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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Su affermazioni fatte nella seduta antimeridiana nel corso
della discussione del disegno di legge n. 535

SERVELLO (AN). L'istituenda Commissione di inchiesta sull'affare
Telekom-Serbia avraÁ il compito di accertare non, come sostenuto dal
vice presidente di turno Dini nel corso della seduta antimeridiana, la ve-
ridicitaÁ delle affermazioni del senatore Servello, ma gli atti compiuti dal
Ministero degli esteri italiano all'epoca dei fatti. (Applausi dai Gruppi
AN, FI e LP).

Discussione del disegno di legge:

(1121) Disposizioni in materia ambientale (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualifi-

cata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

MANFREDI, relatore. Il provvedimento tende a finalizzare risorse
messe a disposizione dalla legge finanziaria e ad adottare misure specifi-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± v ±

168ã Seduta (pomerid.) 8 Maggio 2002Assemblea - Resoconto sommario



che in settori della politica ambientale nei quali si sono manifestate incon-
gruenze o difficoltaÁ. Del resto, esso gestisce ridotte disponibilitaÁ finanzia-
rie e quindi non affronta i grandi problemi di politica ambientale, che sono
oggetto di un disegno di legge attualmente all'esame della Camera dei de-
putati. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

GIOVANELLI (DS-U). Nonostante sia un collegato alla manovra fi-
nanziaria per l'anno in corso, il disegno di legge imbarazza per la sua in-
consistenza, dal momento che, nell'anno in cui l'Italia ha sottoscritto gli
accordi di Kyoto e molte grandi cittaÁ italiane hanno vissuto acutissime
crisi a causa dell'inquinamento, esso concretizza impegni di spesa pari
ad appena 40 miliardi di lire. A fronte dell'enunciato impegno ambienta-
lista del ministro Matteoli, quindi, eÁ evidente il disimpegno nei fatti del
Governo, confermato dalla mancanza nel testo in esame dell'indicazione
di una linea o della manifestazione di una chiara volontaÁ politica, risolven-
dosi il provvedimento in un insieme di norme riguardanti situazioni a
volte particolarissime e localistiche. NeÂ eÁ presente un'indicazione sulle li-
nee di gestione, che per l'Unione europea dovrebbero indirizzarsi verso
modelli di politiche dell'ambiente intersettoriali che privilegino la concer-
tazione tra i diversi soggetti e le amministrazioni dello Stato; al contrario,
con l'asservimento dell'Agenzia nazionale di protezione dell'ambiente al
Ministero sembra prevalere una linea di gestione settoriale e ministeriali-
sta, che si accompagna alla demolizione della tutela penale giaÁ operata
con la Tremonti-bis ed a quella in atto delle procedure di valutazione di
impatto ambientale, noncheÂ alla delegittimazione dell'intero complesso
delle leggi di tutela attraverso la proposta di una legge delega in bianco
per la riforma complessiva della legislazione ambientale. (Applausi dal
Gruppo DS-U).

TURRONI (Verdi-U). Esprime il dissenso del suo Gruppo sul colle-
gato ambientale, che non fa registrare un'inversione di tendenza rispetto ai
tagli operati con la legge finanziaria in materia di difesa del territorio e di
istituzione dei parchi, comprime le competenze degli enti locali in materia
ambientale e, nonostante gli impegni assunti dal Governo in sede interna-
zionale, stanzia per la diminuzione delle emissioni dei gas con effetto
serra risorse irrisorie rispetto ai finanziamenti destinati alle grandi opere
strategiche. Anche in materia di bonifica non sono previste risorse ade-
guate, ad esempio per quanto concerne il rifinanziamento del cosiddetto
«decreto Sarno», mentre in materia di rifiuti l'introduzione di ulteriori di-
stinzioni oltre il criterio della pericolositaÁ contrasta con le direttive comu-
nitarie. Manca altresõÁ completamente un'ipotesi di intervento organico e
continuativo per l'inquinamento ambientale delle aree urbane, per ovviare
alle gravi ripercussioni sulla salute dei cittadini, e per il recupero delle
aree naturali protette, secondo le indicazioni emerse dalla recente indagine
conoscitiva svolta dalla 13ã Commissione. Auspica comunque che la mag-
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gioranza voglia accogliere talune delle proposte migliorative formulate
dall'opposizione con gli emendamenti presentati. (Applausi dal Gruppo
Verdi-U).

TIRELLI (LP). Illustra l'ordine del giorno G100, presentato insieme
al senatore Pedrazzini per sensibilizzare il Governo, in considerazione
della riserva di competenza statale in materia di controllo e di indirizzo
sulla tutela ambientale, in ordine alla necessitaÁ di consentire e regolamen-
tare la ripresa dell'attivitaÁ di escavazione dei corsi d'acqua. In tal modo si
potraÁ eliminare l'accumulo di materiale litoide nell'alveo dei fiumi e scon-
giurare una delle principali cause delle frequenti esondazioni o comunque
della formazione di ristagni di acqua che si riscontrano nelle Regioni del
Nord, recuperando altresõÁ l'attivitaÁ agricola tradizionalmente svolta in
quelle zone ed evitando talune attivitaÁ che sconfinano nell'illecito penale.
(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Malan).

MONTINO (DS-U). Ribadisce il giudizio fortemente critico, giaÁ
espresso nel corso dell'esame in Commissione, su una normativa che do-
vrebbe suscitare imbarazzo soprattutto nella maggioranza, visto che non
sono state proposte soluzioni per le numerose questioni sollevate durante
l'iter del provvedimento. Si eÁ persa un'importante occasione per apportare
miglioramenti alle disposizioni sullo smaltimento dei rifiuti e per precisare
ulteriormente le procedure per la valutazione di impatto ambientale, che
anzi vengono in parte eluse per quanto riguarda le prerogative degli enti
locali e la tutela dei beni culturali. La normativa non contiene poi una re-
golamentazione per l'inquinamento elettromagnetico e per quello sonoro,
neÂ sono previsti adeguati finanziamenti per la tutela dell'ecosistema, argo-
mento che viene affrontato con arroganza dal Ministro, come si eÁ potuto
constatare in occasione della contestata nomina del presidente del Parco
dell'Appennino, effettuata senza il coinvolgimento delle Regioni interes-
sate.

SPECCHIA (AN). Dato atto del positivo lavoro svolto in Commis-
sione, anche grazie al contributo offerto dall'opposizione, ricorda che
per sua natura il collegato non puoÁ affrontare riforme di carattere generale,
ma deve dare concretezza alle risorse stanziate con la manovra finanziaria
o, al piuÁ, contenere provvedimenti di urgenza. D'altra parte, sono da con-
siderarsi pretestuose le critiche formulate all'attuale collegato ambientale
che, a differenza di quelli degli anni precedenti, contiene il potenziamento
dell'organico del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri e l'istituzione
del Reparto ambientale marino nelle Capitanerie di porto, introduce gli
Osservatori ambientali per rafforzare gli strumenti di valutazione di im-
patto ambientale, istituisce l'Ente parco nazionale del Circeo e dispone
provvedimenti per la gestione dei parchi esistenti, amplia le aree indu-
striali da bonificare, ricorrendo anche al coinvolgimento dei privati per
sopperire alla mancanza di fondi. Infine, ritiene che le eventuali modifiche
di carattere generale al decreto Ronchi in materia di rifiuti e alla legge n.
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183 del 1989 in materia di difesa del suolo debbano essere per organicitaÁ
inserite nel disegno di legge delega giaÁ presentato dal Governo. (Applausi
dal Gruppo AN. Congratulazioni).

MONCADA (UDC:CCD-CDU-DE). Gli obiettivi cui destinare le ri-
sorse messe a disposizione dalla manovra finanziaria sono chiari e rispon-
dono alle esigenze di tutela dell'ambiente, pur non potendo considerarsi
esaustivi date le caratteristiche del provvedimento e la portata di talune
questioni, quali per esempio l'inquinamento atmosferico e quello elettro-
magnetico, su cui occorrono interventi normativi specifici. Un giudizio po-
sitivo puoÁ esprimersi inoltre sulle risorse destinate alla comunicazione am-
bientale, da intendersi non soltanto in senso propagandistico ma come for-
mazione ed educazione ambientale, cosõÁ come significativi risultano gli in-
terventi in materia di bonifica dei siti inquinati e di telerilevamento in or-
dine al dissesto idrogeologico (Applausi dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE,
FI e AN).

DETTORI (Mar-DL-U). Il provvedimento si caratterizza per la man-
canza di un impianto organico entro cui finalizzare le risorse destinate al-
l'ambiente, preferendo la strada di interventi multiformi e disomogenei.
Peraltro, la scarsitaÁ delle risorse a disposizione rende ancora piuÁ inade-
guate le misure proposte a fronte di problemi, quali l'inquinamento atmo-
sferico, idrico, elettromagnetico, la difesa del suolo o la materia dei rifiuti,
che avrebbero meritato risposte piuÁ articolate sia in termini di impegno di
spesa che di interventi strategici. La stretta connessione tra tematiche am-
bientali e sviluppo impone inoltre la valutazione delle singole problemati-
che all'interno di un quadro organico, tenuto conto che per ottenere rile-
vanti risultati in tema per esempio di riduzione dell'inquinamento occorre
un profondo ripensamento di tutto il settore della mobilitaÁ. (Applausi dal
Gruppo Mar-DL-U).

ZAPPACOSTA (AN). Il provvedimento, collegato alla manovra fi-
nanziaria e quindi diretto a finalizzare le risorse in essa stanziate, si carat-
terizza per interventi strutturali significativi in alcuni settori strategici,
quale la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento atmosferico. Esso
provvede inoltre ad incrementare i fondi destinati al Ministero, a poten-
ziare il Nucleo operativo ecologico dei carabinieri, a destinare risorse
alla valutazione dell'impatto degli organismi geneticamente modificati.
Anche alcuni settori specializzati hanno riconosciuto la validitaÁ delle mi-
sure in materia di bonifiche dei siti inquinanti, di telerilevamento per il
monitoraggio delle aree a rischio idrogeologico e di istituzione dei parchi
marini. Il provvedimento rappresenta quindi un primo tentativo di colmare
la pesante situazione ereditata dai Governi di centrosinistra in materia am-
bientale, soprattutto per quanto riguarda l'inquinamento, i rifiuti, il disse-
sto idrogeologico, gli acquedotti. (Applausi dal Gruppo AN e dei senatori

Gubetti e Meleleo. Congratulazioni).
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PASSIGLI (DS-U). Richiama l'attenzione sulla necessitaÁ di interve-
nire per rendere piuÁ incisiva la normativa che impone il divieto di
fumo. Considerato che la nocivitaÁ del fumo eÁ ormai conclamata, si tratta
di far valere il principio costituzionalmente sancito del diritto alla salute.
(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e della senatrice Ioannucci).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

MANFREDI, relatore. Seppure le preoccupazioni evidenziate nella
discussione generale in ordine alla carenza delle risorse e alla disorgani-
citaÁ degli interventi sono in parte condivisibili, nei collegati alla manovra
finanziaria in campo ambientale approvati nella scorsa legislatura si ri-
scontrano le medesime caratteristiche di frammentarietaÁ. Del resto, la le-
gislazione in campo ambientale eÁ caratterizzata da molti anni dalla strati-
ficazione di normative disorganiche che hanno determinano dannosi appe-
santimenti burocratici. Da parte della maggioranza e del Governo di cen-
trodestra si sta peroÁ lavorando ad un ambizioso progetto di legge volto a
riordinare la normativa ambientale e a reperire le risorse necessarie per
mettere a punto un'incisiva politica dell'ambiente. (Applausi dai Gruppi
FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN).

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del ter-

ritorio. La portata del provvedimento eÁ limitata dalle caratteristiche stesse
di collegato alla manovra finanziaria. Peraltro, il Ministero si eÁ reso dispo-
nibile ad un confronto e all'accoglimento di significative modifiche nel
corso dell'esame degli emendamenti. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

PRESIDENTE. Dichiara inammissibili gli emendamenti 4.100,
15.147, 15.148 e 16.103, in quanto non esaminati dalla competente Com-
missione, neÂ correlati alle modifiche dalla stessa proposte. DaÁ quindi let-
tura dei pareri espressi dalla 1ã e della 5ã Commissione permanente sugli
emendamenti (v. Resoconto stenografico).

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Ritiene opportuno che, prima del-
l'esame degli emendamenti, il Governo chiarisca la sua posizione sull'e-
mendamento 12.100, che riguarda una questione di notevole importanza
e che risulta inammissibile a seguito del parere contrario della Commis-
sione bilancio.

MANFREDI, relatore. Esprime parere favorevole sull'ordine del
giorno G100.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del ter-
ritorio. Accoglie l'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno non viene pertanto posto in vota-
zione.
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DETTORI (Mar-DL-U). Aggiunge la firma all'ordine del giorno
G100.

PICCIONI (FI). Aggiunge la firma all'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. La Presidenza non puoÁ che prendere atto del parere
contrario della Commissione bilancio. Passa all'esame degli articoli nel te-
sto proposto dalla Commissione.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli 1 e 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

GIOVANELLI (DS-U). Illustra l'emendamento 3.0.4, che prevede il
rifinanziamento del fondo per lo sviluppo sostenibile, al quale sono desti-
nate risorse assolutamente inadeguate all'importanza degli obiettivi.

PRESIDENTE. Gli ulteriori emendamenti si intendono illustrati.

MANFREDI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento
3.0.16 e invita i presentatori a ritirare gli emendamenti che disciplinano
il fumo nei locali pubblici e a ripresentarli in altro disegno di legge, in
quanto la materia rientra nelle competenze delle Regioni. Il parere eÁ con-
trario sui restanti emendamenti.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del ter-

ritorio. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede che la votazione dell'emendamento
3.3 sia effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. IndõÁce la votazione. Avverte che il Senato non eÁ in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,14, eÁ ripresa alle ore 18,35.

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 3.3 e 3.4.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede che la votazione dell'articolo 3 sia
effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. IndõÁce la votazione. Avverte che il Senato non eÁ in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 18,38, eÁ ripresa alle ore 19,02.
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PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Sulla morte di un ufficiale italiano in Macedonia

PERUZZOTTI (LP). Informa l'Assemblea della morte di un ufficiale
italiano di stanza in Macedonia a seguito dell'esplosione di una mina.
Chiede alla Presidenza di invitare il Governo a riferire quanto prima al
Senato.

PRESIDENTE. Il Governo verraÁ informato di tale richiesta. Espri-
mendo il cordoglio del Senato ai familiari della vittima, invita l'Assem-
blea ad osservare un minuto di silenzio. (Si leva in piedi e con lui tutta
l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passa nuovamente alla votazione dell'articolo 3.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede la votazione nominale elettronica.

PRESIDENTE. Indice la votazione nominale elettronica dell'articolo
3. Avverte che il Senato non eÁ in numero legale e, apprezzate le circo-
stanze, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1121 ad altra
seduta.

DaÁ annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Alle-
gato B) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 9 maggio.

La seduta termina alle ore 19,06.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

TIRELLI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della seduta po-
meridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Amato, An-
dreotti, Antonione, Baldini, Bobbio Norberto, Bosi, Cursi, Cutrufo, D'AlõÁ,
D'Ambrosio, Degennaro, De Martino, Frau, Girfatti, Guzzanti, Mantica,
Marano, Saporito, Sestini, Siliquini, Soliani, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Danieli Franco,
Gubert e Nessa, per attivitaÁ dell'Assemblea parlamentare dell'Unione del-
l'Europa occidentale; Forcieri e Palombo, per attivitaÁ dell'Assemblea par-
lamentare della NATO; Boldi, Montagnino e Tredese, per partecipare alla
sessione speciale dell'Assemblea Generale della Nazioni Unite dedicata
all'infanzia; Dini, Greco e Basile, per partecipare ad un convegno sull'i-
dentitaÁ dell'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

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

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

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

16,34).

Su affermazioni fatte nella seduta antimeridiana nel corso
della discussione del disegno di legge n. 535

SERVELLO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

SERVELLO (AN). Signor Presidente, nella seduta antimeridiana que-
sto ramo del Parlamento ha votato, in via definitiva, l'istituzione di una
Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Telekom-Serbia. Mi ri-
sulta che, prima della conclusione, il Presidente di turno abbia fatto la se-
guente affermazione: «Certamente la Commissione d'inchiesta chiariraÁ an-
che le dichiarazioni fatte dal senatore Servello».

Ora, io sono molto dispiaciuto di questa battuta; se fosse venuta da
un Presidente di turno estraneo alla vicenda avrei anche potuto capire,
ma provenendo tale dichiarazione dal presidente di turno, senatore Dini,
francamente devo dire che l'inchiesta non eÁ fatta per chiarire le mie di-
chiarazioni (Applausi dai Gruppi AN e LP), bensõÁ il contenuto e i compor-
tamenti del Ministero degli affari esteri, oltre che altri aspetti della vi-
cenda Telekom-Serbia. (Applausi dai Gruppi AN, FI e LP).

PRESIDENTE. Senatore Servello, la Presidenza prende atto di quanto
da lei comunicato.

Discussione del disegno di legge:

(1121) Disposizioni in materia ambientale (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualifi-

cata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge n. 1121, giaÁ approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione eÁ stata giaÁ stampata e distribuita. Chiedo al relatore, se-
natore Manfredi, se intende integrarla.
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* MANFREDI, relatore. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione
scritta. Mi permetto solo di attirare l'attenzione dell'Aula su un paio di
punti che ritengo importanti.

L'obiettivo di questo disegno di legge eÁ di duplice natura: prima di
tutto, si intendono finalizzare le risorse messe a disposizione dalla legge
finanziaria; in secondo luogo, si dettano disposizioni urgenti in settori
della politica ambientale nei quali si sono riscontrate incongruenze o dif-
ficoltaÁ. Non si tratta, quindi, di un disegno di legge nel quale si possano
prevedere emendamenti o inserimenti che tendano ad affrontare i grandi
problemi della politica ambientale, che troveranno invece collocazione
in un futuro provvedimento, attualmente in itinere alla Camera.

Debbo dire inoltre che questo documento, per quanto riguarda gli
aspetti finanziari, gestisce una disponibilitaÁ che sostanzialmente possiamo
considerare limitata, cioeÁ 20 milioni di euro per il 2002 e circa 20 milioni
di euro a decorrere dal 2003. Quindi, anche sotto l'aspetto finanziario,
trattandosi di un collegato, non eÁ possibile (lo ricordo soprattutto a me
stesso) ampliare la destinazione con la presunzione che i fondi a disposi-
zione siano superiori a quelli che effettivamente sono.

Ringrazio per l'attenzione e mi riservo di intervenire in replica. (Ap-
plausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Ricordo che la Conferenza dei Capigruppo ha stabi-
lito il seguente contingentamento dei tempi: relatore, 45 minuti; Governo,
45 minuti; AN, 46 minuti; UDC:CCD-CDU-DE, 38 minuti; DS-U, 1 ora e
1 minuto; FI, 1 ora e 7 minuti; LP, 30 minuti; Mar-DL-U, 46 minuti; Mi-
sto, 35 minuti; Aut, 27 minuti; Verdi-U, 27 minuti; dissenzienti, 10 mi-
nuti.

Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Giovanelli. Ne ha facoltaÁ.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, se dovessi definire con un
aggettivo questo provvedimento, che si chiama collegato ambientale, do-
vrei usare il termine «imbarazzante».

Il relatore, a cui do atto di aver operato per riempire di significati po-
sitivi, anche con qualche risultato, il lavoro della Commissione e adesso
dell'Aula del Senato su un disegno di legge dal titolo cosõÁ altisonante,
quale quello di collegato ambientale, ha comunque tradito anch'egli un
qualche imbarazzo di fronte all'inconsistenza di questo provvedimento.

Nell'anno in cui il nostro Paese firma l'accordo di Kyoto e in cui re-
gistra, nelle aree metropolitane di regioni economicamente decisive, acu-
tissime crisi ambientali che si sono riversate sulla vita civile con il blocco
del traffico nelle cittaÁ per molti giorni, il provvedimento che dovrebbe sin-
tetizzare l'impegno annuale in materia di spesa ambientale consiste, dal
punto di vista delle risorse, in 40 miliardi di vecchie lire; una cifra che
solleva l'interrogativo se stiamo utilizzando come si dovrebbe il tempo
prezioso a disposizione del Parlamento.
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EÁ questo un segno di disimpegno del Governo nelle politiche ambien-
tali, in continuitaÁ con il disimpegno, giustamente sottolineato dal relatore,
giaÁ manifestato con la legge finanziaria. Oltre al disimpegno, davvero im-
barazzante, c'eÁ qualche contenuto nel quale peroÁ ± al di laÁ di qualche pas-
saggio condivisibile, che non mancheremo di sottolineare ± eÁ difficile in-
dividuare una linea, una volontaÁ politica con la quale confrontarsi costrut-
tivamente.

Il provvedimento in esame parla soprattutto per i suoi silenzi, per i
temi che non affronta, per cioÁ che trascura; laÁ dove interviene, parla il lin-
guaggio del bricolage del potere ± mi si passi l'espressione ± recando una
somma di norme puntuali, talvolta puntualissime, rivolte a condizioni spe-
cifiche, situazioni locali, pezzi dell'amministrazione dell'ambiente, parti
del territorio. Non emerge una linea, una filosofia, una visione, una stra-
tegia con la quale ci si possa confrontare; non dico una strategia di svi-
luppo sostenibile per il nostro Paese, percheÂ pretenderei troppo, ma nep-
pure una strategia di politica ambientale, di governo e di gestione dell'e-
sistente.

In particolare, riguardo al tema degli strumenti di governo e della ge-
stione del Ministero, il dibattito che si svolge nelle sedi accademiche eÁ fra
i modelli ministeriali e i modelli agenziali di governo dell'ambiente, lad-
dove l'Unione europea con il quarto, il quinto e il sesto programma spinge
verso modelli di governo dell'ambiente e politiche fortemente intersetto-
riali.

Nel disegno di legge in esame non vi eÁ alcuna evoluzione verso una
governance dell'ambiente che, dal Ministero e dalle sue limitate risorse,
tenda a concertare, ad incontrarsi con le altre istanze dello Stato e della
societaÁ, con gli altri Ministeri. Emerge un'idea particolaristica, settoriale,
autoritaria e addirittura ministerialista della politica ambientale.

Se consideriamo le misure assunte riguardo al nucleo ecologico dei
carabinieri, all'agenzia di protezione dell'ambiente, all'ICRAM ± ma si
pensi anche allo smantellamento in corso in questi giorni delle strutture
per la valutazione di impatto ambientale ± emerge un'idea della gestione
dell'ambiente priva di ambizioni.

Per quanto riguarda i contenuti delle leggi di tutela, esse sono dele-
gittimate da una richiesta di delega che eÁ in discussione alla Camera dei
deputati; una delega in bianco per rivedere l'intera legislazione ambien-
tale; non si era mai vista nelle Aule del Parlamento la richiesta, per un
intero settore di governo del Paese, di una delega in bianco.

Questa richiesta ha un chiaro significato di delegittimazione di cioÁ
che c'eÁ. D'altronde si assiste alla demolizione di alcuni storici presidi
della normativa ambientale, come la valutazione di impatto ambientale e
la tutela penale dell'ambiente, smantellata dall'articolo 2 della Tre-
monti-bis ormai molti mesi fa.

CioÁ che rimane eÁ un asservimento dell'Agenzia nazionale di prote-
zione dell'ambiente al Ministero, una rinuncia al disegno di farne un'agen-
zia federale oppure ± uso il termine forse abusivamente ± uno strumento
di presidio dell'ambiente dove le volontaÁ dello Stato, delle Regioni e le
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principali competenze in questo campo si possano esprimere in un sistema
organizzato e qualificato, che funzioni da interfaccia sia per le istanze po-
litiche che per il mondo delle imprese e dell'economia. Sono state previste
delle micromisure, tendenti sostanzialmente ad occupare spazi di potere.
Abbiamo assistito anche a qualche episodio sgradevole per cui qualcuno
nel Ministero e nell'Agenzia si eÁ sentito discriminato in base alle proprie
opinioni politiche.

Accanto a tutto questo si registra un'assenza di politiche di sostanza.
Basti pensare che per la crisi della sostenibilitaÁ e la crisi della qualitaÁ del-
l'aria nelle aree metropolitane eÁ previsto un intervento di due o tre mi-
liardi. Come osserveraÁ il relatore, l'intervento eÁ altrove, ma qui tutto eÁ al-
trove: in questa sede allora di cosa discutiamo?

Per questo motivo, signor Presidente, ho usato la parola «imbaraz-
zante». Nel corso del dibattito non mancheremo di entrare nel merito di
una serie di proposte che affrontano problemi reali, quali quello delle bo-
nifiche, in termini che vanno corretti rispettando il principio del «chi in-
quina paga», o quello del miglioramento della legislazione sui rifiuti, che
tuttavia ha bisogno di una migliore definizione di «rifiuto», come ha rive-
lato il caso Gela, e non di ulteriori normative di dettaglio accompagnate
poi da una deroga per quanto riguarda le emissioni.

Per quanto concerne la difesa del suolo, il sistema dei controlli non
va attuato moltiplicando, come avviene con questa legge, luoghi definiti
osservatori: di tutto abbiamo bisogno fuorcheÂ di informazioni e di osser-
vatori. Abbiamo bisogno di luoghi di responsabilitaÁ e di decisione, non
di luoghi di osservazione che si prestano piuttosto a fare assunzioni, a
conferire incarichi, a creare qualche clientela ma non certo ad irrobustire
un'amministrazione dell'ambiente che avrebbe bisogno di riforme sostan-
ziali, di un Ministero che si dia strumenti di relazione con l'insieme della
politica economica, finanziaria, industriale, dei trasporti e fiscale, non di
un Ministero che si chiude a governare e a cambiare le teste in qualche
ufficio, che si chiude in casa ad asservire e umiliare l'autonomia dell'a-
genzia nazionale di protezione dell'ambiente.

Per questo motivo non potremo esprimere, al di laÁ del confronto che
avverraÁ e di qualche passaggio sul quale potremo convenire, un voto po-
sitivo. Questo collegato ambientale eÁ un'occasione sprecata. Il ministro
Matteoli si spende molto in omaggi e inchini all'ambiente, all'ambientali-
smo ed anche alle associazioni ambientaliste ma gli strumenti sia giuridici
che ambientali... (Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi

dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. Senatore Giovanelli, se vorraÁ potraÁ consegnare il suo
intervento che verraÁ allegato agli atti della seduta odierna.

EÁ iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltaÁ.

TURRONI (Verdi-U). Signor Presidente, sul cosiddetto collegato am-
bientale, a nome dei Verdi, affermo che esso non sembra contenere grandi
innovazioni positive sul fronte ambientale. Esso non compensa i tagli ap-
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portati dalla legge finanziaria del 2002 al settore ambientale, ai parchi,
alla difesa del territorio e autorizza uno stanziamento di risorse assai limi-
tato per il contenimento delle emissioni dei gas serra.

Rispetto ai circa 180.000 miliardi di lire che fanno parte del sontuoso
programma di investimenti ed opere di questo Governo, con il collegato
ambientale si stanzia lo 0,001 per cento di quanto assegnato alle cosid-
dette opere strategiche, prevalentemente opere viarie, stradali, a fortissimo
impatto ambientale. Per tali opere strategiche non si prevede un'effettiva
messa in sicurezza del territorio, un'efficace valutazione di impatto am-
bientate, la partecipazione dei cittadini (ricordo ancora una volta la Con-
venzione di Aarhus) e sono fortemente compresse le competenze costitu-
zionali degli enti locali.

Il collegato ambientale risulta, inoltre, un'occasione persa per definire
da subito interventi strutturali incisivi per restituire vivibilitaÁ alle nostre
aree urbane, nonostante il pregevole documento ± lo voglio dire in que-
st'Aula ± predisposto dal relatore a proposito dell'indagine conoscitiva
svolta dalla nostra Commissione.

In sede di esame in Commissione si eÁ riusciti ad evitare il trasferi-
mento dell'ICRAM all'APAT, ma ho visto nuovi emendamenti che cer-
cano di far ritornare indietro su tale decisione giaÁ assunta. Erano stati inol-
tre «sventati» alcuni emendamenti presentati dalla maggioranza, tesi per-
lopiuÁ ad introdurre sanatorie e condoni in materia di abusi edilizi o di vio-
lazioni dei vincoli imposti dal Testo unico sui beni culturali e ambientali.

Tali emendamenti sono stati ± ahimeÁ ± riproposti in Assemblea e do-
vrebbero essere respinti per la loro particolare gravitaÁ, ma anche per l'i-
nopportunitaÁ di vederli figurare all'interno di un collegato che si definisce
ambientale e che dovrebbe, appunto, tutelare i valori dell'ambiente e del
paesaggio. Gli interventi nei confronti di questi beni, infatti, devono rima-
nere estranei alla materia del collegato, soprattutto quando le modifiche
riguardano variazioni al Testo unico sui beni culturali e sono tese a risol-
vere situazioni penali di soggetti che hanno violato norme a tutela di beni
paesaggistici ed artistici.

Nel corso dell'esame in Commissione, sono state anche apportate al-
cune modifiche all'articolo che detta nuove norme in materia di bonifiche
ambientali. Occorre preliminarmente sottolineare come restino ferme tutte
le perplessitaÁ per una procedura di bonifica che non tiene conto della nor-
mativa vigente, non si coordina con essa e rischia solo di essere un ele-
mento di confusione. Non solo non c'eÁ la necessitaÁ di una disciplina
come questa, ma essa, contenendo elementi di pericolositaÁ, quali la ces-
sione a terzi di aree bonificate, ci pare debba essere esclusa, quindi ne
chiediamo l'abrogazione.

La finanziaria per il 2002 non ha fatto nulla, inoltre, per portare le
risorse della legge n. 183 sulla difesa del suolo e del decreto-legge n.
180 del 1998, ai livelli necessari; anzi, il decreto Sarno viene paradossal-
mente definanziato per trovare risorse necessarie ad un piano di telerileva-
mento. Ci si deve inoltre pronunciare contro ulteriori modifiche proposte
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al decreto Ronchi, che sono contraddittorie con la dichiarata volontaÁ di af-
frontare un dibattito complessivo e omogeneo in materia.

In tema di rifiuti, l'Europa opera un'unica distinzione fra i rifiuti ai
fini della disciplina del loro trattamento, quella fra rifiuti pericolosi e non
pericolosi, ed evidentemente qualsiasi ulteriore classificazione e distin-
zione che non abbia soltanto un valore descrittivo ma provochi una qual-
che differenza di disciplina, risulta contraria alle disposizioni delle diret-
tive comunitarie in materia.

Tuttavia, per effetto della modifica auspicata non risulterebbero piuÁ
applicabili ai rifiuti denominati CDR (combustibile da rifiuti) neÂ il comma
3, lettera b), dell'articolo n. 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, neÂ
l'articolo 23 della medesima normativa. Quindi non risulterebbe piuÁ ne-
cessario in Italia ± lo dico ai colleghi della Lega ± indicare nei piani ter-
ritoriali le localitaÁ e gli impianti che possono bruciare combustibile da ri-
fiuti: si potrebbero fare ovunque e dovunque, senza consultare nessuno, in
quanto rifiuti speciali. Resterebbe percioÁ applicabile soltanto la lettera a)
del comma 3 dell'articolo 22 citato che, in linea generale, prevede le con-
dizioni ed i criteri tecnici in base ai quali questi impianti possono essere
localizzati in tutte le aree destinate ad insediamenti produttivi, saltando
completamente la pianificazione territoriale della gestione dei rifiuti, che
quindi non sarebbe piuÁ applicabile.

Inoltre, chiediamo che sia mantenuta l'abrogazione del comma che
prevede lo smaltimento dei rifiuti sanitari nel modo oggi finalmente cor-
retto. Restano dubbi sulla necessitaÁ di stanziare fondi per un programma
di comunicazione ambientale senza riferimenti a Kyoto, all'inquinamento
atmosferico.

In una fase in cui l'attuale maggioranza sembra voler smontare la
procedura di VIA eÁ particolarmente importante garantire che gli osserva-
tori ambientali, di cui all'articolo 4, abbiano la funzione di supporto alla
Commissione VIA del Ministero dell'ambiente. Considerati gli interventi
che quest'ultimo ha effettuato piuÁ volte in questa materia, eÁ grave non
aver previsto alcun intervento organico e continuativo per la situazione
ambientale nelle aree urbane.

Il Ministero dell'ambiente, continuando la politica perseguita dai Go-
verni precedenti, ha dato luogo a divieti del traffico, a domeniche ecolo-
giche, ma sarebbe stato necessario impegnarsi per presentare una strategia
vera e propria quando il problema ha assunto la drammatica rilevanza
della minaccia diretta della salute dei cittadini. Forse cioÁ non sarebbe stato
neppure possibile all'interno di questo provvedimento. Il punto debole eÁ
proprio il non aver pensato in alcun modo a finanziare interventi che an-
dassero in questa direzione. EÁ , pertanto, necessario pensare ad una strate-
gia complessiva, guardare alle aree naturali protette, alle aree urbane, ai
parchi, al recupero, a tutto cioÁ che puoÁ essere messo in piedi per definire
provvedimenti di carattere strutturale contro l'inquinamento atmosferico.

La Commissione ambiente ha condotto un'indagine conoscitiva con
un buon risultato, tra l'altro condivisibile. Ebbene, a questo punto eÁ neces-
sario che le politiche del Governo ± mi riferisco al sottosegretario Tortoli
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± si uniformino agli indirizzi che, alla prova dei fatti, sono condivisi
quando ci si misura nel merito della questione.

Ritenendo pertanto limitato ed insufficiente questo provvedimento,
manifestiamo la nostra critica contrarietaÁ allo stesso. CioÁ nonostante, ab-
biamo presentato numerosi emendamenti, volti a migliorarlo. Mi auguro
che il relatore ed il Governo vogliano in questa sede modificare il loro
precedente atteggiamento nei confronti di alcune di queste proposte per
le quali la risposta eÁ stata di carattere interlocutorio, dovuta in quella
fase anche, come i colleghi ricorderanno, alla nostra mancata partecipa-
zione ai lavori della Commissione.

Dato che il nostro atteggiamento eÁ stato di forte collaborazione, ci
auguriamo possa esserci una esplicitazione di questa collaborazione, accet-
tando un confronto democratico di merito, accogliendo talune delle propo-
ste che abbiamo avanzato, fermo restando il nostro dissenso complessivo
su un provvedimento che consideriamo certamente insufficiente e non
adatto ad affrontare i gravi problemi di natura ambientale che il nostro
Paese ± ahimeÁ ± deve sopportare. (Applausi dal Gruppo Verdi-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Tirelli il quale, nel
corso del suo intervento, illustreraÁ anche l'ordine del giorno G.100. Ne
ha facoltaÁ.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, colgo l'occasione per illustrare
l'ordine del giorno G.100, firmato da me e dal senatore Pedrazzini, che
riguarda un problema molto sentito nelle nostre Regioni, quello di rendere
possibile, naturalmente con gli adeguati controlli e con una adeguata pro-
grammazione, il ritorno ad una escavazione nell'alveo dei fiumi. In effetti,
vi eÁ un divieto generalizzato a livello regionale di intraprendere questo
tipo di escavazione.

Partiamo dalla considerazione che ultimamente ± eÁ visibile a tutti ±
vi sono dei grossi problemi, in particolare quello delle esondazioni e
quello dell'utilizzo del terreno agricolo o, comunque, di terreno diversa-
mente destinato, finalizzato alla escavazione di materiali lapidei.

In questi ultimi giorni abbiamo visto purtroppo molti episodi di eson-
dazione nei nostri fiumi. Non dico che la causa si limiti alla mancata esca-
vazione, peroÁ eÁ ben visibile nei nostri fiumi che ormai in molte situazioni
il livello dell'alveo del fiume eÁ piuÁ alto delle sponde che dovrebbero con-
tenere il fiume stesso, ragion per cui la zona di esondazione si allarga, nel
senso che eÁ molto piuÁ facile per le acque defluire.

L'altra considerazione eÁ che basta tornare in aereo nella nostra zona
(parlo della provincia di Brescia) per vedere un paesaggio quasi finnico,
dove ormai eÁ maggiore la quantitaÁ d'acqua, di laghi che di terreni agricoli,
a differenza di come la nostra zona eÁ stata gestita negli anni, nella nostra
tradizione, noncheÂ nella nostra impostazione produttiva.

Ci troviamo con la contraddizione di questi innumerevoli laghi che
nascono su terreni che invece avrebbero un'altra finalitaÁ, soprattutto con
la contraddizione tra un utilizzo caratteristico delle nostre produzioni agri-
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cole e la crescita del numero di queste esondazioni, che purtroppo negli
ultimi anni sono aumentate di molto, naturalmente aggiungendo, non
dico il danno alla beffa, ma comunque danno a danno percheÂ, oltre all'im-
possibilitaÁ del suo utilizzo, questo terreno agricolo viene poi limitato nella
produzione dalle esondazioni.

Quanto proposto dal nostro ordine del giorno si puoÁ attuare ed eÁ in
piena applicazione della nuova formulazione dell'articolo 117 della Costi-
tuzione, che lascia allo Stato centrale il controllo e l'indirizzo per quanto
riguarda l'ambiente.

La soluzione di ritornare all'escavazione nell'alveo dei fiumi sembre-
rebbe banale, per cui non ci sarebbe bisogno della presentazione di questi
atti parlamentari; basterebbe applicare il classico buon senso per risolvere
il problema. Purtroppo non eÁ banale, percheÂ di sicuro dall'escavazione
dell'alveo dei fiumi non ci guadagnano (si intende, guadagno dal punto
di vista politico, naturalmente) coloro i quali dovrebbero concedere per-
messi, preparare i vari piani-cave, i piani di escavazione; e non ci guada-
gnano i proprietari terrieri, che molte volte non sono agricoltori, ma sono
persone che hanno acquistato queste aree proprio con questa finalitaÁ.

Abbiamo registrato parecchi episodi nella provincia di Brescia, che
abbiamo cercato non dico di fermare ma comunque di normare e di limi-
tare; purtroppo non sempre cioÁ eÁ possibile e ci troviamo davanti effettiva-
mente ad una nuova attivitaÁ produttiva, soprattutto economica: acquistare
dei terreni agricoli per farne poi delle cave di materiale lapideo.

Certo, se si effettuassero invece le escavazioni in alveo, gli enti locali
potrebbero avere il loro legittimo tornaconto in tre modi: sia dal punto di
vista economico, sia dal punto di vista della preservazione del territorio
dalle inondazioni, sia dal punto di vista del mantenimento delle caratteri-
stiche del territorio stesso.

Purtroppo molte volte assistiamo ad episodi che sconfinano al limite
del codice penale; queste iniziative vengono attuate, per la maggior parte,
attraverso convenzioni con gli enti locali, le quali di solito prevedono l'u-
tilizzo di questi terreni, l'escavazione a fronte di benefici che l'ente locale
ricaverebbe. Naturalmente in questi contratti non si parla mai dei danni,
ma solo dei benefici (e di solito queste aziende costruiscono impianti spor-
tivi). Ora, dando altri benefici in conto capitale ai comuni, si corrono peroÁ
due rischi: il primo eÁ che queste convenzioni molte volte non sono soste-
nute da adeguate fideiussioni e percioÁ i danni che vengono causati dal
punto di vista della viabilitaÁ, delle strade, non vengono poi mai ripagati;
il secondo che, molte volte, anche le convenzioni che prevedono un inden-
nizzo attraverso la costruzione di strutture per il comune, non vanno a ter-
mine. Classico eÁ l'esempio di un paese della provincia di Brescia, Dello,
dove, a fronte dell'escavazione, c'era l'impegno a costruire un impianto
sportivo.

Accade che questi escavatori costituiscano delle ditte, di solito so-
cietaÁ a responsabilitaÁ limitata con 20 milioni di capitale sociale, che
quando hanno finito l'escavazione semplicemente falliscono e non si ve-
dono piuÁ, lasciando il comune sguarnito delle strutture che aveva in con-
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venzione. Siccome le fideiussioni sono piuttosto basse, non vengono mai
coperti i danni che vengono causati.

Con questo atto di indirizzo al Governo, vorremmo che quest'ultimo,
attraverso le proprie prerogative previste dall'articolo 117 della Costitu-
zione, desse degli indirizzi, mettesse dei paletti, riportasse ad un'antica
e tradizionale attivitaÁ del nostro passato come l'escavazione in alveo, na-
turalmente con adeguati controlli e sulla base di un piano formulato da
specialisti idrogeologici.

Illustro l'ordine del giorno in questo momento in modo da evitare di
farlo in altra sede. Spero che il Governo sia sensibile a queste esigenze
percheÂ non vogliamo barattare il nostro territorio a fronte dei guadagni
di qualcuno. Sappiamo, purtroppo, che queste cave molte volte diventano
insediamenti tipici per altri tipi di impiego, come discariche e altro, che
non hanno niente a che fare con le attivitaÁ produttive del territorio.

Speriamo che il Governo sia sensibile e dia questi indirizzi senza le-
dere l'autonomia degli enti territoriali, delle Regioni e delle provincie, che
legittimamente predisporranno i loro piani; stabilita la quantitaÁ che si deve
estrarre dal territorio deve essere privilegiata un'estrazione che oltre ad ar-
recare meno danni porti finalmente la tranquillitaÁ negli amministratori lo-
cali, negli abitanti, negli agricoltori dei comuni soggetti ad esondazioni.
(Applausi dal Gruppo LP e del senatore Malan).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Montino. Ne ha fa-
coltaÁ.

MONTINO (DS-U). Signor Presidente, altri colleghi ricordavano, du-
rante il loro intervento, l'iter che ha seguito il provvedimento, soprattutto
in Commissione, e il giudizio che giaÁ in quella sede abbiamo avuto occa-
sione di esprimere.

Il senatore Giovanelli rammentava nel suo intervento, poi ripreso dal
senatore Turroni, che siamo di fronte ad un disegno di legge che imba-
razza in particolare la maggioranza visto che il relatore, pur compiendo
un certo sforzo nel presentare il provvedimento, non ha risolto nel merito
nessuno dei problemi posti durante la discussione anche in Commissione.

Si eÁ persa un'occasione importante che poteva cogliere elementi an-
che di novitaÁ, soprattutto in alcuni campi e settori dove la normativa
aveva bisogno di essere sviluppata e precisata.

Penso alle questioni riguardanti i rifiuti, di cui l'Assemblea si eÁ oc-
cupata in occasione della discussione di un precedente provvedimento am-
bientale e infrastrutturale, con cui la maggioranza e il Governo tentavano
di affrontare la grave emergenza dei rifiuti che investe parti consistenti del
territorio nazionale. Poteva essere un'occasione per riformare e adeguare
alcune normative di carattere ambientale, con particolare riguardo alle
procedure di valutazione di impatto ambientale. AnzicheÂ precisare ulte-
riormente tali procedure, si capovolge l'attenzione in materia di valuta-
zione di impatto ambientale, soprattutto per alcune grandi opere.
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Il provvedimento in esame non va letto come disegno di legge a se
stante, bensõÁ come provvedimento collegato ad altri disegni di legge in di-
scussione presso altre Commissioni parlamentari. Penso, ad esempio, al di-
segno di legge sulle grandi opere infrastrutturali, che prevede una nuova
modalitaÁ di valutazione di impatto ambientale e sopprime prerogative de-
gli enti locali e delle sovrintendenze che erano alla base di un principio di
tutela, di garanzia rispetto a misure importanti, con un rilevante impatto
sull'ambiente e sul territorio.

Si eÁ perduta un'occasione, dunque, anche con riguardo a nuove ma-
terie; penso, per esempio, all'inquinamento elettromagnetico. Nel colle-
gato sulle opere infrastrutturali questa materia viene affrontata in modo in-
soddisfacente, senza risolvere alcun problema. Non aver affrontato, nel-
l'ambito del collegato ambientale, le questioni dell'inquinamento elettro-
magnetico, acustico e atmosferico, eÁ un fatto grave.

Il senatore Turroni, poi, ha ricordato la scarsezza di finanziamenti. Se
facciamo un raffronto tra gli impegni della maggioranza e del Governo ri-
spetto agli interventi sulle grandi opere e gli impegni di carattere ambien-
tale nei vari settori siamo di fronte a somme molto piccole, quasi insigni-
ficanti rispetto alle necessitaÁ e alle realtaÁ del nostro Paese.

Alcune questioni sono affrontate, tra l'altro, con grande arroganza da
parte del Ministro. Per alcune settimane l'opposizione si eÁ rifiutata di par-
tecipare alle sedute della Commissione ambiente percheÂ, rispetto all'ado-
zione di un atto che doveva coinvolgere direttamente le Regioni interes-
sate ± mi riferisco soprattutto alla nomina del presidente del Parco degli
Appennini ± il Ministro ha presentato una proposta che non eÁ stata nean-
che discussa, nonostante la normativa vigente, con le Regioni interessate.
Si eÁ dunque verificato uno strappo di carattere istituzionale tra lo Stato
centrale e le Regioni.

Da una parte si perde l'occasione di varare un provvedimento inno-
vativo, con finanziamenti che affrontino livelli di emergenza; dall'altra
parte si prosegue con atti di arroganza, senza tenere conto che la tutela
degli ecosistemi necessita di un'azione puntuale, ferma, vigorosa. La gra-
vitaÁ dei problemi e i momenti di crisi attraversati da alcune zone avreb-
bero richiesto un intervento adeguato, immediato per la soluzione di sin-
goli problemi.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Specchia. Ne ha
facoltaÁ.

SPECCHIA (AN). Signor Presidente, devo preliminarmente ringra-
ziare il relatore, senatore Manfredi, per il lavoro svolto, per aver saputo
rappresentare ai colleghi in Commissione, in modo puntuale, il contenuto
del disegno di legge in esame e per aver avuto grande disponibilitaÁ al col-
loquio con i colleghi della maggioranza e dell'opposizione al fine di mi-
gliorare il testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.
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Devo ringraziare altresõÁ il rappresentante del Governo, sottosegretario
Tortoli, il quale ha seguito anch'egli i nostri lavori e ha mostrato grande
disponibilitaÁ nel recepire i suggerimenti ritenuti migliorativi.

Mi verrebbe voglia di fare un po' di polemica con l'opposizione, ma
mi rendo conto che a volte il ruolo dell'opposizione non eÁ facile. Lo dice
chi, da quando eÁ entrato in politica, per decenni, tranne brevi periodi, eÁ
stato sempre all'opposizione. Mi rendo conto quindi che fare l'opposi-
zione quando non c'eÁ materia del contendere o la materia stessa eÁ scarsa,
eÁ veramente cosa difficile ed allora si inventano i fatti, si usano espres-
sioni forti e colorite, anche non giustificate, quando invece bisognerebbe,
con maggiore calma, attenersi ai fatti.

Io, che come altri colleghi ho avuto la possibilitaÁ di seguire prece-
denti collegati in materia ambientale, sono un buon testimone ± come cer-
tamente lo eÁ il mio dirimpettaio collega Giovanelli, presidente della Com-
missione ambiente nella scorsa legislatura ± di cioÁ che sono stati i colle-
gati ambientali. Questi, contenenti inizialmente poche materie, sono diven-
tati come lunghi treni nei quali abbiamo trovato tutto ed il contrario di
tutto.

Certamente sappiamo tutti che un collegato ambientale, proprio per-
cheÂ tale, si collega alla manovra finanziaria e non puoÁ, come qualcuno au-
spicava ponendo accenti critici nei confronti della maggioranza e del Go-
verno, contenere riforme di settori riguardanti la materia ambientale. Non
puoÁ contenere grandissime innovazioni legislative in materia ambientale
percheÂ questo compito non spetta al collegato ambientale: quest'ultimo
serve per dare concretezza alle risorse stanziate con la legge finanziaria
nel settore dell'ambiente, apportando qualche aggiustamento normativo
e, per qualche motivo di urgenza, introducendo anche alcune nuove
norme. Questo eÁ il collegato ambientale e rispetto a questo il Governo
con la sua proposta ha risposto in maniera positiva.

Devo osservare che alla Camera dei deputati, diversamente dal Se-
nato, in Commissione e in Aula non si eÁ registrata una forte polemica e
non vi sono stati forti contrasti fra maggioranza ed opposizione. Anzi,
in quella sede, sono state apportate diverse modifiche migliorative grazie
ad un lavoro svolto congiuntamente, con la collaborazione anche dell'op-
posizione che ha presentato proposte modificative, alcune delle quali sono
state recepite e certamente al Senato eÁ arrivato un testo migliorato.

Grazie al lavoro del collega Manfredi, alla disponibilitaÁ del Governo,
alle proposte di diversi colleghi anche dell'opposizione che per quella
strana vicenda accaduta nella parte finale dei lavori non erano presenti
in Commissione, anche al Senato il testo eÁ stato migliorato.

Per quanto riguarda i contenuti, devo dire che vi sono questioni di
enorme importanza. Quando si potenzia l'organico del Nucleo operativo
ecologico (NOE) dei carabinieri e si istituisce il Reparto ambientale ma-
rino (RAM) del Corpo delle capitanerie di porto, credo sia questo un fatto
veramente positivo, richiesto da tempo e da piuÁ parti.

Quando si prevedono provvidenze per il controllo dell'inquinamento
nelle sue varie forme, incentivando il trasporto su ferro delle merci, l'uso
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delle metropolitane e dei trasporti pubblici, si daÁ una risposta a quello che
da alcuni mesi rappresenta l'oggetto di un dibattito che ancora oggi eÁ in
atto.

Quando si attribuisce maggiore efficacia alle procedure e agli stru-
menti per la valutazione di impatto ambientale, costituendo in particolare
un complesso di osservatori ambientali, ritengo sia questo un fatto che
nessuno puoÁ assolutamente criticare.

Quando ± vivaddio ± si conferisce maggiore concretezza ad un pro-
gramma di comunicazione ambientale, in merito all'informazione, all'edu-
cazione ambientale, alla formazione, alla qualificazione e all'aggiorna-
mento, ritengo che non si possa criticare questi interventi, anzi si dovrebbe
affermare che il Governo ha agito bene.

Colleghi della maggioranza, quando finalmente si parla in modo con-
creto delle aree marine ± che sono state le grandi escluse dai precedenti
Governi ± prevedendo norme per il loro funzionamento, devo affermare
che finalmente un Governo si eÁ occupato anche di aree marine protette.

Quando sono disposti interventi per i parchi nazionali del Gran Sasso
e dello Stelvio e si istituisce l'Ente parco nazionale del Circeo, certamente
non possiamo essere critici, ma dobbiamo al contrario prendere atto in
modo positivo di interventi di tal genere.

Quando si propongono modifiche alla legge n. 426 del 1998 per le
aree di rilevanza nazionale ai fini della bonifica, inserendo nuove aree,
cioÁ significa che si presta attenzione nei confronti del territorio, delle si-
tuazioni critiche ambientali, ai fini poi dei successivi interventi di bonifica
anche con il concorso dello Stato.

Quando ± eÁ questa una grandissima novitaÁ della quale avrei voluto
che qualche collega dell'opposizione avesse parlato in modo positivo ± al-
l'articolo 15 si prevede, in materia di bonifica, l'intervento dei privati at-
traverso la previsione di incentivi (per i privati eÁ prevista la possibilitaÁ di
disporre delle aree bonificate utilizzandole in proprio o cedendole a terzi,
percheÂ sostengono i costi delle bonifiche), credo si offra una prima impor-
tante risposta nei confronti di un rilevante e difficile problema di fronte a
tante aree inquinate, di fronte alla volontaÁ di tutti di procedere alle boni-
fiche e di fronte alla mancanza di fondi (si parla di decine e decine di mi-
gliaia di miliardi che non ci sono e non ci possono essere).

Tutto questo rappresenta l'inizio di una strada che ± onorevole rela-
tore, rappresentante del Governo e colleghi tutti ± dobbiamo tutti insieme
percorrere per individuare altre soluzioni, per procedere davvero agli inter-
venti di bonifica che purtroppo tardano nel tempo ad essere realizzati sia
per i meccanismi che devono essere modificati, sia per la mancanza di ri-
sorse finanziarie.

Porto come esempio la cittaÁ di Brindisi, che eÁ un'area a grave rischio
di crisi ambientale ± eÁ stata riconosciuta tale nel 1990 ± noncheÂ un'area
industriale di rilevanza nazionale. Sino ad oggi sono state spese pochis-
sime lire e non eÁ stato eseguito quasi nessun intervento di bonifica, a di-
stanza di 12 anni dal riconoscimento della cittaÁ come area a rischio. Potrei
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continuare ad elencare altre situazioni, ma voglio concludere il mio inter-
vento solo con due considerazioni.

Nel disegno di legge al nostro esame si parla di modifiche al decreto
legislativo Ronchi in materia di rifiuti e di modifiche alla legge n. 183 del
1989 sulla difesa del suolo. Ho sentito qualche collega affermare, ed io
sono d'accordo, che non eÁ questa la sede. Abbiamo, infatti, un disegno
di legge delega per i testi unici in materia ambientale e saraÁ quella la
sede per riordinare in modo organico la legge sui rifiuti e quella per la
difesa del suolo, noncheÂ altre materie.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale eÁ disponibile a confrontarsi con
l'opposizione e a lavorare insieme nell'interesse dell'ambiente e di tutti
i cittadini italiani. (Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Moncada. Ne ha
facoltaÁ.

MONCADA (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, la chiarezza
della relazione illustrata dal senatore Manfredi e la completezza dell'inter-
vento del senatore Specchia mi permetteranno di intervenire solo per po-
chissimi minuti.

Ho voluto parlare, percheÂ desidero che il Senato sappia che ascolto
sempre con il massimo rispetto gli interventi dei senatori Giovanelli e Tur-
roni, percheÂ ritengo che essi abbiano sempre saputo difendere l'ambiente
con efficace intelligenza, ma sono rimasto colpito dalla ingenerositaÁ delle
loro osservazioni su questo provvedimento.

A mio avviso, per esaminare qualsiasi questione bisogna porsi di
fronte ad essa con animo sereno, soprattutto avendo chiari gli obiettivi
che si vuole raggiungere: in questo caso ritengo che consistano soprattutto
nella finalizzazione delle risorse finanziarie contenute nei documenti di bi-
lancio.

Concordo pienamente con i senatori Turroni e Giovanelli sul fatto
che le risorse finanziarie sono esigue, ma la domanda che ci dobbiamo
porre eÁ a cosa siano state destinate. Gli articoli del provvedimento vanno
nel senso della protezione dell'ambiente o no? Secondo me, la risposta a
tale quesito eÁ positiva. Ritengo infatti che non si possa pretendere che un
disegno di legge collegato ad una manovra di finanza pubblica tratteggi un
progetto definitivo sulla politica ambientale del nostro Paese.

CiteroÁ a titolo di esempio solo due questioni emerse nel corso del di-
battito. Il senatore Montino ha richiamato l'inquinamento elettromagnetico
e il senatore Giovanelli quello atmosferico nelle grandi aree urbane. Si
tratta di problemi giganteschi, che il nostro Paese ± purtroppo ± non eÁ
stato capace di affrontare negli anni precedenti, che certamente sono al-
l'attenzione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e che
richiederanno provvedimenti, finanziamenti e interventi ad hoc.

Detto questo, non voglio tornare sulle ampie osservazioni giaÁ svolte
dal senatore Specchia, che in premessa ho giaÁ dichiarato di condividere,
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ma di seguito ricorderoÁ solo alcune questioni importanti affrontate dal
provvedimento.

Il controllo delle emissioni inquinanti e l'istituzione di un osservato-
rio ambientale: su tale organismo mi pare ingeneroso affermare, senatore
Giovanelli, che si tratti di un serbatoio clientelare, percheÂ noi vogliamo
augurarci che si tratti invece di un centro di monitoraggio e di controllo
affincheÂ nelle opere previste dal ministro Lunardi e, piuÁ in generale, in
tutte le opere italiane la valutazione di impatto ambientale, non sempre ri-
spettata, lo sia almeno in sede di esecuzione. Spero che saraÁ cosõÁ, anche
percheÂ credo che proprio questo sia l'interesse e l'intento del signor Mi-
nistro.

A mio avviso, poi, non si tratta di far propaganda con la comunica-
zione ambientale. Credo che nel concetto di comunicazione non sia com-
presa soltanto l'informazione, ma anche la formazione. Infatti, se non riu-
sciremo a formare i nostri cittadini, potremo fare tutte le leggi della terra,
ma non arriveremo mai a risolvere i problemi dell'ambiente. Trovo quindi
opportuno che, anche in questo caso, si sia fatta memoria della questione;
d'altra parte capisco che in relazione alle risorse finanziarie destinate non
posso parlare d'altro che di memoria, per una questione cosõÁ importante.

Sono previsti interventi sui siti inquinanti e abbiamo presentato alcuni
emendamenti al riguardo. Sono previsti, ancora, la tutela della fascia co-
stiera e il monitoraggio, con telerilevamento, delle aree a rischio idrogeo-
logico. Qualcuno ha osservato, al riguardo, che cosõÁ facendo si sottrag-
gono risorse agli interventi, ma ritengo necessario, prima di porli in es-
sere, capire quali siano gli interventi da fare. Mi sembra dunque che
un'indagine corretta, svolta con telerilevamento e centralizzazione delle
informazioni, sia fondamentale per poi effettuare una campagna di inter-
venti.

Anch'io ringrazio il Governo per aver accolto il nostro suggerimento
di finanziare il parco del Gran Paradiso; abbiamo visto con soddisfazione
la creazione del parco del Circeo (mi piace ricordarlo visto che sono stato
eletto in questa Regione).

Ci sono aspetti che ci lasciano perplessi: ad esempio, l'articolo 17,
inserito in modo anomalo, che contiene normative sui rifiuti sanitari,
dopo che su questa materia si eÁ discusso a lungo in altre sedi; tale materia
eÁ in ogni caso ricompresa in una legge sanitaria, e mi auguro che l'Assem-
blea abbia, comunque, modo di tornarci sopra. Vi sono, inoltre, alcune
questioni che riguardano la modifica degli interventi contenuti nella legge
n. 442 del 1984 ed anche su questo punto l'UDC ha presentato qualche
emendamento. Vi sono, insomma, certamente degli aggiustamenti da fare.

Ricordo che in Commissione la discussione eÁ stata lunga, franca e
aperta e che la collaborazione da parte del Ministero dell'ambiente eÁ stata
totale.

Credo che, quello che stiamo esaminando, sia un buon disegno di
legge e pertanto anticipo che il Gruppo UDC voteraÁ a favore. (Applausi

dai Gruppi UDC:CCD-CDU-DE, FI e AN).
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PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Dettori. Ne ha facoltaÁ.

DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor rappresentante del
Governo, colleghi senatori, il disegno di legge n. 1121 recante «Disposi-
zioni in materia ambientale» fa parte dei collegati alla manovra finanziaria
per il 2002.

Si tratta, sostanzialmente di una legge di spesa che affronta settori di
politica ambientale nei quali si avvertono maggiori incongruenze e diffi-
coltaÁ. Il provvedimento, pertanto, prevede interventi multiformi con il li-
mite di una palese carenza di un progetto organico di politica ambientale.

Su questa materia attendiamo dal signor Ministro segnali convincenti
percheÂ nel nostro Paese i temi ambientali non retrocedano nella conside-
razione generale e si possa operare con insistenza per l'acquisizione di una
cultura innovativa basata su una maggiore coscienza ambientale.

La scarsitaÁ degli importi a disposizione (20 milioni di euro per il
2002 e poco piuÁ per il 2003) non consentono di avere grandi aspirazioni.
Le problematiche legate alla difesa del suolo, al recupero dei siti inquinati,
all'inquinamento atmosferico all'inquinamento idrico, a quello elettroma-
gnetico, evidentemente, devono attendere momenti migliori.

Anche se il disegno di legge in questione nel suo articolato si occupa
di settori chiave, non ci pare adeguata la consistenza del provvedimento
proprio dal punto di vista della quantitaÁ delle risorse messe a disposizione.

Temi come i controlli delle emissioni inquinanti, i controlli ambien-
tali, la gestione delle aree protette, la bonifica dei rifiuti e la loro gestione,
sono aspetti che meritano una considerazione finanziaria di ben altre di-
mensioni e proporzioni.

Noi della Margherita capiamo le difficoltaÁ. Sappiamo che nessun Go-
verno puoÁ usare la bacchetta magica in materia ambientale e che nessun
Ministro, nel volgere di poco tempo, puoÁ avere la capacitaÁ di risolvere
tante e tali questioni. Tuttavia, ci pare ragionevole affrontare oggi il
tema ambientale partendo da considerazioni oggettive in quanto sempre
piuÁ questa materia dovraÁ fare i conti con problematiche finanziarie, qualitaÁ
della vita e sviluppo. Non eÁ piuÁ pensabile, infatti, far finta di nulla. Oggi eÁ
urgente porre fine allo stillicidio delle risorse disponibili a favore della
protezione ambientale.

Non so se il mio intervento, senatore Specchia, possa essere giudicato
di opposizione: il mio intendimento non eÁ questo, non eÁ quello di op-
pormi. Vorrei che esso fosse considerato come un contributo per sensibi-
lizzare maggiormente, su temi ambientali, le nostre coscienze.

In relazione alla sensibilitaÁ con cui opereremo saraÁ possibile garantire
risposte alle tante ferite aperte su molte questioni come, ad esempio: l'in-
quinamento atmosferico nelle grandi cittaÁ; il degrado e il dissesto idrogeo-
logico; la grande partita dei rifiuti. Sono questi alcuni aspetti di un mo-
saico assai complesso in cui eÁ in gioco la nostra stessa salute, la salute
dell'uomo.

Il dibattito sulle problematiche ambientali assume un valore decisivo
nelle valutazioni di sviluppo del nostro Paese, oggi piuÁ di ieri. EÁ oppor-
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tuno per questo un quadro di riferimento organico, non frammentario, che
consenta un approccio omogeneo. EÁ questo che noi lamentiamo nella fase
attuale, anche se sappiamo che un collegato non puoÁ assumersi queste re-
sponsabilitaÁ.

L'esame del disegno di legge in questione si sottrae a tale imposta-
zione e mette in evidenza un'eccessiva disomogeneitaÁ: credo che lo si
possa cogliere dalla stessa relazione del senatore Manfredi. Si passa dai
trattamenti retributivi dei dipendenti del Ministero al potenziamento del
comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

Si affrontano i settori della mobilitaÁ, della produzione di energia elet-
trica, delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento
di carbonio, con una copertura degli oneri conseguenti molto modesta. Si
consideri, ad esempio, il fatto che il solo settore della mobilitaÁ ha bisogno
di essere completamente e strutturalmente rinnovato per ottenere concreti
risultati in tema di riduzione dell'inquinamento delle aree urbane, anche in
considerazione dell'impegno sottoscritto a Kyoto di ridurre le emissioni,
che incide profondamente sui sistemi di mobilitaÁ attualmente adottati.
Le misure proposte appaiono decisamente troppo timide per produrre ri-
sultati tangibili in tempi ragionevoli. E anche questo si puoÁ comprendere.
EÁ timida la strategia per il rafforzamento della prevenzione e dei controlli
ambientali.

Per quanto concerne gli istituendi osservatori ambientali, va rilevato
che il loro principale compito saraÁ connesso alla disciplina della valuta-
zione di impatto ambientale. Su questo tema si sono sovrapposte diverse
norme; da ultimo eÁ intervenuto il Governo con la cosiddetta legge Lu-
nardi, la n. 443 del 2201, che ha introdotto un sistema di deroghe alla
VIA per le opere considerate strategiche.

Durante la scorsa legislatura era stato predisposto un testo per il rior-
dino delle norme sulla valutazione di impatto ambientale, riordino che an-
drebbe comunque effettuato e integrato con le piuÁ recenti direttive europee
in materia. Non eÁ chiaro, fra l'altro, l'approccio, se non pensandolo come
idea di un programma di comunicazione ambientale. Troviamo la proposta
troppo generica, cosõÁ come troviamo insufficiente anche il dispositivo per
l'attuazione degli interventi nelle aree da bonificare: non eÁ chiaro in che
modo la procedura ordinaria e la procedura speciale dovranno essere coor-
dinate.

Nel corso del dibattito avremo occasione di soffermarci sui numerosi
temi che il provvedimento offre, nell'auspicio di trovare attente sensibilitaÁ
per migliorare la qualitaÁ dello stesso provvedimento. (Applausi dal

Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Zappacosta. Ne ha
facoltaÁ.

ZAPPACOSTA (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, il prov-
vedimento in esame giunge dopo l'approvazione in prima lettura alla Ca-
mera con 241 voti a favore e 169 voti contrari. Il cosiddetto collegato am-
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bientale in Commissione ha recepito degli emendamenti migliorativi che
non ne stravolgono la struttura legislativa; anzi migliorano il testo, co-
gliendo una forte e buona intuizione, il cui merito va ascritto al relatore,
senatore Manfredi: quella che in alcuni aspetti degli studi e controlli am-
bientali venga coinvolto il Dipartimento della protezione civile.

Il provvedimento, a nostro avviso, presenta alcune linee strutturali si-
gnificative; prevede, infatti, il potenziamento delle strategie di preven-
zione e riduzione dell'inquinamento; contempla il potenziamento di orga-
nismi e personale preposti ai diversi aspetti delle politiche e delle difese
ambientali ed ecologiche; riconosce ± aspetto significativo ed innovativo
± il fondamentale aspetto di divulgazione didattica delle questioni relative
ai sistemi ecoambientali, alla loro difesa e alla loro promozione di qualitaÁ.

EÁ un provvedimento che stanzia, per esempio, fondi che saranno im-
piegati sulla valutazione d'impatto per il controllo degli organismi geneti-
camente modificati; fissa in 630 mila euro l'incremento del fondo disposto
per il Ministero. Sottolineo ancora, come ha giaÁ fatto il senatore Specchia,
che esso prevede l'incremento di 239 unitaÁ da parte dell'Arma dei carabi-
nieri per la difesa dell'ambiente.

EÁ un testo rispetto al quale bisogna aver presente due punti di riferi-
mento: innanzi tutto quello relativo alla situazione ambientale trovata dal
Governo e dalla maggioranza di centro-destra. Si tratta di una situazione
deficitaria e la ragione va ricercata nelle politiche insufficienti dei Governi
passati e degli enti territoriali: vi eÁ inquinamento acustico, atmosferico,
elettromagnetico nei grandi centri urbani ma anche in quelli medi e, a
volte, nei piccoli; resta irrisolto il problema dei rifiuti; vi eÁ il dissesto idro-
geologico, fino ad ora mai affrontato; gli acquedotti perdono il 50 per
cento dell'acqua reperita alle fonti; vi sono stati controlli insufficienti sul-
l'ambiente; i parchi sono stati realizzati solo sulla carta, e non hanno fatto
decollare, finora, le economie e lo sviluppo di quei territori.

La responsabilitaÁ eÁ tutta dei Governi di centro-sinistra, i quali addi-
rittura si sono arrogati il diritto di valutare positivamente, soltanto loro,
le politiche ambientali fin qui fatte.

Riconosciamo, in effetti, che, seppur ancora insufficiente, va eviden-
ziato l'incremento di fondi verificatosi con l'ultima manovra finanziaria. I
dati inoppugnabili sono quelli che fissano in un incremento del 7 per
cento rispetto al passato le risorse a disposizione del Ministero dell'am-
biente. Siamo convinti ± lo abbiamo dimostrato e stiamo cercando di farlo
ulteriormente in occasione di questo dibattito ± che troviamo coerente il
provvedimento rispetto alla manovra finanziaria e alle disponibilitaÁ fissate.

Troviamo questo testo sufficientemente organico, percheÂ interviene in
diversi comparti tra di loro collegati; eÁ, secondo noi, omogeneo rispetto
agli interventi nei diversi comparti fisico-ambientali; e daÁ anche qualche
soddisfazione relativamente al fatto che in futuro tutto potraÁ essere miglio-
rato.

Anche la stampa specializzata ha rilevato come vi siano problemi che
vengono affrontati per la prima volta e che riguardano le bonifiche dei siti
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inquinati, il telerilevamento, gli strumenti volontari, la questione dei rifiuti
pericolosi, i parchi marini e l'istituzione del reparto ambiente marino.

Rispetto alle bonifiche dei siti inquinati, finalmente questo Governo eÁ
riuscito ad individuare una soluzione, coinvolgendo gli enti locali attra-
verso gli accordi di programma, cercando di penalizzare chi ha inquinato,
e questo soggetto non potraÁ partecipare alle gare di appalto pubblico.

Noi crediamo che questa opportunitaÁ, che offriamo a diverse aree in-
quinate del Paese, sia significativa, percheÂ non comporta soltanto il supe-
ramento dei motivi di emergenza ambientale, ma interviene sulla fonda-
mentale questione della capacitaÁ di affrontare il recupero ambientale e
la promozione urbanistica di queste aree. Noi crediamo che sia un aspetto
significativo della politica generale, e della politica ambientale in partico-
lare, del nostro Governo.

EÁ previsto il telerilevamento: finalmente noi abbiamo, attraverso il re-
perimento di documenti aerofotogrammetrici, la possibilitaÁ di individuare
con certezza le aree ad alto rischio idrogeologico; in questo senso inter-
viene anche il contributo che diamo alla regione Calabria affincheÂ vi siano
investimenti nel settore della disciplina idraulico-forestale dei territori de-
vastati ed attaccati dalla erosione idrogeologica.

Non possiamo non valutare positivamente il fatto che, con gli stru-
menti volontari, attraverso la valutazione di impatto strategica, gli stru-
menti EMAS, la qualificazione ecologica, coinvolgiamo ampi settori del-
l'imprenditoria e dell'industria, stabilendo con loro un rapporto di collabo-
razione al fine di incentivare la produzione da un punto di vista ecocom-
patibile, quindi l'adesione volontaria delle imprese agli obiettivi di miglio-
ramento ambientale.

Il senatore Moncada sottolineava l'aspetto significativo della comuni-
cazione ambientale, comparto nel quale vengono stanziati 2,6 milioni di
euro all'anno. EÁ un passaggio fondamentale, percheÂ noi crediamo che
una politica innovativa nel settore dell'educazione ambientale non possa
prendere piede se non attraverso un'azione didattico-pubblicitaria, di co-
municazione sui problemi dell'ambiente. Ecco, noi siamo convinti che
la societaÁ italiana, soprattutto i giovani, deve essere consapevole di queste
realtaÁ.

Per questi motivi e per altri, noi crediamo di salutare con favore, po-
sitivamente questa legge e pensiamo che si siano poste delle buone basi
per migliorare ulteriormente per il futuro la politica ambientale in Italia.
(Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Gubetti e Meleleo. Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Passigli. Ne ha facoltaÁ.

PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, colleghi, permettetemi di sol-
levare in discussione generale una questione che eÁ oggetto di un mio
emendamento specifico, il 3.0.100, ma che ha una valenza di carattere ge-
nerale che tocca anche alcuni princõÁpi costituzionali, o meglio, uno di essi,
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il diritto alla salute, che quindi puoÁ trovare ospitalitaÁ anche in questa sede
di discussione generale.

Sino a pochi anni fa, da piuÁ parti vi era chi negava la pericolositaÁ del
fumo.

Da molti anni, invece, eÁ ormai certo che il fumo eÁ una delle princi-
pali cause di morte. Vi sono cause che possono essere debellate solo dalla
scienza medica e dalla ricerca scientifica, che non si possono quindi abo-
lire per legge: il legislatore puoÁ soltanto, attraverso interventi a favore
della ricerca, operare percheÂ queste vengano in tempi lunghi debellate.
Il fumo eÁ l'unica causa su cui si puoÁ intervenire dal punto di vista legi-
slativo, conseguendo risultati importanti in tempi molto rapidi.

Da molto tempo e da piuÁ forze politiche, ultimamente da due Ministri
della salute, del Governo di centro-sinistra e dell'attuale, a riprova che la
questione puoÁ essere trattata in maniera bipartisan, eÁ stato formulato l'e-
mendamento che io ripropongo in questa sede.

Queste proposte dei Governi, anzicheÂ trovare un'ampia maggioranza
nelle Aule e nelle Commissioni, sono state bocciate. So che sono in atto
sforzi per ripresentarle nuovamente e ± mi auguro ± per approvarle; credo
che anche in questa sede si debba approvare l'emendamento e porre fine,
quindi, alla questione che ± come dicevo ± interessa un principio costitu-
zionale. EÁ sorprendente l'atteggiamento che le maggioranze nelle Camere
hanno avuto nel rifiutare quest'approvazione.

Il diritto alla salute eÁ un principio costituzionale. Non c'eÁ dubbio che
il fumo sia dannoso e la riprova la leggiamo sugli stessi pacchetti delle
sigarette. Se bocciassimo questo emendamento o non lo approvassimo
in altra sede sacrificheremmo un interesse generale e un principio costitu-
zionale a vantaggio di interessi particolari: la lobby di quanti, tra gli eser-
centi pubblici, non vogliono effettuare gli investimenti necessari ad ade-
guare i propri locali.

Bocciando l'emendamento, il Senato contribuirebbe ad una viola-
zione del principio costituzionale che sancisce che la salute eÁ un diritto.
Evitiamo, cari colleghi, credo che tutti lo vogliamo, di essere complici
di una perdurante violazione di un principio costituzionale. (Applausi

dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U e della senatrice Ioannucci).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore.

* MANFREDI, relatore. Signor Presidente, ringrazio i colleghi interve-
nuti che hanno posto l'accento sulle preoccupazioni, in particolare quelli
dell'opposizione, in materia di politica ambientale percheÂ tali preoccupa-
zioni sono anche le nostre, della maggioranza e di chiunque abbia a cuore
l'ambiente.

Dico senza accento polemico che sono state anche le nostre preoccu-
pazioni per questi cinque anni passati. Abbiamo sempre tutti concorde-
mente cercato di ottenere sia fondi necessari sia una legislazione organica
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e ben formulata per affrontare i problemi dell'ambiente. Questi sono noti e
anche oggi sono stati posti alla nostra attenzione.

Debbo dire, ma l'ho giaÁ evidenziato nella relazione introduttiva, che
oggi ci confrontiamo con una legislazione cresciuta in maniera vorticosa
negli anni e nei decenni passati, sempre piuÁ attenta a questi problemi del-
l'ambiente; ma forse, per forza di cose, eÁ cresciuta in maniera disorganica,
al punto da aumentare paradossalmente le difficoltaÁ, la burocrazia e anche
purtroppo da favorire gli sprechi, appunto per la sovrapposizione e l'in-
comprensibilitaÁ delle norme.

EÁ stato messo in rilievo che i fondi sono scarsi. Ne siamo perfetta-
mente convinti, ed eÁ per questa ragione che la politica del Governo e della
maggioranza eÁ tesa a mettere a punto una legislazione ambientale organica
e a reperire innanzitutto le disponibilitaÁ finanziarie ± invito i colleghi a
darne atto ± da poter impiegare.

Si vorrebbero risolvere i problemi della difesa del suolo, del controllo
delle emissioni, della gestione dei rifiuti (cito soltanto alcuni dei settori sui
quali eÁ stata giustamente richiamata l'attenzione) tramite l'inserimento
estemporaneo di norme che, a parte la valutazione dei costi, necessaria-
mente non tengono conto di una valutazione approfondita degli stessi pro-
blemi ai quali si vorrebbe porre rimedio. CioÁ comporterebbe il rischio,
quand'anche vi fossero i fondi disponibili, di sommare norme non com-
plete, confezionate frettolosamente, a norme giaÁ incomplete, delle quali
dobbiamo comunque lamentarci.

Ho rilevato, in qualche intervento, una contraddizione che non in-
tendo enfatizzare ma che mi ha colpito: da una parte si critica l'intenzione
del Governo e della maggioranza di riordinare, con molta ambizione, l'in-
tera materia; dall'altra si pretende l'inserimento nel provvedimento in
esame ± che presenta limiti ben conosciuti al punto da riuscire difficile
l'intervento per regolamento ± di tutte le norme ritenute necessarie per di-
sciplinare le diverse materie riguardanti l'ambiente.

EÁ stata criticata la frammentarietaÁ del provvedimento; ma i collegati
che ho avuto modo di esaminare negli scorsi anni, durante la mia breve
esperienza parlamentare, non avevano una caratteristica strutturale molto
diversa dal disegno di legge in esame. Sappiamo che un collegato ambien-
tale ha natura limitata e ambizioni definite. La maggioranza, come ho af-
fermato nella relazione ± e lo confermo in questa sede ± sta lavorando ad
un progetto che riteniamo giustamente ambizioso.

Affronteremo gli specifici argomenti, nel merito dei quali ora non en-
tro, durante l'esame dei singoli articoli. Concludo la mia replica confer-
mando le valutazioni e i concetti giaÁ espressi nella relazione scritta, che
non mi sento di cambiare nonostante le osservazioni e le critiche ascoltate
in quest'Aula.

Ringrazio i colleghi che hanno apprezzato lo sforzo fatto; credo che il
Governo e la maggioranza ± lo dico dal mio piccolo pulpito di semplice
relatore di un provvedimento ± siano in grado di accettare la sfida che si
avverte in campo ambientale, mettendo a punto una legislazione organica
in materia e reperendo i fondi necessari con una politica che favorisca la
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creazione di ricchezza. Grazie ai risultati di questa politica saremo in
grado sicuramente di risolvere i problemi ambientali che stanno a cuore
a tutti noi. (Applausi dai Gruppi FI, UDC:CCD-CDU-DE e AN ).

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del ter-
ritorio. Signor Presidente, desidero intanto ringraziare i colleghi della
maggioranza, ed in particolare il relatore, per l'impegno profuso in senso
migliorativo rispetto al provvedimento in esame.

All'opposizione devo ricordare ancora una volta, come ho fatto in
Commissione, che quello al nostro esame eÁ un disegno di legge collegato
alla finanziaria, che non puoÁ pertanto contenere cioÁ che non vi potrebbe e
che non vi deve essere. Se si vogliono avere notizie su Kyoto bisogna ri-
ferirsi al provvedimento di merito.

Colgo l'occasione per sottolineare come, quanto alla valutazione di
impatto ambientale, il Ministero dell'ambiente abbia avuto la capacitaÁ di
ritornare sul tema a proposito di infrastrutture, vincendo una battaglia im-
portante in corrispondenza al giusto peso che l'ambiente deve avere anche
in quel settore.

Su questo provvedimento, che teoricamente sarebbe dovuto giungere
al Senato blindato (come spesso capita per i disegni di legge collegati alla
finanziaria) per non ritornare in terza lettura alla Camera dei deputati, il
Ministero si eÁ reso disponibile ad un confronto. Sono state apportate mo-
difiche in Commissione, altre verranno proposte qui in Aula e quindi ri-
tengo che tra Camera e Senato sia stato fatto un buon lavoro, limitata-
mente a quanto possibile per un collegato alla finanziaria che non puoÁ
contenere la politica ambientale di questo Governo. (Applausi dai Gruppi

FI e AN).

PRESIDENTE. Comunico che gli emendamenti 4.100, 15.147,
15.148 e 16.103 sono inammissibili ai sensi dell'articolo 126-bis, comma
2-quinquies, del Regolamento, in quanto non risultano respinti nella Com-
missione competente neÂ si trovano in correlazione con le modifiche pro-
poste dalla Commissione stessa.

Do ora lettura dei pareri espressi dalla 1ã e dalla 5ã Commissione per-
manente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti:

«La 1ã Commissione permanente, esaminati gli emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo, osserva, per quanto di competenza, che gli
emendamenti 3.0.100, 3.0.101 e 3.0.102, che propongono nuove disposi-
zioni sul divieto di fumare dispongono, fra l'altro, un rinvio delle misure
attuative a regolamenti del Ministro della salute che appare in contrasto
con l'attribuzione della tutela della salute alla competenza legislativa con-
corrente dello Stato e delle Regioni ± e, in particolare con l'articolo 117,
comma 6, della Costituzione, che prevede l'esercizio della potestaÁ regola-
mentare da parte dello Stato solamente nelle materie di competenza esclu-
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siva ± salvo che non si intenda far rientrare le norme nell'ambito della de-
terminazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti ci-
vili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La
Commissione esprime pertanto sui suddetti emendamenti un parere favo-
revole condizionato alla loro riformulazione di legge, in termini compati-
bili con le disposizioni del citato articolo 117 della Costituzione.

Esprime, inoltre, per quanto di competenza, un parere contrario sul-
l'emendamento 25.101 ± che attribuisce un inappropriato potere di rappre-
sentanza delle Regioni ai presidenti delle associazioni regionali ANCI ± e
un parere non ostativo sui rimanenti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il
disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime pa-
rere di nulla osta sul testo e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione, sugli emendamenti 4.0.100, 4.0.101, 10.100, 10.101, 12.100,
4.0.100/2, 4.0.100/3, 4.0.101/1, 4.0.101/2, 5.112, 5.114, 10.102, 10.103,
25.0.100, 13.0.103, 13.0.500, 13.0.501 e 13.0.502. Per quanto riguarda
gli emendamenti 6.0.6, 8.0.2 e 18.0.102, esprime parere di nulla osta, con-
dizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, quanto al primo di
essi, alla sostituzione, al comma 1, della parola: "determinati", con le al-
tre: "stabiliti nella misura massima di"; quanto al secondo emendamento,
alla sostituzione, al comma 2, delle parole: "All'onere derivante dal
comma 1, valutato in", con le altre: "Per le finalitaÁ di cui al comma 1
eÁ autorizzata la spesa nel limite massimo di" e alla sostituzione delle pa-
role: "2002, si" con le altre: "2002, a cui si"; e, infine, quanto al terzo
emendamento, all'inserimento, al comma 2, dopo le parole: "la spesa"
delle altre: "nel limite massimo". Esprime altresõÁ parere di nullaosta sui
restanti emendamenti, segnalando tuttavia che su tutti gli emendamenti i
cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali tale parere deve comun-
que intendersi espresso fino a concorrenza degli importi di seguito ripor-
tati con riferimento agli accantonamenti relativi al Ministero dell'econo-
mia e delle finanze. Per la parte corrente: 70.415 mila euro per il 2002,
116.306 mila euro per il 2003 e 98.256 mila euro per il 2004; per la parte
in conto capitale: 225.387 mila euro per il 2002, 347.515 mila euro per il
2003 e 294.184 mila euro per il 2004».

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

EUFEMI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Presidente, poicheÂ sull'e-
mendamento 12.100, che reca la mia firma e quella dei senatori Trema-
terra, Pellegrino e Moncada, la 5ã Commissione ha espresso parere contra-
rio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sorge un problema percheÂ ±
come lei ben sa ± siamo in regime di collegato.

Prima di procedere nell'esame del provvedimento, chiediamo che il
Governo pronunci una parola chiara su tale questione, che eÁ molto delicata
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e riguarda la regione Calabria. EÁ vero che il nostro eÁ un regime di bica-
meralismo imperfetto, ma il Governo eÁ lo stesso e allora, prima di proce-
dere, desidereremmo conoscere il parere del Ministro dell'economia o di
un suo Sottosegretario al fine di avere una risposta esplicita e chiara su
tale punto.

PRESIDENTE. Senatore Eufemi, poicheÂ il Governo non ritiene di
modificare la propria posizione, non si puoÁ che prendere atto del parere
contrario espresso dalla 5ã Commissione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sul-
l'ordine del giorno G100, giaÁ illustrato nel corso della discussione gene-
rale.

MANFREDI, relatore. Esprimo parere favorevole.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del ter-

ritorio. Il Governo eÁ favorevole.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DETTORI (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per chiedere ai
presentatori dell'ordine del giorno G100 di poter apporre la mia firma.

PICCIONI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PICCIONI (FI). Signor Presidente, anch'io desidero apporre la mia
firma all'ordine del giorno G100.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G100 non
verraÁ posto in votazione.

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

Metto ai voti l'articolo 1.

EÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, per onorare i senatori
presenti, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ripamonti,
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'articolo 2.

EÁ approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

GIOVANELLI (DS-U). Signor Presidente, l'articolo 3 nei suoi due
commi tratta due temi di grandissimo rilievo: la crisi causata dallo
smog nelle aree urbane, che ha colpito per interi mesi le zone metropoli-
tane del Nord del Paese, e le risorse energetiche rinnovabili.

A fronte di questi titoli magniloquenti e di grandissimo momento, si
stanzia una somma equivalente a 2 miliardi di lire per il 2002 e a 3 mi-
liardi e mezzo per il 2003, una cifra del tutto ridicola.

Noi proponiamo che venga adeguatamente ± non dico in modo so-
stanzioso, ma almeno dignitoso ± potenziato e rifinanziato il fondo per
lo sviluppo sostenibile di cui alla legge finanziaria del 2000, che affron-
tava la materia con un minimo di serietaÁ. Non si possono introdurre in
un provvedimento di legge di questa portata temi cosõÁ importanti accom-
pagnandoli con uno stanziamento di appena un miliardo di lire.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli
emendamenti in esame.

MANFREDI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
sugli emendamenti 3.3, 3.4, 3.0.2, 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6, 3.0.7, 3.0.8
e 3.0.9. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.0.16 e parere con-
trario sugli emendamenti 3.0.10, 3.0.11 e 3.0.12.

Per quanto riguarda gli emendamenti che concernono il divieto di fu-
mare, cioeÁ il subemendamento 3.0.100/1 e i successivi emendamenti
3.0.100, 3.0.101 e 3.0.102 ... (BrusõÁo in Aula. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Colleghi, con questo brusõÁo eÁ davvero impossibile
riuscire a udire i pareri che sta esprimendo il relatore. Se qualcuno vuole
uscire, lo faccia.

La prego di proseguire, senatore Manfredi.

MANFREDI, relatore. Invito i presentatori di tali emendamenti a ri-
tirarli, altrimenti il parere eÁ contrario, e cioÁ non tanto percheÂ non condi-
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vida pienamente il merito delle questioni poste, quanto percheÂ, secondo un
parere espresso dalla 1ã Commissione permanente, l'argomento (per come
eÁ stato trattato dagli emendamenti in questione) «invade» il campo di
competenza delle Regioni.

EÁ quindi opportuno che il tema non venga inserito in questa forma
nel provvedimento in discussione, ma che venga riformulato e inserito
in un altro provvedimento.

TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del ter-

ritorio. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.3, presentato dal se-
natore Turroni e da altri senatori.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non eÁ in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,14 eÁ ripresa alle ore 18,35).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 3.3.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Turroni e
da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la votazione nominale con scru-
tinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non eÁ in numero legale.
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Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 18,38, eÁ ripresa alle ore 19,02).

Sulla morte di un ufficiali italiano in Macedonia

PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI (LP). Signor Presidente, le agenzie hanno da poco
battuto la notizia che un ufficiale italiano di stanza in Macedonia eÁ morto
per l'esplosione di una mina.

Mi appello alla sensibilitaÁ della Presidenza affincheÂ si attivi presso il
Ministero della difesa e giaÁ in serata, prima del termine di questa seduta o,
al piuÁ tardi, domani mattina il Governo mandi almeno un Sottosegretario a
riferire in quest'Aula.

Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Grazie a lei senatore Peruzzotti, per la segnalazione;
il Governo eÁ giaÁ stato informato della sua richiesta.

La Presidenza esprime il proprio cordoglio ai familiari del militare
deceduto. Credo che, di fronte a un evento del genere, sia doveroso da
parte nostra osservare un minuto di silenzio. (Il Presidente si leva in piedi

e con lui tutta l'Assemblea).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1121

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 3.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, dal momento che siamo
cosõÁ numerosi in Aula, credo sia opportuno votare attraverso il procedi-
mento elettronico.

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

(La richiesta risulta appoggiata).
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Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'articolo 3.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Invito i colleghi a prendere posto, se non vogliamo che questa sia
l'ultima votazione della giornata.

Forza, colleghi; ne vedo di presenti che addirittura non votano. (Com-
menti del senatore Turroni sulla votazione tra i banchi della maggio-

ranza).

Non la sento, senatore Turroni, chi non c'eÁ non puoÁ parlare, percheÂ la
tecnologia ha fatto passi da leone, ma non fino a questo punto. (Repliche

del senatore Turroni).

Il Senato non eÁ in numero legale.

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

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedõÁ 9 maggio 2002

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica domani,
giovedõÁ 9 maggio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia ambientale (1121) (Approvato dalla Ca-
mera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale

con la presenza del numero legale).

II. Discussione, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento,
della mozione n. 57 su Guantanamo.
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III. Discussione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, penultimo periodo, del
Regolamento, del disegno di legge:

PIZZINATO ed altri. ± Istituzione di una Commissione parla-
mentare d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia (1197).

IV. Interrogazioni sull'emissione di ordini di custodia cautelare nei con-
fronti di appartenenti alle forze dell'ordine di Napoli (alle ore 15).

V. Interpellanza, ai sensi dell'articolo 156-bis del Regolamento, su fatti
relativi ad una delegazione di cittadini italiani all'aeroporto di Tel
Aviv.

VI. Interpellanze in materia di istruzione.

Colleghi, io segnalo il mio disagio e la mia preoccupazione, percheÂ
ogni giorno vedo la costituzione di nuove Commissioni; temo che a un
certo punto si esauriraÁ il numero dei senatori per poter eleggere un Presi-
dente per una di queste.

La seduta eÁ tolta (ore 19,06).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia ambientale (1121)

ORDINE DEL GIORNO

G100

Tirelli, Pedrazzini

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 1121, recante disposizioni in ma-
teria ambientale,

premesso che:

ai fini della prevenzione di eventi calamitosi e della riduzione dei
rischi di esondazione, occorre programmare interventi organici di sistema-
zione degli argini e di manutenzione degli alvei lungo il corso dei fiumi e
dei principali affluenti;

spesso le esondazioni si sono verificate a causa della presenza nel-
l'alveo dei fiumi di grandi depositi di materiale litoide che in certi tratti
supera la quota dei terreni circostanti, favorendo anche con minime piene
lo straripamento del corso d'acqua e provocando ingenti danni al territorio
circostante;

ai fini della riduzione delle piene sono fondamentali sistematici in-
terventi di disalveo volti al ripristino dell'officiosiaÁ delle sezioni idrauli-
che, effettuati sotto il controllo costante dell'autoritaÁ idraulica competente;

il generalizzato divieto delle attivitaÁ di escavazione e di riutilizzo
del materiale di disalveo, previsto anche per colmare carenze croniche del
sistema dei controlli che hanno impedito l'applicazione di una regolamen-
tata attivitaÁ di escavazione entro i limiti del ripristino delle condizioni na-
turali degli alvei, ha incentivato l'apertura e l'esercizio di cave per la col-
tivazione di materiali litoidi;

le cave per la coltivazione di materiali litoidi rappresentano uno
dei fattori di piuÁ elevato degrado ambientale per il nostro territorio, costi-
tuiscono le piuÁ vistose ferite, spesso irreparabili, del paesaggio naturale e
pertanto le relative autorizzazioni vanno limitate, valutando i costi com-
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plessivi per la riqualificazinoe ambientale ricadenti sulla collettivitaÁ e ga-
rantendo il razionale utilizzo delle risorse naturali;

impegna il Governo:

ad adottare i provvedimenti di propria competenza affincheÂ ven-
gano privilegiate le attivitaÁ regolamentate e controllate di escavazione
dei fiumi, atte ad eliminare i depositi di materiale litoide e ripristinare
le condizioni naturali degli alvei, diminuendo i rischi di esondazione e ri-
ducendo contemporaneamente la necessitaÁ dell'apertura ed esercizio di
cave per la coltivazione di materiali litoidi.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO DALLA CAMERA DEI

DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

(Personale del Ministero dell'ambiente

e della tutela del territorio)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2, della
legge 23 marzo 2001, n. 93, eÁ incrementata di 630.000 euro annui a de-
correre dall'anno 2002.

ARTICOLO 2 E TABELLA A NEL TESTO PROPOSTO DALLA
COMMISSIONE, IDENTICI ALL'ARTICOLO 2 E ALLA TABELLA A

APPROVATI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 2.

Approvato

(Potenziamento dell'organico del Comando dei carabinieri
per la tutela dell'ambiente)

1. Il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente eÁ potenziato
di 229 unitaÁ di personale, secondo la tabella A allegata alla presente legge,
da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma
dei carabinieri. A tale fine eÁ autorizzato il ricorso ad arruolamenti straor-
dinari per un numero corrispondente di unitaÁ di personale.
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2. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del terri-
torio gli oneri connessi al trattamento economico, alla motorizzazione, al-
l'accasermamento, al casermaggio ed al vestiario.

3. Per la copertura dei conseguenti oneri eÁ autorizzata la spesa di
10.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002.

Tabella A
(articolo 2, comma 1)

POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL COMANDO CARABINIERI
PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Grado/ruolo UnitaÁ

Generale di Brigata . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Tenente Colonnello . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Maggiore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Capitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Tenente/Sottotenente . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Sovrintendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Appuntato e Carabiniere . . . . . . . . . . . . . 37

Totale . . . 229

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Provvidenze per il controllo delle emissioni inquinanti)

1. Per la promozione e la valutazione di misure e di programmi, per
quanto di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del terri-
torio, relativi ai settori della mobilitaÁ, della produzione di energia elettrica,
delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'assorbimento di
carbonio, eÁ autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.033.000 euro
per l'anno 2002 e di 1.953.000 euro annui a decorrere dall'anno 2003.

2. Per le finalitaÁ di cui al comma 1, eÁ data prioritaÁ alla promozione e
valutazione delle misure e dei programmi relativi alla mobilitaÁ che incen-
tivino il trasporto su ferro delle merci, le metropolitane e il trasporto pub-
blico al fine della riduzione dell'inquinamento atmosferico, in particolare
nelle aree urbane, a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.
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EMENDAMENTI

3.3

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

Respinto

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In relazione
alla promozione dei programmi relativi alle fonti rinnovabili, le risorse
di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per incentivare
il combustibile derivante dai rifiuti (CDR)».

3.4

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

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse finanziarie disponibili per le finalitaÁ di cui al
comma 1, sono impegnate in misura non inferiore al 50 per cento, a par-
tire dall'anno 2003, per gli interventi idonei a determinare la diminuzione
delle concentrazioni nell'aria delle sostanze di cui alla direttiva 1999/30/
CE del Consiglio».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.2

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

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. Il fondo di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, eÁ incrementato di 30.000.000 di euro per gli anni 2002 e 2003.
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2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.3
Dettori, Vallone

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione
dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, eÁ incrementato di 25.000.000 di euro a partire dall'anno
2002.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.4
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per lo sviluppo sostenibile)

1. Il fondo per incentivare le misure e gli interventi di promozione
dello sviluppo sostenibile di cui all'articolo 109 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, eÁ incrementato di 25.000.000 di euro a partire dall'anno
2002.
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2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.5
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto)

1. Il fondo per l'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto di cui al-
l'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, eÁ incrementato di
50.000.000 di euro per gli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.

3 Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.6
Dettori, Vallone

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto)

1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 40.000.000 di euro per gli
anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale
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"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.7
Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Fondo per l'adesione dell'Italia al protocollo di Kyoto)

1. Al fondo di cui all'articolo 110 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, sono attribuiti stanziamenti pari a 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.8
Dettori, Vallone

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Veicoli a minimo impatto ambientale)

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 426 del
1998, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tra-
dizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, eÁ autorizzata la spesa
di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.
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3. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.9

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Veicoli a minimo impatto ambientale)

1. Per l'attuazione dell'articolo 4, comma 19, della legge 426 del
1998, in relazione alla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tra-
dizionale con veicoli a minimo impatto ambientale, eÁ autorizzata la spesa
di 30.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.16

Turroni

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Per la realizzazione di un programma di interventi rivolto alla ri-
conversione a gas metano o a gpl dell'intera dotazione del parco dei vei-
coli circolanti adibiti al trasporto pubblico e a servizi di pubblica utilitaÁ,
ovvero all'adozione di ulteriori interventi finalizzati al miglioramento
della qualitaÁ dell'aria e dell'ambiente e all'abbattimento delle emissioni
inquinanti, eÁ autorizzata a favore del comune di Prato la spesa di 500
mila euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del-
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l'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.10
Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,
Ripamonti, Zancan

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36)

1. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente
«legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magne-
tici ed elettromagnetici«, eÁ autorizzata la spesa di 10.000.000 di euro per
ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.11
Dettori, Vallone

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente «legge-qua-

dro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elet-
tromagnetici«)

1. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente
«legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magne-
tici ed elettromagnetici«, in aggiunta agli ordinari stanziamenti rivisti dalla
legislazione vigente, eÁ autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
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2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze eÁ autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.12

Giovanelli, Gasbarri, Iovene, Montino, Rotondo

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente «legge-qua-
dro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elet-

tromagnetici«)

1. Per l'attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36, concernente
«legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magne-
tici ed elettromagnetici«, eÁ autorizzata un'ulteriore spesa di 10.000.000 di
euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accan-
tonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.100/1

Rollandin, Moncada Lo Giudice

All'emendamento 3.0.15, al comma 1, all'alinea, sostituire le parole:

«gli spazi confinati», con le parole: «i locali chiusi». Al comma 1, lettera
a), dopo le parole: «uso privato», inserire le parole; «, esclusi i circoli
privati ed i locali similari». Sopprimere il comma 3. Al comma 6, sosti-
tuire le parole: «centottanta giorni» con le parole: «diciotto mesi».
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3.0.100

Passigli

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Nuove disposizioni sul divieto di fumare)

1. EÁ vietato fumare in tutti gli spazi confinati, ad eccezione di:

a) quelli adibiti esclusivamente ad uso privato, non aperti al pub-
blico o ad utenti;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali opportunamente predispo-
sti ai sensi del comma 2.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), de-
vono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria
regolarmente funzionanti. Le caratteristiche tecniche degli impianti per
la ventilazione ed il ricambio d'aria sono definiti, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute.
Con lo stesso regolamento sono definiti i requisiti degli spazi riservati
ai fumatori noncheÂ i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle di-
sposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di pubblico ristoro l'area riservata ai fumatori, ai
sensi del comma 1, lettera b), non puoÁ comunque eccedere un terzo della
superficie disponibile del locale.

4. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano
le misure sanzionatorie previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre
1975, n. 584, e successive modificazioni.

5. Dopo due infrazioni al divieto previsto dal presente articolo veri-
ficatesi all'interno di un locale pubblico e accertate dall'autoritaÁ preposta
viene sospesa la licenza per sette giorni.

6. Al fine di consentire una adeguata attivitaÁ di informazione, da at-
tivare d'intesa con le Organizzazioni di categoria piuÁ rappresentative, le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo entrano
in vigore decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri
della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accerta-
mento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni
noncheÂ l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi pro-
cessi verbali, quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni ac-
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certate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e
quelli deputati a comminare le relative sanzioni, fissando altresõÁ le moda-
litaÁ di attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative alle regioni
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai comuni ovvero allo
Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento degli introiti eÁ destinata al-
l'attuazione di programmi di educazione alla salute sui danni derivanti dal
fumo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano mag-
giori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto com-
patibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge
11 novembre 1975, n. 584».

3.0.101

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

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. EÁ vietato fumare nei locali chiusi ad eccezione di:

a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e che non siano,
comunque, sedi di circoli o associazioni private;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1 lettera b), de-
vono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria
regolarmente funzionanti. Le caratteristiche tecniche degli impianti per
la ventilazione ed il ricambio di aria sono definiti, entro 60 giorni dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, con rego-
lamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23
agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministero
della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i requisiti degli spazi
riservati ai fumatori noncheÂ i modelli dei cartelli connessi all'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b),
deve essere riservato ai non fumatori un locale di superficie prevalente
nell'ambito della residua superficie di somministrazione rispetto alla su-
perficie complessiva di somministrazione dell'esercizio. Per gli esercizi
siti in costruzioni autorizzate antecedentemente all'entrata in vigore della
presente legge che non hanno la superficie di somministrazione divisa in
piuÁ locali, l'installazione degli impianti previsti dal comma 2 eÁ condizione
per consentire il fumo nell'esercizio.
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4. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1
della legge 23 agosto 1988 n. 400 e successive modificazioni, su proposta
del Ministro della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luo-
ghi chiusi nei quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di
cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano
le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 20 della legge 28 dicembre 2001
n. 488.

6. Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
con accordo sancito con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, su proposta del Ministero della
salute, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno, sono ride-
finite le procedure per l'accertamento delle infrazioni accertate ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689 e quelli deputati a
comminare le relative sanzioni, fissando altresõÁ le modalitaÁ di attribuzione
dei proventi delle sanzioni amministrative alle Regioni ed alle Province
autonome, ai Comuni ovvero allo Stato. Una quota non inferiore al 50
per cento degli introiti eÁ destinata all'attuazione di programmi di educa-
zione alla salute sui danni derivati dal fumo.

7. Al fine di consentire un'adeguata attivitaÁ di informazione, da atti-
vare d'intesa con le organizzazioni di categoria piuÁ rappresentative, le di-
sposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo entrano in
vigore decorsi centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

8. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto com-
patibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10e 11 della legge
11 novembre 1975, n. 584.

3.0.102

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

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Divieto di fumare)

1. EÁ vietato fumare in tutti gli spazi confinati, ad eccezione di:

a) quelli adibiti esclusivamente ad uso privato, non aperti al pub-
blico o ad utenti;

b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
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2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), de-
vono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria
regolarmente funzionanti. Le caratteristiche tecniche degli impianti per
la ventilazione ed il ricambio d'aria sono definiti, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della salute.
Con lo stesso regolamento sono definiti i requisiti degli spazi riservati
ai fumatori noncheÂ i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle di-
sposizioni di cui al presente articolo.

3. Negli esercizi di pubblico ristoro l'area riservata ai fumatori, ai
sensi del comma 1, lettera b), non puoÁ comunque eccedere il 30 per cento
della superficie disponibile del locale.

4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su propo-
sta del Ministro della salute, possono essere individuati ulteriori luoghi
chiusi nei quali sia consentito fumare.

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano
le misure sanzionatorie previste dall'articolo 7 della legge 11 novembre
1975, n. 584, e successive modificazioni.

6. Al fine di consentire una adeguata attivitaÁ di informazione, da at-
tivare d'intesa con le Organizzazioni di categoria piuÁ rappresentative, le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo entrano
in vigore decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri
della giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accerta-
mento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni
noncheÂ l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi pro-
cessi verbali, quelli competenti a ricevere il rapporto sulle infrazioni ac-
certate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e
quelli deputati a comminare le relative sanzioni, fissando altresõÁ le moda-
litaÁ di attribuzione dei proventi delle sanzioni amministrative alle regioni
ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai comuni ovvero allo
Stato. Una quota non inferiore al 50 per cento degli introiti eÁ destinata al-
l'attuazione di programmi di educazione alla salute sui danni derivanti dal
fumo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono comportare
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9. Dalla data di cui al comma 6 rimangono in vigore, in quanto com-
patibili, le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge
11 novembre 1975, n. 584».
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. MICHELINI Renzo, COSSIGA Francesco, ANDREOTTI Giulio,
MANCINO Nicola, THALER Helga, BETTA Mauro, KOFLER Alois,
PETERLINI Oskar, ROLLANDIN Augusto Arduino Claudio, RUVOLO
Giuseppe, SALZANO Francesco, CALLEGARO Luciano, CARELLA
Francesco, CHINCARINI Umberto, COSTA Rosario Giorgio, COVIELLO
Romualdo, DE PAOLI Elidio, FABRIS Mauro, GAGLIONE Antonio,
IZZO Cosimo, LONGHI Aleandro, MASCIONI Giuseppe, MEDURI Re-
nato, OGNIBENE Liborio, PASQUINI Giancarlo, PIZZINATO Antonio,
RIPAMONTI Natale, TOGNI Livio

Trascrizione dei trasferimenti mortis causa (1380)

(presentato in data 08/05/02)

Sen. BASILE Filadelfio Guido

Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca nel settore scola-
stico (1381)

(presentato in data 08/05/02)

Sen. TRAVAGLIA Sergio, AGOGLIATI Antonio, ALBERTI Maria Elisa-
betta, ASCIUTTI Franco, BASILE Filadelfio Guido, BOSCETTO Ga-
briele, CARUSO Antonino, CHIRILLI Francesco, COMINCIOLI Ro-
mano, COSTA Rosario Giorgio, COZZOLINO Carmine, CURTO Eupre-
pio, D'AMBROSIO Alfredo, DE CORATO Riccardo, DEGENNARO
Giuseppe, FABBRI Luigi, FERRARA Mario Francesco, FIRRARELLO
Giuseppe, FLORINO Michele, GRECO Mario, GRILLO Luigi, IERVO-
LINO Antonio, IOANNUCCI Maria Claudia, LAURO Salvatore, MA-
GNALBOÁ Luciano, MAINARDI Guido, MALAN Lucio, MANFREDI
Luigi, MARANO Salvatore, MASSUCCO Alberto Felice Simone, MI-
NARDO Riccardo, MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE Gino,
MORRA Carmelo, MULAS Giuseppe, NESSA Pasquale, NOVI Emiddio,
PASINATO Antonio Domenico, PASTORE Andrea, PEDRIZZI Riccardo,
PERUZZOTTI Luigi, PIANETTA Enrico, PONTONE Francesco, RIZZI
Enrico, SAMBIN Stanislao Alessandro, SCOTTI Luigi, TREDESE Flavio

Istituzione di una «Giornata della Riconoscenza» in memoria di Alessan-
dro Volta come simbolo significativo del contributo italiano alla Rivolu-
zione industriale (1382)

(presentato in data 08/05/02)

Sen. TRAVAGLIA Sergio, AGOGLIATI Antonio, ALBERTI Maria Elisa-
betta, ASCIUTTI Franco, BASILE Filadelfio Guido, BIANCONI Laura,
BOSCETTO Gabriele, CHINCARINI Umberto, CHIRILLI Francesco,
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COMINCIOLI Romano, CONSOLO Giuseppe, COSTA Rosario Giorgio,
COZZOLINO Carmine, CURTO Euprepio, D'AMBROSIO Alfredo, DE
CORATO Riccardo, DEGENNARO Giuseppe, FABBRI Luigi, FIRRA-
RELLO Giuseppe, FLORINO Michele, GRECO Mario, GRILLO Luigi,
GUBETTI Furio, IERVOLINO Antonio, IOANNUCCI Maria Claudia,
LAURO Salvatore, MAGNALBOÁ Luciano, MAINARDI Guido, MALAN
Lucio, MANFREDI Luigi, MARANO Salvatore, MASSUCCO Alberto
Felice Simone, MEDURI Renato, MINARDO Riccardo, MONCADA
LO GIUDICE DI MONFORTE Gino, MULAS Giuseppe, NOVI Emiddio,
PALOMBO Mario, PASINATO Antonio Domenico, PASTORE Andrea,
PEDRIZZI Riccardo, PERUZZOTTI Luigi, PESSINA Vittorio, PIA-
NETTA Enrico, PONTONE Francesco, RIZZI Enrico, SAMBIN Stanislao
Alessandro, SCOTTI Luigi, TOMASSINI Antonio, TREDESE Flavio

Istituzione del giorno della libertaÁ in data 9 novembre in ricordo dell'ab-
battimento del muro di Berlino (1383)

(presentato in data 08/05/02)

Sen. TRAVAGLIA Sergio, AGOGLIATI Antonio, ALBERTI Maria Elisa-
betta, ASCIUTTI Franco, BASILE Filadelfio Guido, BIANCONI Laura,
BOSCETTO Gabriele, COMINCIOLI Romano, COSTA Rosario Giorgio,
COZZOLINO Carmine, CURTO Euprepio, D'AMBROSIO Alfredo, DE
CORATO Riccardo, DEGENNARO Giuseppe, FABBRI Luigi, FER-
RARA Mario Francesco, FIRRARELLO Giuseppe, FLORINO Michele,
GRECO Mario, GUBETTI Furio, IERVOLINO Antonio, IOANNUCCI
Maria Claudia, IZZO Cosimo, LAURO Salvatore, MAGNALBOÁ Luciano,
MAINARDI Guido, MALAN Lucio, MANFREDI Luigi, MARANO Sal-
vatore, MASSUCCO Alberto Felice Simone, MEDURI Renato, MON-
CADA LO GIUDICE DI MONFORTE Gino, MULAS Giuseppe, NOVI
Emiddio, PALOMBO Mario, PASINATO Antonio Domenico, PASTORE
Andrea, PEDRIZZI Riccardo, PERUZZOTTI Luigi, PIANETTA Enrico,
PONTONE Francesco, RIZZI Enrico, SAMBIN Stanislao Alessandro,
SERVELLO Francesco, TREDESE Flavio, VALDITARA Giuseppe,
ZORZOLI Alberto Pietro Maria

Istituzione della sezione italiana del Tribunale «Jan Palach» sui crimini
del comunismo (1384)

(presentato in data 08/05/02)

Sen. IOANNUCCI Maria Claudia

Interventi per l'espansione dell'UniversitaÁ dell'Aquila nella citta di Avez-
zano (1385)

(presentato in data 08/05/02)

Sen. LAURO Salvatore

Norme in favore di titolari di esercizi commerciali abilitati alla vendita di
ricambi per automobili e moto (1386)

(presentato in data 08/05/02)
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Sen. LAVAGNINI Severino, BASTIANONI Stefano, GIARETTA Paolo,
VERALDI Donato Tommaso, RIGONI Andrea, MURINEDDU Giovanni
Pietro, BATTISTI Alessandro, MONTAGNINO Antonio Michele,
DATO Cinzia, GAGLIONE Antonio, LIGUORI Ettore, VICINI Antonio

Norme a tutela della produzione di pane a Lariano e Carchitti (1387)

(presentato in data 08/05/02)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 8 maggio 2002, ha tra-
smesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 4 ottobre
1988, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul Programma plurien-
nale di R/S në SMA 002/2002 relativo allo sviluppo del velivolo Joint
Strike Fighter ± JSF (n. 99).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta eÁ stata deferita alla 4ã Commissione permanente
(Difesa), che dovraÁ esprimere il proprio parere entro il 7 giugno 2002.

Petizioni, annunzio

EÁ stata presentata la seguente petizione:

il signor Filippo Saltamartini, di Roma, Segretario generale del Sin-
dacato autonomo di polizia, chiede:

un nuovo procedimento giurisdizionale per i fatti compiuti in ser-
vizio o relativi all'uso delle armi;

una responsabilitaÁ amministrativa nella conduzione di veicoli in
emergenza esclusivamente dolosa;

l'istituzione di un Memorial Day in onore dei caduti delle Forze
dell'Ordine, della Magistratura e dell'Ordine dei giornalisti, di privati im-
prenditori o cittadini che abbiano immolato la propria vita a servizio dello
Stato e della collettivitaÁ;

l'istituzione di un organo di garanzia per la nomina e per l'asse-
gnazione in sede dei questori;

la modifica dei regolamenti parlamentari per l'istituzione di un'au-
tonoma «Commissione interni» (Petizione n. 279).

Tale petizione, a norma del Regolamento, eÁ stata trasmessa alle Com-
missioni competenti.
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Interrogazioni

SODANO Tommaso. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

il 17 marzo 2002 a Napoli si teneva la conferenza internazionale
«Global Forum»;

i movimenti sociali napoletani organizzarono il «No Global Fo-
rum», in Piazza Municipio, e alla fine di una grande manifestazione,
con piuÁ di trentamila partecipanti, cominciarono i pestaggi da parte delle
forze dell'ordine, con i blindati lanciati contro il corteo; la piazza era cir-
condata da reparti di carabinieri, di polizia, e della Guardia di finanza,
senza nessuna via di uscita per chi volesse abbandonare il luogo;

duecento persone ricorsero alle cure di ospedali;

nei Pronto soccorsi di vari ospedali napoletani furono presi ragazzi
e ragazze e portati alla caserma Raniero, dove furono insultati, picchiati,
intimiditi;

Rifondazione Comunista, insieme ad esponenti del Movimento, or-
ganizzoÁ alcuni giorni dopo una conferenza stampa, alla Camera dei depu-
tati per denunciare gli abusi contro manifestanti inermi verificatesi a Na-
poli e il tentativo di reprimere il Movimento No Global;

il 26 aprile 2002 la magistratura napoletana emanava otto provve-
dimenti di custodia cautelare nei confronti di altrettanti agenti di polizia,
con accuse che riguardavano i fatti avvenuti alla caserma Raniero; veni-
vano contestati i reati di violenza privata, lesioni, sequestro di persona;

nei giorni seguenti alcuni sindacati di Polizia hanno organizzato
una manifestazione di protesta contro i provvedimenti emessi dalla magi-
stratura di Napoli; a tali manifestazioni hanno partecipato partiti dello
schieramento di destra, come Alleanza Nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che si sia violato lo stato di
diritto nei fatti accaduti alla caserma Raniero;

se sia a conoscenza di chi abbia emanato l'ordine di prelevare ma-
nifestanti feriti dagli ospedali per portarli alla caserma Raniero;

se non ritenga che gli avvenimenti di marzo 2001 accaduti a Na-
poli non possano rappresentare una gravissima involuzione antidemocra-
tica di settori delle forze dell'ordine;

se non valuti che la partecipazione di partiti dello schieramento di
destra, quali Alleanza Nazionale, alle manifestazioni di protesta dei sinda-
cati di polizia, non rappresenti il tentativo di favorire una autonomizza-
zione di parti delle forze dell'ordine;

se non ritenga alla luce dei fatti verificatesi a Napoli di predisporre
misure finalizzate al riconoscimento (numero di matricola presente e visi-
bile sulla divisa) degli agenti impegnati in ordine pubblico.

(3-00434)

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 48 ±

168ã Seduta (pomerid.) 8 Maggio 2002Assemblea - Allegato B



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

i noti avvenimenti di Napoli hanno messo in luce una situazione di
grave contrasto tra la procura e le forze di Polizia operanti in quel terri-
torio;

al di laÁ di qualsiasi valutazione di merito sull'operato delle parti in
causa e sull'opportunitaÁ o meno di certi provvedimenti, una cosa eÁ certa:
la Polizia napoletana si trova ad operare in una situazione di estrema
emergenza, aggravata da una cronica carenza di uomini e strutture, a
fronte di una criminalitaÁ pericolosa ed agguerrita, ma soprattutto diffusa
nel tessuto sociale;

la crepa profonda che si eÁ aperta tra le due fondamentali istituzioni
preposte alla tutela della collettivitaÁ desta preoccupazione e sconcerto pro-
prio percheÂ viene ad incrinarsi quel rapporto di reciproca fiducia e colla-
borazione, alla base di un proficuo ed efficace contrasto della criminalitaÁ
sia minore che di stampo camorristico,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative urgenti intenda assumere il Ministero per fronteg-
giare la situazione che si eÁ venuta a creare, al fine di infondere fiducia
alle forze di Polizia, fatte unico bersaglio di una situazione dove molte-
plici sono le responsabilitaÁ;

se si intenda potenziare gli organici e le strutture che fanno capo
alla Questura di Napoli viste le carenze messe in luce e l'elevato tasso
di criminalitaÁ diffuso in quel territorio;

visto che oramai, purtroppo, in occasione di tutti i maggiori eventi
politico-sociali sia a livello nazionale che internazionale si scatenano si-
tuazioni di vera e propria guerriglia urbana, quali interventi intenda attuare
il Ministero per l'addestramento delle forze di Polizia alle nuove strategie
di contrasto di questo pericoloso fenomeno, ma soprattutto al fine di pre-
servare gli appartenenti alle forze dell'ordine dal rischio di essere consi-
derati aggressori invece che aggrediti e per questo indagati e perseguiti.

(3-00435)

DEL TURCO, MARINI, CREMA, MANIERI, LABELLARTE, CA-
SILLO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso:

che l'arresto di alcuni agenti e funzionari di Polizia da parte della
Procura di Napoli ha creato un conflitto nel rapporto tra forze di Polizia e
magistratura;

che vi eÁ stata una evidente strumentalizzazione nel contrasto istitu-
zionale sorto in quella cittaÁ;

che eÁ fondamentale per una giusta dialettica democratica un rap-
porto corretto fra le diverse istituzioni,

gli interroganti chiedono di conoscere la posizione del Governo sulla
questione fondamentale del mantenimento dell'equilibrio fra i diversi po-
teri dello Stato.

(3-00436)
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FLORINO. ± Ai Ministri della giustizia e dell'interno. ± Premesso:

che a distanza di oltre un anno dalla manifestazione dei no global,
svoltasi a Napoli il 17 marzo 2001, il Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Napoli ha emesso nei giorni scorsi ordinanza di cu-
stodia cautelare nei confronti di due funzionari e sei poliziotti di Pubblica
sicurezza per presunte violenze nei confronti dei manifestanti fermati;

che restano incomprensibili, pur nel rispetto dell'autonomia della ma-
gistratura, i motivi di una decisione cosõÁ drastica nei confronti di apparte-
nenti alla Polizia di Stato a cui erano stati impartiti ordini e disposizioni
per la tutela dei rappresentanti dei diversi Paesi ospiti del Convegno nella
cittaÁ di Napoli,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali risultino essere i motivi che hanno indotto l'autoritaÁ giudizia-
ria, subito dopo il 17 marzo 2001, a non attivare iniziative nei confronti
dei manifestanti aggressori pur in presenza di rapporti, foto e relazioni de-
gli organi della Pubblica sicurezza;

quali risultino essere i motivi che hanno indotto i magistrati a ri-
correre alla custodia cautelare per gli agenti della Polizia di Stato in as-
senza di pericolo di fuga, inquinamento di prove e/o reiterazione di reato;

se non si ritenga che i fatti in premessa siano riconducibili al «mo-
vimentismo» politico che agita spezzoni della magistratura napoletana im-
pegnata esclusivamente, negli ultimi tempi, al «tiro al bersaglio» contro il
Procuratore capo della Repubblica, dottor Agostino Cordova.

(3-00437)

ANGIUS, BRUTTI Massimo, PAGANO, VILLONE, CALVI. ± Al

Ministro dell'interno. ± Premesso che:

i recenti provvedimenti cautelari nei confronti di appartenenti alla po-
lizia di Stato della Questura di Napoli, emessi nell'ambito di un delicato
procedimento penale, ove si contestano agli indagati fatti di particolare
gravitaÁ, hanno dato luogo ad una serie di reazioni politiche e di commenti,
anche di membri autorevoli del Governo, che non giovano al corretto
svolgimento delle indagini, neÂ alla serenitaÁ ed indipendenza del giudizio;

esponenti del Governo e della maggioranza si sono pronunciati sul
merito delle indagini in corso senza conoscerle, formulando tra l'altro
aprioristici ed intollerabili giudizi di condanna su singoli magistrati impe-
gnati in quel procedimento;

spiccano in questo contesto le incaute dichiarazioni del Vicepresi-
dente del Consiglio rese dopo un colloquio telefonico con il Procuratore
della Repubblica di Napoli, del quale eÁ stata data notizia alla stampa,
ma di cui non sono state chiarite le ragioni neÂ il significato;

ancora una volta il Ministro Bossi ha tratto spunto da questa vi-
cenda per un brutale attacco contro la magistratura italiana e ± quel che
eÁ piuÁ grave ± il Ministro in indirizzo ha mostrato di condividere la so-
stanza delle sue affermazioni;

esponenti politici di un partito di maggioranza, e precisamente di
Alleanza Nazionale, hanno promosso ed incoraggiato proteste di apparte-
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nenti alla polizia di Stato, speculando sul disagio e sull'amarezza di questi
lavoratori;

i segnali di insoddisfazione che ancora una volta si sono manife-
stati all'interno delle forze di polizia riguardano una serie di questioni
sulle quali piuÁ che mai oggi Governo e Parlamento hanno il dovere di in-
tervenire;

il Procuratore della Repubblica di Napoli ha assunto iniziative e
manifestato opinioni ± da ultimo di fronte alla Commissione antimafia ±
che appaiono in contrasto con il corretto adempimento dei suoi compiti
istituzionali e che hanno contribuito ad acuire le tensioni,

si chiede di conoscere:

che cosa risulti al Governo circa il colloquio telefonico tra il Vice-
presidente del Consiglio e il Procuratore della Repubblica di Napoli, in
particolare chi e per quali motivi (istituzionali o meramente privati) abbia
promosso questa consultazione;

se il Governo non ritenga di mettere a disposizione del Consiglio
Superiore della magistratura che sta giaÁ svolgendo accertamenti sulla Pro-
cura di Napoli, tutti gli elementi di conoscenza dei quali esso dispone;

quali iniziative il Governo intenda assumere per restituire serenitaÁ
e fiducia alle forze di polizia la cui attuale insoddisfazione vaÁ al di laÁ delle
vicende napoletane ed investe problemi di ordine generale;

in particolare, quali interventi il Governo intenda promuovere per
migliorare le condizioni salariali degli appartenenti alle forze di Polizia
ed in quale misura il miglioramento possa realizzarsi a partire dalla pros-
sima legge finanziaria;

quali provvedimenti il Governo intenda assumere per ridefinire lo
status, le competenze e il ruolo istituzionale dei funzionari della Polizia di
Stato venendo incontro ad un'esigenza di riorganizzazione razionale di
queste figure professionali, chiamate a svolgere in condizioni difficili
compiti fondamentali per l'efficacia delle attivitaÁ di polizia;

quali siano oggi i concreti impegni che il Governo puoÁ assumere e
rispettare allo scopo di garantire l'impegno convinto e la piuÁ alta profes-
sionalitaÁ di tutti gli operatori addetti alla tutela dell'ordine pubblico.

(3-00438)

BRUNALE. ± Ai Ministri dell'economia e delle finanze, delle attivitaÁ
produttive e dell'ambiente e per la tutela del territorio. ± Premesso:

che «Enel Green Power», giaÁ denominata Erga, eÁ una societaÁ del
Gruppo Enel con la missione di sviluppare il business delle energie rinno-
vabili;

che la stessa opera a livello nazionale ed internazionale, organiz-
zata nel nostro Paese con 10 sedi operative nazionali (Torino, Novara, Fel-
tre, Bergamo, Parma, Lucca, Firenze, Ascoli, Ceprano, Cagliari, Palermo)
per complessivi circa 970 dipendenti, con una Direzione a Pisa di circa
200 addetti e le unitaÁ operative, industriali e di servizi nell'area geoter-
mica di Larderello per circa 950 dipendenti;
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che nel territorio pisano sono ubicate oltre 30 centrali di produ-
zione geotermoelettriche, oltre 130 Km di vapordotti, oltre 100 Km di ac-
quedotti industriali, oltre 140 pozzi produttivi e circa altrettanti sterili o di
reiezione, e inoltre tutte le infrastrutture necessarie (magazzini, depositi,
impianti vari, eccetera) che rappresentano la fonte di sviluppo e di occu-
pazione di gran lunga piuÁ importante di un intero sistema economico lo-
cale;

che le centrali di produzione geotermoelettriche ed idroelettriche,
che costituiscono ad oggi la quasi totalitaÁ della produzione nazionale di
«Enel Green Power», non sono direttamente presidiate, ma esercite attra-
verso due Posti di teleconduzione con sede a Larderello, per la geotermia,
e Parma per la fonte energetica idrica;

che le societaÁ di produzione elettrica stanno attrezzandosi in previ-
sione dell'entrata in funzione della «borsa dell'energia» con strutture ope-
rative in grado di interagire in tempo reale con la borsa stessa dette «bid-
ding room»;

che anche «Enel Green Power» intende costituire una «bidding
room» a Pisa, presso la sede della direzione della societaÁ, trasferendovi
anche le funzioni di teleconduzione impianti, con il personale addetto e
con la conseguente chiusura dei Posti di teleconduzione di Parma e Lar-
derello;

che le Organizzazioni sindacali di categoria nazionali, FNLE-
CGIL, FLAEI-CISL, UILCEM-UIL, si sono dichiarate contrarie al sud-
detto spostamento dell'attivitaÁ di teleconduzione, non comprendendo le ra-
gioni tecniche del trasferimento dei Posti di teleconduzione a Pisa, anche
in considerazione del fatto che altre societaÁ di produzione elettrica, molto
piuÁ interessate all'interazione con la borsa dell'energia in quanto non pro-
duttori da fonti rinnovabili che godono di agevolazioni di mercato, non
prevedono l'accorpamento tra «bidding room» e Posti di teleconduzione,
e questo sia al fine di non disperdere le professionalitaÁ esistenti che a
quello di non gravare sugli addetti con processi di mobilitaÁ;

che analoga posizione eÁ stata presa dalle citate Organizzazioni sin-
dacali a livello territoriale e regionale toscano, che hanno inoltre eviden-
ziato come, a loro motivato avviso, con questa operazione «Enel Green
Power « continuerebbe una politica sbagliata che lascia sul territorio di
Larderello le sole attivitaÁ di alto impatto ambientale, trasferendo progres-
sivamente tutte quelle a piuÁ alta professionalitaÁ e valore aggiunto;

che sostegno a queste posizioni eÁ stato espresso dalle Amministra-
zioni Comunali dell'Alta Val di Cecina attraverso ordini del giorno appro-
vati dalle assemblee elettive e da altre istituzioni politiche del territorio, le
quali hanno rimarcato come la perdita di posti di lavoro di alta specializ-
zazione in una realtaÁ come Larderello desta forti preoccupazioni per l'av-
venire produttivo di un intero sistema economico locale;

che anche il Prefetto di Pisa con lettera prot. në251/14.1 dell'11
marzo 2002 ha sollecitato al Ministero delle attivitaÁ produttive ed al Mi-
nistero dell'ambiente la particolare importanza che riveste il Posto di te-
leconduzione di Larderello per la zona della Val di Cecina e per l'econo-
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mia provinciale, dichiarando la propria disponibilitaÁ a farsi promotore di
una riunione con tutte le componenti interessate;

che contrarietaÁ al trasferimento del Posto di teleconduzione di Lar-
derello a Pisa eÁ stata anche posta al centro di una piattaforma sindacale
unitaria che ha visto CGIL, CISL, UIL della Provincia di Pisa promuovere
uno sciopero generale dell'Alta Val di Cecina il giorno 25 marzo, con la
partecipazione di CGIL, CISL, UIL regionali della Toscana e che ha visto
nelle strutture di «Enel Green Power» registrarsi una adesione pressocheÂ
unanime dei lavoratori;

che risulta all'interrogante che, alla data del presente atto, «Enel
Green Power» non ha dichiarato di non intendere recedere dai propri pro-
grammi,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo ritengano le scelte dell'azienda adeguate
sul piano della programmazione industriale e corrette su quello delle rela-
zioni industriali;

se non ritengano di intervenire sulla societaÁ «Enel Green Power»,
per le rispettive competenze, e, in particolare, per cioÁ che attiene alle re-
sponsabilitaÁ del Ministro dell'economia e delle finanze rappresentante il
Ministero azionista di maggioranza della societaÁ, in modo da sospendere
ogni decisione relativa alla soppressione del Posto di teleconduzione di
Larderello al fine di un ripensamento di una scelta di assai dubbia utilitaÁ
e per evitare di compromettere ulteriormente i rapporti con un territorio e
con le sue istituzioni impegnati con tutti i mezzi per contribuire allo svi-
luppo delle fonti energetiche rinnovabili.

(3-00439)

BRUNALE, PASCARELLA. ± Al Ministro dell'economia e delle fi-
nanze. ± Premesso:

che nella notte sta il 20 e il 21 ottobre 2001 una tromba d'aria si
era abbattuta sulla costa tra Massa e Livorno e sulla cittaÁ di Pontedera,
provincia di Pisa, causando gravi ed ingenti danni per la popolazione e
l'attivitaÁ economica della zona, con 296 persone evacuate, con 664 abita-
zioni danneggiate, 160 imprese danneggiate, 16 imprese in sospensione
d'attivitaÁ, danni ingenti a infrastrutture urbane, edifici e servizi pubblici,
per un ammontare complessivo quantificato in 9.194.485,41 euro;

che a seguito dell'evento era stato immediatamente proclamato lo
stato di emergenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e una Commissione tecnica del Ministero
dell'interno, Dipartimento per la Protezione Civile, aveva provveduto tem-
pestivamente alla quantificazione dei danni per ottenere i finanziamenti
nei tempi piuÁ rapidi;

che successivamente, tra l'8 e il 9 novembre 2001 la zona del li-
torale apuano della cittaÁ di Massa eÁ stata colpita da una violenta mareg-
giata, che ha provocato ingenti danni alle strutture turistiche balneari,
agli esercizi commerciali e alle strutture viarie; il forte vento e la violenza
delle onde hanno distrutto in una notte tutto il lavoro fatto nei mesi pre-
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cedenti dai tecnici per contrastare il fenomeno dell'erosione del litorale
apuano; a seguito della mareggiata era stato proclamato immediatamente
lo stato di calamitaÁ naturale e si era proceduto alla quantificazione dei
danni;

che il presidente della Giunta regionale della regione Toscana
Claudio Martini il 12 marzo 2002 aveva richiesto l'attenzione del Presi-
dente del Consiglio, con lettera Prot. 101/3795/8.3.1, percheÂ si attivasse
per una soluzione positiva del problema;

che nella stessa lettera si citava il caso della riparazione ai danni di
un'altra calamitaÁ naturale che aveva flagellato, pochi mesi prima dei casi
sopra esposti, alcune aree della Brianza, avvenuta, a differenza dei casi
qui trattati, con un intervento tempestivo, vantato dal Capo del Governo
in una visita nel comune di Arcore;

che altre situazioni comparabili avrebbero ricevuto dal Governo un
trattamento tempestivo e dunque difforme rispetto a quello seguito per i
comuni toscani;

che altre sollecitazioni verso il Governo venivano poste in atto dal
Sindaco di Pontedera Paolo Marconcini, mentre nella cittaÁ si costituiva e
si attivava un Comitato avente lo scopo di rivendicare il diritto ai risarci-
menti dovuti nei tempi piuÁ brevi, che, tra le altre iniziative, promuoveva
una petizione popolare che riscuoteva una fortissima adesione di cittadini
di Pontedera;

che la lettera del Presidente della Giunta regionale della Regione
Toscana non ha ricevuto risposta, neÂ le richieste del Sindaco di Pontedera
sono state soddisfatte;

che a tutt'oggi non sono state emanate le ordinanze per lo stanzia-
mento dei fondi necessari per l'inizio dei lavori di ricostruzione, quantifi-
cati dal Dipartimento della Protezione civile in 37.701.354 euro, come co-
municato alla Regione Toscana in data 30 gennaio 2002,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia messo a disposizione della Prote-
zione Civile le risorse necessarie per l'emissione delle ordinanze necessa-
rie per coprire le spese degli eventi calamitosi dell'ottobre e novembre
2001 sopra citati;

se risultino invece liquidate somme a riparazione dei danni per
eventi calamitosi verificatisi in altri comuni in tempi e modi comparabili
a quelli degli eventi calamitosi oggetto del presente atto ispettivo e, qua-
lora risultassero, per effetto di quali disposizioni normative e di quale or-
dine di valutazioni.

(3-00440)

BATTISTI. ± Al Ministro della giustizia. ± Per conoscere ± anche
alla luce di quanto eÁ emerso nella seduta del 7 maggio 2002 della Com-
missione antimafia ± le valutazioni e gli intendimenti del Governo in or-
dine alla grave situazione in cui versano gli uffici della Procura della Re-
pubblica di Napoli ± e cioÁ con riferimento alle relazioni presentate alla
Commissione dal Procuratore della Repubblica Cordova, noncheÂ alle di-
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chiarazioni dello stesso e da altri magistrati rese in tale sede relativamente
alla richiesta di ordini di custodia cautelare nei confronti di appartenenti
alle Forze dell'ordine di Napoli.

(3-00441)

CORTIANA. ± Al Ministro dell'interno. ± (GiaÁ 4-02069)

(3-00442)

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

che nel corso dell'audizione che si eÁ tenuta in Commissione anti-
mafia martedõÁ 7 maggio 2002 il procuratore di Napoli dottor Agostino Co-
rodva ha tracciato un quadro allarmante della inerzia di una parte dei so-
stituti della Procura della Repubblica e dei Giudice per le indagini preli-
minari ritenuti responsabili di bloccare decine e decine di richieste di ar-
resto che lasciano liberi 700 camorristi;

che gli stessi GIP in pochi giorni, invece, rispondevano positiva-
mente alla richiesta di ordinanza di custodia cautelare avanzata da tre so-
stituti contro 2 gunzionari e 6 agenti della questura di Napoli;

che ad accusare gli uomini della Polizia in molti casi sono stati
noti estremisti di sinistra coinvolti nelle aggressioni armate dei poliziotti
in servizio di ordine pubblico a Napoli nel marzo 2001;

che il procuratore Cordova a proposito dell'inchiesta che ha portato
all'arresto degli 8 poliziotti ha affermato: «Quando mi fu trasmessa in vi-
sione la richiesta di provvedimento cautelare io la restituii manifestando
alcune perplessitaÁ sulla genuinitaÁ delle fonti di prova. In particolare, mi
chiedevo come mai i giovani non avessero denunciato i presunti abusi su-
biti dai poliziotti appena usciti dalla caserma oggetto delle presunte ag-
gressioni»;

che tra le richieste pendenti davanti all'ufficio GIP e riguardanti
criminali camorristi ve ne eÁ una che risale al 28 luglio 2000;

che tra i manifestanti del 17 marzo 2001 che aggredirono poliziotti
e carabinieri c'era anche il dottor Nicola Quatrano, distintosi per una sen-
tenza ultragarantista che mandava libero un camorrista arrestato in quanto
aveva tentato di ammazzare un suo avversario con un mitra Uzi e che a
causa dell'arma inceppata non aveva portato a termine il suo disegno omi-
cida;

che nella richiesta di ordinanza di custodia cautelare firmata dai
magistrati di estrema sinistra Paolo Mancuso, Marco Del Gaudio e Fran-
cesco Cascini erano presenti argomentazioni riprese poi in un documento
alla base di un convegno «No global» al quale i tre magistrati militanti
intendevano partecipare;

che di fronte allo sfacelo degli uffici giudiziari di Napoli, piuÁ volte
denunciato dall'interrogante, e alla connivenza di pezzi delle istituzioni
con la camorra, fino ad ora nessun serio intervento eÁ stato attuato e che
anzi l'assenteismo dello Stato di fronte a tale e tanta dilagante illegalitaÁ
incoraggia forme di vera e propria eversione istituzionale;
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che i magistrati Giuseppe Narducci, Rossella Catena, Gloria Sanse-
verino, Raffaele Greco, Alessia Natale, Enrica Parascandalo, Sergio Zeuli,
Luigi De Magistris, Filippo Beatrice, Ida Frongillo, Alessandra Cataldi,
Anna Laura Alfano, Vincenzo Piscitelli, Simona Di Monte, Giuseppina
Loreto, Anna Cappelli, Angela Paolelli, Beatrice Sasso, Fabio Viparelli,
Vincenzo Albano, Paola Russo, Carmine D'Alessandro, Angela Perrino,
Guido Ghionni, Pietro Carola, Luigi Santulli, Daniela Fallarino, Giuseppe
Ciampa, Enrico Campoli, Sergio Beltrami, Nicola Quatrano, Luca Seme-
raro, Maria de Luzenberger, Carmine Esposito, Antonio Clemente, Fabio
Del Mauro, Antonio Adituro, Celeste Garrano, Giuseppe Borrelli, France-
sco Chiaromonte, Alessandro Milita, Giovanna Ceppaluni, Marco Occhio-
fino, Vincenzo Caputo, Francesco Curcio, Loredana Di Girolamo, Teresa
Grieco, sono arrivati al punto di firmare una lettera aperta alla giunta ese-
cutiva centrale dell'ANM con la quale si chiede all'associazione magi-
strati di bloccare ogni confronto con il Governo e si interferisce persino
nelle autonome determinazioni che il Parlamento eÁ deciso a prendere;

che a Napoli eÁ attivo un partito trasversale della illegalitaÁ e della
corruzione presente nei palazzi del potere e negli uffici giudiziari che
punta a cogliere un solo obiettivo: quello di allontanare il procuratore Cor-
dova dalla cittaÁ: un Procuratore che ormai eÁ l'unico ostacolo al dilagare
dell'illegalitaÁ politica, camorristica e affaristica;

che l'arresto degli 8 poliziotti nei fatti eÁ un avvertimento diretto a
quanti, tra gli investigatori, non sono disponibili ad assecondare le conni-
venze tra sinistra di governo e extra-parlamentare e pezzi deviati delle isti-
tuzioni,

si chiede di sapere quali misure si intenda adottare al fine di fermare
questa deriva che rischia di azzerrare la presenza dello Stato a Napoli e in
tutta la regione Campania.

(3-00443)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

STIFFONI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro de-

gli affari esteri e ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e
delle infrastrutture e dei trasporti. ± Premesso che:

il trasporto pubblico nella Laguna di Venezia ha una notevole rile-
vanza per il rispetto dell'ecosistema naturale;

i collegamenti all'interno del centro storico veneziano e con le
isole della Laguna rivestono carattere di necessitaÁ e di inderogabilitaÁ per
le attivitaÁ ivi collocate ma in particolar modo per i residenti;

la sicurezza dei collegamenti eÁ fondamentale, oltre a quella dei cit-
tadini, e quindi eÁ necessario fare chiarezza sulla effettiva applicazione
delle norme sulla sicurezza in navigazione di cui alla legge n. 271 del
1999;
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il sindaco del comune di Venezia, socio di maggioranza dell'Actv,
ricopre allo stesso tempo l'incarico di commissario nominato dal Governo
per il problema del moto ondoso;

l'articolo 12 dell'ordinanza n. 9 del 2002 daÁ la possibilitaÁ al com-
missario per il moto ondoso di accordare deroghe per i limiti massimi di
velocitaÁ dei mezzi Actv e di trasporto rifiuti,

l'interrogante chiede di conoscere l'opinione del Governo e dei Mi-
nistri in indirizzo circa l'opportunitaÁ di predisporre iniziative che preve-
dano:

la nomina di un commissario per il moto che sia diviso da ammi-
nistratori di provincia e comune, considerato il fatto che entrambi questi
enti controllano la societaÁ che ha in appalto il trasporto pubblico e la na-
vigazione nel comune di Venezia;

il sollecito alla Capitaneria di Porto affincheÁ pretenda da subito per
i natanti dell'Actv l'effettiva applicazione delle norme sulla sicurezza
della navigazione di cui alla legge n. 271 del 1999, peraltro reclamate
piuÁ volte anche da alcune organizzazioni sindacali.

(4-02096)

EUFEMI. ± Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ± Pre-
messo che:

secondo notizie di stampa pubblicate sul quotidiano «Il Giornale»
in data 18 aprile 2002 nella cronaca di Torino, la societaÁ Philips ± Alpi-
gnano Lamps, sembra orientata a riportare alcune linee di produzione di
lampade ad Alpignano;

tale progetto determinerebbe notevoli e favorevoli effetti sulla oc-
cupazione e sull'indotto,

si chiede di sapere se si intenda fornire ogni elemento utile su tale
iniziativa e le sue concrete possibilitaÁ di realizzazione.

(4-02097)

GABURRO. ± Al Ministro dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-

cerca. ± Premesso che:

la legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002) prevede la costituzione
delle dotazioni organiche del personale docente sulla base «di criteri e di
prioritaÁ che tengano conto della specificitaÁ dei diversi contesti territoriali
delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni»;

la circolare del Ministero dell'istruzione, dell'universitaÁ e della ri-
cerca n. 16 del 19 febbraio 2002, dedicata alla costituzione delle dotazioni
organiche del personale docente per l'anno scolastico 2002/2003, all'arti-
colo 2 (dotazioni provinciali) dell'allegato schema di decreto interministe-
riale prevede che l'assegnazione dell'organico agli istituti, effettuata dai
direttori generali degli uffici scolastici regionali, venga effettuata «con ri-
guardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di
funzionamento delle istituzioni scolastiche, noncheÂ alle possibilitaÁ di im-
piego flessibile delle stesse risorse, in conformitaÁ a quanto previsto dal de-
creto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta
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norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determi-
nazione dei contingenti provinciali deve, altresõÁ, tenersi conto delle situa-
zioni di disagio legate a specifiche situazioni locali...»;

nell'assegnazione dell'organico magistrale al circolo didattico di
Albignasego e ad altre realtaÁ della provincia di Padova per l'anno scola-
stico 2002/2003, non si eÁ tenuto conto del particolare funzionamento delle
locali scuole elementari in buona parte funzionanti con progetti formativi
di tempo lungo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge n. 148 del
1990. Questi progetti prevedono un orario scolastico fino a 37 ore settima-
nali di attivitaÁ didattiche e necessitano di un incremento di posti d'orga-
nico;

nell'assegnazione dell'organico magistrale al circolo didattico di
Albignasego e ad altre realtaÁ della provincia di Padova per l'anno scola-
stico 2002/2003 eÁ stato assicurato lo stesso numero di posti comuni (posti
cattedra) destinato alle scuole a tempo normale funzionanti con un orario
scolastico che varia dalle 27 alle 30 ore settimanali di attivitaÁ didattiche.
CioÁ crea un'evidente ed iniqua penalizzazione proprio nei confronti di
quelle realtaÁ scolastiche che, per rispondere ad una forte domanda sociale
di aumento dell'orario scolastico, si sono da tempo attivate per creare ser-
vizi migliorativi in quantitaÁ e qualitaÁ di offerta formativa;

nei decorsi anni scolastici, ed in particolare dall'anno scolastico
1998/1999, per effetto della legge n. 662 del 1996 (finanziaria 1997), eÁ
decollato il cosiddetto organico funzionale di circolo che, pur non rispon-
dendo cosõÁ come indicava la circolare ministeriale applicativa n. 53 del 12
febbraio 1998 a «tutte» le esigenze didattiche e organizzative previste
dalla scuola elementare attraverso una «piuÁ equa e mirata distribuzione
delle risorse di personale», aveva comunque attenuato i disagi della man-
canza di posti in organico. In particolare, per la provincia di Padova, il
Ministero aveva assicurato, seppure all'ultimo momento (giugno ± agosto)
e talvolta anche al di laÁ dello stesso organico funzionale, un congruo nu-
mero di posti aggiuntivi consentendo alle scuole a tempo lungo di conser-
vare la propria struttura organizzativa e, conseguentemente, di erogare il
servizio scolastico atteso dall'utenza;

nell'assegnazione dei posti d'organico ai circoli didattici della pro-
vincia di Padova con scuole funzionanti a tempo lungo sono stati decurtati
i posti assegnati negli anni scolastici precedenti. Emblematica eÁ la situa-
zione del Circolo didattico di Albignasego, realtaÁ territoriale ove eÁ pre-
sente il maggior numero di scuole a tempo lungo. A paritaÁ di funziona-
mento con l'attuale anno scolastico, sono stati assegnati ben cinque posti
comuni di organico in meno (da 94 a 89),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che i calcoli
dell'organico da assegnare alle scuole disattendono le enunciazioni di
principio esposte in premesse in quanto:

si riferiscono non alla totalitaÁ delle esigenze organizzative delle
scuole, ma solo a due tipologie di tempo-scuola (normale a 27-30 ore
di attivitaÁ e pieno a 40 ore di attivitaÁ);
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non si tiene conto di una realtaÁ organizzativa scolastica del tutto
specifica (i tempi lunghi) ormai radicata nelle scuole della provincia di
Padova e in quelle di Albignasego in particolare. Va sottolineato che i
progetti di tempo lungo sono nati per l'impossibilitaÁ di istituire nuove
scuole a tempo pieno dall'anno scolastico 1989/90 ai sensi dell'articolo
8, comma 2, della legge n. 148 del 1990;

favoriscono province e regioni ove il numero delle scuole a tempo
pieno, giaÁ prima dell'anno scolastico 1989/1990, era elevato a differenza
della situazione del territorio padovano e veneto piuÁ in generale. Il «favo-
ritismo» dipende dal fatto che in province e regioni con molte scuole a
tempo pieno le necessitaÁ dell'utenza trovano adeguato riscontro. Inoltre,
godendo queste scuole del cosiddetto raddoppio d'organico (due docenti
per una classe), beneficiano anche di un'assegnazione notevolmente supe-
riore di docenti;

cosa il Ministro intenda fare:

per assicurare nell'immediato la continuitaÁ del funzionamento or-
ganizzativo delle scuole a tempo lungo di Albignasego e della provincia
di Padova in quanto, con i posti in organico assegnati per l'anno scolastico
2002/2003, non sarebbe piuÁ possibile garantire l'attuale offerta formativa;

per assicurare, in prospettiva, equitaÁ nell'assegnazione dei docenti
alle scuole, considerando come criterio guida anche il tempo scolastico
realmente assicurato dal piano dell'offerta formativa delle singole scuole.

(4-02098)

COSTA. ± Al Ministro per i beni e le attivitaÁ culturali. ± Premesso:

che l'evoluzione dei processi culturali nel Salento ha assunto negli
ultimi anni accelerazioni importanti dovute alla crescita dei consumi, al
ruolo trainante che l'UniversitaÁ esercita sull'economia locale, alla crescita
del turismo, al recupero ed alla valorizzazione di beni artistici e culturali e
soprattutto all'affermarsi di nuove realtaÁ artistiche produttive nei diversi
campi del teatro, del cinema, della letteratura, delle moda e della musica;

che il paesaggio culturale salentino ha altresõÁ sviluppato collega-
menti ed innesti originali ed innovativi con la cultura europea ed interna-
zionale;

che nonostante cioÁ mancano a tutt'oggi in loco delle strutture sta-
bili ed organizzate in grado di canalizzare e promuovere al meglio tali
energie in una dimensione europea, di aggregare il tessuto culturale, di sti-
molare e accompagnare le ricerche dei giovani artisti, di creare un equili-
brio forte fra forme della tradizione e linguaggi della contemporaneitaÁ, di
dare corpo e visibilitaÁ alle politiche culturali degli enti locali;

che il progetto di insediamento di un teatro stabile del Salento con-
sentirebbe all'intero sistema teatrale pugliese di consolidarsi e di innovarsi
nel suo complesso;

che premessa indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo di
«un teatro stabile del Salento» eÁ un forte sostegno economico da parte
delle principali istituzioni del territorio (Comune e Provincia di Lecce, Re-
gione Puglia, Comuni e Province di Taranto e Brindisi), che insieme al
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Ministero per i beni e le attivitaÁ culturali potrebbero garantire soliditaÁ, se-
rietaÁ e continuitaÁ a tale progetto,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
favorendo la realizzazione del suddetto progetto.

(4-02099)

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

che il giorno 19 aprile 2002, a Roma, i fratelli Fernando e Matteo
Placidi, di 27 e 23 anni, incensurati, sono stati arrestati dalla polizia con
l'accusa di riciclaggio percheÂ trovati in possesso di una cassaforte con
600.000 euro, parte dei quali, secondo gli investigatori del commissariato
San Lorenzo, guidati da Bruno Gentili, frutto di rapine compiute ai danni
di alcuni istituti di credito della Capitale;

che il giorno 23 aprile 2002 il giudice per le indagini preliminari di
Roma Claudio Mattioli non ha convalidato l'arresto, confutando, nell'ordi-
nanza con la quale ha ordinato l'immediata liberazione dei due indagati, le
ipotesi accusatorie e affermando che il denaro risultava essere stato prele-
vato legittimamente da uno sportello bancario;

che in tale ordinanza eÁ infatti scritto che «a fronte del collega-
mento di parte delle banconote ritrovate in possesso degli indagati con
parte di quelle provento della rapina del 25 marzo 2002 alla Banca Popo-
lare del Lazio, emerge in ragione dell'esito delle indagini difensive un col-
legamento di dette banconote con i prelievi effettuati proprio presso l'a-
genzia di detta banca da un correntista il quale, poi, unitamente ad altre,
le avrebbe affidate in custodia ad uno degli indagati», e che pertanto
«mancano i gravi indizi richiesti dalla legge per l'applicazione della mi-
sura»;

considerato che i fratelli Placidi sono apparsi come «mostri» su
tutti i giornali, con tanto di foto segnaletiche pubblicate come se si trat-
tasse di pregiudicati, di delinquenti incalliti,

l'interrogante chiede di sapere:

se risulti vero che a passare ai giornali le foto segnaletiche dei fra-
telli Placidi sarebbero state le stesse forze di polizia che li avevano arre-
stati;

se cioÁ dovesse rispondere a realtaÁ, quali iniziative si intendano as-
sumere al fine di appurare i motivi per i quali le forze di polizia avrebbero
passato ai giornali le foto segnaletiche di due persone incensurate;

se non si ritenga che una tale, presunta condotta delle forze di po-
lizia possa aver violato elementari principi dello Stato di diritto e della ci-
viltaÁ giuridica;

quale tipo di provvedimenti si intenda adottare per accertare e per-
seguire le eventuali responsabilitaÁ per i gravi danni arrecati ai fratelli Pla-
cidi.

(4-02100)
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BONATESTA, COZZOLINO. ± Al Presidente del Consiglio dei mi-

nistri e ai Ministri delle attivitaÁ produttive e dell'economia e delle finanze.
± Premesso che:

non eÁ senz'altro sconosciuto il problema del riassetto del sistema
elettronico nazionale che sulla scia delle liberazioni, a partire dagli inizi
degli anni '90 sta investendo il nostro Paese;

negli ultimi anni l'Enel divenuta societaÁ per azioni, ha progressiva-
mente messo mano a diverse ristrutturazioni organizzative della distribu-
zione che si sono tutte connotate per un progressivo abbandono per la pre-
senza di proprie strutture sul territorio, talvolta dovendo sostituire le per-
sone fisiche a causa dell'evoluzione tecnologica che naturalmente un set-
tore tecnico industriale sottende, ma piuÁ frequentemente per conseguire
l'obiettivo di una opinabile quanto irrilevante contrazione delle spese di
gestione;

tale politica, secondo i progetti presentati dall'Enel Spa passa peroÁ
anche attraverso un fortissimo impulso all'accentramento e una inarresta-
bile politica di esternalizzazione spinta delle funzioni verso imprese terze,
noncheÂ attraverso una riduzione dei livelli qualitativi del servizio,

gli interroganti chiedono di sapere:

se risulti al Governo che l'Enel si appresterebbe ad operare una se-
rie di tagli al personale che dovrebbe portare ad una forte diminuzione
delle unitaÁ impiegate;

quali iniziative e provvedimenti il Governo intenda adottare per
salvaguardare i livelli occupazionali di un Ente pubblico i cui vertici
sono in scadenza e con un bilancio che registra la crescita degli utili;

se il Governo tolleri che l'attuale management dell'Enel si appre-
sterebbe, una volta riconfermato, ad effettuare pesanti tagli, facendone
cosõÁ ricadere le responsabilitaÁ e gli oneri sociali sull'attuale Esecutivo;

se il Governo ritenga ammissibile che l'Enel persegua una politica
industriale che appare miope e che porta solo a distruggere il patrimonio
di professionalitaÁ dei dipendenti Enel;

se il Governo abbia preventivamente avallato le discutibili scelte
dei tagli occupazionali da parte dell'attuale management dell'Enel.

(4-02101)

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

che per la Chiesa della Pieta' di Matino (Lecce) ± sec.XVII ± di
rilevante interesse storico ed artistico negli anni passati sono stati operati
diversi interventi attraverso i quali si sono recuperati dipinti e strutture;

che con una spesa non superiore a euro 350.000 si completerebbe
il succitato recupero;

che al momento l'incompletezza dei lavori suscita nella popola-
zione una profonda indignazione;

che il mancato completamento del recupero eÁ inoltre motivo di
scandalo in quanto vanifica tutte le spese precedentemente effettuate,
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l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
con urgenza per rimuovere gli ostacoli che impediscono il completamento
dell'opera, prestando la dovuta attenzione al suddetto problema.

(4-02102)

BUCCIERO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che lo scri-
vente ha depositato in data 9 e 28 luglio 1999 rispettivamente le interro-
gazioni 4-15823 e 4-16064 che integralmente di seguito si trascrivono:

«(4-15823) BUCCIERO. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Pre-
messo:

che dagli organi di stampa si eÁ appreso di un'indagine della pro-
cura della Repubblica di Potenza su presunti illeciti commessi dall'attuale
Presidente del tribunale di Bari dottor Saverio Nanna nel periodo in cui lo
stesso ricopriva l'incarico di presidente della sezione fallimenti;

che in particolare non molto tempo prima della nomina a presi-
dente del tribunale, nel 1997, erano pervenuti esposti anonimi che segna-
lavano una serie di irregolaritaÁ nella assegnazione degli incarichi di cura-
tore fallimentare ed in genere nella gestione delle procedure concorsuali;

che in particolare lo scrivente ha avuto notizia di un esposto-de-
nuncia presentato dall'ingegner Michele Tridente, avente ad oggetto pre-
tese irregolaritaÁ relative alle procedure concorsuali della Sogeco Spa (so-
cietaÁ della quale il Tridente era amministratore e principale azionista);

che la Sogeco Spa era una delle societaÁ dell'ingegner Michele Tri-
dente, si occupava di costruzioni edili ed era proprietaria del Grand Hotel
Ambasciatori sito in Bari alla via Omodeo oltre che di numerosi altri im-
mobili tra i quali una villa in Casamassima adibita a centro culturale;

che nel 1988 la Sogeco stava realizzando un edificio per civile abi-
tazione denominato Hermitage;

che sta di fatto che nel 1988 contestualmente tutte le banche, con
in testa la Caripuglia spa che intrattenevano rapporti con il gruppo Tri-
dente, chiesero l'immediato rientro degli affidamenti a breve termine del-
l'importo di pochi miliardi;

che, dopo aver imposto senza alcun esito al Tridente la cessione di
tutto il patrimonio immobiliare delle societaÁ, stimato in lire
150.000.000.000 a fronte di una situazione debitoria complessiva di 24
miliardi circa, la Caripuglia presentoÁ nel 1992 istanza di fallimento nei
confronti della Sogeco spa;

che, atteso il rilevante valore degli immobili e la circostanza che la
semplice vendita degli appartamenti in costruzione del complesso denomi-
nato Hermitage avrebbe consentito di sanare ogni debitoria, l'ingegner
Tridente presentoÁ domanda di ammissione al beneficio della amministra-
zione controllata per la Sogeco spa;

che il dottor Nanna assegnava a se stesso la procedura e, nel mag-
gio del 1992, dopo aver nominato consulente tecnico il dottor Emanuele
Veneziani, rigettava l'istanza ritenendo che non vi fossero i requisiti di
meritevolezza richiesti dagli articoli 187 e 160 della legge fallimentare;
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che fu consigliato all'ingegner Tridente, al fine di evitare il falli-
mento della Sogeco spa, di presentare proposta di concordato preventivo
con cessione di tutti i beni del patrimonio immobiliare della Sogeco spa;

che a tale consiglio l'ingegner Tridente oppose che i requisiti di
meritevolezza richiesti dall'articolo 160 della legge fallimentare per l'am-
missione al concordato preventivo erano identici rispetto a quelli richiesti
per l'ammissione all'amministrazione controllata, tanto che lo stesso dot-
tor Nanna nel provvedimento di rigetto dell'amministrazione controllata
aveva tenuto a precisare che l'assenza di requisiti valeva per il concordato
preventivo;

che tuttavia al Tridente fu detto di non preoccuparsi e di affrettarsi
a presentare la domanda di concordato preventivo;

che infatti a distanza di poco piuÁ di due mesi e cioeÁ nell'ottobre
del 1992 il medesimo magistrato ha ritenuto sussistenti i requisiti per il
concordato preventivo imponendo al Tridente cosõÁ come richiesto dal
ceto bancario (con la Caripuglia spa capofila) di cedere tutto il patrimonio
immobiliare della Sogeco pari a lire 150.000.000.000 circa a fronte di una
debitoria di lire 30.000.000.000 circa, poi lievitati a lire 43.000.000.000
per effetto di esorbitanti interessi;

che veniva nominato sempre dal dottor Nanna commissario giudi-
ziale alla procedura il professor Andrea Violante;

che successivamente, omologato il concordato, l'incarico di com-
missario liquidatore venne affidato al notaio Giovanni Tatarano (caso sin-
golare in quanto la legge notarile inibisce ai notai di assumere tali tipi di
incarico, ove essi non si limitino alla mera attivitaÁ liquidatoria), piuÁ volte
componente della commissione per esami a notaio e soprattutto compo-
nente del consiglio di amministrazione della Fondazione Caripuglia e
cioeÁ proprio della banca principale creditrice e capofila del ceto bancario;

che l'ingegner Tridente ha piuÁ volte denunziato presunte irregola-
ritaÁ e omissioni compiute dai preposti alla procedura in numerosi esposti e
ad esempio:

il deposito per le spese di giustizia costituito dalla Sogeco spa al
momento della ammissione alla procedura di concordato preventivo nella
misura di lire 200.000.000 e deputato per legge a far fronte alle spese ne-
cessarie per le vendite degli immobili eÁ stato assorbito da acconti sui com-
pensi in ragione di lire 50.000.000 per ciascuno, elrgiti ai due commissari
professore Andrea Violante e professor Tatarano, noncheÂ da rilevanti
spese per la pubblicitaÁ dei bandi di vendita;

i due commissari poi, proprio a causa della pretesa inesperienza in
tale tipo di procedura, non sono riusciti in sette anni a vendere un solo
cespite;

quasi esaurito il deposito iniziale di lire 200.000.000 il tribunale
fallimentare presieduto sempre dal dottor Nanna nel 1996 con provvedi-
mento abnorme ingiunse alla Sogeco di ricostruire il deposito cauzionale
per ulteriori lire 200.000.000 pena il fallimento;

che tale provvedimento dopo la impugnativa di nullitaÁ da parte
della Sogeco e del Tridente eÁ stato revocato dal medesimo tribunale fal-
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limentare con altro giudice delegato una volta allontanato il dottor Nanna
percheÂ promosso presidente del tribunale di Bari;

che tutti questi fatti, oltre ad una serie di innumerevoli irregolaritaÁ
nella gestione della procedura, sono stati sempre denunziati e sottoscritti
in numerosi esposti dall'ingegner Tridente,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di di-
sporre immediata ispezione in ordine alla vicenda, soprattutto in conside-
razione della gravitaÁ dei fatti denunziati, che ledono il prestigio dell'or-
dine giudiziario ed anche per accertare quale seguito in sede penale ab-
biano avuto le gravi denunce dell'ingegner Tridente, risalenti al 1995».

(4-16064) BUCCIERO. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Pre-
messo:

che la procura della Repubblica di Potenza conduce ± forse da pa-
recchi mesi ± un'indagine sul dottor Saverio Nanna (ora presidente del tri-
bunale di Bari e all'epoca dei fatti presidente della sezione fallimenti del
predetto Tribunale) in relazione a presunti reati di cui non eÁ dato cono-
scere alcuncheÁ;

che, in particolare, non eÁ dato sapere se la procura indaghi anche
sui criteri di assegnazione delle curatele, concordati e revocatorie o altre
difese delle curatele stesse;

che tali criteri erano stati oggetto di esposti vari, l'esito dei quali
l'interrogante ha chiesto di conoscere, in particolare con l'interrogazione
4-15823 del 9 luglio 1999;

in connessione e ad integrazione della predetta interrogazione ed
anche al fine di conoscere se il Ministro intenda disporre l'invocata ispe-
zione ordinando che l'indagine ispettiva non tralasci di accertare la liceitaÁ
o meno di criteri adottati dal dottor Nanna nell'assegnazione degli incari-
chi giudiziari,

si chiede di sapere:

se l'avvocato professor Andrea Violante, nominato dal dottor
Nanna commissario giudiziale del concordato Sogeco, sia mai stato com-
ponente di commissione per il concorso per la nomina ad uditore giudizia-
rio e se, in particolare, lo sia stato nel concorso al quale ha partecipato
una figlia del dottor Saverio Nanna;

se il professor dottor Giovanni Tatarano, notaio, nominato dal dot-
tor Nanna commissario liquidatore del concordato Sogeco, abbia o meno
ospitato presso il proprio studio notarile un'altra figlia del dottor Saverio
Nanna, per uno o piuÁ anni, per la pratica notarile o per altre collabora-
zioni»;

premesso altresõÁ che nessuna risposta eÁ stata data alle predette in-
terrogazioni, si chiede di sapere se il Ministro della giustizia intenda ri-
spondere con urgenza ai quesiti posti, che sono tuttora attuali.

(4-02103)

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

che l'area a Nord di Napoli, che comprende decine di Comuni a
fortissima densitaÁ abitativa, eÁ attanagliata da tempo, da fenomeni di micro
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e macro criminalitaÁ, che ingenerano nella popolazione residente, turbativa

ed allarme sociale, suscitando sgomento ed insicurezza, e minando la fi-

ducia dei cittadini nelle istituzioni e nello Stato di diritto che eÁ alla

base del « patto sociale «tra lo Stato centrale ed i consociati;

considerato che nei mesi scorsi la su riferita situazione eÁ culminata

in efferati delitti che hanno avuto una vasta risonanza a livello locale e

nazionale. In particolare il barbaro omicidio del giovane Stefano Ciara-

mella di Casoria, ucciso da una banda di rapinatori per aver reagito ad

un tentativo di rapina, destoÁ profonda emozione e sdegno nella popola-

zione civile. Nei giorni seguenti l'odioso crimine, sull'onda dell'emozione

e della protesta dell'opinione pubblica, e delle forze politiche locali, fu-

rono inviati in zona, rinforzi agli organici di Polizia e Carabinieri, per

un migliore e piuÁ organico controllo del territorio;

preso atto:

che allo stato attuale detti nuclei di forze di Polizia e Carabinieri

specializzati nel controllo del territorio e nella prevenzione delle viola-

zioni all'ordine pubblico, di fatto, risultano non piuÁ presenti nell'area di

cui in parola;

che l'allarme criminalitaÁ cresce di giorno in giorno, con l'aumento

di rapine, scippi e furti, che avvengono anche in pieno giorno. Al riguardo

basta scorrere le rassegne stampa dei principali quotidiani, per avere la

misura dell'ampiezza e della gravitaÁ del fenomeno, che oltre ai danni ma-

teriali e morali inferti alle popolazioni residenti, impedisce lo sviluppo

dell'economia e del commercio. CioÁ eÁ maggiormente penalizzante, in

un'area, come quella a Nord di Napoli, a forte disagio sociale ed occupa-

zionale,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per ri-

pristinare l'ordine pubblico nell'Area a Nord di Napoli dove vivono oltre

cinquecentomila cittadini riaffermando in concreto, e non solo a parole, i

valori dello Stato di diritto e della legalitaÁ, e la necessaria fiducia delle

popolazioni residenti nelle Istituzioni democratiche, presupposto e condi-

zione indispensabile per una ordinata e pacifica convivenza sociale;

se il diritto alla sicurezza che doveva essere salvaguardato e tute-

lato, con una serie di provvedimenti operativi : polizia di prossimitaÁ, po-

liziotto di quartiere, controllo del territorio, inseriti quali punti qualificanti

del programma del Governo della Repubblica che il Ministro in indirizzo

rappresenta, sia riconosciuto anche alla popolazione di un'area che si sente

attualmente abbandonata ed ignorata dalle Istituzioni centrali, nell'ambito

dell'adempimento di uno dei compiti primari che spetta allo Stato: la tu-

tela dell'ordine pubblico.

(4-02104)
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SODANO Tommaso. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e Mi-

nistro degli affari esteri e ai Ministri della salute e dell'interno. ± Pre-
messo che:

con petizione avviata dal Partito della Rifondazione Comunista in
collaborazione con il Comitato Ambientale di Itri nei comuni di Itri, For-
mia e Gaeta (Latina) si denunziavano gravi rischi igienico ambientali di-
scendenti da attivitaÁ industriali insalubri e scarico di reflui inquinanti da
parte della SocietaÁ IMOIL; la petizione veniva trasmessa alla Commis-
sione Petizioni del Parlamento Europeo e registrata al n. 547/2000;

a seguito dell'esame della stessa l'AutoritaÁ Comunitaria riteneva la
petizione ricevibile aprendo una procedura di infrazione contro l'Italia per
rischi sanitari e violazione alle direttive CEE;

la Commissione Petizioni invitava quindi la Commissione Europea
a prendere posizione sui gravi problemi igienico ± ambientali lamentati
dai cittadini dei Comuni interessati chiedendo notizie alle AutoritaÁ ita-
liane;

con nota del 24 gennaio 2002, prot. 101324 la Segretaria della
Commissione Europea comunicava al Comitato ambientale di Itri che,
pur evidenziandosi dai fatti esaminati la violazione di alcune direttive,
era impossibilitata per il momento a procedere in quanto le AutoritaÁ ita-
liane continuano a non rispondere alle richieste di informazioni loro ri-
volte;

questo continuo rifiuto delle AutoritaÁ italiane a fornire informa-
zioni alla Commissione Europea produrraÁ certamente il deferimento alla
Corte di Giustizia Europea, mentre i cittadini di quel circondario conti-
nuano a convivere con gravi rischi igienici ed ambientali;

secondo fonti provenienti dal Centro raccolta dati della ASL di La-
tina smistati poi all'Osservatorio Epidemiologico della Regione Lazio, nel
paese di Itri, di circa 10.000 abitanti, vi sarebbe un'incidenza di patologie
tumorali in continua crescita, fenomeno certamente preoccupante, di cui
ne andrebbero urgentemente studiate le cause disponendo un'indagine epi-
demiologica anche per accertare eventuali correlazioni con i fatti denun-
ziati alla Commissione Europea, richiesta giaÁ avanzata alcuni anni fa
dal Comitato al Ministero della sanitaÁ e disattesa;

sempre il Partito della Rifondazione Comunista della Federazione
di Latina, unitamente ad un altro Comitato di Quartiere di Itri, ha inviato,
a seguito di nuova petizione, un dettagliato esposto alla AutoritaÁ Comuni-
taria per i reflui fognari che scorrono a cielo aperto nel torrente Rio Torto
che sono causa dell'inquinamento del golfo di Gaeta, chiedendo l'apertura
di una nuova infrazione contro l'Italia e denunziando inoltre la mancanza
di attenzione da parte delle AutoritaÁ preposte : Prefetto e Procura di Latina
giaÁ interessate da denunzie del Comitato al fine di ricercare eventuali re-
sponsabilitaÁ sia amministrative che penali;

gli Amministratori del comune di Itri invece di preoccuparsi dei
gravi problemi sanitari ed ambientali che stanno allarmando i cittadini
di Itri e del circondario sono assorbiti dalla istruttoria pubblica indetta inu-
tilmente per ben due volte e finalizzata alla approvazione di una ulteriore
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variante al Piano regolatore generale «di Indirizzo per i Patti Territoriali»
procedura illegittima giaÁ denunziata con interrogazione 4-00554 e volta a
legittimare situazioni di grave abusivismo edilizio per procedere ad una
sostanziale sanatoria a costo zero a beneficio di chi ha violato la legge,
peraltro per progetti giaÁ realizzati da tempo come:

Bowling in contrada Pagnano (illegittimo in quanto situato in zona
industriale);

Oleificio della SocietaÁ IMOIL sito alla contrada Licciano con con-
cessioni riconosciute illegittime da Consulente tecnico della Procura della
Repubblica di Latina (rilasciate all'epoca dall'attuale Sindaco Giovanni
Agresti) in merito a cui pende sulle AutoritaÁ italiane una procedura di in-
frazione da parte della ComunitaÁ Europea,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano, onde evitare un deferimento alla Corte di
Giustizia Europea, intenda rispondere sollecitamente alle note inviate dalla
Commissione Europea in merito ai fatti esposti nella petizione registrata
con il n. 547/2000;

se il Ministro della salute intenda sollecitare le AutoritaÁ sanitarie
preposte per avviare una indagine epidemiologica nel territorio del co-
mune di Itri onde accertare le cause di queste patologie tumorali o malat-
tie infettive, la loro incidenza sulla popolazione locale, le eventuali corre-
lazioni con i fatti al vaglio delle AutoritaÁ Comunitarie;

se il Ministro dell'interno intenda avviare una indagine conoscitiva
onde verificare la regolaritaÁ dell'attivitaÁ istituzionale nel comune di Itri
con particolare attenzione alle gravi irregolaritaÁ urbanistiche (rilascio di
concessioni illegittime) commesse in quel territorio e motivo di varie de-
nunzie da parte del Partito della Rifondazione Comunista e di altre Forze
politiche;

se non si ritenga di avviare un'indagine conoscitiva sul comporta-
mento dell'attuale sindaco di Itri che, pur essendo il responsabile del rila-
scio di concessioni edilizie alla SocietaÁ IMOIL ritenute illegittime da una
perizia della Procura di Latina eseguita nel procedimento penale n. 2550/
95 mod.21, eÁ fermamente intenzionato a promuovere una variante ad hoc
per sanare a costo zero gli abusi edilizi commessi dall'azienda e legaliz-
zati con rilascio a posteriori di Autorizzazione edilizia n. 7715 del 7 set-
tembre 1991 a sua firma.

(4-02105)

FLORINO. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso:

che la mailing list Civilnet eÁ una lista, aperta a tutti, dedicata al
processo civile italiano;

che la «mailing list», com'eÁ noto, eÁ un servizio di indirizzario
automatico («one-to-many»), che consente la trasmissione a piuÁ persone
di comunicazioni su determinati argomenti di interesse comune. Tale ser-
vizio funziona attraverso un computer accessibile in rete, che gestisce una
lista di nomi e indirizzi di posta elettronica, alla quale si puoÁ iscrivere
chiunque per poter inviare e ricevere tutti i messaggi della lista; ciascuno
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dei messaggi inviati al computer che «amministra» la lista viene, infatti,
spedito automaticamente alla casella di posta elettronica di tutti gli iscritti;

che eÁ accaduto che alcuni magistrati abbiano ricevuto in lista al-
cuni messaggi di carattere spiccatamente politico, ai quali hanno replicato
affermando che sembrava loro di trovarsi in un forum per discutere di di-
ritto civile, per cui ± nel caso fosse proseguito tale atteggiamento ± si sa-
rebbero cancellati dalla lista;

che, in particolare, alla predetta lista sarebbero stati inviati alcuni
messaggi nei quali si usano aggettivi volgari per definire gli elettori ita-
liani che hanno votato per l'attuale corrente politica di maggioranza, in-
sulti giaÁ inviati ad altra mailing list facente capo alla corrente associativa
dei Movimenti Riuniti;

che l'attivismo politico posto in essere da alcuni magistrati offusca
la credibilitaÁ dell'ordine giudiziario;

che alcuni magistrati hanno contestato i messaggi di derisione e di
insulto inviati loro dai colleghi, invocando l'applicazione dei principi san-
citi dal codice etico dei magistrati;

che il Garante per la privacy, con delibera del 12 luglio 1999, oc-
cupandosi di una diffamazione consumata a mezzo di inoltro di messaggi
in una «mailing list», ha deliberato che «i messaggi che vi circolano
vanno considerati alla stregua della corrispondenza privata»;

che ha ricordato ancora il Garante che «la legge n. 547 del 1993
sui reati informatici e, da ultimo, il decreto del Presidente della Repub-
blica n. 513 del 1997 sul documento elettronico, hanno confermato poi
che la posta elettronica deve essere tutelata alla stregua della corrispon-
denza epistolare o telefonica (cfr. anche l'articolo 616, comma 4, codice
penale, come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 547 della 1993 citata
e l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 513, che par-
lano di corrispondenza «informatica o telematica»);

che, in altri termini, il Garante per la privacy ha riconosciuto a cia-
scuno degli iscritti ad una «mailing list» la titolaritaÁ del diritto di divul-
gare o meno un messaggio pervenuto dalla lista, ribadendo l'illiceitaÁ della
sola abusiva «intercettazione» degli stessi ad opera di soggetti non iscritti
alla «mailing list»;

che in buona sostanza, eÁ pacifico che non sussiste il diritto (che
invece sembrano vantare i magistrati iscritti alla mailing list Civilnet) di
insultare e/o diffamare nella «mailing list» senza giuridiche conseguenze,
essendo da ritenersi illegittima esclusivamente «l'indebita intercettazione
e/o acquisizione dei messaggi» da parte di soggetti estranei alla lista me-
desima;

che, al di laÁ delle conclusioni cui eÁ pervenuto il Garante per la pri-
vacy, eÁ di tutta evidenza che l'iscrizione ad una «mailing list» non puoÁ
comportare, se non in violazione dell'articolo 1 della legge 25 gennaio
1985, n. 17, una forma di consorteria segreta tra gli iscritti, con conte-
stuale (preteso) diritto al «copyright dell'insulto» da parte di coloro che
inviano, a tutti gli iscritti, messaggi di contenuto lesivo della dignitaÁ di
altri soggetti, ovvero volti a ledere il prestigio dell'ordine giudiziario, ov-
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vero ancora a sovvertire l'assetto costituzionale della separazione dei po-
teri dello Stato;

che, sgomberato il campo dalla questione relativa alla natura «pri-
vata» o meno dei messaggi inviati dai magistrati alla «mailing list» Civil-
net e ricordato che «una comunicazione non perde il carattere criminoso
se eÁ fatta in via confidenziale o riservata» (Cass. Pen., V Sez., n. 5267,
ud. 3 maggio 1985), giova precisare che, da indagini espletate, eÁ stato ri-
levato che l'identificativo (che consente di verificare la provenienza certa
dei messaggi inviati alla «mailing list»), sia del messaggio di insulti a
firma di uno dei magistrati in questione, sia quello di smentita a firma
dello stesso, corrispondono entrambi al medesimo indirizzo IP
213.175.2.50 appartenente alla rete Giustizia;

che giova evidenziare, infine, che sul quotidiano «Corriere della
Sera» del 23 marzo 2002 eÁ apparso un articolo intitolato «Quando tutti
i giudici appariranno finalmente imparziali ?», nel quale un elettore della
minoranza ha pubblicamente richiesto ai magistrati che conducono «batta-
glie politiche» di recedere dalla militanza e dall'«attivismo giudiziario» ,
addebitando loro la responsabilitaÁ di avere alterato gli equilibri politici del
Paese, arrecando dei danni (anzicheÂ vantaggi) elettorali al suo schiera-
mento politico (Ulivo),

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di disporre, con la massima urgenza, gli accerta-
menti e di adottare opportune iniziative volte alla tutela della dignitaÁ per-
sonale e professionale dei magistrati coperti dagli insulti di cui in pre-
messa;

se, al fine di evitare che si ripetano episodi analoghi a quello se-
gnalato, non si ritenga di valutare l'opportunitaÁ di disciplinare il funziona-
mento dell'innovativo mezzo di comunicazione costituito dalle «mailing
list» gestite da correnti associative e/o da gruppi di magistrati, per la no-
tevole risonanza che le stesse possono provocare all'esterno dando la sen-
sazione che la militanza politica, l'attivismo giudiziario, noncheÂ il metodo
dell'insulto e della invettiva in danno di inconsapevoli cittadini e di schie-
ramenti politici appartengano a tutti i magistrati, con conseguente diminu-
zione di prestigio dell'ordine giudiziario.

(4-02106)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

10ã Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

3-00439, del senatore Brunale, sulla societaÁ Enel Green Power;
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13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-00440, dei senatori Brunale e Pascarella, sulla tromba d'aria abbat-
tuta sulla costa tra Massa e Livorno.
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168ã Seduta (pomerid.) 8 Maggio 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 72 ±

168ã Seduta (pomerid.) 8 Maggio 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 73 ±

168ã Seduta (pomerid.) 8 Maggio 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 74 ±

168ã Seduta (pomerid.) 8 Maggio 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 75 ±

168ã Seduta (pomerid.) 8 Maggio 2002Assemblea - Allegato B



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 76 ±

168ã Seduta (pomerid.) 8 Maggio 2002Assemblea - Allegato B


