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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente DINI

La seduta inizia alle ore 10,03.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

19 settembre.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che nella seduta pomeridiana di domani,
con inizio alle ore 19, Il Presidente del Consiglio dei ministri renderà
un’informativa ugente sugli sviluppi della situazione internazionale riferita
all’Iraq.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,11 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Sul rilevamento delle presenze dei senatori in Aula

FASOLINO (FI). Rinnova la sollecitazione, già formulata nella se-
duta antimeridiana del 19 settembre, affinché siano nuovamente modifi-
cate le norme concernenti il rilevamento della presenza in Aula, al fine
di evitare che essa si riduca al mero aspetto amministrativo, con evidente
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lesione della dignità dei parlamentari. Invita altresı̀ la Presidenza e i sena-
tori presenti a non applicare il nuovo sistema. (Congratulazioni).

PRESIDENTE. Nel prendere atto delle dichiarazioni, ricorda che la
materia è oggetto di discussione in altra sede e che comunque non può
essere accolto l’invito a disattendere una norma di natura regolamentare
in vigore.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(Collegato alla manovra finanziaria)

(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici

(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Go-
verno in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la
disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla
qualificazione dei rapporti di lavoro atipici

(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-

golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 19 settem-
bre sono iniziate le votazioni degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del
disegno di legge n. 848, nel testo proposto dalla Commissione.

PILONI (DS-U). Chiede che prima di votare l’emendamento 2.6 sia
verificata la presenza del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in
numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,38.

PILONI (DS-U). Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede che la votazione dell’emendamento
2.6 sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e sospende la seduta per altri venti minuti.
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La seduta, sospesa alle ore 11,02, è ripresa alle ore 11,22.

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

Il Senato respinge l’emendamento 2.6.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede che la votazione dell’emendamento
2.7 sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 11,45.

Presidenza del vice presidente SALVI

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede nuovamente la verifica del numero
legale prima della votazione del 2.7.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,47, è ripresa alle ore 12,07.

RIPAMONTI (Verdi-U). Reitera la richiesta di verifica del numero
legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,08, è ripresa alle ore 12,30.

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiede ancora la verifica del numero legale
prima di procedere alla votazione del 2.7.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discus-
sione del disegno di legge. Dà annunzio dell’interpellanza e delle interro-
gazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,31.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente DINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,03).

Si dia lettura del processo verbale.

ROLLANDIN, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana del 19 settembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Boscetto, Bosi, Camber, Comincioli, Cursi, Degen-
naro, De Martino, De Rigo, Firrarello, Forlani, Grillo, Izzo, Lauro, Mai-
nardi, Mantica, Mugnai, Saporito, Sestini, Siliquini, Vegas, Ventucci e Za-
noletti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Andreotti, per
partecipare alla sessione straordinaria del Consiglio interparlamentare; Bu-
din, Crema, Danieli Franco, Giovanelli, Gubert, Iannuzzi, Manzella, Mu-
las, Nessa, Pellicini, Provera, Rigoni, Rizzi e Tirelli, per attività dell’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa; Bonavita, De Petris, Gir-
fatti, Labellarte, Pedrizzi e Salerno, per sopralluogo a Madrid nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sul settore dei giochi e delle scommesse; Agoni,
Malentacchi, Ognibene, Piatti, Piccioni e Ronconi, per sopralluogo a Pe-
rugia nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla situazione dell’approvvi-
gionamento idrico; Flammia, per presenziare ai lavori della Commissione
per le ricompense al valore al merito civile presso il Ministero dell’in-
terno.
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Comunicazioni della Presidenza

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

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l’ordine del giorno di domani è
integrato con un’informativa urgente del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri sulla questione irachena alle ore 19.

Come già comunicato ai Gruppi, dopo le dichiarazioni del Presidente
del Consiglio avranno luogo i soli interventi di un rappresentante per cia-
scun Gruppo, per la durata di dieci minuti. Al Gruppo Misto sono stati
riservati quindici minuti.

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

10,11).

Sul rilevamento delle presenze dei senatori in Aula

FASOLINO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO (FI). Signor Presidente, sono costretto nuovamente ad
intervenire in merito ai lavori dell’Assemblea, come ho già fatto giovedı̀
19 settembre durante la Presidenza del senatore Fisichella, perché ritengo
che le modifiche alla disciplina del procedimento elettronico di votazione,
recentemente licenziate dal Consiglio di Presidenza, oltre a delle caratte-
ristiche di illegittimità, contengano soprattutto delle norme che espongono
il Senato della Repubblica ad una questione morale di fronte al Paese.

Infatti, questo deliberato consente a un senatore presente in Aula di
essere presente solo sul piano amministrativo e non su quello dell’espres-
sione del voto o della partecipazione ad esso, quasi che un senatore venga
in Aula soltanto per ricevere la mercede, e questo è gravemente lesivo
della nostra dignità, perché o un senatore è presente, partecipa e viene
computato...
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RIPAMONTI (Verdi-U). Chi l’ha fatta la modifica?

FASOLINO (FI). ...oppure, collega Ripamonti, non può essere pre-
sente solo sul piano amministrativo.

Io rivolgo anche al presidente Dini la preghiera di sollecitare rapida-
mente la revisione di queste norme e vorrei invitare i senatori presenti in
Aula a non recepirle, perché si espongono, sul piano etico, a una questione
che difficilmente può essere sostenuta sul piano dell’attenzione pubblica.

Quindi, anche per la moralità dell’Aula, per la serietà dei suoi lavori,
prego il presidente Dini di farsi portatore nei confronti del presidente Pera
e di tutto il Consiglio di Presidenza dell’esigenza di una revisione di tali
norme. (Congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore Fasolino, prendiamo atto delle sue dichiara-
zioni e, poiché la materia è già in discussione in altra sede, penso che si
troverà una soluzione in tempi brevi. Non posso però accettare il suo in-
vito agli onorevoli colleghi di non rispettare una decisione tuttora vigente
del Consiglio di Presidenza.

Presenterò al presidente Pera il contenuto della sua dichiarazione e
l’invito ad agire rapidamente su questa materia, in modo da trovare sod-
disfazione per tutti i senatori.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(848) Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro
(Collegato alla manovra finanziaria)

(357) STIFFONI ed altri. – Norme per la tutela dei lavori atipici

(629) RIPAMONTI. – Norme a tutela dei lavori atipici e delega al Go-
verno in materia di previdenza, di formazione, di coordinamento con la
disciplina comunitaria e di riduzione del contenzioso in relazione alla
qualificazione dei rapporti di lavoro atipici

(869) MONTAGNINO ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici»

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Re-
golamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 848, 357, 629 e 869.

Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge n. 848, nel
testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 19 settembre è iniziata la
votazione degli emendamenti presentati all’articolo 2.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.6.
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Verifica del numero legale

PILONI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,15, è ripresa alle ore 10,38).

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Procediamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 2.6.

Verifica del numero legale

PILONI (DS-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Poiché il dispositivo elettronico della postazione del senatore Amato
non funziona, la sua presenza verrà comunque registrata.
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Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11).

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.6.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,02, è ripresa alle ore 11,22).

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 2.6.

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

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

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l’emendamento 2.6, presentato dal senatore Ripamonti e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.7.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,25, è ripresa alle ore 11,45).

Presidenza del vice presidente SALVI

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 2.7.

Verifica del numero legale

RIPAMONTI (Verdi-U). Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

VERALDI (Mar-DL-U). Domando di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. In via del tutto eccezionale, ne ha facoltà.

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, risulto assente, ma in
realtà sono stato presente alle ultime due operazioni di voto: non avevo
ben capito il funzionamento del meccanismo.

PRESIDENTE. Gliene diamo atto, senatore Veraldi.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,47, è ripresa alle ore 12,07).

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 2.7.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).
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Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,08, è ripresa alle ore 12,30).

Ripresa della discussione
dei disegni di legge nn. 848, 357, 629 e 869

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 2.7.

Verifica del numero legale

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

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta e rinvio il seguito della di-

scussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,31).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 16,15
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo in materia di occupazione
e mercato del lavoro (848)

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti

a contenuto formativo e di tirocinio)

1. Il Governo è delegato a emanare, su proposta del Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
con il Ministro per gli affari regionali, entro il termine di sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi
diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni in ma-
teria di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell’Unione
europea in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei
rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti prin-
cı̀pi e criteri direttivi:

a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di
Stato alla occupazione;

b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all’articolo
16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli
speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, cosı̀ da valorizzare l’at-
tività formativa svolta in azienda, confermando l’apprendistato come stru-
mento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in
alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della
formazione, nonché il passaggio da un sistema all’altro e, riconoscendo
nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture pubbliche designate com-
petenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione
e lavoro al fine di realizzare l’inserimento e il reinserimento mirato del
lavoratore in azienda;
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c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendi-

stato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;

d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti

rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro

con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche ammi-

nistrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti

con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997,

n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero

fino a ventiquattro mesi per i soggetti portatori di handicap, in relazione

al livello di istruzione, alle caratteristiche della attività lavorativa e al ter-

ritorio di appartenenza, prevedendo altresı̀ la eventuale corresponsione di

un sussidio;

e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei princı̀pi e dei

criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare l’in-

serimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare il

differenziale occupazionale tra uomini e donne;

f) sperimentazione di forme di incentivazione economica erogate

direttamente al prestatore di lavoro;

g) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento

e di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto forma-

tivo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo an-

che criteri di automaticità;

h) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio

e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all’impatto sui

livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in generale,

per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo

da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che

saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato

del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

i) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di compor-

tamento, al fine di determinare i contenuti dell’attività formativa, concor-

dati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all’interno di enti

bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle regioni,

d’intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

l) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e

prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, a livello nazio-

nale, territoriale e aziendale, per la determinazione delle modalità di attua-

zione dell’attività formativa in azienda.
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EMENDAMENTI 2.6 E 2.7

2.6
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «anche nella prospet-
tiva di una formazione superiore in alternanza».

2.7
Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone,

Turroni, Zancan

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «nonchè il passaggio
da un sistema e l’altro».
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Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro Affari Esteri

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica ita-
liana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e pro-
tezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l’8 marzo 2000
(1720)

(presentato in data 19/09/02)

C. 1837 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Affari Esteri

Ministro giustizia

(Governo Berlusconi-II)

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana ed il Regno
di Spagna per il perseguimento di gravi reati attraverso il superamento
dell’estradizione in uno spazio di giustizia comune, fatto a Roma il 28 no-
vembre 2000, nonché norme di adeguamento interno (1721)

(presentato in data 19/09/02)

C. 1934 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Economia e finanze

(Governo Berlusconi-II)

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio fi-
nanziario 2001 (1722)

(presentato in data 19/09/02)

C. 2922 approvato dalla Camera dei Deputati;

Ministro Economia e finanze

(Governo Berlusconi-II)

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno finanziario 2002 (1723)

(presentato in data 19/09/02)

C. 2923 approvato dalla Camera dei Deputati;

Sen. NIEDDU Gianni, STANISCI Rosa, FORCIERI Giovanni Lorenzo,
ANGIUS Gavino, PASCARELLA Gaetano

Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore
dell’Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell’Istituto nazio-
nale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) (585-594-B)

(presentato in data 23/09/02)
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S. 585 approvato in testo unificato dal Senato della Repubblica (TU con

S. 594); C. 2308 approvato con modificazioni da 4ª Difesa (assorbe C.
1325);

Dep. LAVAGNINI Roberto Luigi, MILANESE Guido, LENNA Vanni,
FALLICA Giuseppe, FONTANA Gregorio, ASCIERTO Filippo, RAM-
PONI Luigi, COSSIGA Giuseppe, TUCCI Michele, TARANTINO Giu-
seppe

Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed
economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di po-
lizia (1728)

(presentato in data 23/09/02)

C. 2164 approvato in testo unificato da 4ª Difesa (TU con C. 2180, C.

2281, C. 2287);

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro giustizia

(Governo Berlusconi-II)

Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque
pubbliche (1727)

(presentato in data 20/09/02)

Sen. GRECO Mario

Istituzione dell’Ordine del Tricolore (1724)

(presentato in data 20/09/02)

Sen. IOANNUCCI Maria Claudia

Istituzione dell’imposta addizionale comunale sui diritti di imbarco di pas-
seggeri e merci sugli aeromobili (1725)

(presentato in data 20/09/02)

Sen. PEDRINI Egidio Enrico, DETTORI Bruno, RIGHETTI Franco,
CARRARA Valerio, IZZO Cosimo, GUASTI Vittorio, COLETTI Tom-
maso, D’AMBROSIO Alfredo, CREMA Giovanni, SALZANO Francesco

Agevolazioni in materia di ICI sulla prima casa (1726)

(presentato in data 20/09/02)

Sen. SANZARELLO Sebastiano

Istituzione dell’Università di Enna (1729)

(presentato in data 23/09/02)

Sen. DE PETRIS Loredana

Modificazioni alla disciplina delle denominazione d’origine dei vini
(1730)

(presentato in data 23/09/02)
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Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. FALCIER Luciano ed altri

Autorizzazione alle investigazioni private abilitate in ambito giudiziario
(1459)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, Giunta affari Co-
munità Europee

(assegnato in data 24/09/02)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. FASSONE Elvio ed altri

Istituzione dell’ufficio unico giudiziario per la famiglia, il minore e la per-
sona (1581)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 5ª Bilancio, 12ª Sanità, Com-
missione speciale in materia d’infanzia e di minori

(assegnato in data 24/09/02)

3ª Commissione permanente Aff. esteri

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione nel settore militare
tra il Ministero della difesa della

Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania,
fatto a Roma il 26 febbraio 1997 (1575)

previ pareri delle Commissioni 1ª Aff. cost., 4ª Difesa, 5ª Bilancio

(assegnato in data 24/09/02)

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro della difesa, con lettera in data 16 settembre 2002, ha tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministe-
riale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo
della Difesa per l’anno 2001 (n. 139).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, tale richiesta è stata deferita alla 4ª Commissione permanente
(Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 14 ottobre 2002.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data
10 settembre 2002, ha inviato, in applicazione dell’articolo 13, comma
1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, i seguenti documenti:
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copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa,
tenutasi in data 11 luglio 2002, trasmesso alla 8ª e alla 11ª Commissione
permanente;

copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa,
tenutasi in data 18 luglio 2002, trasmesso alla 8ª, alla 11ª e alla 12ª Com-
missione permanente.

Detti verbali sono stati trasmessi, ai sensi dell’articolo 34, comma 1,
secondo periodo, del Regolamento.

Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa occidentale,
trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Assemblea dell’Unione dell’Europa occidentale,
con lettera in data 11 settembre 2002, ha inviato il testo di otto raccoman-
dazioni e di due risoluzioni, approvate a Parigi dal 3 al 5 giugno 2002, nel
corso della prima parte della 48ª Sessione ordinaria di quel Consesso –
Assemblea europea interinale della sicurezza e della difesa:

raccomandazione n. 706 sulle capacità militari europee nell’ambito
della lotta al terrorismo internazionale (Doc. XII-bis, n. 35). Tale docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 4ª Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli affari
delle Comunità europee;

raccomandazione n. 707 sull’intelligence europea: le nuove sfide –
Risposta alla relazione annuale del Consiglio (Doc. XII-bis, n. 36). Tale
documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Re-
golamento, alla 4ª Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli
affari delle Comunità europee;

raccomandazione n. 708 sui paesi non membri dell’Unione europea
e l’Europa della difesa – Risposta alla relazione annuale del Consiglio
(Doc. XII-bis, n. 37). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell’ar-
ticolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 4ª Commissione permanente,
nonché alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

raccomandazione n. 709 sulle nuove sfide per la cooperazione
euro-americana in materia di sicurezza (Doc. XII-bis, n. 38). Tale docu-
mento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regola-
mento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente, nonché alla Giunta per
gli affari delle Comunità europee;

raccomandazione n. 710 sull’evoluzione dell’opinione pubblica in
Europa in materia di sicurezza e difesa sulla scia degli attentati terroristici
dell’11 settembre 2001 (Doc. XII-bis, n. 39). Tale documento è stato tra-
smesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 4ª
Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli affari delle Comu-
nità europee;

raccomandazione n. 712 sull’equipaggiamento delle nostre forze
per assicurare la sicurezza e la difesa dell’Europa: priorità e lacune (con-
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clusioni del colloquio dell’Assemblea – Risposta alla relazione annuale
del Consiglio (Doc. XII-bis, n. 40). Tale documento è stato trasmesso,
ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª
Commissione permanente, nonché alla Giunta per gli affari delle Comu-
nità europee;

raccomandazione n. 713 sullo sviluppo di una capacità europea di
osservazione spaziale per le necessità di sicurezza dell’Europa (Doc. XII-
bis, n. 41). Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143,
comma 1, del Regolamento, alla 4ª Commissione permanente, nonché
alla Giunta per gli affari delle Comunità europee;

raccomandazione n. 714 sui seguiti delle discussioni internazionali
in materia di controllo degli armamenti e disarmo (Doc. XII-bis, n. 42).
Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente, nonché alla
Giunta per gli affari delle Comunità europee;

risoluzione n. 109 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione
europea ed in particolare nella PESD – contributo dell’Assemblea alla
Convenzione (Doc. XII-bis, n. 43). Tale documento è stato trasmesso, ai
sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla Giunta per gli af-
fari delle Comunità europee;

risoluzione n. 110 sulla dimensione parlamentare nella nuova ar-
chitettura di sicurezza e di difesa europea – Risposte alle interrogazioni
parlamentari presentate nei paesi della UEO (DoC. XII-bis, n. 44).
Tale documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 143, comma 1,
del Regolamento, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente, nonché alla
Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Consigli regionali, trasmissione di voti

È pervenuto al Senato un voto della regione Valle D’Aosta concer-
nente le iniziative per respingere i tentativi di riduzione dell’autonomia
della Regione (n. 72).

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 138, comma 1, del
Regolamento, alla 1ª Commissione permanente.

Interrogazioni, nuovo destinatario

L’interrogazione 4-02929, dei senatori Falcier ed altri, già indirizzata
al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è invece rivolta ai Ministri
dell’interno e dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
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Interpellanze

DATO. – Ai Ministri delle attività produttive e dell’ambiente e per la

tutela del territorio. – Premesso che:

nel corso dell’ultimo anno alcune società leader del settore dell’e-
nergia hanno presentato alcune istanze di autorizzazione alla installazione
di centrali turbogas in vari siti della regione Molise;

in particolare la società Energia Spa, ai sensi del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, ha presentato domanda di installazione ed esercizio
di una centrale a ciclo combinato della potenza elettrica di 750MW ed
opere connesse nella valle del Biferno;

il Molise ha un deficit energetico di 118 GWH – cosı̀ come dichia-
rato dalla Società ENEL – mentre la somma della potenza che si installe-
rebbe in Regione sarebbe di 4000 MWe con tutte le centrali e di 750 Mwe
per la sola centrale di Termoli: la produzione di energia solo a Termoli
sarebbe pari a 6000 GWh annui;

il consumo di acqua previsto per il raffreddamento della centrale
progettata nel nucleo industriale di Termoli è di circa 200 litri al secondo,
cioè circa 6,15 milioni di metri cubi l’anno, quantità equivalente a quella
necessaria per irrigare quasi tutto l’agro di Larino e di San Martino in
Pensilis;

l’enorme fabbisogno d’acqua provocherebbe un forte deficit idrico
per la Regione: il quantitativo d’acqua necessario alla centrale andrà in-
fatti prelevato dalla Diga del Liscione, che già in condizioni normali si
svuota durante alcuni mesi dell’anno, e si andrà a sommare a quello de-
stinato alla regione Puglia;

con l’installazione della centrale si produrranno circa 4500 Kg al
giorno (1504 tonnellate l’anno) di ossidi di azoto: questo potrà causare
piogge acide oppure deposizioni acide secche che, oltre ai danni ambien-
tali, hanno anche effetti sull’uomo, in particolare con danno a carico del-
l’apparato respiratorio;

la quantità di acqua immessa in atmosfera sotto forma di vapore
sarà di circa 150 litri al secondo con tracce residue di additivi del circuito
di raffreddamento e 50 litri di acqua calda verranno versati nel mare con
ripercussioni negative sulla flora e fauna marina;

la centrale dovrebbe sorgere ad una distanza minore di 5 km dal
centro abitato di Termoli, a 3 km dal comune di Campomarino e a 2
km dal comune di Portocannone in una zona in cui esistono già un forno
di incenerimento per rifiuti liquidi ad alto carico inquinante ed una disca-
rica per rifiuti speciali;

la centrale verrebbe inoltre a porsi in una posizione estremamente
pericolosa, proprio a ridosso delle due industrie chimiche a rischio di in-
cidente rilevante;

l’installazione dell’impianto non appare in alcun modo giustifica-
bile agli occhi della popolazione sulla base dell’incremento dell’occupa-
zione: la stessa società proponente chiarisce infatti che saranno disponibili

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 18 –

239ª Seduta (antimerid.) 24 Settembre 2002Assemblea - Allegato B



non più di 20-25 posti di lavoro, presumibilmente altamente specializzati,

vista l’elevata tecnologia della centrale, con un detrimento corrispondente

dell’occupazione nel settore turistico penalizzato dall’installazione della

centrale;

l’elettrodotto di collegamento tra Termoli e Larino, che raggiunge-

rebbe la rete nazionale a 380 KV, sarà lungo circa 15 km ed attraverserà

il bacino della valle del Biferno e la zona delle «Piane di Larino», con

circa 36 tralicci di sostegno alti 60 metri. I territori attraversati rientrano

nel Piano territoriale paesistico ambientale di Area vasta n.1 e n.2 e sono

classificati come «terreni di interesse produttivo agricolo per caratteri na-

turali di valore eccezionale» e con «elevati e particolari valori percettivi

potenzialmente instabili e di rilievo» nei quali le infrastrutture devono es-

sere sottoposte a valutazione di impatto ambientale;

l’opera incide inoltre su un’area interessata dalla presenza del Trat-

turo, bene vincolato dalla legge n. 1089 del 1989 sulla tutela dei beni di

natura storico-ambientale;

la regione Molise non si è dotata fino ad oggi di un Piano energe-

tico regionale che consenta di valutare gli effetti e le conseguenze dello

squilibrio regionale fra domanda ed offerta di elettricità, tanto che l’even-

tuale realizzazione degli impianti in esame potrebbe rendere inutile il

Piano stesso;

la provincia di Campobasso, nonché i comuni di Larino, Campo-

marino, Guglionesi e San Martino in Pensilis, hanno unanimemente deli-

berato di esprimere parere negativo alla installazione di tutte le centrali

elettriche e turbogas nel territorio provinciale;

la provincia di Campobasso con deliberazione consiliare del 20

febbraio 2001 ha altresı̀ aderito alla carta di Aalborurg assoggettando

«tutti i propri piani di azione al principio di sviluppo sostenibile nella tri-

plice accezione di sviluppo che risponde alla necessità del presente senza

compromettere le capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie

esigenze di miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la capa-

cità di carico degli ecosistemi alla base, offrendo servizi ambientali, so-

ciali ed economici a tutti i membri di una comunità senza minacciare l’o-

perabilità del sistema naturale, edificato e sociale da cui dipende la forni-

tura di tali servizi»;

in data 22 gennaio 2002 è già stata indetta la conferenza dei servizi

finalizzata al rilascio della relativa concessione edilizia,

si chiede di sapere se i Ministri interrogati non ritengano di provve-

dere, nelle more, a bloccare ogni eventuale richiesta di installazione di

centrali turbogas per la produzione di energia elettrica, nel pieno rispetto

dei piani di sviluppo sostenibile della regione Molise.

(2-00238)
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Interrogazioni

DE PETRIS. – Al Ministro dell’ambiente e per la tutela del territo-
rio. – Premesso che:

dal 1997 la regione Calabria è sotto commissariamento per l’emer-
genza rifiuti;

le motivazioni alla base del suddetto commissariamento, elencate
dalla medesima Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti, erano l’arre-
trato stato di attuazione della pianificazione relativa all’individuazione dei
siti di smaltimento, l’inadeguatezza del sistema dei controlli e la fitta rete
di collusioni di esponenti di amministrazioni pubbliche e imprenditori del
settore con le organizzazioni criminali operanti sul territorio;

a tutt’oggi, dopo cinque anni di commissariamento, da notizie in
possesso dell’interrogante, resterebbe inattuato il programma di bonifica
dei siti inquinati, risulterebbero per la maggior parte inesistenti e non at-
tivi gli impianti tecnologici di trattamento mentre non sarebbe opportuna-
mente attuata la raccolta differenziata ed esisterebbero varie discariche in
luoghi non idonei;

in Consiglio regionale è stato denunciato, altresı̀, il ritrovamento,
sulle coste della Regione, di rifiuti speciali ospedalieri e a tale denuncia
non ha fatto purtroppo seguito alcuna concreta presa di posizione da parte
degli organismi evidentemente interessati;

l’ufficio del commissario allo stato attuale non sembrerebbe aver
conseguito i risultati sperati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda attivarsi per conoscere lo
stato di attuazione del Piano dei rifiuti della Regione e il programma di
recupero e bonifica dei siti inquinati;

se non ritenga necessario adoperarsi, alla luce dei fatti sopra evi-
denziati, affinché sia decretata la fine del commissariamento e si elabori
un nuovo piano regionale dei rifiuti nella Regione stessa, con l’obiettivo
di portare a soluzione definitiva le gravi e complesse problematiche rela-
tive ai rifiuti che minacciano la salvaguardia ambientale della Regione Ca-
labria e del nostro Paese.

(3-00624)

MARITATI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo:

che nel giugno 1999 le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL
e alcuni dipendenti della Commissione Tributaria di Lecce avevano segna-
lato alla Direzione Regionale delle Entrate della Puglia alcune ipotesi di
illiceità verificatesi presso la stessa Commissione;

che da quel momento la direttrice della CTP di Lecce, esponente di
un diverso sindacato, il SALFI, isolava e discriminava pesantemente i di-
pendenti «dissenzienti», peraltro tutti iscritti alla CGIL, ritenuti suoi per-
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sonali «avversari», impedendo ad alcuni di loro di svolgere qualsiasi ser-
vizio e compito e giungendo in alcuni casi sino alla ghettizzazione fisica;

che per questo motivo in data 31 luglio 2001 alcuni di quei dipen-
denti, preso atto della impossibilità di normali relazioni sindacali, invia-
vano un esposto al Ministero dell’economia e delle finanze, al Consiglio
di Presidenza della Giustizia Tributaria e alla Procura della Corte dei
Conti di Bari;

che solo 10 mesi dopo giungeva a Lecce un ispettore ministeriale il
quale, anziché verificare la veridicità di quanto segnalato, con una con-
dotta intimidatoria ben oltre i limiti del proprio mandato e della legge, in-
quisiva i firmatari dell’esposto, presente talvolta la stessa direttrice della
CTP di Lecce, negando finanche la presenza di legali di fiducia;

che i rappresentanti aziendali della CGIL segnalavano alla propria
rappresentanza provinciale l’andamento arbitrario della visita ispettiva;

che subito dopo il Ministero provvedeva al trasferimento del rap-
presentante aziendale della CGIL «per incompatibilità ambientale» e al-
l’attivazione di un procedimento disciplinare per aver «infondatamente
leso il decoro e la dignità professionale» dell’ispettore ministeriale,

si chiede di sapere:

se risulti al Ministro la pesante situazione attuale degli uffici di
Lecce, sia della Commissione Tributaria Provinciale che della sezione di-
staccata della Commissione Tributaria Regionale di Lecce;

cosa intenda fare per assicurare il rispetto e la tutela dei diritti sin-
dacali dei dipendenti della CTP di Lecce e della CTR della Puglia – Se-
zione distaccata di Lecce e cosa intenda fare in particolare al fine di re-
vocare i provvedimenti, se illegittimi e repressivi, posti in essere dall’Am-
ministrazione Finanziaria;

cosa intenda fare per assicurare ai dipendenti della CTP di Lecce il
diritto al lavoro ed il rispetto da parte dei dirigenti preposti a tali uffici dei
diritti ampiamente lesi dalla conduzione parziale, arbitraria, vessatoria e
personalistica della direttrice;

cosa intenda fare per assicurare l’utilizzo pieno delle competenze
di tutto il personale operante, compreso quello proveniente da enti di-
sciolti, in parte inutilizzato;

cosa intenda fare per verificare in modo imparziale la fondatezza e
la veridicità dei gravissimi fatti segnalati dai predetti dipendenti, relativi al
sostanziale corretto funzionamento della Commissione stessa e al conse-
guente danno che possa derivare alla Amministrazione dello Stato da in-
terpretazioni e prassi scorrette e da favoritismi, nonché la condotta dell’i-
spettore ministeriale incaricato, nel maggio di quest’anno, di verificare la
fondatezza delle segnalazioni effettuate;

se, infine, sia a conoscenza, ed in caso negativo se intenda di-
sporne la compilazione, di eventuali statistiche relative ai quanto mai so-
spetti «successi professionali» che taluni professionisti operanti presso le
suddette Commissioni Provinciali e Regionali di Lecce vanterebbero, an-
che in relazione ad una gestione personalistica e ad una conduzione dei
lavori del tutto irrituale da parte di coloro che sono deputati a gestire, as-
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segnare e finanche a decidere i ricorsi pendenti presso i suddetti organi
della Giustizia tributaria, molte volte in violazione del principio costitu-
zionale del «giudice naturale precostituito per legge».

(3-00625)

RUVOLO. – Al Ministro delle politiche agricole e forestali. – Pre-
messo che:

l’agrumicoltura, settore portante per l’economia siciliana, è da
tempo interessata da una pesante crisi aggravata dalle continue calamità
atmosferiche;

a favore degli agrumicoltori sono stanziati i seguenti fondi mai
erogati:

24.789.931,00 euro con la legge 423/98 (Piano Agrumi);

28.921.586,00 euro con l’articolo 129 della legge 388/2000 (finan-
ziaria 2001);

per gli agrumicoltori siciliani le difficoltà si sono moltiplicate per
la grave emergenza idrica che ha accentuato ancora di più le conseguenze
della prolungata siccità degli ultimi mesi,

l’interrogante chiede di sapere quali misure il Ministro delle politiche
agricole e forestali ritenga di dover adottare per rimuovere gli ostacoli che
impediscono la definitiva erogazione delle somme impegnate per il «Piano
Agrumicolo» e per il rilancio dell’intero comparto.

(3-00626)

TESSITORE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria. – Al Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che a quanto risulta
dalla stampa il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha
dichiarato l’intenzione di sottoscrivere un decreto per la esposizione del
Crocifisso in tutte le aule delle scuole italiane, gli interroganti chiedono
di sapere:

se il Ministro non ritenga di chiarire, in Senato, le motivazioni di
ordine culturale e di cultura politica che sono a fondamento di quanto di-
chiarato e ciò in ragione della contrarietà che le suddette dichiarazioni, per
la loro schematica e pericolosa deficienza, inducono a nutrire;

infatti il rispetto per il valore non simbolico ma essenziale del Cro-
cifisso induce a ritenere che di esso non sia possibile un uso di parte o
ideologico, come appare lampantemente e pericolosamente da afferma-
zioni secondo cui esso sarebbe il simbolo della nostra tradizione nazio-
nale;

inoltre, il convincimento del valore storico del Cristianesimo come
uno degli elementi fondativi della cultura e civiltà europea nella sua va-
lenza universale, anche come mediatore della cultura classica, che, proprio
in virtù delle interpretazioni di essa date dal Cristianesimo, non è ridotta
ad una modesta sopravvivenza archeologica, impedisce di ridurre il Croci-
fisso a simbolo di quella o questa parte;

infine i valori di libertà dell’individualità personale, a cui il Cri-
stianesimo ha dato un contributo importante, suggeriscono lo scrupoloso
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rispetto del pluralismo culturale che non può essere avvilito in nessuna sua
espressione,

Per tutto questo, nel richiamare il laico e crociano «Perché non pos-
siamo non dirci Cristiani», secondo cui eredi della rivoluzione cristiana fu-
rono gli uomini dell’Umanesimo, del Rinascimento e della Riforma e i se-
veri fondatori della scienza fisico-matematica della natura; gli assertori
della religione naturale, del diritto naturale e della tolleranza; gli illumini-
sti della ragione trionfante, che riformarono la vita sociale e politica
sgombrando quanto restava del feudalesimo e dei privilegi del clero e fu-
gando le fitte tenebre di superstizioni e pregiudizi; i rivoluzionari di Fran-
cia e i filosofi che procurarono di dare forma critica all’idea dello spirito,
gli interroganti respingono ogni riduttiva interpretazione e strumentale uti-
lizzazione del Crocifisso, che è espressione di valori universali, e inten-
dono ribadire il principio della laicità dello Stato, garante di tutte le
fedi e di tutte le idee poggianti sulla tolleranza e sul rispetto della libertà
di religione. Tali principi sarebbero insopportabilmente messi in discus-
sione da improprie prescrizioni normative e regolamentari che incauta-
mente volessero imporre come obbligo comportamenti destinati a ledere
le diverse sensibilità religiose e culturali.

(3-00627)

SPECCHIA. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell’am-

biente e per la tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali. –
Premesso:

che, nonostante le piogge dei mesi di luglio, agosto e dei giorni
scorsi, il livello dell’acqua negli invasi della Puglia e della Basilicata è
pericolosamente basso;

che ciò è accaduto anche perché le piogge sono state alluvionali e
non hanno pertanto determinato il «ruscellamento» che porta acqua negli
invasi;

che nei mesi scorsi ad iniziativa dei Ministeri competenti e del
Commissario per l’Emergenza Idrica in Puglia – Presidente della Giunta
Regionale – sono stati programmati diversi interventi, molti dei quali
già finanziati, per affrontare nell’immediato e nel medio tempo il pro-
blema della mancanza d’acqua;

che l’attuale situazione è certamente allarmante;

che è necessario fare il punto della situazione sugli interventi rea-
lizzati o da realizzare, per verificare anche il grado di incidenza di questi
sulla risoluzione almeno momentanea del problema;

che è ormai indilazionabile la programmazione e il finanziamento
di interventi, previe anche intese con le regioni limitrofe e con l’Albania,
per assicurare ai pugliesi e ai lucani nel futuro l’acqua ad uso civile, irri-
guo ed industriale,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali interventi siano stati già attuati;

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 23 –

239ª Seduta (antimerid.) 24 Settembre 2002Assemblea - Allegato B



quali iniziative siano state concretamente programmate e finanziate
per risolvere anche per gli anni futuri il problema della mancanza di
acqua.

(3-00628)

VALLONE. – Ai Ministri dell’ambiente e per la tutela del territorio

e della salute. – Premesso che:

nell’estate del 1989 veniva inaugurato l’impianto dell’autodromo
di Lombardore (Torino) di proprietà della Società Motors Park Torino
r.l. (già Società CALT r.l.);

le competizioni automobilistiche e motociclistiche, le prove, non-
ché le dimostrazioni sportive che ivi si svolgevano – e tuttora si svolgono
– sei giorni alla settimana provocavano, a far data dal 1991, un susseguirsi
di iniziative di protesta da parte della cittadinanza residente nelle zone
contermini per il forte inquinamento acustico e le nocive esalazioni di
gas di scarico;

dal luglio del 1992 sino al gennaio del 2000 il Comune di Lombar-
dore emetteva complessivamente sei ordinanze volte a sospendere le auto-
rizzazioni ad effettuare prove e gare nell’autodromo, fintanto che la Mo-
tors Park S.r.l. non avesse presentato e realizzato un adeguato piano di ri-
sanamento e bonifica dell’impianto (ordinanze sindacali nn. 9/1992, 10/
1992, 19/1994, 13/1996, 10/99 e 5/2000);

a seguito delle richieste del Comune di Lombardore e dei cittadini
ivi residenti, dal luglio 1992 al marzo 2000, venivano effettuate, comples-
sivamente, ben nove misurazioni fonometriche con pedisseque relazioni
del Servizio di Fisica Sanitaria della Regione Piemonte - USL n. 40 di
Ivrea, nonché dell’A.R.P.A. Piemonte (Relazioni USL n. 301RM38
dell’8 luglio 1991, n. 349RM38 del 20 luglio 1992, n. 373RM38 del 21
aprile 1993, n. 427RM38 del 26 ottobre 1994, n. 474RM38 del 29 aprile
1996. Relazioni A.R.P.A. Piemonte n. 496RM38 del 17 giugno 1997, n.
531RUM del 28 giugno 1999 e n. 550RUM del 30 marzo 2000);

le succitate Relazioni della USL n. 40 di Ivrea e dell’A.R.P.A. Pie-
monte costantemente rilevavano e documentavano il superamento dei va-
lori limite di esposizione al rumore consentiti in ambienti esterni ed abi-
tativi nonostante le differenti tipologie di sorgente sonora ed i diversi
punti di rilevazione prescelti;

il Tribunale penale di Torino - Sezione distaccata di Chivasso in
data 31 gennaio 2002 pronunciava contro l’Amministratore unico della
Società Motors Park r.l., signor Livio Romanisio, la sentenza di condanna
n. 13/02 per il reato di cui all’articolo 659 codice penale alla pena di euro
200 di ammenda e per il reato di cui all’articolo 650 codice penale alla
pena di euro 150 di ammenda;

dalle deposizioni dei testi escussi nel corso del procedimento pe-
nale di cui sopra emergeva fra l’altro la preoccupante circostanza secondo
la quale l’inquinamento acustico di automobili, motocicli, marmitte e
quant’altro era – ed è, a tutt’oggi – di intensità tale da sovrastare financo
il rumore di atterraggio e decollo degli aerei nella vicina pista dell’Aero-
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porto di Caselle, data la particolare struttura dell’autodromo, il quale pre-
senta una forma conica che fa da cassa di risonanza ai rumori dei veicoli
in gara;

il disturbo delle attività lavorative e del riposo delle persone resi-
denti nell’ambiente limitrofo all’autodromo (circa cinquecento cittadini)
era tale – in ragione della intensità, durata e tipologia – da compromettere
pesantemente la salute psico-fisica delle stesse, garantita dalla Costitu-
zione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della gravissima situa-
zione esposta in premessa;

quali provvedimenti contingibili ed urgenti i Ministri in indirizzo
intendano adottare, per quanto di loro competenza, allo scopo di adeguare
l’attività dell’autodromo di Lombardore alla normativa vigente e di elimi-
nare o ridurre l’insostenibile inquinamento acustico dallo stesso provocato.

(3-00629)

DE PETRIS. – Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, del-

l’ambiente e per la tutela del territorio e dell’interno. – Premesso che:

l’11 settembre 2002 la nave portacontainer «Jolly Rubino» della
compagnia genovese Ignazio Messina, di 29.000 tonnellate di stazza lorda,
con un carico di 278 container e 1.700 rotoli d’acciaio, salpata da Durban
(Sudafrica) e diretta a Mombasa (Kenya), aveva segnalato un incendio a
bordo propagatosi dalla sala macchine;

a seguito dell’incendio, divenuto difficile da domare, l’equipaggio,
composto da 22 uomini, e dal comandante Claudio Franzetti, tutti italiani,
ha abbandonato la nave;

il mercantile in avaria si è arenato sulla costa sudafricana a 2 chi-
lometri a nord del faro di Santa Lucia, nelle vicinanze del St. Lucia We-
tland Park, un parco ecologico protetto;

da immediate e imprecisate informazioni il carico della «Jolly Ru-
bino» potrebbe aver avuto a bordo diverse sostanze pericolose;

la portacontainer italiana era salpata il 10 agosto 2002 da Genova
e aveva raggiunto il porto di Napoli l’11 agosto 2002, il 12 agosto 2002
aveva lasciato il territorio italiano per dirigersi a Durban ed infine il 10
settembre è salpata da Durban verso Mombasa;

dai lavori svolti nella Commissione bicamerale sui rifiuti della
scorsa legislatura risulta che l’Italia è stata la nazione europea di transito
per eccellenza di rifiuti tossici, industriali e pericolosi (cosiddette navi
«dei veleni») e tale situazione persiste ancora oggi con navi provenienti
dai paesi dell’Unione Europea più industrializzati verso l’Africa, il Medio
Oriente e l’Asia;

nella precedente legislatura, in un’interrogazione parlamentare pre-
sentata dall’onorevole Scalia alla Camera dei deputati (4-08002 del 26
febbraio 1997) si descriveva il molo di la Spezia come uno dei moli in
cui vennero imbarcati rifiuti tossici e nocivi, poi sotterrati nelle spiagge
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libanesi, e le navi impegnate nel tragitto furono «Jolly Rubino», «Jolly
Celeste» e «Jolly Nero» di proprietà degli armatori Messina;

come risulta sempre nell’interrogazione sopra citata, un altro intri-
cato e misterioso carico interessò sempre la «Jolly Rubino» che in passato
fu protagonista di un carico di residui di fonderia e accertati rifiuti radio-
attivi proveniente dal Sudafrica e diretto in Austria;

nella relazione finale al Parlamento della XIII legislatura, dove si
trattano i traffici verso l’Africa, si evidenzia che proprio dai dati acquisiti
dalle inchieste sulle «navi a perdere» la stessa Commissione ha segnalato
la gravità del persistere del fenomeno dei traffici illegali,

si chiede di sapere:

se non ci si intenda attivare urgentemente per conoscere se le
Autorità italiane o gli organismi di gestione degli accosti intermedi toccati
dalla «Jolly Rubino» abbiano verificato che la portacontainer avesse a
bordo solo sostanze pericolose autorizzate comprese nell’elenco dell’An-
nesso III della Marpol 73/78, la convenzione internazionale per la preven-
zione dell’inquinamento;

se sia stato verificato che i «manifesti», contenenti i dati del ca-
rico, l’elenco delle sostanze e il numero di container, consegnati a Genova
e a Napoli (che risulta essere l’ultimo approdo italiano) dal comandante
della nave, corrispondano, per quantità dei container e tipologia delle so-
stanze, anche successivamente allo scalo di Durban, al contenuto della
nave incagliatasi di fronte alla zona umida di Santa Lucia;

se sia stato appurato che si trattava di residui di lavorazione desti-
nati allo smaltimento o di sostanze chimiche per lavorazioni industriali e
quali fossero gli impianti cui erano destinati in Italia e all’estero, visto che
a quanto risulta la «Jolly Rubino» doveva toccare ancora un porto italiano
(Napoli), per poi dirigersi in Sudafrica (scalo di Durban), Etiopia (scalo di
Mombasa), Arabia Saudita (Jedda), Francia (scalo di Marsiglia), e se in
questi porti abbia caricato altro materiale e di quale natura;

se sia stato verificato che il materiale pericoloso caricato a bordo
sia stato stivato alle opportune distanze nel rispetto delle norme interna-
zionali sulla sicurezza della navigazione;

se siano state compiute verifiche sulla dinamica dell’incidente che
ha visto svilupparsi un incendio tanto violento nella sala macchine di una
nave a propulsione diesel, tale da non consentire ad oggi l’accesso alle
stive della nave e la messa in sicurezza della stessa;

se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti non ritenga neces-
sario nominare una Commissione d’inchiesta ai sensi del Codice della Na-
vigazione, integrata da esperti nominati dal Ministero dell’ambiente, come
è avvenuto nel caso della «Ievoli Sun» affondata nel 2000 nel canale della
Manica, che verifichi tutti gli aspetti legati alle cause dell’incidente, al ri-
spetto delle normative nazionale ed internazionali sul trasporto di sostanze
pericolose e di rifiuti e all’impatto ambientale.

(3-00630)
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SPECCHIA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che, nella giornata di martedı̀ 17 settembre 2002, a Brindisi sono
state rinvenute sulle facciate dei muri esterni del Circolo di Alleanza Na-
zionale «Maestrale», dello studio del candidato Sindaco del Centro-Destra,
dottor Giampaolo Zani, della sede dell’«Eco di Brindisi» del dottor Lio-
nello Maci, altrettante stelle a cinque punte con la scritta BR;

che si tratta di segnali comunque gravi e allarmanti;

che va accertata la presenza a Brindisi e nella provincia di gruppi
che intendono evidentemente creare un clima di paura e di tensione,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro dell’interno
intenda assumere.

(3-00631)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

EUFEMI. – Ai Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze. –
In relazione a diffuse notizie circa un programma di sfratti nei confronti
degli occupanti senza titolo di alloggi demaniali dell’amministrazione
militare;

premesso che:

la questione coinvolge oltre quattromila ufficiali e sottoufficiali per
la gran parte in pensione i quali hanno regolarmente pagato il canone di
affitto determinato dall’amministrazione;

tali preoccupazioni sono più sentite soprattutto nei grandi centri
urbani, stante la penuria di abitazioni e l’alto costo delle sistemazioni
abitative,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di soprassedere a tutte le iniziative del genere che
creano preoccupanti allarmi perché colpiscono indiscriminatamente bene-
meriti servitori dello Stato che, dopo anni di servizio con retribuzioni
inadeguate, si vedono costretti a lasciare gli alloggi che hanno abitato
per anni;

se non si ritenga invece di varare un programma di dismissione di
tali alloggi consentendone l’acquisto agli attuali occupanti cosı̀ come po-
sitivamente sperimentato ed attuato per le dismissioni del patrimonio im-
mobiliare pubblico; ciò consentirebbe l’acquisto della proprietà da parte
dei militari e quindi l’acquisizione di risorse finanziarie da destinare al-
l’acquisto di nuovi alloggi per le necessità dei militari in servizio.

(4-02965)

VIVIANI. – Ai Ministri dell’interno e del lavoro e delle politiche
sociali. – Premesso che:

il giorno 20 settembre 2002 sul giornale «L’Arena» di Verona è
apparso un servizio nel quale si denunciava che in alcuni comuni della
provincia di Verona, situati nella Val d’Adige, che costituiscono uno
dei distretti industriali più importanti del paese per la lavorazione del
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marmo, tra i mesi di aprile e di agosto, appena prima dell’entrata in vigore
della legge Bossi-Fini sull’immigrazione, numerosi lavoratori extracomu-
nitari con regolare permesso di soggiorno sono fuggiti dall’Italia facendo
ritorno nei loro paesi di origine;

si tratta di lavoratori provenienti in larga maggioranza dal Ghana e
dal Marocco, residenti in questi comuni da diversi anni, provvisti di un
lavoro regolare, di abitazione e ormai positivamente integrati, anche con
le loro famiglie, nelle comunità locali;

nella zona la mano d’opera extracomunitaria è presente in una per-
centuale del 10–15% e in alcune imprese supera il 50%, rappresentando
un fattore determinante dell’attività produttiva;

l’abbandono del nostro paese da parte dei lavoratori con maggiore
anzianità e migliore professionalità è stato determinato dal fatto che la
nuova legge, prevedendo la possibilità di richiedere la liquidazione dei
contributi previdenziali versati solo al compimento del sessantacinquesimo
anno di età, di fatto li avrebbe privati di una parte consistente del frutto
del loro lavoro;

questa fuga in massa sta determinando seri problemi all’attività
produttiva di molte imprese che non riescono a trovare mano d’opera al-
ternativa dotata della professionalità necessaria,

constatato che la legge 30 luglio 2002, n. 189, contiene norme che,
oggettivamente, disincentivano il lavoro regolare dei lavoratori immigrati
e incentiva di conseguenza il lavoro clandestino,

si chiede di sapere se il Governo non intenda, già nell’ambito della
conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, appro-
vare alcuni emendamenti che evitino le conseguenze negative sul lavoro
regolare dei lavoratori immigrati.

(4-02966)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO. – Al Presidente del Consiglio

dei ministri e Ministro degli affari esteri. – Per sapere quali iniziative ur-
genti il Governo intenda intraprendere e sollecitare a livello europeo e in-
ternazionale:

perché vengano fermati i tank israeliani che di nuovo cingono
d’assedio e distruggono gli edifici del quartiere generale del Presidente
dell’ANP;

perché venga inviata una forza internazionale di pace nei Territori
a garanzia della sicurezza del popolo palestinese e del rispetto di un ac-
cordo di cessate il fuoco;

perché venga stabilito un tavolo di negoziato con la partecipazione
anche dell’ONU, dell’Unione Europea, degli USA, della Russia, per rag-
giungere una soluzione politica in base al principio «due popoli-due
Stati».

(4-02967)
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GIULIANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la gravissima crisi economica che a metà degli anni ’90 investı̀ con
effetti disastrosi l’imprenditoria meridionale non risparmiò neanche il
Banco di Napoli;

l’azienda creditizia, priva di un’adeguata patrimonializzazione, non
seppe reggere alla bufera economica conseguita ad eventi che si dimostra-
rono destabilizzanti – la cessazione dell’intervento straordinario, la rile-
vante riduzione delle commesse pubbliche per gli effetti della cosiddetta
tangentopoli, il dissesto finanziario di numerosi comuni, ecc. – e che pe-
raltro esaltarono le conseguenze di errori e omissioni di un non lontano
passato legato ad una politica del Banco che aveva privilegiato un inter-
vento pubblico a pioggia, poco o per niente rispettoso di elementari regole
del mercato;

in tale frangente, il Governo pro tempore (Dini), dopo l’azzera-
mento del capitale del Banco di Napoli, cui fece seguito una ricapitalizza-
zione (2.000 miliardi) da parte del Tesoro, e pur avendo risanato total-
mente l’azienda creditizia con l’accollo all’Erario di tutti i crediti in sof-
ferenza e dubbi portati in bilancio, ne cedette il controllo per circa 60 mi-
liardi all’INA ed alla BNL;

queste due società, a loro volta, realizzarono, a fine anni ’90, da un
investimento complessivo di poche centinaia di miliardi, plusvalenze nien-
temeno che per diverse migliaia di miliardi quando cedettero il Banco di
Napoli al San Paolo Imi;

i primi atti di gestione dell’azienda torinese furono orientati osses-
sivamente all’incetta di risparmio meridionale e ad una sistematica dele-
gittimazione del personale del Banco di Napoli, visto come un costo da
eliminare o ridurre drasticamente, piuttosto che come risorsa da valoriz-
zare per difendere le istituzioni economiche locali, nel rispetto di quello
che è, per statuto, uno dei principali compiti dell’azienda di credito
napoletana;

questa preoccupante attività di vera e propria pompa aspirante del
risparmio meridionale da parte del San Paolo Imi – evidenziata dall’inter-
rogante nell’atto ispettivo 4-34427 che rivolse da deputato il 6 marzo 2001
all’allora Ministro del tesoro e che prefigurava l’attuale allarmante situa-
zione – fu accompagnata da un assordante silenzio delle istituzioni locali:
in particolare, il sindaco di Napoli, membro di diritto del Consiglio gene-
rale dell’istituto di diritto pubblico controllore del Banco di Napoli Spa
sino al delittuoso azzeramento del capitale di quest’ultimo, assistette con-
senziente alla liquidazione di una risorsa strategica per l’economia del
Mezzogiorno;

solo e sorprendentemente, all’annuncio della fusione per incorpora-
zione del Banco di Napoli Spa nel San Paolo Imi, proprietario in toto del
Banco di Napoli, il presidente della regione Campania (già ininterrotta-
mente sindaco di Napoli da prima che nel ’95 la crisi travolgesse il
Banco) ha esternato preoccupazioni ormai tardive per il ruolo nell’area
del Mezzogiorno della gloriosa azienda creditizia napoletana, le cui sorti
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sono ora legate ad una società bancaria di radici, tradizioni e soprattutto
interessi settentrionali, controllata principalmente dall’omonima fonda-
zione torinese e dal Gruppo Agnelli;

di fronte alla grave e purtroppo assai probabile ed imminente eve-
nienza di assistere alla scomparsa di un sistema reticolare ed articolato –
funzionalmente legato al tessuto connettivo micro-imprenditoriale del
Sud –, incardinato principalmente nell’istituto di credito di diritto pubblico
Banco di Napoli e nelle Casse di risparmio meridionali, è assolutamente
indispensabile ed urgente un intervento governativo volto a salvaguardare
le ragioni di un Mezzogiorno che ancora una volta si vede sottratto in fa-
vore di entità estranee alla sua Storia ed ai suoi interessi una banca desti-
nataria appena pochi anni fa di un risanamento onerosissimo per le casse
dello Stato e vantaggiosissimo per alcuni non troppo occulti manovratori;

nel vasto territorio del Sud non v’è una struttura bancaria alterna-
tiva che possa dirsi meridionale per dimensione e per effettivo e completo
radicamento, com’è il Banco di Napoli con i suoi 700 sportelli;

per quello che è dato conoscere, i risultati degli incontri di qualche
giorno fa del Governatore della Banca d’Italia con il dr. Alfonso Iozzo,
amministratore delegato del San Paolo, e con il prof. Federico Pepe, pre-
sidente del Banco di Napoli, non sono confortanti per il futuro dell’istituto
di credito napoletano e fanno presagire un ulteriore arretramento in un
contesto degradato che ha già visto scomparire o ridotti a meri fantasmi
importanti centri decisionali e produttivi del Sud quali Italsider, Ansaldo,
Sme, Cirio ed Alenia;

di recente, lo stesso Presidente della Repubblica ha sottolineato l’e-
sigenza di rilanciare la crescita del Paese proprio attraverso una maggiore
attenzione verso l’economia meridionale ed ha richiamato la responsabilità
delle imprese del Nord che non investono al Sud,

si chiede di sapere quali efficaci ed immediate iniziative si intenda
intraprendere per salvaguardare la presenza di una istituzione, qual è il
Banco di Napoli, che per ragion d’essere e per obblighi statutari è stata
sempre impegnata nel Mezzogiorno, a sostegno del suo sviluppo, della
sua imprenditoria e della sua popolazione.

(4-02968)

GIOVANELLI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

lo stralcio annuale 2002 del piano triennale ANAS per l’Emilia
Romagna prevede la realizzazione della galleria Bocco Canala, sulla
strada statale n. 63, in provincia di Reggio Emilia, per un importo di
euro 25,882;

tale scelta è stata ufficializzata nel marzo scorso, e altresı̀ cortese-
mente comunicata dal Ministro stesso, tramite una lettera inviata ad alcuni
parlamentari, tra cui l’interrogante, il giorno 9 maggio con protocollo
n. 7909; l’intervento di ammodernamento della strada statale n. 63 è stato
inserito anche nel I Programma delle infrastrutture strategiche approvato
dal CIPE, nella seduta del 21 dicembre 2001;
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il 5 settembre scorso, a seguito della adozione del decreto-legge n.
194/2002, sul blocco e il controllo della spesa dei Ministeri, il Ministro ha
disposto tramite una propria circolare la sospensione di tutte le procedure
in corso per le opere pubbliche;

successivamente il Ministro stesso ha revocato tale circolare senza
che tuttavia sia emerso con chiarezza se esista la effettiva e immediata di-
sponibilità delle risorse necessarie;

appare perciò incerto o per lo meno non chiaro se i programmi ap-
provati ed annunciati verranno effettivamente e puntualmente realizzati e,
in particolare, non appare chiaro se e quando verrà effettivamente iniziata
e conclusa la procedura d’appalto per il tratto stradale sopra indicato,

l’interrogante chiede di sapere:

quale effettivamente sia lo stato attuale della procedura per la rea-
lizzazione della galleria Bocco Canala;

se e quando sarà avviata e prevedibilmente conclusa la procedura
di affidamento dell’opera in questione;

quando conseguentemente potrà ritenersi di dare inizio ai lavori.

(4-02969)

CICCANTI. – Al Ministro delle attività produttive. – Premesso:

che l’accertamento e la revisione degli usi civici sono compiti tra-
dizionalmente attribuiti alle Camere di Commercio;

che la normativa vigente in materia è tuttora quella del regio de-
creto 20.09.1934, n. 2011 (articoli da 34 a 40), la quale prevede:

un lavoro preliminare della Camera di Commercio, consistente
nella predisposizione di uno schema di raccolta;

una fase di consultazione delle Associazioni interessate;

una fase deliberativa, spettante agli organi della Camera di Com-
mercio;

che nel 1964 il Ministro dell’industria ritenne opportuno dettare
istruzioni per l’applicazione di detta normativa la quale, da un lato, ha
consentito un puntuale e dettagliato approfondimento della materia, dal-
l’altro ha comportato una notevole dilatazione dei tempi necessari per
svolgere le attività richieste;

che secondo quanto disposto dal Ministero, infatti (circolare n.
1695/c del 2.7.1964), occorre procedere alla costituzione di un’apposita
Commissione provinciale degli usi civici e successivamente a quella di
un elevato numero di Comitati tecnici;

che, in base all’esperienza comune alle Camere, tra la richiesta di
designazione dei rappresentanti ai vari enti e la pubblicazione dei risultati
del lavoro passano almeno due anni; se si considera che la revisione è
quinquennale, si capisce che non c’è quasi soluzione di continuità tra le
revisioni, che a volte nascono «già vecchie»;

che, considerando il lungo tempo trascorso tra il 1964 e oggi, in
cui disponendo di risorse informatiche la comunicazione è migliorata, i
tempi di attesa per l’utenza si sono abbreviati, ci sono professionalità in-
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terne di valore e il rapporto con istituzioni e soggetti privati è continuo,
ecc.;

che si propone pertanto una riflessione sull’opportunità di abrogare
la citata circolare n. 1695/c del 1964, tornando ad una procedura che, da
una parte, sia più aderente alla lettera nella disposizione legislativa vi-
gente, dall’altra, renda possibile rispondere alle esigenze degli utenti in
tempi controllabili e compatibili con l’attuale stile della pubblica ammini-
strazione in generale e delle Camere di Commercio in particolare,

si chiede di conoscere:

se non si ritenga di consentire alle Camere di Commercio di affig-
gere ogni cinque anni apposito avviso all’Albo camerale, trasmettendo la
raccolta degli usi vigenti alle Associazioni imprenditoriali di categoria,
agli Ordini professionali, ai Comuni, all’Amministrazione provinciale,
con l’invito a proporre osservazioni in merito entro un determinato lasso
di tempo e precisando nella comunicazione che la mancata risposta equi-
vale a conferma del testo in vigore (silenzio-assenso);

se non si ritenga di disporre che le osservazioni, proposte e contri-
buti di tutti gli interessati vengano portati all’esame della Giunta camerale,
che approva il testo aggiornato degli usi, consentendo cosı̀ l’effettuazione
di tutto il lavoro, dall’inizio alla fine, nel giro di quattro – cinque mesi,
con un risparmio di circa un anno e mezzo sui tempi attuali e con un
enorme beneficio per l’immagine della Camera di Commercio.

(4-02970)

CICCANTI. – Al Ministro della difesa. – Premesso:

che presso la Caserma «Clementi» di Ascoli Piceno sono stati ef-
fettuati dei lavori di manutenzione straordinaria affidati – presumibilmente
dal 7º Reparto Infrastrutture di Firenze – all’impresa Fonditore Federico;

che la stessa Impresa ha affidato, per un importo complessivo di
circa 500 milioni di lire, alla locale ditta De Santis Antonio Impianti
Idraulici e di Riscaldamento, il subappalto dei lavori relativi agli impianti
idro-termo-sanitari, con rapporto diretto con la Direzione Lavori incaricata
da parte dell’Esercito;

che detti lavori sono stati certificati nella loro reale e corretta ese-
cuzione dalla stessa Direzione dei Lavori e, pertanto, come tali sono stati
allibrati e liquidati all’Impresa Fonditore (appaltatrice) dalla Committenza;

che la stessa Impresa appaltatrice però non ha esaudito le pretese
pattuite con la ditta subappaltatrice, accampando pretesti e contestazioni
sulla corretta esecuzione dei lavori di che trattasi, non rilevati però dalla
Direzione dei Lavori;

che la ditta De Santis Antonio predetta – ditta artigianale locale, la
cui correttezza è ben nota – ha lamentato con istanza del 28.08.2002, pre-
sentata allo scrivente nella sua qualità di parlamentare, il grave danno eco-
nomico e sociale, per i riflessi che ne deriverebbero sulle maestranze, del
mancato pagamento pattuito dalla Impresa Fonditore, che invece ha preso
tutto il dovuto dalla Committenza (Esercito),
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si chiede di conoscere:

con quali procedure di appalto siano stati affidati i lavori di manu-
tenzione straordinaria alla Impresa Fonditore Federico della Caserma
«Clementi» di Ascoli Piceno;

quali liberatorie siano state acquisite – se sono state acquisite –
dalla Direzione dei Lavori dai subappaltatori o da altri soggetti aventi di-
ritto, prima di procedere alla autorizzazione della liquidazione delle
somme dovute dal contratto;

quali accertamenti si intenda compiere per verificare la solvibilità e
correttezza dei comportamenti della Impresa Fonditore Federico nei lavori
svolti ad Ascoli Piceno;

se la stessa Impresa Fonditore abbia avuto dall’Esercito o da altre
Amministrazioni di codesto Ministero altri lavori a «trattativa privata» e/o
comunque con altre procedure di affidamento, ivi compresa l’esecuzione
dei lavori in subappalto;

se non si ritenga di sospendere da qualunque altro affidamento di
lavori, o comunque dal ritenere «di fiducia», l’impresa Fonditore Federico
per l’esecuzione di altri lavori per codesto Ministero, stante lo scorretto
comportamento tenuto ad Ascoli Piceno, che adombra incaute agevola-
zioni e incoerenti controlli da parte della stazione appaltante.

(4-02971)

BONFIETTI. – Al Ministro della giustizia. – Considerato:

il ruolo di primo piano che Pasquale Belsito ha rivestito e riveste
nella galassia terroristica della destra eversiva;

che nelle agenzie del 17 settembre 2002 si leggeva: «Secondo
quanto si apprende in Via Arenula, le autorità spagnole hanno infatti con-
cesso l’estradizione nel nostro Paese del militante dei Nar»;

che a questa notizia non ha fatto seguito la notizia dell’avvenuto
trasferimento in Italia,

l’interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a verità la notizia diffusa dal Ministero della giusti-
zia;

quale impegno stia profondendo il Ministero per rendere effettiva
l’estradizione già concessa dalla Spagna.

(4-02972)

MALABARBA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

giovedı̀ 19 settembre 2002, alla Hays Parts Services, fabbrica di
Torino, è stato proclamato uno sciopero, di un’ora a fine ed inizio turno,
dal S.in.Cobas;

lo sciopero era stato indetto contro alcuni provvedimenti discipli-
nari, a scopo repressivo, contro militanti del sindacato S.in.Cobas;

la direzione dell’Hays Parts Services di Torino ha richiesto l’inter-
vento delle forze dell’ordine;
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lo schieramento di uomini e mezzi, di un furgone blindato, di gip-
poni, di polizia in assetto antisommossa, davanti al cancello della fabbrica,
ha sorpreso e suscitato le proteste degli operai e dei delegati sindacali,

si chiede di sapere:

perché si sia accordato e predisposto tanto impegno di personale e
di mezzi su di una vertenza sindacale assolutamente pacifica e su cui in-
vece si dovrebbe intervenire per tutelare i lavoratori dai metodi vessatori
usati dall’azienda nei confronti dei dipendenti;

se non si ritenga che l’atteggiamento delle forze dell’ordine tenuto
alla fabbrica Hays Parts Service di Torino si possa ascrivere alla scelta del
Governo di affrontare le questioni sociali come questioni di ordine pub-
blico;

se non si ritenga che un uso cosı̀ frequente e massiccio di forze
dell’ordine in occasione di scioperi – magari per schedare gli scioperanti
– in vertenze sindacali assolutamente pacifiche possa prefigurare la vo-
lontà del Governo di preparare un clima di oggettiva difficoltà per le mo-
bilitazioni del prossimo autunno.

(4-02973)

FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del

lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che domenica 15 settembre
2002 il ministro Maroni, nell’ambito della Festa della Lega che si è svolta
a Venezia, con riferimento alla sanatoria per i lavoratori extracomunitari
non in regola, ha dichiarato: «Lo sappiano gli industriali, soprattutto quelli
del nord – est che continuano a criticarci. Questa è l’ultima occasione per
mettere in regola le nefandezze che loro hanno fatto assumendo immigrati
irregolari»;

considerato che le affermazioni del ministro Maroni, a meno che la
sua affermazione non costituisca una aggressione nei confronti di quei set-
tori del mondo produttivo che, seppur timidamente, cominciano a dare se-
gni di insofferenza nei confronti della politica economica del Governo, la-
sciano sottintendere il possesso di dati ed informazioni cui egli può avere
accesso nella sua qualità di Ministro del lavoro,

si chiede di conoscere a quali nefandezze il ministro Maroni volesse
fare riferimento e, nel caso, in base a quali considerazioni egli abbia de-
ciso di non informarne le competenti autorità giudiziarie.

(4-02974)

LABELLARTE. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

nel Comune di Montefiascone è ubicato l’Istituto «Villa Santa
Margherita» che comprende la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA)
che opera in regime di accreditamento con la Regione Lazio;

tale RSA svolge attività di assistenza agli anziani non autosuffi-
cienti e ospita circa 80 persone;

la suddetta RSA ha evidenziato in più occasioni una gestione non
in linea con gli standard gestionali e strutturali fissati dalla Regione
Lazio;
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inoltre risulta non costituito l’organismo di rappresentanza degli
ospiti e dei loro familiari con la conseguente esclusione delle famiglie
nelle attività di socializzazione della struttura;

la gestione delle assunzioni all’interno della RSA viene effettuata
con criteri poco trasparenti privilegiando metodi tesi a favorire solo una
ristretta cerchia di famiglie;

la gestione del personale da parte della Direzione Amministrativa
della RSA è autoritaria e intimidatoria, al punto da vietare l’iscrizione
al Sindacato ad alcuni dipendenti, e assume frequentemente comporta-
menti discriminatori e vessatori che si traducono in una vera e propria
forma di persecuzione psicologica e di violenza morale;

sembrerebbe che si siano verificati casi di scabbia a seguito di con-
dizioni igienico-sanitarie non idonee,

si chiede di conoscere:

se il Ministro della salute intenda disporre un’ispezione presso l’I-
stituto «Villa Santa Margherita» di Montefiascone, diretta ad accertare il
rispetto degli standard gestionali strutturali fissati dalla Regione Lazio,
il rispetto delle norme igienico-sanitarie della struttura e il rispetto delle
norme sul collocamento e sul trattamento del personale;

se, altresı̀, il Ministro stesso intenda investire della questione il
Presidente della Giunta Regionale del Lazio e l’assessore alla sanità della
Regione Lazio affinché ognuno per la parte di propria competenza inter-
venga per disporre idonei provvedimenti diretti ad accertare le carenze ge-
stionali evidenziate e a disporre gli opportuni rimedi.

(4-02975)

SODANO Tommaso. – Al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. – Premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 stabi-
lisce che le aziende che impiegano asbesto o materiali che lo contengono
e che conseguentemente espongono i lavoratori a rischio di malattie asbe-
sto-correlate sono tenute a versare all’INPS i premi o contributi di assicu-
razione;

che la legge n. 257/92, articolo 13, comma 8, e successive modi-
ficazioni ed integrazioni ha previsto che i lavoratori esposti per oltre 10
anni all’amianto hanno diritto ai benefici previdenziali,

si chiede di sapere:

quante lavoratrici e lavoratori a tutt’oggi abbiano presentato richie-
sta per il riconoscimento dei benefici previdenziali, indicando l’ente pre-
videnziale cui è stata fatta richiesta;

quante lavoratrici e lavoratori siano stati riconosciuti per ciascun
ente previdenziale;

quante lavoratrici e lavoratori fra questi siano stati riconosciuti a
seguito dell’atto di indirizzo del Ministero del lavoro;

quante lavoratrici e lavoratori siano stati riconosciuti a seguito di
sentenze dei Tribunali;
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quante aziende, ai cui lavoratori siano stati riconosciuti i benefici
previdenziali, non avessero pagato il premio contro l’asbestosi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65, a quanto ammonti
la somma dovuta comprensiva della sanzione e se sia stata dall’INAIL ri-
chiesta e quanto dell’importo sia stato riscosso;

se in proposito il Ministro del lavoro non intenda recuperare tali
somme e destinarle per l’attività epidemiologica (indagini epidemiologiche
di azienda e territoriali) e sanitaria (sorveglianza sugli ex esposti), nonché
per completare in tutte le regioni le coperture dei registri (dei mesoteliomi
e degli esposti).

(4-02976)

CORTIANA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il Governo attualmente in carica ha deciso di riorganizzare il si-
stema delle direzioni regionali dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile e in fase di concertazione con la Conferenza delle Re-
gioni e con le rappresentanze sindacali ha previsto la presenza di 18 sedi;

nel corso del Consiglio dei ministri tenutosi in data 2 agosto 2002
il provvedimento è stato licenziato in una forma diversa dalla precedente,
con la previsione di 15 sedi, e in particolare ha accorpato le sedi delle
Marche e dell’Umbria;

visto che:

la Regione Umbria è, nel nostro territorio nazionale, una di quelle
regioni a particolare rischio idrogeologico e sismico, come drammatica-
mente dimostrato dal funesto terremoto del 1997;

l’accorpamento di dette sedi rischia di ridurre l’efficienza del si-
stema di protezione civile che ha dimostrato la sua efficacia nel corso
dei tragici eventi trascorsi,

si chiede di sapere:

per quali motivazioni si sia scelto di accorpare le sedi delle Marche
e dell’Umbria;

per quali motivi l’accorpamento sia avvenuto in favore della sede
delle Marche;

se, considerata la particolare situazione di rischio sismico e idro-
geologica, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno rivedere la pro-
pria decisione.

(4-02977)

BOREA, EUFEMI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere:

se risulti che la Corte dei Conti abbia provveduto ad esercitare
azione di responsabilità per danno erariale nei confronti degli amministra-
tori e dei dirigenti dell’Ente che ha erogato le cosiddette tangenti Enimont
dopo la relativa sentenza passata in giudicato;

nell’ipotesi in cui ciò non sia avvenuto, quali risultino essere le ra-
gioni del mancato esercizio, quali siano le valutazioni del Ministro al
riguardo e se ciò non si configuri come omissione di atti di ufficio.

(4-02978)
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DE PAOLI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso:

che lo scorso anno Poste S.p.A. ha avviato le procedure previste
dalla legge 223/1991 per il personale in eccedenza rispetto alle esigenze
tecnico-organizzative e produttive (circa 9.000 posti di lavoro) conclusesi
poi il 17 ottobre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali. Dai dati ufficiali forniti da Poste S.p.A., per il solo territorio bre-
sciano a partire dallo scorso anno, si rileva che le prestazioni straordinarie
aumentano in proporzione alla diminuzione del personale. Inoltre, alle pre-
stazioni straordinarie bisogna aggiungere le prestazioni dei portalettere de-
finite «aggiuntive», necessarie per garantire il servizio di recapito in as-
senza di portalettere;

che le prestazioni straordinarie per i Dirigenti di Poste S.p.A. sono
divenute prestazioni ordinarie al fine di poter garantire i servizi in pre-
senza di riduzione di personale;

che in sette mesi e precisamente da settembre 2001 ad aprile del
corrente anno i dipendenti che hanno lasciato il servizio sono circa 90,
a cui bisognerà aggiungerne altri 80 entro il prossimo dicembre;

che, nonostante lo scorso anno venissero erogate già nel primo se-
mestre ben 65.000 ore di prestazioni straordinarie in concomitanza del-
l’avvio delle procedure della legge 223/1991 ed oggi si sia a quota
98.075, sono state egualmente avviate le procedure di mobilità in presenza
di lavoro straordinario e di continue assunzioni di personale precario
(circa 60 unità ogni quadrimestre);

che le ore di prestazioni straordinarie a livello nazionale hanno
raggiunto quote particolarmente elevate;

che numerose ore di prestazioni straordinarie effettuate dai dipen-
denti non vengono invece riconosciute dall’Azienda;

che non si tiene conto del fatto che le ore di prestazioni aggiuntive
dei portalettere nel primo trimestre di quest’anno ammontano a circa
82.000 da sommare alle 98.075;

che, in particolare per quanto riguarda la città di Brescia, da un at-
tento esame dei dati delle prestazioni straordinarie semestrali emergono al-
tri aspetti negativi e cioè:

a) eccessivo utilizzo dello straordinario presso gli uffici ammini-
strativi delle Filiali dove peraltro è garantito sempre il personale. In qual-
che caso il numero dei dipendenti che effettuano tali prestazioni straordi-
narie è superiore a quello applicato;

b) le ore di prestazioni straordinarie, sempre per gli uffici ammi-
nistrativi, tra le due Filiali di Brescia si equivalgono, pur essendo il nu-
mero dei dipendenti postali amministrati e gli uffici postali della provincia
diversi tra le due unità produttive;

che altri interrogativi attendono risposta, tra cui l’inammissibile
chiusura degli uffici postali nel periodo estivo, le modalità di potenzia-
mento degli uffici che aderiranno all’accordo siglato nei giorni scorsi
tra Poste S.p.A. e l’Associazione dei Comuni Bresciani, l’ammontare
dei costi sostenuti da Poste S.p.A. per i ripetuti interventi di ristruttura-
zione degli uffici postali di Brescia Succursale 14, Lumezzane San Seba-
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stiano, Gardone Val Trompia, perché in diversi uffici postali della provin-
cia di Brescia sia stato ripetutamente rinnovato l’arredamento mentre in
altri mancano le più elementari opere di sicurezza,

si chiede di sapere quali sollecitazioni si intenda svolgere nei con-
fronti di Poste S.p.A. affinché gli interrogativi e i dubbi circa una razio-
nale politica delle risorse umane da parte delle Poste siano chiariti e siano
eliminate le sacche di sfruttamento selvaggio del personale.

(4-02979)

RIPAMONTI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che:

il carcere di Bollate è una struttura di detenzione nata con lo scopo
di svolgere compiutamente il compito di rieducazione e di reinserimento
sociale dei detenuti attraverso il lavoro;

tramite sue recenti dichiarazioni il Ministro della giustizia avrebbe
dichiarato che vorrebbe aggiungere ai padiglioni che già ospitano 800 de-
tenuti altri due prefabbricati per ospitare ulteriori 350 reclusi al fine di ri-
solvere l’emergenza di San Vittore;

l’area sulla quale il Ministro vorrebbe realizzare i prefabbricati sa-
rebbe la stessa già destinata ad ospitare le serre per coltivazioni floreali ed
ortofrutticole, progetto che risulterebbe già finanziato dal Ministero, che
darebbero lavoro ai detenuti definitivi presenti nella struttura;

attualmente l’istituto sarebbe già al massimo della capienza ed il
personale farebbe fatica a seguire i programmi di socializzazione e riedu-
cazione dei detenuti,

si chiede di sapere:

se si ritenga importante portare avanti tutti i progetti educativi per i
quali è nato il carcere di Bollate;

per quali motivi si ritenga di poter risolvere l’emergenza di San
Vittore con un travaso di detenuti su Bollate considerando che le strutture
carcerarie e le loro finalità non dovrebbero essere gestite con politiche di
emergenza, ma con una seria programmazione, e se non si ritenga, inoltre,
che tutti gli importanti progetti educativi per i quali l’istituto di Bollate è
nato sarebbero cosı̀ completamente disattesi;

quali interventi urgenti si intenda attuare al fine di dare risposta
alle richieste della direttrice del Carcere di Bollate ed agli addetti ai ser-
vizi che chiedono con motivazione il potenziamento del personale.

(4-02980)

RIPAMONTI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. –
Premesso che:

al signor Giovanni D’Aidone, dipendente della Onlus Zanica Soc-
corso, sono state impartite sei giornate di sospensione, un pesante provve-
dimento comminato per gravissime infrazioni, per aver di sua iniziativa
raccolto le firme per la campagna della CGIL in difesa dell’articolo 18;

la Zanica Soccorso è una Onlus (aderente al contratto Uneba degli
enti di beneficienza) che con alcuni volontari e soprattutto con 25 dipen-
denti svolge i trasporti in ambulanza per alcuni ospedali in provincia di
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Bergamo. La raccolta di firme sarebbe avvenuta presso l’ospedale di Tre-
score;

da tempo i dipendenti della Zanica Soccorso richiedono rispetto e
miglioramenti contrattuali per via delle condizioni di lavoro che devono
subire: 300 ore di lavoro al mese con 160 retribuite, nessuna indennità
per turni notturni e festivi, stipendi pagati regolarmente in ritardo e discus-
sioni a non finire per avere, se non i soldi, almeno la busta paga, ma di
fronte alle richieste sindacali il Presidente avrebbe opopsto dilazioni, in-
sulti e minacce,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che il provvedimento disciplinare di cui in pre-
messa sia palesemente infondato e probabilmente motivato da un chiaro
comportamento antisindacale lesivo dei diritti del lavoratore e intimidato-
rio nei confronti dei lavoratori della Zanica Soccorso che da tempo cer-
cano di ottenere migliori condizioni di lavoro;

se non si ritenga di voler verificare quali siano le effettive condi-
zioni di lavoro a cui debbono sottostare i lavoratori dipendenti della Za-
nica Soccorso;

se, alla luce di questa e tante altre analoghe vicende, non si ritenga
urgente giungere all’estensione dei diritti anche per i lavoratori che ope-
rano nel settore del no profit.

(4-02981)

RIPAMONTI. – Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per

le pari opportunità. – Premesso che:

il 30 agosto 2002, per coprire i numerosi vuoti di organico di asili
e scuole materne, il Comune di Milano ha convocato le prime 200 educa-
trici precarie in graduatoria per una assunzione a tempo determinato della
durata di otto mesi;

i responsabili del Settore risorse umane avrebbero chiesto loro di
dichiarare, sia verbalmente che per iscritto, eventuali stati di gravidanza
(indipendentemente dal periodo) e di comunicare se erano sposate o madri
di bambini con età inferiore ai sette mesi di vita;

le otto future e neo-mamme si sono viste negare l’assunzione e
proporre un contratto giuridico, vale a dire un contratto senza mansione
e senza stipendio;

le otto educatrici hanno inviato una lettera di richiesta di chiari-
menti ed il Settore risorse umane per motivare il proprio operato si è giu-
stificato citando il decreto legislativo n. 151 del 2001, il «Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità
e paternità», ed adducendo che il lavoro di educatrice è a rischio per la
gestazione;

considerando:

la legge sulla privacy (la gestante potrebbe comunicare il suo stato
addirittura al settimo mese);
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il divieto di discriminazioni (presente nel decreto legislativo n. 151
sopra menzionato) che impedisce la mancata assunzione anche in caso di
fattori di rischio e prevede lo spostamento ad altra attività della gestante;

gli articoli 5, 8 e 15 dello Statuto dei lavoratori che rispettivamente
sanciscono il divieto di ogni accertamento sanitario e di effettuare indagini
non rilevanti ai fini della verifica dell’attitudine al lavoro e vietano ogni
tipo di discriminazione;

le linee direttrici della Corte di Giustizia europea che già in alcuni
casi si è pronunciata a favore delle lavoratrici gestanti e neo-mamme;

che la Corte di Cassazione ha decretato non solo l’obbligo per il
datore di lavoro di assumere gestanti, ma anche che queste non siano te-
nute a dichiarare la loro condizione (tranne nei casi in cui questo sia a
tutela della salute loro e del feto),

si chiede di sapere se non si ritenga il fatto di cui in premessa una
grave violazione delle norme di legge esistenti e una discriminazione at-
tuata nei confronti di donne precarie che già da molti anni lavorano per
il Comune di Milano sempre e solo con contratti a tempo determinato, no-
nostante parrebbero esistere le possibilità di una loro immissione in ruolo.

(4-02982)

MANZIONE. – Ai Ministri della salute, della giustizia e dell’econo-
mia e delle finanze. – Premesso che:

presso l’Azienda Sanitaria «A.Cardarelli» di Napoli opera, in re-
gime da appalto esterno, la ditta «La Florida 2000» che, fin dall’anno
2000, provvede all’esecuzione dei lavori di pulizia;

in particolare, ad aprile 2001 la Direzione Generale estendeva detto
rapporto alla predetta ditta, affidandole – a trattativa privata – oltre 5 mi-
liardi di vecchie lire, per presunti nuovi lavori;

in materia, la normativa vigente prevede che, nel corso di un con-
tratto di appalto per forniture di opere o servizi esterni, per eccezionali ed
urgenti necessità, lo stesso possa essere ampliato fino al 20 per cento (un
quinto, cosiddetto d’obbligo) senza possibilità per il concessionario di
contestare l’estensione;

nel caso citato (estensione per circa 5 miliardi di vecchie lire)
siamo in presenza di una estensione pari al 50 per cento dell’importo ori-
ginariamente appaltato, con evidente elusione della gara pubblica;

tale situazione, lungi dal manifestare i caratteri della contingibilità
ed urgenza, perdura a tutt’oggi (dall’aprile 2001 ad oggi sono trascorsi 17
mesi), senza che si sia proceduto a nuovo affidamento in seguito a rego-
lare gara di appalto;

in corso di gara per l’intero appalto, in via di espletamento, si è
oggi verificato che la stessa ditta «Florida 2000» ha offerto – per lo stesso
servizio che oggi espleta – un ribasso di oltre il 6 per cento annuo;

tale nuovo prezzo, se applicato fin dall’aprile 2001, avrebbe com-
portato per l’Erario un risparmio di oltre un miliardo delle vecchie lire,
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l’interrogante chiede di sapere:
quali iniziative intendano intraprendere i Ministri interrogati in pre-

senza di tale macroscopico sperpero di denaro pubblico, mentre altre ca-
tegorie di cittadini sono costrette a pagare i medicinali;

se intendano o meno procedere ad una particolareggiata verifica o
ispezione;

se non ravvisino, nei fatti descritti, la necessità di sollecitare un’in-
chiesta urgente;

quali iniziative intendano intraprendere per il recupero del danno
erariale.

(4-02983)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ri-
cerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00627, dei senatori Tessitore ed altri, sull’esposizione del Croci-
fisso nelle aule scolastiche;

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni am-
bientali):

3-00624, della senatrice De Petris, sull’emergenza rifiuti in Calabria;
3-00628, del senatore Specchia, sull’emergenza idrica in Puglia.
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