore per le vittime di questo tragico incidente, insieme
ad un sincero augurio per i numerosi feriti ancora ricoverati negli ospedali
milanesi.

Credo sia anche necessario esprimere un sincero ringraziamento a
tutti coloro che si sono tempestivamente adoperati per evitare che danni
maggiori si verificassero in seguito all'incidente. Infatti, grazie alla tempe-
stivitaÁ dei vigili del fuoco si eÁ evitato il diffondersi dell'incendio all'in-
terno del Palazzo della Regione; grazie al tempestivo intervento di medici
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ed infermieri si eÁ riusciti a salvare numerose persone; infine, la compo-
stezza, tranquillitaÁ ed efficienza di tutti i lavoratori della Regione ha evi-
tato il diffondersi del panico e quindi di far aumentare in maniera grave i
rischi per la sicurezza.

Certo, nei primi minuti successivi alla notizia il pensiero di tutti eÁ
andato agli eventi dell'11 settembre. Le immagini del «Pirellone» erano
drammaticamente simili a quelle delle Twin Towers; era facile farsi pren-
dere dall'emozione. Vorrei peroÁ sottolineare un fatto positivo e cioeÁ come
tutte le forze politiche ed i rappresentanti istituzionali di Milano abbiano
evitato reazioni emotive, cercando invece di capire, di adoperarsi e di
mantenere la calma, impedendo cosõÁ che su questo fatto si inserissero ele-
menti di speculazione politica.

A tarda sera si eÁ raggiunta la certezza che si eÁ trattato di un incidente
e credo tutti abbiamo tirato un respiro di sollievo, pensando che il peggio
era passato. Sarebbe tuttavia un errore consolarsi con questo pensiero, an-
che percheÂ le puntuali dichiarazioni rese dal Ministro sulla dinamica del-
l'incidente sollevano un dubbio inquietante, che credo il Governo abbia il
dovere di chiarire immediatamente al Parlamento, alle vittime e ai citta-
dini tutti. Il signor Ministro ha detto che il bersaglio eÁ stato colpito con
troppa sicurezza per poter essere sicuri che si sia trattato di una fatalitaÁ.
Questo eÁ un dubbio grave che credo non possa essere lasciato in sospeso
e vada chiarito con la massima decisione e tempestivitaÁ.

Anche ammesso che si sia trattato di puro incidente e di pura fatalitaÁ,
ritengo che non possiamo limitarci a tirare un sospiro di sollievo, conside-
rando che, tutto sommato, il peggio eÁ passato; penso che da questo episo-
dio vadano tratti alcuni insegnamenti e alcune riflessioni di fondo.

Innanzi tutto, vi eÁ la necessitaÁ di chiarire le dinamiche e di fugare
ogni dubbio per comprendere se si eÁ trattato di fatalitaÁ, di un tragico in-
cidente causato da un malore, di un atto volontario o quant'altro. L'opi-
nione pubblica non puoÁ rimanere con questi dubbi, che quindi vanno im-
mediatamente chiariti.

Credo anche che occorra riflettere sulla situazione della sicurezza dei
nostri voli. Il Ministro diceva che l'incidente non va ricondotto all'appa-
rato di sicurezza dei nostri sistemi aeroportuali, che garantiscono la sicu-
rezza nella maniera piuÁ efficiente. EÁ peroÁ ancora vivo in tutti noi il ricordo
del tragico incidente dell'8 ottobre scorso che causoÁ 118 morti.

Il volo privato ha una diffusione enorme e senza regole, conseguen-
temente aumentano i rischi. Sorgono pertanto alcuni interrogativi: se non
sia il caso di pensare a stabilire regole piuÁ severe, impedendo il sorvolo di
cittaÁ, centri abitati e aziende (in particolare quelle ad alto rischio); se i si-
stemi di sicurezza e di controllo del volo su questi velivoli sia adeguato
(sembra che il pilota fosse abbastanza anziano).

In ogni caso, non possiamo accontentarci delle dichiarazioni che il
Ministro ha fatto in questa sede. Qualcuno sostiene che dobbiamo abi-
tuarci a convivere con l'instabilitaÁ e l'insicurezza; forse... (Il microfono

si disattiva automaticamente).
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D'ANDREA (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

D'ANDREA (Mar-DL-U). Signor Presidente, dopo le dichiarazioni
rilasciate dal Ministro dell'interno, che nella serata di ieri escludeva in
maniera decisa l'ipotesi di un attentato e sottolineava invece come unica
possibile versione quella della fatalitaÁ e dell'incidente, ci aspettavamo
questa mattina dal Ministro dei trasporti degli elementi di supporto che
potessero dare ragione tecnica di quelle affermazioni.

Il Ministro dei trasporti, evidentemente sulla base degli elementi in
suo possesso, ha invece rilanciato alcuni dubbi e riserve sull'effettiva di-
namica dell'incidente avvenuto ieri pomeriggio e anche sul contesto gene-
rale nel quale esso si eÁ svolto, rinviando opportunamente ad una serie di
inchieste approfondite per la possibilitaÁ di fare piena luce sull'accaduto.
Mi pare, peroÁ, che sulla base degli elementi in suo possesso, di fatto il
Ministro non abbia escluso nessuna delle ipotesi circolate.

D'altra parte, una rapida lettura dei giornali di questa mattina con-
ferma questa impressione. Abbiamo due autorevoli dichiarazioni di esperti
del settore, il generale Tricarico (che non eÁ l'ultimo arrivato), il quale so-
stiene in un'intervista che non si puoÁ escludere niente, ed un esponente di
punta del mondo dell'aeronautica, il generale Mainini, che si domanda in
maniera efficace cosa ci facesse l'aereo in quel momento e in quel luogo.

Il vero problema, sia che si sia trattato di un incidente e quindi di
pura fatalitaÁ, sia che possano essere vere e attendibili ipotesi ancor piuÁ in-
quietanti, eÁ in realtaÁ ± e su questo il Ministro non ci ha dato fino a questo
momento elementi sufficienti e convincenti ± come quell'aereo potesse
trovarsi lõÁ e come abbiano funzionato i sistemi di controllo e di rilevazione
della sua presenza, cioeÁ quali strumenti attivi abbiamo per difenderci da
atti potenziali di terroristi o folli che si possano rivolgere contro i beni
della nostra comunitaÁ, contro la sicurezza delle nostre cittaÁ.

Bene ha fatto il Ministro a ricordare che se non vi fossero stati gli
avvenimenti dell'11 settembre forse avremmo potuto guardare in altro
modo ad episodi di questo tipo. Ma sarebbe gravissimo se dopo gli avve-
nimenti dell'11 settembre, come afferma autorevolmente il direttore del
«Corriere della Sera», ci si limitasse ad archiviare l'episodio come un
fatto di ordinaria amministrazione, senza riuscire a dare alcuna risposta
convincente alle esigenze di sicurezza effettiva che, in un momento
come questo, abbiamo il diritto di reclamare.

Suggerisco al Governo di tornare rapidamente a riferire in Assemblea
sull'esito delle inchieste. PoicheÂ dalle parole adoperate dal Ministro dei
trasporti mi sembra risultino investite le materie della difesa e degli in-
terni, vorremmo ascoltare, in questa sede, il parere ufficiale dei due Mini-
stri competenti.

DONATI (Verdi-U). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, non posso non esordire ricor-
dando le vittime, la sofferenza delle persone ferite, il dolore delle famiglie
colpite, l'impatto che il tragico episodio ha avuto su una istituzione pre-
stigiosa, la regione Lombardia, e sulla cittaÁ di Milano.

Le parole del ministro Lunardi, che ha ricostruito dettagliatamente la
vicenda sul piano tecnico, riaprono pesantemente, se ho ben compreso,
molti dubbi sull'origine della sciagura.

Nella seduta concitata di ieri abbiamo appreso, in un primo momento,
dal presidente Pera che l'ipotesi piuÁ probabile fosse quella di un attentato.
Questo gettava, oltre al dolore per le vittime, una luce ancor piuÁ sinistra
sulla situazione politica italiana ed internazionale. In serata poi il ministro
Scajola escludeva completamente questa ipotesi a favore della tesi dell'in-
cidente causato da un veicolo che non doveva trovarsi su quella tratta.

Le odierne parole del ministro Lunardi non escludono invece che non
si possa parlare con certezza di tragica fatalitaÁ e riaprire una verifica con
altre caratteristiche, ridestando l'inquietudine che era serpeggiata ieri. Il
Governo deve fare al piuÁ presto chiarezza su un possibile scenario com-
pletamente diverso, nell'ambito del quale, anzicheÂ parlare soltanto di sicu-
rezza dei voli, dovremo affrontare ben altre questioni politiche, delle quali
non sappiamo alcuncheÂ.

Condivido la richiesta di rapidi ulteriori chiarimenti; cioÁ eÁ indispen-
sabile per proseguire il nostro ragionamento e ribadire la nostra fermezza
onde evitare che accadano nuovamente simili episodi.

Nel caso in cui si trattasse di una tragica fatalitaÁ, ma anche nell'even-
tualitaÁ che si trattasse purtroppo di attentato, resta fermo il problema di un
miglior controllo della sicurezza aerea, con particolare riferimento a un
certo tipo di veivoli. Lo stesso Ministro ha parlato di voli a vista, non re-
gistrati, che sfuggono all'ordinaria situazione di controllo del traffico ae-
reo. Tali caratteristiche consentono purtroppo straordinarie opportunitaÁ di
provocare attentati, ponendo in condizioni di grave pericolo qualsiasi cittaÁ
italiana.

Siamo dunque in attesa di ulteriori chiarimenti che indichino con
maggiore precisione le cause dell'evento e resta sullo sfondo un problema
di maggiore efficienza dei controlli della sicurezza dei voli. Ricordo che
l'incidente di Linate dell'8 ottobre scorso fu causato da un velivolo con
le stesse caratteristiche. Esiste un problema di sicurezza aerea che coin-
volge questo tipo di apparecchi, con un traffico peraltro in crescita.

Mi auguro che il Governo, il Ministro dei trasporti o il Ministro del-
l'interno, nel caso in cui cambiasse completamente lo scenario, riferiscano
al piuÁ presto all'Aula per individuare una soluzione. Ci auguriamo che lo
scenario non sia quello dell'attentato, ma a questo punto non possiamo
escludere alcuna ipotesi.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, il primo pensiero
va ai familiari di Anna Maria Rapetti e Alessandra Santonocito dell'uffi-
cio legale della regione Lombardia, cui va il nostro cordoglio; oltre, natu-
ralmente, al pilota dell'aereo, ai feriti e agli ignari passanti colpiti tutti da
una tragedia, cui va la solidarietaÁ del Gruppo UDC.

Il Governo, secondo noi, ha dimostrato sensibilitaÁ nel seguire al mas-
simo livello l'evoluzione degli avvenimenti; ne abbiamo avuto puntuale
testimonianza nell'esposizione del ministro Lunardi. Il Governo ha infor-
mato tempestivamente il Parlamento su ogni particolare, determinando le
condizioni per una conoscenza dell'evento che ha inferto una ferita al
cuore di Milano, al simbolo di questa cittaÁ, ma che ha colpito tutto il
Paese.

Noi respingiamo quelle che ci sono sembrate polemiche pretestuose e
che mi sembrano del tutto fuori luogo. Tanto piuÁ che il Presidente del Se-
nato Pera in quei momenti cosõÁ difficili ha rappresentato un'emozione che
era diffusa in tutti noi in quest'Aula, percheÂ ognuno di noi eÁ riandato con
la memoria a quella tragica mattina dell'11 settembre.

Un dato positivo eÁ emerso da una giornata certo difficile e tormen-
tata: la straordinaria efficienza e prontezza delle misure di soccorso cui
hanno contribuito, oltre al senso civico dei tanti volontari, subito resisi di-
sponibili, anche le recenti simulazioni di emergenza svolte con periodica
puntualitaÁ. E allora, al di laÁ delle ragioni dell'incidente, dei dubbi espressi
dal Ministro sulla fatalitaÁ, che condividiamo, delle motivazioni che sa-
ranno appurate dalle indagini della magistratura e dalle inchieste ammini-
strative, anche su eventuali aggiramenti delle normative fiscali di cui ab-
biamo avuto notizia e che hanno riflesso sugli ordinamenti internazionali e
sulla sicurezza dei voli, permane sempre una tragedia con morti e nume-
rosissimi feriti, che restano gravi.

Restano gli interrogativi sullo spazio aereo violato, sulle disposizioni
violate, sulle incomprensioni nelle comunicazioni con un altro aereo, su
errori fatali che avrebbero potuto avere ben piuÁ tragiche conseguenze,
sulla debolezza nel sistema dei controlli, che esigono severitaÁ per dare
ai cittadini la sicurezza che lo Stato appronti ogni misura idonea a garan-
tire il traffico aereo non solo dal terrorismo, ma anche da gesti inconsulti
e da errori di ogni genere. Il nostro auspicio eÁ allora che il Governo, come
ha giaÁ fatto, tenga informato costantemente il Parlamento sia sugli svi-
luppi delle indagini che su quanto emergeraÁ dagli accertamenti.

MAGNALBOÁ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MAGNALBOÁ (AN). Signor Presidente, Alleanza Nazionale esprime
prima di tutto il proprio cordoglio per le vittime e l'elogio per i soccorri-
tori, che hanno dimostrato coraggio, professionalitaÁ e umanitaÁ. Prendiamo
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atto, peraltro, di quanto ha detto il Ministro, cioeÁ che la sicurezza del volo
eÁ garantita e l'ENAV in pratica ha funzionato.

Dobbiamo prendere atto del fatto che fino all'ultimo, malgrado l'ano-
malia del volo negli ultimi momenti, i controlli sono stati effettuati fino a
quando questo aereo, malgrado pilotato da una persona di grande espe-
rienza, non ha invertito la rotta e non ha infranto tutte le regole, come
se il pilota, pur esperto, non le conoscesse. A questo punto noi vogliamo
ancora credere nell'incidente, nella fatalitaÁ, anche se il Ministro ha avan-
zato dubbi che vengono in mente pure a noi.

Infatti, ci sono delle circostanze strane che vanno verificate e accer-
tate, cioeÁ: siamo in presenza di una manovra platealmente errata, collegata
ad un carrello che non funziona, che per un esperto di volo non eÁ una
grave circostanza; gli ultimi due minuti sono sfuggiti al controllo, quindi
il volo eÁ diventato incontrollato, ma ha finito per dirigersi verso quello che
eÁ un emblema.

Allora, le domande sono molte: Fasulo era un esperto? Fasulo era da
solo nell'aereo? Fasulo eÁ stato ritrovato? Se eÁ stato ritrovato, era Fasulo?
L'aereo era stato sabotato? Fasulo si eÁ suicidato scegliendo come em-
blema la torre detta Pirellone? Queste sono tutte domande per le quali at-
tendiamo delle verifiche serie ed immediate, urgenti, signor Ministro, per
il clima che si eÁ venuto a creare. Noi abbiamo fiducia nel Governo e an-
che in questa circostanza la confermiamo.

CICOLANI (FI).Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

CICOLANI (FI). Signor Presidente, anche noi del Gruppo di Forza
Italia ci associamo, naturalmente, al dolore per le vittime ed esprimiamo
tutta la nostra solidarietaÁ alle famiglie delle vittime e dei feriti.

Ci associamo pure al ringraziamento alle forze dell'ordine, ai vigili
del fuoco, al personale sanitario, ai civili tutti, che hanno consentito che
gli effetti del disastro non avessero conseguenze ben peggiori.

Diamo atto al Ministro, sia di aver fornito tutti i dati che eÁ possibile
reperire nell'immediato, sia, soprattutto, dell'onestaÁ intellettuale con cui si
approccia a una fase successiva di approfondimento. Anch'io ritengo che
il problema non sia di sicurezza aerea, inteso come eÁ oggi il tema della
sicurezza aerea dalla comunitaÁ internazionale e che, ovviamente, ha per
presupposto la buona fede del personale navigante. Al massimo, la sicu-
rezza come eÁ oggi concepita interviene per ridurre il margine di errore
che il personale navigante puoÁ commettere, agendo sulle procedure, sulle
macchine, sui velivoli, sui sistemi di controllo.

A prescindere da ogni strumentalizzazione politica che si puoÁ fare di
questa vicenda, io credo che invece la comunitaÁ internazionale (percheÂ poi
eÁ in quella sede che va fatto questo tipo di riflessioni) si debba porre il
problema oggi, anche a prescindere dalla conclusione dell'indagine su
quanto eÁ successo ieri a Milano, se non occorra andare anche verso nuove
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forme di sicurezza, di controllo, che non riguardino soltanto, ripeto, i
mezzi, gli strumenti, le procedure, ma anche i soggetti da ammettere al
volo, accettando peroÁ, in questo percorso, le ovvie limitazioni anche
alle libertaÁ individuali che cioÁ puoÁ comportare.

Io credo che da subito si debba avviare una riflessione da parte di
tutti in ordine a questo argomento. (Congratulazioni).

PRESIDENTE. Sono certo che l'onorevole Ministro dei trasporti avraÁ
preso buona nota delle osservazioni, dei suggerimenti e delle richieste for-
mulate dagli onorevoli senatori e che il Governo torneraÁ a riferire in que-
st'Aula, come in quella della Camera dei deputati, appena avraÁ a disposi-
zione nuovi elementi, in particolare una volta eseguite le indagini che ha
predisposto.

Ringrazio l'onorevole ministro Lunardi e dichiaro concluso il dibat-
tito sulle comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che, martedõÁ 23 aprile, il Parlamento si riu-
niraÁ in seduta comune alle ore 12, alle ore 16 e alle ore 20 per l'elezione
di due giudici della Corte costituzionale.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza un'in-
terpellanza e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedõÁ 7 maggio 2002

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi martedõÁ 7 maggio, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Deputati SELVA ed altri. ± Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sull'affare Telekom-Serbia (535) (Appro-

vato dalla Camera dei deputati).

± EUFEMI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamen-
tare d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Ser-
bia» (503).
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II. Discussione dei disegni di legge:

1. Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla colla-
borazione nella esplorazione e nella utilizzazione dello spazio extra-
atmosferico a scopi pacifici, con allegato, fatto a Mosca il 28 no-
vembre 2000 (1218).

2. Ratifica ed esecuzione del Trattato di Nizza che modifica il
Trattato sull'Unione europea, i Trattati che istituiscono le ComunitaÁ
europee e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiara-
zioni, fatto a Nizza il 26 febbraio 2001 (1285) (Approvato dalla Ca-

mera dei deputati) (Relazione orale).

III. Discussione del documento:

Risoluzione approvata dalla 12ã Commissione permanente il 24
gennaio 2002, a conclusione dell'esame dell'affare assegnato sul «Ri-
sarcimento del danno dei soggetti contagiati dai virus di HIV, HCV e
HBV per aver assunto emoderivati infetti» (Doc. XXIV, n. 4).

IV. Discussione dei documenti:

1. CARELLA ed altri. ± Istituzione di una Commissione parla-
mentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario
nazionale (Doc. XXII, n. 5).

2. MANZIONE ed altri. ± Istituzione di una Commissione par-
lamentare di inchiesta sulle responsabilitaÁ relative alla tragedia di San
Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora
utilizzate per uso residenziale pubblico o privato (Doc. XXII, n. 7).

± DEMASI ed altri. ± Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e il 16
dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno (Doc. XXII,
n. 8).

La seduta eÁ tolta (ore 13,04).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 15,45
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Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interpellanza sulla Banca Popolare di Novara

(2-00129) (30 gennaio 2002)

EUFEMI. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che sulla base di notizie di stampa emergerebbero gravissimi rilievi
mossi dalla Banca d'Italia ai vertici della Banca Popolare di Novara in
particolare sulla adeguatezza delle regole di governo, sulla organizzazione
e sulla gestione finanziaria;

che risulterebbe che le sofferenze creditizie e i relativi stanziamenti
a copertura, riscontrati dalla Banca d'Italia, siano difformi da quanto cor-
rettamente dovuto nella redazione del bilancio 1999 e nella relazione se-
mestrale 2000. Il totale delle difformitaÁ riscontrate a vario titolo ammon-
terebbe a quasi 1.000 miliardi. Si tratterebbe di una grandezza finanziaria
corrispondente a circa un terzo del patrimonio della banca e del doppio
dei suoi ricavi;

che dopo le constatazioni emerse nel rapporto, risultano avviate
dalla BPN rapide trattative con la Banca Popolare di Verona che sono cul-
minate nel progetto di fusione; tutto cioÁ in difformitaÁ con quanto espresso
dalla BPN nel piano triennale 2001-2003 e con le strategie di risanamento
e sviluppo in autonomia riconfermate dalla BPN in occasione della seme-
strale 2001 approvata e diffusa nel settembre dello stesso anno;

che la Banca Popolare di Novara ha perso 2.500 posti di lavoro di
cui 1.000 nell'anno 2001, compresi 700 finiti nel fondo esuberi dal 1ë di-
cembre 2001; altri 1.000 esuberi sono annunciati dal piano industriale
della nuova banca,

si chiede di sapere:

se si ritenga che l'operazione di fusione sia in correlazione con le -
gravi constatazioni mosse dalla Banca d'Italia agli amministratori del-
la BPN;

se sia stata data adeguata informazione al mercato, ai soci della
cooperativa e ai clienti delle due banche circa le reali motivazioni che
hanno portato con cosõÁ grave urgenza ad un progetto di fusione;

se si abbia conoscenza dei provvedimenti assunti dalle competenti
autoritaÁ per sanzionare i responsabili e rimuovere i problemi evidenziati
dalla ispezione della Banca d'Italia;

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sulla trasparenza
della operazione, sui criteri di valutazione del patrimonio della Banca Po-
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polare di Novara noncheÂ sugli effetti che derivano sull'occupazione da
tale operazione di fusione;

infine, quali prospettive si aprano per la Banca Popolare di Novara.

Interrogazioni sulla scadenza della clausola di salvaguardia in favore
delle aziende concessionarie del servizio di riscossione dei tributi

(3-00270) (22 gennaio 2002)

EUFEMI. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che con il 31 dicembre 2001 eÁ scaduta la cosiddetta «clausola di
salvaguardia» prevista in favore delle aziende concessionarie del servizio
di riscossione dei tributi dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 112 del
1999 e prorogata, per il secondo semestre 2001, dall'articolo 77, comma
2, della legge n. 342 del 2000;

che tale problematica eÁ stata richiamata all'attenzione del Governo
dalla Commissione finanze e tesoro del Senato, nella seduta del 9 ottobre
2001, in sede di parere reso sul disegno di legge finanziaria 2002;

che in tale occasione la Commissione ha sollecitato il Governo a
tener conto di tale situazione;

che, nonostante l'invito parlamentare, non eÁ stata, al riguardo, pre-
sentata dal Governo alcuna proposta legislativa, neÂ in sede di legge finan-
ziaria, neÂ in sede di relativo collegato, neÂ in occasione dell'ultimo decreto-
legge fiscale (decreto-legge n. 452 del 2001);

che la mancata prosecuzione nell'erogazione di un importo integra-
tivo agli aggi previsti per la riscossione coattiva non consente al sistema,
secondo quanto riportato anche dalla stampa specializzata, alcuna possibi-
litaÁ di sopravvivenza;

che la suesposta situazione rischia di produrre immediate conse-
guenze d'ordine civilistico cosõÁ come indicate dagli articoli 2446 e 2447
del codice civile;

che la situazione venutasi a creare puoÁ, quindi, provocare, a breve,
gravi ripercussioni sulla funzionalitaÁ e regolaritaÁ del servizio di riscossione
dei tributi;

visto l'accertato squilibrio economico-finanziario del sistema,

si chiede di sapere:

quali interventi il Governo intenda adottare, in relazione all'invito
espresso dalla Commissione, per assicurare le condizioni minime di so-
pravvivenza alle aziende operanti nel settore;

quali garanzie il Governo possa, in alternativa, fornire circa la ne-
cessaria prosecuzione regolare del servizio in assenza delle condizioni di
equilibrio economico delle aziende concessionarie.
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(3-00277) (22 gennaio 2002)

COSTA, EUFEMI. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ±
Premesso:

che con il 31 dicembre 2001 eÁ scaduta la cosiddetta «clausola di
salvaguardia» prevista in favore delle aziende concessionarie del servizio
di riscossione dei tributi dall'articolo 58 del decreto legislativo n. 112 del
1999 e prorogata, per il secondo semestre 2001, dall'articolo 77, comma
2, della legge n. 342 del 2000;

che tale questione eÁ stata posta all'attenzione del Governo dalla
Commissione finanze e tesoro del Senato, in sede di espressione del parere
sulla legge finanziaria 2002 approvato nella seduta del 16 ottobre 2001;

che nonostante le sollecitazioni parlamentari non eÁ stata, al ri-
guardo, assunta dal Governo, alcuna iniziativa legislativa, neÂ in sede di
legge finanziaria, neÂ in sede di relativo collegato, neÂ in occasione dell'ul-
timo decreto legge fiscale (decreto-legge n. 452 del 2001);

che la mancata prosecuzione nell'erogazione di un importo integra-
tivo agli aggi previsti per la riscossione coattiva non consente, al sistema,
secondo quanto riportato dagli organi di stampa, alcuna possibilitaÁ di so-
pravvivenza, rischiando di produrre immediate conseguenze d'ordine civi-
listico cosõÁ come indicate dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile;

che la grave situazione venutasi a determinare rischia di provocare,
a breve, gravi ripercussioni sulla funzionalitaÁ e regolaritaÁ del servizio di
riscossione dei tributi,

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare, ac-
certato lo squilibrio economico-finanziario, anche in relazione all'invito,
espresso dalla Commissione, per assicurare le condizioni minime di so-
pravvivenza alle aziende operanti nel settore;

quali garanzie il Governo possa, in alternativa, fornire circa la ne-
cessaria prosecuzione regolare del servizio in assenza delle condizioni di
equilibrio economico delle aziende concessionarie.

Interpellanza sulla deducibilitaÁ fiscale delle erogazioni liberali nei
confronti di istituzioni culturali

(3-00165) (5 novembre 2001)

Trasformata nell'interpellanza 2-00169

D'ANDREA, ACCIARINI, SOLIANI, MONTICONE, PAGANO,
FRANCO Vittoria. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Pre-
messo:

che l'articolo 38 del collegato fiscale alla legge finanziaria del
2001 (legge 21 novembre 2000, n. 342) ha introdotto per la prima volta
il principio della piena deducibilitaÁ fiscale per le imprese delle erogazioni
liberali concesse nei confronti di istituzioni culturali pubbliche e private;
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che il regolamento di attuazione di tale norma, emanato nei primi
mesi del 2001 dal precedente Governo, eÁ apparso nella Gazzetta Ufficiale
solo lo scorso 27 luglio con un ritardo nella pubblicazione non giustificato
da alcuna esigenza di carattere tecnico;

che l'articolo 38 fissava, d'intesa con il Ministero delle finanze, un
tetto massimo per l'esenzione di tali erogazioni liberali di 270 miliardi per
l'anno fiscale 2001;

che siamo giaÁ al mese di ottobre inoltrato e nessuna applicazione,
nemmeno parziale, eÁ stata data di tale disposizione;

che tale norma, frutto di un'ampia consultazione con le associa-
zioni delle imprese (Tavolo per l'impresa culturale con Assolombarda,
ABI ed ANIA) da parte del precedente Governo, riveste il carattere di
una straordinaria innovazione per le politiche culturali in quanto realizza
in maniera concreta il principio del partenariato pubblico ± privato nel re-
perimento delle risorse necessarie a finanziare attivitaÁ culturali e pro-
grammi di restauro e conservazione del nostro patrimonio storico ± arti-
stico;

che gli incentivi fiscali nei confronti dei privati non hanno fatto di-
minuire il livello dell'intervento pubblico, avendo al contrario il Ministero
incrementato in maniera costante e cospicua negli anni 1996-2000 le ri-
sorse pubbliche ordinarie e straordinarie investite;

che l'attuale Ministro ha piuÁ volte dichiarato di privilegiare come
strumento di politica culturale il coinvolgimento dei privati nel reperi-
mento delle risorse necessarie attraverso una politica di incentivi fiscali,

si chiede di sapere:
se, volgendo ormai al termine l'anno fiscale 2001, vi sia il serio e

concreto rischio che le somme stanziate a copertura della prima applica-
zione dell'articolo 38 della suddetta legge risultino inutilizzate, vanifi-
cando cosõÁ il concreto impegno ed i risultati raggiunti dal precedente Go-
verno, e rappresentando, soprattutto, il chiaro intendimento che alle enun-
ciazioni dell'attuale amministrazione non segua alcuna conseguenza con-
creta;

quali iniziative si intenda adottare per rendere effettiva l'incentiva-
zione fiscale delle erogazioni liberali destinate alle attivitaÁ culturali.
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Allegato B

Commissioni permanenti, Ufficio di Presidenza

La 11ã Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in
data 18 aprile 2002, ha proceduto all'elezione di un Vice Presidente, in
sostituzione del senatore Bucciero.

EÁ risultato eletto il senatore Ragno.

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni

Il Presidente della Camera dei deputati in data 18 aprile 2002 ha
chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni re-
gionali i deputati Elena Cordoni e Luigi Olivieri, in sostituzione dei depu-
tati Marina Sereni e Giuseppe Lumia, dimissionari.

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

In data 11 aprile 2002 eÁ stata presentata la seguente proposta di mo-
dificazione del Regolamento d'iniziativa dei senatori Bucciero, Dell'Utri e
Tessitore. ± «Modifica degli articoli del Regolamento del Senato concer-
nenti l'Archivio storico» (Doc. II, n. 5).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. BEDIN Tino

Conferimento del grado di sottotenente a titolo onorifico agli allievi di
corsi d'istruzione militare finalizzati al conseguimento del grado di sotto-
tenente interrotti l'8 settembre 1943 (1341)

(presentato in data 18/04/02)

Sen. TREDESE Flavio, FASOLINO Gaetano

Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, ed altre norme per la preven-
zione dei reati connessi alla pedofilia (1342)

(presentato in data 18/04/02)

Sen. MEDURI Renato, CARUSO Antonino, BUCCIERO Ettore, PELLI-
CINI Piero, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA Francesco, BONA-
TESTA Michele, COLLINO Giovanni, COZZOLINO Carmine, CURTO
Euprepio, DEMASI Vincenzo, FLORINO Michele, MAGNALBOÁ Lu-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 27 ±

164ã Seduta 19 Aprile 2002Assemblea - Allegato B



ciano, MULAS Giuseppe, PACE Lodovico, PALOMBO Mario, PON-
TONE Francesco, RAGNO Salvatore, SEMERARO Giuseppe, SPEC-
CHIA Giuseppe

Istituzione del ruolo dirigenziale per il personale della carriera direttiva
degli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (1343)

(presentato in data 18/04/02)

Sen. MALENTACCHI Giorgio, MURINEDDU Giovanni Pietro, MALA-
BARBA Luigi, SODANO Tommaso, TOGNI Livio, PIATTI Giancarlo,
FLAMMIA Angelo

Istituzione di una commissione d'inchiesta parlamentare sulle cause e gli
effetti dell'agente dell'Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE) (1344)

(presentato in data 18/04/02)

Sen. TONINI Giorgio, MONTICONE Alberto Adalgisio, BAIO Emanuela,
BATTAGLIA Giovanni, BEDIN Tino, BETTA Mauro, CAMBURSANO
Renato, CAVALLARO Mario, CHIUSOLI Franco, COVIELLO Ro-
mualdo, DETTORI Bruno, FABRIS Mauro, FILIPPELLI Nicodemo Fran-
cesco, FORCIERI Giovanni Lorenzo, FORMISANO Aniello, GAGLIONE
Antonio, GARRAFFA Costantino, LAVAGNINI Severino, MANCINO
Nicola, MICHELINI Renzo, MONTAGNINO Antonio Michele, MURI-
NEDDU Giovanni Pietro, PETERLINI Oskar, PIATTI Giancarlo, SAL-
ZANO Francesco, SCALERA Giuseppe, SOLIANI Albertina, STANISCI
Rosa, TOIA Patrizia, TREU Tiziano, VERALDI Donato Tommaso, VI-
CINI Antonio, VIVIANI Luigi

Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento degli insegnanti di reli-
gione cattolica (1345)

(presentato in data 18/04/02)

Sen. CADDEO Rossano, BATTAFARANO Giovanni Vittorio, BATTA-
GLIA Giovanni, BATTISTI Alessandro, BETTONI Monica, BONAVITA
Massimo, BONFIETTI Daria, CASTELLANI Pierluigi, COLETTI Tom-
maso, COVIELLO Romualdo, DENTAMARO Ida, DETTORI Bruno,
DI GIROLAMO Leopoldo, FASSONE Elvio, FILIPPELLI Nicodemo
Francesco, FORCIERI Giovanni Lorenzo, GAGLIONE Antonio, GAR-
RAFFA Costantino, GUERZONI Luciano, KOFLER Alois, LIGUORI Et-
tore, MACONI Loris Giuseppe, MASCIONI Giuseppe, MONTALBANO
Accursio, MURINEDDU Giovanni Pietro, MUZIO Angelo, NIEDDU
Gianni, PASQUINI Giancarlo, PETERLINI Oskar, PIATTI Giancarlo,
PIZZINATO Antonio, RIPAMONTI Natale, ROTONDO Antonio, THA-
LER Helga, VICINI Antonio, VISERTA COSTANTINI Bruno, ZANCAN
Giampaolo

Misure di semplificazione contabile e di tassazione agevolata a favore
delle attivitaÁ marginali (1346)

(presentato in data 18/04/02)
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. PIROVANO Ettore Pietro, Sen. PEDRAZZINI Celestino

Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e par-
zialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio (1099)

previ pareri delle Commissioni 5ã Bilancio, 8ã Lavori pubb., 11ã Lavoro,
12ã SanitaÁ, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 19/04/02)

1ã Commissione permanente Aff. cost.

Sen. RIPAMONTI Natale

Norme sulle concentrazioni di proprietaÁ in ambito regionale nel settore dei
giornali quotidiani (1203)

previ pareri delle Commissioni 2ã Giustizia, Commissione parlamentare
questioni regionali

(assegnato in data 19/04/02)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. CIRAMI Melchiorre ed altri

Istituzione della giornata celebrativa della ricorrenza storica del settecen-
tesimo anniversario del trattato che sancõÁ la «Pace di Caltabellotta» (1192)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 11ã Lavoro

(assegnato in data 19/04/02)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. FASOLINO Gaetano

Contributo a favore dell'Ente autonomo Festival internazionale del cinema
per ragazzi e per la gioventuÁ di Giffoni (1199)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio

(assegnato in data 19/04/02)

7ã Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. CARUSO Luigi

Modifica al comma terzo dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (1201)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio

(assegnato in data 19/04/02)

8ã Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. PASINATO Antonio Domenico ed altri

Gestione di determinate competenze del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti mediante concessione a imprese private (931)
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previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 10ã Industria,
Giunta affari ComunitaÁ Europee, Commissione parlamentare questioni re-
gionali

(assegnato in data 19/04/02)

9ã Commissione permanente Agricoltura

Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, recante di-
sposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi bo-
schivi (1347)

previ pareri delle Commissioni 1ã Aff. cost., 5ã Bilancio, 10ã Industria, 12ã
SanitaÁ, 13ã Ambiente, Giunta affari ComunitaÁ Europee, Commissione par-
lamentare questioni regionali; EÁ stato inoltre deferito alla 1ã Commissione
permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento

(assegnato in data 19/04/02)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 2ã Commissione permanente (Giustizia) ha ap-
provato, con modificazioni, il disegno di legge: «Disposizioni in materia
di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi vio-
lazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda e Stati
vicini» (973) (Approvato dalla 2ã Commissione permanente della Camera
dei deputati).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data
18 aprile 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, lettera m, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, la decisione con la quale la Commissione
riferisce ai Presidenti delle Camere in merito allo sciopero del personale
dei servizi degli appalti ferroviari, proclamato per i giorni 23 e 24 aprile
2002.

Detto documento eÁ stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma
1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ã e alla 11ã Commissione per-
manente.

Interpellanze

D'ANDREA, ACCIARINI, SOLIANI, MONTICONE, PAGANO,
FRANCO Vittoria. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ±
(GiaÁ 3-00165)

(2-00169)
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Interrogazioni

BRUTTI Massimo. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai

Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni. ± Per sapere:

se risponda a veritaÁ che negli ultimi mesi importanti gruppi parte-
cipati dal Ministero dell'economia e delle finanze abbiano modificato in
modo consistente l'abituale ripartizione dei budget pubblicitari televisivi
tra RAI e Mediaset a netto beneficio di quest'ultima;

se tale scelta derivi da autonome decisioni dei dirigenti delle sud-
dette societaÁ o da pressioni, consigli o suggerimenti;

nel caso di scelte autonome quale sia ± se esiste ± la motivazione
economica su cui tali scelte si basano, dal momento che non risultano va-
riazioni di audience in grado di giustificarle;

quali siano le ripartizioni dei budget pubblicitari tra RAI e Media-
set di tutte le societaÁ partecipate, anche in modo minoritario, dal Ministero
dell'economia e delle finanze e quali siano le relative politiche previste
per il futuro;

se le suddette imprese abbiano modificato, negli ultimi mesi, la do-
manda di spazi pubblicitari presso la stampa quotidiana e periodica, in che
misura e in quale direzione;

se risponda inoltre al vero che si sia registrato un calo della rac-
colta pubblicitaria della RAI anche con riferimento ai gruppi privati e
se questo non rappresenti una preoccupante tendenza generale allo sposta-
mento delle quote pubblicitarie a favore di Mediaset;

qualora le suddette informazioni corrispondano al vero:

se il Ministro dell'economia e delle finanze abbia assunto inizia-
tive ± o intenda assumerle ± per evitare che il comportamento opportuni-
stico dei gruppi partecipati dallo Stato possa comprometterne la reputa-
zione sui mercati;

se i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni
non ritengano che i minori afflussi pubblicitari di dimensioni cosõÁ rilevanti
non possano non avere ripercussioni negative sui bilanci e sulla valuta-
zione della RAI, impresa totalmente partecipata;

quali risultino essere le iniziative che il nuovo consiglio di am-
ministrazione della RAI intenda assumere per difendere le posizioni del-
l'azienda sul mercato pubblicitario;

se non si ritenga opportuno assumere iniziative normative alla
luce di quanto sta avvenendo al fine di eliminare i tetti pubblicitari che
la convenzione ancora prevede per la RAI;

se non si ritenga che fenomeni di questa natura manifestino in
modo evidente l'esistenza di una situazione di conflitto di interessi del
Presidente del Consiglio, indipendentemente dall'adozione di atti specifici
di Governo, e possano indebolire ulteriormente la reputazione e la credi-
bilitaÁ del nostro Paese in sede internazionale.

(3-00418)
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SPECCHIA. ± Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio

e delle infrastrutture e dei trasporti. ± Premesso:

che il Porto di Brindisi eÁ da diversi anni in una condizione di grave
inquinamento;

che la bonifica delle acque del Porto eÁ prevista nel piano di risa-
namento dell'Area a grave rischio di crisi ambientale di Brindisi;

che l'Amministrazione Provinciale si eÁ assunta l'onere di coordi-
nare gli interventi d'intesa con l'AutoritaÁ Portuale;

che attualmente eÁ in corso di esecuzione un progetto per la boni-
fica della sola parte del Porto relativa al Seno di Ponente, dopo che
sono stati giaÁ eseguiti gli indispensabili accertamenti preliminari;

rilevato:

che a causa delle lungaggini burocratiche e della mancanza di ade-
guati finanziamenti si eÁ perso fin troppo tempo;

che eÁ necessario un intervento del Ministero dell'ambiente per de-
stinare al risanamento del Porto di Brindisi ulteriori risorse finanziarie, an-
che per eseguire la bonifica di tutto il Porto in questione,

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in
indirizzo intendano assumere.

(3-00419)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAVALLARO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso che:

sono in dotazione presso l'Aeronautica Militare circa 100 aerei
cacciabombardieri ricognitori denominati AMX realizzati da Alenia, Aer-
macchi e della ditta brasiliana Embraer;

tale aeromobile eÁ in dotazione alle Forze Armate italiane da circa
12 anni;

dal momento della sua entrata in servizio ad oggi si sono verificati
complessivamente 27 incidenti di cui 10 con la perdita del velivolo;

in occasione di alcuni incidenti hanno perso la vita 5 piloti;

lunedõÁ 15 aprile 2002 un AMX partito dalla base militare di Istrana
eÁ precipitato nelle campagne del Trevigiano lasciando il tempo al pilota di
paracadutarsi senza danni;

nel corso degli anni, a causa dell'elevato numero di incidenti in
volo, sono state aperte numerose inchieste sia dalle Commissioni Militari
che dalla Magistratura ordinaria;

da fonti giornalistiche (si veda «Panorama» dell'8 febbraio 2002)
risultano dichiarazioni, da parte di piloti, estremamente preoccupanti in or-
dine all'accelerazione del velivolo ed alla sua velocitaÁ in fase operativa;

i pareri di numerosi esperti di aviazione tendono ad avvalorare tale
tesi;

le suindicate caratteristiche, qualora venissero confermate, susci-
tano all'interrogante profonda preoccupazione per l'incolumitaÁ degli ope-
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ratori di volo che con particolare e riconosciuta professionalitaÁ esplicano il
loro servizio;

nel corso degli anni numerose sono state le interrogazioni parla-
mentari in materia, volte a stabilire l'effettiva sicurezza dei velivoli in
questione,

si chiede di sapere:

se corrispondano al vero le notizie che avvalorano la tesi della
scarsa affidabilitaÁ del velivolo in questione;

se e quali misure intenda porre in essere il Ministero della difesa al
fine di salvaguardare l'incolumitaÁ sia degli operatori di volo che della po-
polazione.

(4-02018)

FRANCO Vittoria, PAGANO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'uni-
versitaÁ e della ricerca. ± Premesso che:

l'articolo 1 del decreto ministeriale n. 460 del 1998 prevedeva che
il possesso del titolo abilitante SSIS sarebbe stato titolo preferenziale nei
concorsi ordinari banditi dal Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e
della ricerca in data successiva al maggio 2002;

lo stesso decreto ministeriale, ai successivi articoli 2 e 3, prevede
la possibilitaÁ di partecipare ai concorsi anche per coloro che non sono in
possesso del titolo SSIS, purcheÁ laureati al massimo entro l'anno accade-
mico 2003-2004, prevedendo un punteggio aggiuntivo per coloro che sa-
rebbero stati in possesso del titolo SSIS e, di conseguenza, il maggior pun-
teggio non dovrebbe essere applicato in data precedente;

il decreto ministeriale n. 460 del 1998 non eÁ mai stato abrogato;

le procedure dell'ultimo concorso a cattedre per titoli ed esami, per
l'insegnamento nelle scuole secondarie, sono terminate nel 2000, eppure
solo il 21 febbraio 2002 eÁ stato pubblicato il decreto che permette ai vin-
citori del concorso di essere immessi nelle graduatorie permanenti;

con il suddetto decreto la tabella di valutazione dei titoli eÁ stata
modificata;

la nuova tabella di valutazione dei titoli ha apportato delle modifi-
che che di fatto discriminano i vincitori di concorso ordinario, in quanto
attribuiscono punteggio ulteriore di 30 punti a coloro che frequentano i
corsi SSIS, molti dei quali ± peraltro ± bocciati al concorso ordinario;

la tabella di valutazione prevede, inoltre, la cumulabilitaÁ dei punti
per l'abilitazione, ulteriori 30 punti regalati a coloro che frequentano i
corsi SSIS e punti per l'eventuale servizio prestato in concomitanza con
la frequenza della scuola di specializzazione;

sulla possibilitaÁ di cumulare i punteggi il Consiglio Nazionale della
Pubblica Istruzione ha espresso parere negativo e considera il punteggio
aggiuntivo proposto di 30 punti superiore a quello spettante;

il punteggio aggiuntivo viene giustificato attribuendo all'esame
conclusivo della SSIS valore di prova concorsuale, come se coloro che
hanno superato il concorso ordinario non avessero comunque affrontato
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una prova concorsuale, superandola, e non avessero di conseguenza diritto
a vedersi riconosciuta tale prova;

il decreto prevede, al comma 1, lettera b), la possibilitaÁ di presen-
tare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie permanenti
di una sola provincia anche per coloro che stanno frequentando i corsi per
il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento presso le SSIS, se i
corsi prevedono lo svolgimento degli esami finali entro il 31 maggio
2002;

le modifiche approvate in corso d'opera, in piena vigenza delle
norme citate, garantiscono vantaggi anche ai corsisti di primo ciclo av-
viato prima del giugno 2001 che hanno superato le prove di ammissione
semplificate e non conformi al vigente dettato normativo (una sola e non
due prove) ed hanno ottenuto un'abbreviazione del corso, la cui durata eÁ
stata inferiore ai due anni imposti dalla normativa vigente;

il trattamento differenziato andrebbe a scapito degli idonei dell'ul-
timo concorso ordinario in sede di stesura del regolamento nonostante la
tabella allegata al decreto ministeriale n. 201 del 2000, che disciplina le
graduatorie d'istituto per le supplenze, riservi identico punteggio alle
due categorie d'istituto; agli specializzandi SSIS eÁ stata concessa una de-
roga rispetto alla scadenza dei termini di presentazione (hanno potuto pre-
sentare domanda anche se il titolo richiesto lo hanno conseguito dopo la
scadenza),

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga che siano stati violati i principi di equitaÁ e giusti-
zia e pari opportunitaÁ tra lavoratori, cui si dovrebbe ispirare l'operato del
Governo, prevedendo l'applicazione di norme che favoriscono in modo ar-
bitrario una categoria di persone, disorientando e deludendo le aspettative
degli inclusi nelle graduatorie permanenti, che hanno superato prove pub-
bliche, bandite dal Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ricerca;

se non si ritenga di dover ritirare il decreto in oggetto nel senso
indicato anche dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;

se non si ritenga necessario operare una rideterminazione dei titoli
valutabili non limitandosi a quelli proposti strettamente legati al consegui-
mento a livello universitario, ma in una ipotesi che tenga comunque conto
della normativa pregressa, che rispetti i principi di equitaÁ e giustizia, pa-
lesemente violati con il decreto in oggetto, e comunque a partire dagli
anni scolastici successivi alla data dell'avvenuta rideterminazione.

(4-02019)

MACONI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, RIPAMONTI. ± Al Mini-

stro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Premesso che:

la Prefettura di Milano ha richiesto modifiche immediate per evi-
tare il sorvolo del polo chimico di Pioltello Rodano da parte degli aerei
che decollano dalla pista 36R di Milano-Linate;

il decollo dalla citata pista interessa circa 140 aerei al giorno che
sorvolano il Polo chimico, che comprende 4 aziende censite dalla Seveso
Due;
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con la richiesta della Prefettura ha pienamente concordato il Dipar-
timento sicurezza dell'ENAC, ritenendo che «devono essere adottate pro-
cedure di volo che evitino il sorvolo di una zona ritenuta ad alto rischio
ambientale»;

il 15 febbraio 2002 la Direzione servizi traffico aereo ENAV ha
definito nuove procedure di decollo per evitare il sorvolo del Polo chi-
mico;

il Sindaco di Pioltello ha ripetutamente segnalato agli organi com-
petenti il gravissimo rischio esistente per i cittadini residenti nella zona di
Limito e Seggiano (oltre 20.000 persone),

gli interroganti chiedono di sapere:

se corrisponda al vero la notizia secondo cui il Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti abbia posto il veto alla immediata attuazione
delle modifiche ritenute necessarie dagli organi competenti;

quali iniziative intenda assumere per rendere possibile l'immediata
attuazione delle stesse al fine di garantire la sicurezza dei cittadini.

(4-02020)

CADDEO, DETTORI, MURINEDDU, NIEDDU. ± Al Ministro del-

l'ambiente e per la tutela del territorio. ± Premesso che:

a Cagliari la spiaggia del Poetto era formata da una finissima sab-
bia bianca;

per ovviare alle conseguenze di una profonda erosione dell'arenile,
aggravata da decenni di prelievo indiscriminato a scopi edilizi, l'Ammini-
strazione provinciale ha predisposto un progetto di salvaguardia e di ripri-
stino del litorale finanziato con trenta miliardi delle vecchie lire;

il progetto prevedeva l'allungamento della spiaggia con sabbia si-
mile a quella originaria, quarzosa per l'85 per cento e feldspatica per il 15,
proveniente da cave dell'immediato entroterra oppure dai prospicienti fon-
dali marini;

si prevedeva inoltre un ripascimento graduale, della durata di un
biennio, con la continua verifica in corso d'opera della qualitaÁ dell'inter-
vento;

il progetto eÁ stato approvato anche dal Consiglio comunale di Ca-
gliari il 26.08.1999 con l'obbligo di utilizzare la sabbia presente nei fon-
dali del golfo ed il 7.09.2001 dalla Giunta regionale;

con un decreto del 28 novembre 2001 il Servizio Difesa Mare del
Ministero dell'ambiente ha autorizzato il ripascimento stabilendo l'area
del prelievo del materiale, imponendo alla Provincia lo svolgimento di
campagne di controllo durante il prelievo e la vigilanza sulla qualitaÁ del
materiale versato sulla spiaggia per non compromettere le condizioni am-
bientali esistenti;

i lavori sarebbero stati eseguiti dall'Amministrazione provinciale
prelevando il materiale al di fuori dell'area indicata dal Servizio Difesa
Mare del Ministero dell'ambiente;

dopo i lavori il Poetto ha cambiato volto e si presenta con un sab-
bione grigio e dalla granulometria piuÁ grossolana;
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analisi dell'UniversitaÁ di Cagliari e di tecnici privati hanno messo

in evidenza le differenze tra la sabbia originaria e quella del ripascimento

sostenendo, tra l'altro, l'impossibilitaÁ di un suo schiarimento;

la vicenda eÁ stata percepita come uno shock da un'opinione pub-

blica preoccupata per la modifica del paesaggio ormai privato delle sue

caratteristiche originarie;

l'art. 6 del decreto ministeriale di autorizzazione impone «l'imme-

diata sospensione dei lavori qualora vengano riscontrati elementi per rite-

nere che sussista il rischio di compromissione delle condizioni ambien-

tali»,

si chiede di conoscere:

come si valutino i lavori di ripascimento;

se siano state rispettate le prescrizioni impartite dal Servizio Difesa

Mare del Ministero ed in particolare l'area di prelievo indicata nel decreto

di autorizzazione dell'intervento;

per quali motivi non si sia operato con la necessaria gradualitaÁ e

soprattutto per quali ragioni non siano state sospese le operazioni di ripa-

scimento dell'arenile dopo l'allarme lanciato dalle associazioni ambienta-

liste e dalla stampa locale.

(4-02021)

MALABARBA. ± Al Ministro delle attivitaÁ produttive. ± Premesso

che in data 4 aprile 2002 le organizzazioni sindacali FNLE-FLAEI-UIL

CEM, in adesione allo sciopero generale del giorno 16 aprile 2002, pro-

clamavano lo sciopero dei lavoratori del settore elettrico in turno e semi-

turno addetti alla produzione nazionale, con le seguenti modalitaÁ per la

centrale termoelettrica di Fusina: dal turno di notte del 14 aprile 2002 al-

l'inizio del turno di notte del 15 aprile 2002;

vista l'ordinanza n.3/2002 ± legge 146/90 emessa dal Ministero

delle attivitaÁ produttive in data 12 aprile 2002 in cui la manifestazione

di sciopero risulta «...omissis... incompatibile con l'esigenza di manteni-

mento della "riserva di energia" ...omissis...» e che ordina il mantenimento

in servizio disponendo l'impiego del personale turnista necessario;

considerato che, per quanto riguarda le unitaÁ termoelettriche della

centrale di Fusina n.3 e n. 4 della potenza elettrica di 320 MW continua

ognuna, esse hanno erogato dalle ore 00 alle ore 07.00 170 MW, dalle ore

08.00 alle ore 11.00 320 MW e dalle ore 12.00 alle ore 24.00 150 MW

ognuna,

si chiede di sapere se si ritenga legittimo il comportamento del Mi-

nistero delle attivitaÁ produttive che di fatto ha usato l'arma del «precetto»

in considerazione che la potenza erogata eÁ stata, per oltre il 50 per cento

della durata dello sciopero, il 50 per cento del carico massimo erogabile.

(4-02022)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione saraÁ svolta presso la Commissione permanente:

13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

3-00419, del senatore Specchia, sul porto di Brindisi.
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