SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Giovedı̀ 26 settembre 2002

243ª e 244ª Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30
I. Seguito della discussione dei disegni di legge:
1. Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002,
n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari.
(1692)
– BORDON ed altri. – Apposizione obbligatoria delle impronte
digitali sulle carte d’identità.
(1471)
– BRUTTI Massimo ed altri. – Norme in materia di
regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari.
(1477)
– Relatori Boscetto e Zanoletti (Relazione orale).
2. Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della
concorrenza (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Collegato alla manovra finanziaria).
(1149)
(Voto finale con la presenza del numero legale)
– Relatore Bettamio (Relazione orale).
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II. Discussione, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, penultimo
periodo, del Regolamento, dei disegni di legge:
1. RIPAMONTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali
e ambientali.
(1508)
– DEL TURCO ed altri. – Modifica dell’articolo 7 del decretolegge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato SpA» di diritti sui
beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio
dello Stato.
(1506)
– GIOVANELLI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 giugno 2002, n. 112, per la tutela dei beni demaniali,
culturali, storici e paesaggistici.
(1531)
(seguito della discussione)

– Relatore Franco Paolo (Relazione orale).

2. PIZZINATO ed altri. – Istituzione di una Commissione
d’indagine sulla condizione degli anziani in Italia. (1197)
III. Discussione dei disegni di legge:
– Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale.
(1306)
– CORTIANA ed altri. – Legge-quadro in materia di riordino
dei cicli dell’istruzione.
(1251)

alle ore 17
Interpellanza e interrogazioni (testi allegati)
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INTERPELLANZA ED INTERROGAZIONE SULLA RIAPERTURA
AL TRAFFICO PESANTE DEL TRAFORO DEL MONTE BIANCO
I. Interpellanza
DONATI, BRUTTI Paolo. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti, dell’ambiente e per la tutela del territorio e degli affari esteri. –
Premesso:
che sono in corso contatti con il Governo francese per definire i
termini della riapertura del Tunnel del Monte Bianco al traffico pesante;
che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha annunciato
l’intenzione di voler riaprire il Tunnel del Monte Bianco al traffico pesante
fin dal 15 febbraio 2002;
che il regolamento di circolazione nel Tunnel del Monte Bianco,
messo a punto dalla Commissione intergovernativa di controllo del Traforo
del Monte Bianco nella riunione straordinaria del 3 gennaio 2002, autorizza
all’articolo 4 l’accesso al tunnel di un numero massimo di 240 camion ogni
ora nei due sensi (fino a 5.760 al giorno) e 220 in un solo senso;
che tale disposizione permette un transito giornaliero di camion
superiore a quello che avveniva prima della chiusura del tunnel del Monte
Bianco;
constatato:
che il Presidente della Regione Autonoma Valle d’Aosta ha espresso
«riserve e perplessità in merito all’articolo 4» del suddetto regolamento,
durante la riunione intergovernativa di cui sopra, con cui si ammette un
eccessivo numero massimo di mezzi pesanti a circolare nel Traforo del
Monte Bianco, basandosi sulla mancanza di ogni riferimento alla necessità
di diminuire la loro circolazione, rispetto al periodo precedente al marzo
1999, e tenendo in considerazione i vincoli ambientali;
che tali perplessità del Presidente sono state avanzate basandosi sul
fatto che il numero massimo di mezzi pesanti ammessi contrasta con
l’esigenza di tutela ambientale delle Valli del Monte Bianco e con gli
obiettivi turistico-economici della regione;
che le obiezioni del Consiglio della Regione Valle d’Aosta sono
state formalizzate nella risoluzione del 23 gennaio 2002, in cui il Consiglio
esprime all’unanimità parere negativo sull’articolo 4 richiamato in
premessa, chiedendone al Governo la modifica, al fine di ridurre il numero
massimo orario di camion autorizzati al transito,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti intendano mettere in atto i Ministri in indirizzo
per rispettare la richiesta del Consiglio della Regione autonoma della Valle
d’Aosta, con cui si chiede di modificare il regolamento citato in premessa al
fine di autorizzare il passaggio dei veicoli pesanti in numero inferiore alla
soglia dei 5.000 veicoli/giorno registrata nel periodo precedente all’incidente;

(2-00134)
(7 febbraio 2002)
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quali provvedimenti effettivi di contenimento del transito dei mezzi
pesanti intendano applicare per non compromettere l’ambiente delle Valli
del Monte Bianco e gli obiettivi turistico-economici della regione,
minacciati dal transito dei veicoli industriali.

II. Interrogazione
MALAN. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:
che lunedı̀ 13 maggio 2002, tra le ore 10 e le 16,30, una
manifestazione ha totalmente bloccato per ore la strada statale n. 26 in
prossimità dell’ingresso al Traforo del Monte Bianco, con un intento che – a
seconda dei vari organizzatori – va dalla protesta contro l’apertura del
traforo stesso agli autotreni più pesanti prevista per il 25 giugno prossimo
alla preparazione di un vero e proprio blocco permanente dei veicoli sopra
le 19 tonnellate;
che alla base di detta protesta vi sarebbe il timore dell’inquinamento
provocato dal transito degli automezzi pesanti;
che nelle dichiarazioni rilasciate dai manifestanti emergono richieste
di modifiche al regolamento della circolazione;
che tale blocco e anche le sole minacce di effettuarne degli altri
hanno l’automatico effetto di aumentare il traffico sugli altri valichi ed in
particolare nel Traforo del Frejus e di conseguenza nell’intera Val di Susa,
che da anni sopporta le conseguenze della chiusura del Traforo del Monte
Bianco, prolungatasi oltre modo per l’atteggiamento del governo francese
causato da motivi elettorali,
si chiede di sapere:
se il Governo intenda in qualche modo introdurre limiti al traffico
nel Traforo del Monte Bianco maggiori di quelli dettati dalle esigenze di
sicurezza che, per un elementare criterio di equità e buonsenso, andrebbero
anche estesi agli altri valichi e in particolare al Traforo del Frejus;
quali provvedimenti, in generale e anche a lungo termine, intenda
prendere il Governo per limitare il disagio e l’inquinamento nelle zone
prossime ai principali valichi alpini, in particolare in quelle sopra
menzionate.

(3-00456)
(16 maggio 2002)
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INTERROGAZIONE SULL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
IN FAVORE DELLE AREE DEL PIEMONTE COLPITE DA
CALAMITÀ NATURALI
MANFREDI, RIZZI, BRIGNONE. – Al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti. – Premesso:
che negli ultimi anni le calamità naturali che hanno colpito il
Piemonte hanno comportato, per determinazione del Magistrato del Po,
l’attivazione di interventi cosiddetti di somma urgenza per il ristoro dei
danni provocati;
che gli interventi sono stati disposti dal predetto Magistrato con
procedura in deroga alle norme vigenti, in particolare per quanto riguarda
l’affidamento degli appalti,
gli interroganti, con riferimento ai citati interventi a seguito delle
calamità che hanno colpito il Piemonte negli anni 2000, 2001 e 2002,
chiedono di sapere:
quali criteri siano stati adottati per l’affidamento degli appalti;
quali siano le ditte e società scritte o comunque note presso gli Uffici
del Magistrato del Po;
quali siano le ditte e società che hanno ricevuto incarichi di
progettazione o lavoro, con il relativo numero di affidamenti.

(3-00491)
(11 giugno 2002)
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INTERROGAZIONE SUGLI INTERVENTI DI RIFACIMENTO
DELLA STRADA STATALE N. 100 NELLA ZONA DI GIOIA DEL
COLLE
GRECO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Premesso:
che per rifare nella zona di Gioia del Colle (Bari) la strada statale n.
100 sono stati negli anni passati investiti 90 miliardi, che sarebbero dovuti
servire per completare le quattro corsie dei due lotti che vanno dalla Corte
dei Sannaci a via Noci e da via Noci all’inizio delle quattro corsie con la
vecchia statale n. 100 per Taranto, ivi compreso il tratto di 1986 metri che
parte dal 36º Stormo dell’aeroporto militare verso Taranto;
che dopo 3 anni dall’inaugurazione, invece, la nuova statale n. 100 è
rimasta a due corsie in quest’ultimo tratto, che rappresenta un pericolosissimo imbuto, per altro male illuminato e segnalato, teatro di tragici
continui sinistri con morti e feriti,
si chiede di sapere come mai questo tratto di strada statale non sia
rientrato nel finanziamento come previsto nel progetto di partenza e,
comunque, se e quali immediati interventi siano programmati per rimediare
alla insostenibile pericolosa situazione dei luoghi.

(3-00519)
(26 giugno 2002)
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INTERROGAZIONE SULLA NUOVA DISCIPLINA DELLA PESCA
PELAGICA NEL MARE ADRIATICO
DE PETRIS. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. –
Premesso:
che con decreto del 18 marzo 2002 il Ministro delle politiche
agricole e forestali ha disposto una nuova disciplina della pesca dei piccoli
pelagici nel mare Adriatico, abrogando le disposizioni di cui al decreto
ministeriale del 1º aprile 1998;
che tale nuova disciplina elimina le precedenti regolamentazioni
relative alla ripartizione delle unità di pesca nei diversi compartimenti
marittimi, rivolte a limitare e razionalizzare lo sforzo di pesca e ad impedire
uno sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche;
che le nuove disposizioni appaiono in contrasto con gli orientamenti
comunitari, ribaditi per il nostro Paese nel vigente Piano Triennale, in
materia di sostenibilità della pesca e regolamentazione del prelievo;
che l’assenza di regole per la ripartizione territoriale delle attività
rischia di accendere una fase di conflitto sociale fra le marinerie dei diversi
compartimenti dell’Adriatico;
che le decisioni assunte dal Ministro non sono state precedute da
alcuna consultazione con le parti interessate, né dai pareri del Comitato
nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del
mare e della Commissione consultiva centrale della pesca marittima,
si chiede di sapere se non si ritenga necessario revocare il decreto del
18 marzo 2002 concernente la regolamentazione della pesca dei piccoli
pelagici nel mare Adriatico ed avviare una fase di consultazione con le forze
sociali interessate, tenuto conto dell’obiettivo prioritario di tutelare le
risorse ittiche del comprensorio interessato.

(3-00372)
(21 marzo 2002)
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INTERROGAZIONE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLA
TASSAZIONE DEL VINO E DELLE ALTRE BEVANDE ALCOLICHE
D’IPPOLITO. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali,
dell’economia e delle finanze e per le politiche comunitarie. – Premesso:
che la Commissione Europea ha proposto la modifica delle direttive
comunitarie sui livelli e sulla struttura di tassazione del vino e delle altre
bevande alcoliche;
che la modifica si concretizzerebbe nell’imposizione di un’accisa sul
vino di 14 centesimi di euro al litro e nell’aumento del 25% dei tassi minimi
attualmente previsti per i distillati, i liquori ed i prodotti alcolici intermedi;
che nel 1992 la normativa comunitaria, prendendo atto delle grandi
differenze esistenti tra i vari Stati membri per quanto riguarda le modalità di
consumo, le tradizioni ed il reddito, armonizzò le strutture fiscali,
limitandosi a fissare soltanto dei limiti minimi di accisa (pari a zero per
vini e spumanti, a 550 euro per ettolitro di alcol puro e a 45 euro per
ettolitro di prodotto alcolico intermedio) e lasciando invece liberi i singoli
Stati di calibrare i diversi livelli di tassazione in base alle rispettive esigenze
di bilancio e modalità di consumo;
considerato:
che la Commissione Europea, aumentando i livelli minimi di accisa,
esorbita dalle proprie competenze, spettando ai singoli Stati membri,
nell’esercizio della propria sovranità, la variazione dei livelli di tassazione,
sulla base delle rispettive manovre di bilancio;
che l’incremento dell’imposta sul vino sarebbe assai pregiudizievole
per il settore vinicolo italiano, che risulterebbe gravato da un costo fiscale
inedito e da un cospicuo onere burocratico ed amministrativo;
che una tassazione elevata genera ulteriori effetti negativi tra i quali,
segnatamente, l’aumento del contrabbando e delle produzioni «in casa»,
fatte al di fuori di ogni controllo sanitario;
che, in generale, l’aumento delle tasse è estraneo alle linee di
indirizzo politico-economico della Casa delle libertà,
l’interrogante, auspicando una piena presa di coscienza, da parte dei
Ministri in indirizzo, sulle gravi conseguenze che scaturirebbero dall’eventuale attuazione della modifica di cui in premessa, chiede di sapere se
non ritengano di attivare misure idonee a bloccare la proposta europea,
sostenendo cosı̀, in maniera inequivoca, il settore vinicolo italiano, antica e
preziosa risorsa della nostra economia.

(3-00424)
(7 maggio 2002)
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INTERROGAZIONE SULL’INFEZIONE VIRALE DEGLI ALLEVAMENTI SUINI RISCONTRATA IN PROVINCIA DI CUNEO
VALLONE, ZANCAN, ACCIARINI, MUZIO. – Ai Ministri delle
politiche agricole e forestali e della salute. – Premesso:
che nella zona di Fossano, in provincia di Cuneo, i servizi veterinari
della ASL riscontravano un focolaio di «malattia vescicolare dei suini», in
seguito al quale venivano applicate le disposizioni sanitarie previste dalla
legislazione vigente, quali quarantena e abbattimento obbligatorio del
bestiame ed individuazione di aree di sorveglianza;
che è reale il pericolo che tale infezione di virus possa estendersi
anche in altre province del Piemonte e/o in altre regioni, con gravissime
conseguenze per la salute pubblica ed esiziali danni economici per le
aziende del settore zootecnico;
che l’assessorato all’ambiente, alla agricoltura e qualità della
regione Piemonte, pedissequamente alla nota in data 19 giugno 2002
protocollo n. 8525 trasmessa ai Ministri in indirizzo, redigeva lo schema di
provvedimento straordinario riportante gli interventi necessari ai fini
dell’eradicazione e prevenzione della malattia vescicolare in questione,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano
adottare e quali misure intendano prendere allo scopo di fronteggiare
l’emergenza in atto in Piemonte nel settore zootecnico, ed in particolare nel
comparto suinicolo;
nell’ambito delle disponibilità di cui all’autorizzazione di spesa
prevista dall’articolo 52, comma 85, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
se i Ministri in indirizzo non intendano destinare i necessari finanziamenti
volti ad attivare gli interventi di cui all’articolo 87, paragrafo 2, lettera b),
del Trattato istitutivo della Comunità europea, e successive modificazioni, a
sostegno delle aziende del comparto suinicolo per i costi imputabili alle
misure di profilassi esposte in premessa.

(3-00537)
(9 luglio 2002)
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INTERROGAZIONE SUL MANCATO RICONOSCIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE LIBERA QUALE ENTE DI FORMAZIONE
BRUTTI Massimo, FRANCO Vittoria, PAGANO. – Al Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso:
che il Ministero dell’istruzione ha negato nei giorni scorsi
all’associazione Libera il riconoscimento come ente di formazione,
escludendola dal relativo albo e motivando tale decisione sulla base del
fatto che non sarebbero chiare le finalità dell’associazione;
che la decisione del Ministero è stata duramente criticata da molti
(fra cui l’AGESCI, il Coordinamento delle comunità di accoglienza ed altre
associazioni) ed è stata stigmatizzata dal Presidente della Commissione
parlamentare antimafia,
si chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo intenda tenere ferma questa decisione;
se condivida la burocratica ed incredibile motivazione che
l’accompagna;
se non ritenga che i temi della educazione alla legalità e
dell’impegno civile contro le mafie debbano essere parte integrante della
formazione dei giovani;
se non ritenga che un’associazione come Libera, testimone e
protagonista in questi anni della lotta contro i poteri criminali, meriti,
proprio in ragione delle sue specifiche finalità formative, il riconoscimento
ed il pieno sostegno del Ministero dell’istruzione.

(3-00331)
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INTERROGAZIONE SULLA PUBBLICAZIONE DELLE
GRADUATORIE PERMANENTI DEL PERSONALE DOCENTE
PER L’ANNO 2002-2003
CASTELLANI. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca. – Premesso:
che sono state recentemente pubblicate le graduatorie permanenti
provvisorie del personale docente per l’anno 2002-2003;
che le predette graduatorie risultano completamente stravolte
rispetto al precedente assetto a seguito della inclusione dei docenti che
hanno conseguito l’abilitazione con la frequenza dei corsi SSIS e con
l’attribuzione agli stessi di un punteggio aggiuntivo di 30 punti. Detto
punteggio risulta anche cumulabile con il punteggio per il servizio per gli
anni corrispondenti ai due anni di corso SSIS con evidente sperequazione
nei confronti di tutti i docenti che hanno conseguito l’abilitazione attraverso
i concorsi, anche riservati;
che le graduatorie che ne sono risultate rendono ancor più precaria, e
in alcuni casi drammatica, la situazione degli insegnanti, che con più anni di
insegnamento alle spalle ora si trovano in posizione di graduatoria inferiore
rispetto a chi ha meno anni di insegnamento, o nessuno, ma con frequenza ai
corsi SSIS, vanificando del tutto legittime aspettative maturate in anni di
meritevole insegnamento e rendendo impossibile il verificarsi nel prossimo
anno scolastico della tanto auspicata continuità didattica,
si chiede di conoscere:
se in conseguenza della situazione verificatasi e in presenza di una
macroscopica sperequazione tra i docenti con la medesima abilitazione,
ancorché conseguita a diverso titolo, non si intenda rivedere l’attribuzione
del suddetto punteggio o prevederne l’attribuzione a tutti i docenti con
abilitazione;
se non si intenda offrire, quanto prima, una risposta tranquillizzante
alle migliaia e migliaia di docenti precari che si vedono sfuggire ogni
legittima aspettativa di conferma nell’incarico a tempo determinato anche
rivedendo quanto contenuto nel decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito dalla legge 2 agosto 2001, n. 333, assicurando una giusta priorità
a quanti da anni con il loro impegno, pur in una situazione di precarietà,
hanno reso possibile fino ad ora il regolare funzionamento della scuola
italiana.

(3-00464)
(28 maggio 2002)

