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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 15,32.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

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

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’arti-
colo 151-bis del Regolamento, sui recenti sviluppi della vicenda FIAT

MARZANO, ministro delle attività produttive. Nel quadro di una
crisi del settore automobilistico di livello mondiale, la situazione della
FIAT è particolarmente grave in quanto è l’unico produttore europeo
con redditività negativa nel 2001 e nel 2002, avendo registrato nell’ultimo
anno una riduzione del 6 per cento del fatturato a livello di gruppo, sia a
causa di errori industriali sia a causa di una politica commerciale partico-
larmente onerosa. Inoltre, anche in concomitanza degli ecoincentivi adot-
tati dal Governo, che hanno consentito di invertire la tendenza congiuntu-
rale nei primi sei mesi dell’anno, la FIAT ha continuato a perdere quote di
mercato. Nonostante un relativo alleggerimento dei costi a partire dal se-
condo trimestre dell’anno in corso, la situazione finanziaria non è tale da
consentire un rilancio della produzione con risorse proprie. Il management
aziendale ha ribadito la propria volontà di rilanciare la presenza industriale
in Italia, ma di fronte a tale situazione il Governo si sta interrogando sui
seguenti punti: a quali condizioni sia giusto considerare strategica una pre-
senza italiana nel settore dell’auto, se l’interesse pubblico non si debba li-
mitare a preservare il patrimonio conoscitivo dell’azienda, oppure consista
nella salvaguardia occupazionale, anche attraverso una presenza in settori
diversi rispetto a quello automobilistico. Solo dopo aver risposto a tali in-
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terrogativi potranno essere precisate le linee di intervento del Governo.
(Commenti dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Misto-RC).

SALVI (DS-U). Il Governo dovrebbe fornire risposte, non porre inter-
rogativi.

MALAN (FI). Chiede informazioni sull’efficacia degli ecoincentivi e
sulla possibilità di prorogarli, anche in funzione di sostegno alle imprese
dell’indotto.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Gli ecoincentivi si
sono dimostrati efficaci, anche se sono interventi di tipo congiunturale
che non possono risolvere problemi strutturali, che devono essere affron-
tati dall’impresa senza poter contare sugli aiuti di Stato.

MALAN (FI). L’azienda deve riconvertire alcuni impianti e garan-
tirne la continuità specializzandoli, ad esempio, nella produzione di auto
non inquinanti; dovrebbe inoltre impiegare sistemi telematici per riportare
in Italia fasi lavorative precedentemente trasferite all’estero.

MACONI (DS-U). Il piano industriale presentato dalla FIAT è inade-
guato ad affrontare una crisi aziendale più grave delle precedenti e i pre-
visti tagli occupazionali sono inaccettabili. Chiede quando il Governo at-
tiverà un tavolo di trattative e quali misure intenda adottare per salvaguar-
dare gli impianti industriali che rischiano la chiusura e per mantenere in
Italia il ciclo produttivo dell’automobile.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Nell’attuale situazione
di crisi è l’impresa che deve svolgere un ruolo essenziale, in quanto il Go-
verno non può intervenire finanziariamente se non in presenza di un piano
industriale di risanamento e di rilancio. Il management ha affermato la
propria intenzione di rinnovare la gamma dei prodotti, di ricercare canali
di vendita più remunerativi ed incrementare le vendite all’estero. Ritiene
necessario evitare le chiusura degli stabilimenti e rileva che, purtroppo,
l’azienda ha presentato un piano che prevede tagli all’occupazione, in di-
versa misura, per quattro stabilimenti. Il Governo incontrerà le parti so-
ciali la prossima settimana.

MACONI (DS-U). Si dichiara profondamente insoddisfatto della ri-
sposta del Ministro, in quanto di fronte ad una crisi che coinvolge il futuro
della politica industriale del Paese, visto che il settore automobilistico in-
terseca numerosi e diversificati comparti tecnologici ed attività industriali,
e in presenza di tagli occupazionali e addirittura della paventata chiusura
dello stabilimento di Termini Imerese, il Governo si limita al ruolo di
spettatore rinviando le decisioni all’azienda. È invece assolutamente ne-
cessario che assuma un ruolo attivo affinché la FIAT salvaguardi, in tutti
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i suoi aspetti, il suo patrimonio produttivo. (Applausi dai Gruppi DS-U,
Mar-DL-U e Misto-RC).

BATTAGLIA Antonio (AN). Chiede, anche a nome del senatore To-
fani, di conoscere la valutazione del Ministro, di cui è nota la grande sen-
sibilità rispetto al dissesto sociale provocato dalla crisi della FIAT, sull’i-
potesi di una chiusura degli stabilimenti di Termini Imerese e di Cassino.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Il Governo considera
importante che resti insediata nell’economia italiana la produzione auto-
mobilistica, in particolare di vetture a basso impatto ambientale, a prescin-
dere dalla partecipazione azionaria della FIAT, consapevole che non si
possono concedere aiuti di Stato e che si può agire solo attraverso agevo-
lazioni per le innovazioni, ecoincentivi e contratti di programma.

BATTAGLIA Antonio (AN). Auspica che il Governo Berlusconi-
Fini, con la collaborazione di una Lega attenta ai problemi del Meridione,
vigili affinché i termini contrattuali dell’accordo tra la FIAT e la General
Motors escludano la dismissione dello stabilimento di Termini Imerese,
che rappresenterebbe una tragedia sociale per la Sicilia, anche alla luce
delle possibili infiltrazioni della mafia. (Applausi dal Gruppo AN).

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Nei giorni scorsi il Ministro, pur
esplicitando le sue preoccupazioni, ha dichiarato che il Governo può
fare ben poco per la FIAT. Alla luce dell’evoluzione negativa della vi-
cenda, che minaccia di provocare migliaia di licenziamenti e passaggi
in cassa integrazione, chiede se quel giudizio debba essere considerato an-
cora valido o se viceversa non si ritenga di intervenire già con la prossima
legge finanziaria.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Premesso che non si
può addossare al Governo la colpa della crisi della FIAT, il disegno di
legge finanziaria contiene alcune misure per attenuarne gli effetti disa-
strosi sul livello occupazionale e per agevolare una riconversione indu-
striale che è già stata sperimentata in altri settori produttivi. Tuttavia,
tali misure non possono risolvere la crisi nel lungo periodo, poiché il su-
peramento degli errori del passato ed il rilancio dell’azienda attengono al
management della stessa.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Si dichiara deluso e amareggiato per
la risposta: risulta evidente lo sgretolamento di quell’industria, nonostante
abbia a lungo usufruito di incentivi che però hanno prodotto ricadute po-
sitive soprattutto all’estero. Occorrerebbe elaborare, anche dopo un ampio
confronto parlamentare, un piano articolato di rilancio del settore automo-
bilistico in Italia. Esprime infine, a nome della Margherita e di tutta l’op-
posizione, solidarietà ai lavoratori posti in cassa integrazione e a quelli
che lo saranno nel prossimo futuro.
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ZANOLETTI (UDC:CCD-CDU-DE). Chiede se il Governo, nono-
stante la crisi dell’azienda torinese fosse annunciata da tempo e non po-
tendo consentire l’abbandono del comparto, che avrebbe ripercussioni so-
ciali negative soprattutto al Sud, ritenga opportuno stanziare risorse ag-
giuntive per gli ammortizzatori sociali e adottare ulteriori iniziative di ca-
rattere produttivo.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Il Governo farà il pos-
sibile soprattutto per arginare l’impatto occupazionale dell’attuale crisi
della FIAT, le cui cause risalgono ad almeno 15 anni fa, e intende avviare
un confronto con le parti interessate, anche al fine di creare altre attività
produttive delle zone interessate.

ZANOLETTI (UDC:CCD-CDU-DE). Sicuramente la soluzione della
crisi è complessa, anche per i vincoli europei, ma occorre evitare il carat-
tere assistenzialista degli interventi del passato, che non hanno prodotto
effetti duraturi.

DEL TURCO (Misto-SDI). Desidera conoscere l’opinione del Go-
verno sulla richiesta di migliaia di licenziamenti da parte della General
Motors come contropartita al suo interesse per una partecipazione aziona-
ria alla società automobilistica di Torino. (Applausi dai Gruppi DS-U e
Mar-DL-U. Congratulazioni).

MARZANO, ministro delle attività produttive. E’ chiaro che il Go-
verno è intenzionato a sollecitare un progetto industriale articolato e rea-
listico.

DEL TURCO (Misto-SDI). L’atteggiamento della FIAT e del Go-
verno italiano rispetto alla General Motors è contrattualmente debole, in
quanto consente all’azienda americana di dettare le condizioni, anche ri-
correndo a minacce terroristiche di licenziamento di 8.000 operai. Il
dramma tuttavia non ha risvolti solo di carattere sociale ma, come rilevava
lo stesso ministro La Loggia, data la contiguità tra Termini Imerese e Cac-
camo da cui proviene il capomafia Giuffrè, può determinare l’esplosione
di rapporti tra mafia e imprenditoria, con conseguenze tragiche per tutto
il Paese.

PIROVANO (LP). Dopo l’acquisto nel 1986 dell’Alfa Romeo,
azienda produttrice di vetture di prestigio, e dopo l’annuncio nel 1996
di investimenti per 20.000 miliardi da parte dell’ex amministratore dele-
gato Cantarella, la FIAT non è stata in grado di evitare i successivi licen-
ziamenti e il pesante ricorso ai fondi dell’INPS per la cassa integrazione;
chiede quindi che il Governo eviti un ennesimo intervento di carattere as-
sistenziale.
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MARZANO, ministro delle attività produttive. Non solo un inter-
vento del genere non sarebbe possibile per la normativa europea, ma il
Governo ritiene sia giunto il momento di realizzare un progetto di rilancio
industriale, pur nella consapevolezza dei rischi di ordine pubblico e di di-
sagio sociale che si produrranno nella fase di transizione. Fa inoltre pre-
sente che il Governo è pienamente consapevole dei rischi di ordine pub-
blico che la crisi determina in certe aree del Paese.

PIROVANO (LP). Dal momento che appena pochi giorni fa è stato
annunciato il ritiro dal mercato della vettura Marea, si augura che la
FIAT, miscuglio di burocrazia sabauda, di pretesa nobiltà e di sindacali-
smo, riesca a produrre nuovamente autovetture di prestigio nello stabili-
mento di Arese.

RIPAMONTI (Verdi-U). La crisi del Gruppo FIAT appare come la
crisi di un certo tipo di politica nel settore automobilistico in base alla
quale sono stati erogati al Gruppo ingenti finanziamenti destinati non a
prodotti innovativi e di qualità ma a privilegiare il trasporto individuale.
Chiede pertanto se la risposta alla crisi non debba ispirarsi ad un nuovo
modello di sviluppo improntato all’ecologismo.

MUZIO (Verdi-U). Premesso che la crisi del Gruppo si riverbera
sulle aziende dell’indotto, chiede quali siano le reali possibilità di soprav-
vivenza del sistema economico ruotante intorno all’industria automobili-
stica nel tessuto produttivo del Paese.

MARZANO, ministro delle attività produttive. I fattori che hanno de-
terminato la crisi del Gruppo FIAT sono da tempo operanti e la risposta
ad essi offerta dai Governi di centrosinistra è stata quella, del tutto insuf-
ficiente, degli interventi per la rottamazione. Le misure che il Governo
nell’immediato può offrire hanno carattere congiunturale mentre, nel
lungo periodo, si intende favorire lo sviluppo dell’innovazione tecnologica
in un’ottica di permanenza nel Paese di un’industria automobilistica com-
petitiva e tecnologicamente avanzata che garantisca occupazione.

RIPAMONTI (Verdi-U). Si dichiara insoddisfatto della risposta per-
ché la crisi del Gruppo FIAT riveste natura strutturale. Le responsabilità
sono in parte da imputare anche ai Governi di centrosinistra, ma l’attuale
Esecutivo non sembra fornire ora risposte chiare ed efficaci.

MALABARBA (Misto-RC). Chiede se il Governo intenda muoversi
all’interno dell’ipotesi di fusione FIAT-Opel nel quadro General Motors
o se si intendano considerare forme di intervento pubblico – fino a valu-
tare la possibilità di una vera e propria nazionalizzazione – per mantenere
il sistema industriale automobilistico con i suoi livelli occupazionali.
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MARZANO, ministro delle attività produttive. Sono in corso di avvio
incontri con il Gruppo FIAT, le parti sociali e, se sarà necessario, anche
con la General Motors. Per quanto riguarda la nazionalizzazione, l’ipotesi
non convince in quanto un’impresa statalizzata non è esente da scelte
aziendali sbagliate, che sono poi quelle che hanno determinato la crisi
FIAT.

MALABARBA (Misto-RC). La risposta del Ministro non è soddisfa-
cente, tenuto conto peraltro che il Gruppo FIAT è stato finanziato per anni
con i soldi dello Stato. Peraltro, l’accordo con General Motors non offre
alcuna garanzia soprattutto in termini di occupazione, come dimostrato dal
precedente accordo con la Daewoo che ha portato alla chiusura della mag-
gior parte degli stabilimenti. Occorre dunque avviare un tavolo di tratta-
tiva cui giungere preventivamente con la richiesta del blocco delle misure
avviate dalla FIAT. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

PRESIDENTE. I tempi veloci imposti dal question time non esauri-
scono la complessa e grave questione della crisi del settore automobili-
stico e pertanto saranno necessarie altre occasioni di confronto parlamen-
tare. Sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,46, è ripresa alle ore 17,03.

Presidenza del vice presidente DINI

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00636 sul-
l’intitolazione ad Italo Balbo del piazzale d’ingresso all’aeroporto di
Ciampino.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Il 31º
stormo dell’Aeronautica militare italiana, con sede a Ciampino, ha provve-
duto, previa autorizzazione, ad intitolare le strade e i piazzali interni alla
sede militare aeroportuale con il nome di storici trasvolatori, tra questi
Italo Balbo, quale maresciallo dell’aria. Ricorda peraltro che nella scorsa
legislatura l’allora sottosegretario alla difesa Brutti aveva provveduto ad
inaugurare un busto dedicato ad Italo Balbo presso il palazzo dell’Aero-
nautica, esprimendosi in quell’occasione con parole elogiative. Pertanto,
sulla base di tale precedente e considerato che il piazzale in questione
si trova all’interno della zona demaniale militare, il Governo ritiene di
non intervenire.
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FABRIS (Misto-Udeur-PE). Si dichiara insoddisfatto della risposta,
che non appare considerare le implicazioni inerenti la figura storica di
Italo Balbo, non solo quale aviatore ma quale dirigente politico fascista,
macchiatosi di atti di squadrismo. Pertanto la risposta fornita dal Ministro
risponde a quella logica revisionista che caratterizza il Governo nel tenta-
tivo di stemperare la portata storica di molti avvenimenti.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00240 sulla situazione della
RAI a Torino.

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Ricordato
che il Governo non può sindacare l’operato della RAI in materia di ge-
stione aziendale, fa presente che, stando alle informazioni fornite dall’A-
zienda, nella città di Torino sono presenti numerose strutture aziendali per
un totale di circa 1.350 dipendenti e che, nonostante le recenti difficoltà
finanziarie, investimenti effettuati hanno consentito la ristrutturazione ed
il potenziamento tecnologico del centro di produzione. In merito alla let-
tera d’intenti sottoscritta dal presidente Zaccaria con gli enti locali pie-
montesi, la RAI ha evidenziato la totale utilizzazione della capacità pro-
duttiva delle strutture torinesi (nel 2001, sono state prodotte 366 ore di
programmi televisivi, 73 ore di rubriche nazionali e 292 ore di telegior-
nale) e la realizzazione di impianti tecnologici e digitali di avanguardia.
Inoltre, la RAI ha dato la propria disponibilità allo sviluppo di importanti
progetti immobiliari, tra i quali viene sottolineato il riammodernamento
dell’Auditorium, nonché il rinnovo degli studi televisivi e per la radiodif-
fusione in tecnologia digitale, l’attivazione di nuovi canali satellitari e l’al-
lestimento del nuovo centro documentale SIPRA. Si sottolinea poi che To-
rino è sede permanente di confronto tra la società, il consiglio nazionale
degli utenti e le associazioni di volontariato, come previsto dal protocollo
aggiuntivo al contratto di servizio stipulato con il Ministero delle comuni-
cazioni.

ACCIARINI (DS-U). L’interrogazione è stata rappresentata l’11 di-
cembre 2001 e quindi molti dei quesiti in essa posti hanno trovato nel frat-
tempo risposta, in particolare per quanto riguarda l’adempimento di alcuni
degli impegni assunti nella lettera d’intenti del presidente Zaccaria. Si di-
chiara parzialmente soddisfatta della risposta del sottosegretario Baldini,
prendendo atto che la RAI sembra intenzionata a procedere al pieno uti-
lizzo delle capacità del centro di produzione di Torino; l’azienda andrebbe
anzi sollecitata ad assumere un impegno fattivo per valorizzare tutte le
strutture presenti nella città, specie alla luce della grave crisi della
FIAT, e per espandere il centro ricerche. Va infine posta particolare atten-
zione all’utilizzo delle risorse derivate dalla dismissione dell’immobile di
via Cernaia, privilegiando la ristrutturazione dell’Auditorium. In ogni
caso, la recente indizione dello stato di agitazione dei dipendenti della
sede di Torino per la mancata copertura dei posti in organico è indice
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della presenza di un pesante clima complessivo che è nell’interesse gene-

rale venga rimosso.

PRESIDENTE. Passa all’interrogazione 3-00641 sulla soppressione

della linea di volo dell’elicottero A109 della Polizia di Stato.

BALOCCHI, sottosegretario di Stato per l’interno. Il Governo segue

con la massima attenzione la situazione del reparto volo di Milano Mal-

pensa e dell’intera area del Nord Italia. Dei tre elicotteri modello A109

di stanza alla Malpensa, uno è in manutenzione, terminata la quale rien-

trerà in servizio, mentre gli altri due sono stati trasferiti al 10º Reparto

volo di Venezia per esigenze operative di vigilanza alla frontiera e di re-

pressione dell’immigrazione clandestina e sono stati sostituiti da due

esemplari modello AB212, un elicottero versatile, utile nel trasporto sani-

tario, nel recupero, nel soccorso e, per la sua capienza, nell’elitrasporto in

generale. In merito all’esigenza di una maggiore copertura aerea, è previ-

sta l’istituzione di nuovi reparti di volo a Torino, Genova e presso l’aero-

porto di Ronchi dei Legionari in provincia di Gorizia. Ricordato che il

piano di distribuzione dei mezzi aerei della Polizia di Stato tende ad as-

sicurare sia elicotteri monomotore che mezzi bimotore, per adempiere

alle diverse esigenze operative, assicura che è all’attenzione del Diparti-

mento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno anche la questione

della sede del Reparto volo di Malpensa al fine di reperire, nell’ambito del

prossimo piano regolatore dell’aeroporto, una idonea sistemazione.

PERUZZOTTI (LP). Il Ministro dell’interno ed il Governo della Casa

delle libertà sono particolarmente sensibili alle gravi problematiche del-

l’ordine pubblico e del disagio degli operatori delle Forze dell’ordine,

ascrivibili all’incapacità ed alla miopia dei Governi precedenti ed in taluni

casi anche alla malafede gli alcuni apparati del Viminale. E’ quindi neces-

sario che il rappresentante del Governo riceva direttamente dagli operatori

del Reparto volo della Polizia di Stato della Malpensa elementi di giudizio

per valutare in termini reali la situazione. Il piano di redistribuzione degli

aeromobili della Polizia, redatto nel 1996, non corrisponde più alle esi-

genze operative del Nord e la scelta di istituire nuovi reparti volo a Torino

e Genova comporterebbe il dispendio di ingenti risorse che più opportuna-

mente potrebbero essere utilizzate per ampliare le strutture esistenti a Mi-

lano: in tale contesto sarebbe opportuno valutare la proposta parlamentare

di costituire tre importanti reparti volo, al Nord, al Centro ed al Sud, e due

piccoli reparti autonomi per le isole. Né trova alcuna giustificazione tec-

nico-operativa il trasferimento dei due elicotteri A109 a Venezia dal mo-

mento che questo modello è l’unico idoneo a svolgere servizi di polizia

giudiziaria e, per la sua velocità, a coprire ampi spazi di territorio, risul-

tando peraltro meno rumoroso nel sorvolo dei centri abitati rispetto al-

l’AB212.
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PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00394 sui fondi per la lotta
contro l’AIDS.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri. L’Italia, che detiene un seggio permanente nel consiglio di
amministrazione del Global Health Fund, ha già erogato metà dei 200 mi-
lioni di dollari che costituiscono l’impegno finanziario da essa assunto in
occasione del Vertice del G8 di Genova e la legge finanziaria 2002-2004
ha stanziato risorse aggiuntive in favore della cooperazione proprio per
completare l’attuazione dell’impegno senza incidere sugli altri programmi
in corso. Si rileva che, dopo aver contribuito attivamente a tutte le fasi
preparatorie di istituzione del Fondo (tra l’altro attraverso un contributo
volontario di 350.000 euro versato tramite l’Organizzazione mondiale
della sanità per finanziare le attività del gruppo di lavoro provvisorio), l’I-
talia è presente con esperti dell’Istituto superiore di sanità nel comitato in-
caricato di valutare le proposte di finanziamento avanzate da Paesi bene-
ficiari ed ha attivato le ambasciate e le unità tecniche locali per favorire
l’istituzione dei «meccanismi di coordinamento-Paese» incaricati di va-
gliare i beneficiari delle proposte di finanziamento da sottoporre all’appro-
vazione del consiglio di amministrazione del fondo.

BONFIETTI (DS-U). L’interrogazione nasce dalla scarsa fiducia
nella capacità dell’attuale Governo di adempiere alle promesse fatte dal
Presidente del Consiglio. Tuttavia, prende atto delle comunicazioni del
sottosegretario Ventucci, apprezzando l’effettiva erogazione dei primi
100 milioni di dollari da parte dell’Italia. Sarà ora necessario vigilare af-
finché la restante parte dello stanziamento non venga reperita sottraendo
risorse ad altre destinazioni di cooperazione internazionale.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00457 sulla sicurezza degli
italiani presenti in Madagascar.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. L’ambasciata italiana a Pretoria, competente anche per il Ma-
dagascar, ritiene superato l’invito rivolto nel maggio scorso al personale
delle organizzazioni non governative a lasciare il Paese, in quanto si
sono sciolte le tensioni seguite alle elezioni presidenziali del dicembre
2001. A tale positivo esito politico hanno contribuito sia la mediazione
del Senegal, sia il sostegno offerto dagli Stati Uniti e dall’Unione europea
(le cui posizioni l’Italia ha contribuito ad elaborare), che hanno ricono-
sciuto il Governo di riconciliazione nazionale e il presidente Ravaloma-
nana. Inoltre l’Unione europea, oltre a sostenere ogni soluzione coerente
con i principi democratici e il mantenimento della pace, si è dichiarata di-
sponibile ad una missione di assistenza al Governo malgascio in occasione
delle prossime elezioni parlamentari, alla quale l’Italia è disponibile a col-
laborare.
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BETTA (Aut). Si dichiara soddisfatto della risposta e dell’impegno
profuso dal Governo, sia nel sostegno della democrazia in Madagascar,
sia nella tutela del personale delle organizzazioni non governative.

PRESIDENTE. Dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni
all’ordine del giorno. Dà quindi annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l’ordine del giorno per le se-
dute del 15 ottobre.

La seduta termina alle ore 17,51.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,32).

Si dia lettura del processo verbale.

PERUZZOTTI, segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreotti, Anto-
nione, Bobbio Norberto, Bosi, Brignone, Castagnetti, Collino, Cursi,
D’Alı̀, De Corato, De Martino, Eufemi, Magri, Mantica, Mugnai, Saporito,
Sestini, Siliquini e Vegas.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Basile, per par-
tecipare alla riunione del Gruppo di lavoro della Convenzione sul futuro
dell’Unione europea; Provera, per partecipare alla Conferenza dei Presi-
denti delle Commissioni esteri dei Parlamenti nazionali degli Stati membri
dell’Unione Europea; Pastore, per presenziare alla cerimonia inaugurale
del 39º Congresso Nazionale del Notariato; Contestabile, Gubert, Nessa
e Rigoni, per partecipare all’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Eu-
ropa Occidentale; Tomassini, per partecipare al convegno su «Ruolo e
prospettive delle imprese nei servizi socio-sanitari»; Baio Dossi, per par-
tecipare ad un convegno scientifico organizzato dall’Università di Buenos
Aires; Rollandin e Vicini, per partecipare alla Ia Assemblea degli ammi-
nistratori della montagna; Massucco, per partecipare alla riunione relativa
al progetto di treno ad alta velocità Lione-Torino.
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Comunicazioni della Presidenza

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

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’arti-
colo 151-bis del Regolamento, sui recenti sviluppi della vicenda FIAT

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni a risposta immediata (cosiddetto question time) sui recenti sviluppi
della vicenda FIAT.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 151-bis del nostro Regolamento,
dopo l’eventuale intervento del Governo (per non più di dieci minuti),
un senatore per ciascun Gruppo parlamentare può, per non più di un mi-
nuto, formulare interrogazioni consistenti in una pura e semplice domanda
al Governo senza alcun commento. Dopo la risposta, per tre minuti, del
rappresentante del Governo, l’interrogante può a sua volta replicare per
non più di tre minuti.

Invito i colleghi a rispettare questi limiti perché allo scadere dei
tempi sopra indicati sarà automaticamente spento il microfono agli oratori
e, conseguentemente, tolta loro la parola.

Ha chiesto di intervenire il ministro delle attività produttive, onore-
vole Marzano. Ne ha facoltà.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Signor Presidente,
onorevoli senatori, intendo descrivere, sia pure in modo sommario, la si-
tuazione attuale della FIAT ed il suo evolversi recente. Resterò poi a di-
sposizione per eventuali domande.

La crisi del mercato dell’auto ha dei connotati mondiali, ma molto
eterogenea è la reazione dei singoli produttori cosicché, anche nel formu-
lare le previsioni di ripresa, gli analisti sono molto selettivi. Sia negli Stati
Uniti che in Europa è previsto un sia pur lieve recupero della domanda
entro la fine di quest’anno e nel corso del 2003, ma non c’è ottimismo
sulla formazione di significativi margini economici.

Negli Stati Uniti un elemento poco rassicurante, per le ragioni che
riguardano l’alleato della FIAT, indica che le vendite di GM nello scorso
mese di settembre sono diminuite del 13 per cento, contro un aumento del
3 per cento di quelle Ford, del 18 per cento della Chrysler, del 24 per
cento di Volkswagen e del 32 per cento di BMW. In Europa, nel quarto
trimestre di quest’anno, la domanda di mercato di auto e parti di ricambio
dovrebbe cadere di un ulteriore 4 per cento, ma per esigenze di ricostitu-
zione delle scorte, soprattutto in Francia, e in relazione al lancio di nuovi
modelli di Renault, Ford e Volkswagen la produzione dovrebbe crescere
di altrettanto, cioè del 4 per cento.
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Tra i gruppi europei la FIAT è l’unica ad avere nel 2002, cosı̀ come
già nel 2001, una redditività negativa; in condizioni stabilmente migliori
sono Peugeot e Volkswagen, seguono Renault, Daimler Chrysler e BMW.

Nel primo semestre 2002 il gruppo FIAT ha visto diminuire del 6 per
cento il suo fatturato consolidato, inclusivo cioè di tutte le attività; ha re-
gistrato un risultato netto degli azionisti della società negativo per 563 mi-
lioni di euro; presenta un indebitamento finanziario totale pari a 32,2 mi-
liardi di euro, poco inferiore alla punta di 35,6 miliardi di euro di fine
marzo scorso.

La riduzione dell’indebitamento è un primo risultato dell’opera di ri-
strutturazione finanziaria avviata dal gruppo FIAT d’intesa con le istitu-
zioni bancarie e finanziarie.

Se si passa dal consolidato al solo settore auto, l’andamento econo-
mico-finanziario della FIAT peggiora. Le ragioni della peculiare situa-
zione della casa automobilistica italiana vengono fatte risalire a incertezze
sia industriali, in tema di insufficienti – o peggio – errati nuovi investi-
menti tecnici, sia commerciali e gestionali, in tema di agevolazioni credi-
tizie concesse ai clienti (prestiti a tasso zero) rivelatesi da un lato poco
fertili, dall’altro finanziariamente pesanti ed onerose.

Lo sforzo compiuto nel più recente passato ha portato ad un relativo
alleggerimento dei costi, tanto che il risultato del secondo trimestre del
2002 è stato meno negativo di quello del primo trimestre. Questo allegge-
rimento, però, ha generato margini di autofinanziamento impari rispetto
alle esigenze finanziarie che il rilancio della produzione richiederebbe.

Il Governo già qualche mese fa si è attivato per elaborare misure di
contrasto della congiuntura del mercato automobilistico, in quel momento
particolarmente sfavorevole. Va ricordato, infatti, che la caduta media
della domanda nel primo semestre in Italia è stata pari al 13 per cento.
Dopo un breve periodo di assestamento, a seguito dell’applicazione dello
strumento posto in essere attraverso gli incentivi ecologici, nel mese di
settembre scorso il mercato ha fatto registrare un sensibile miglioramento
con un incremento delle immatricolazioni del 3,4 per cento rispetto allo
stesso mese dell’anno scorso. Anche l’acquisizione di ordini si attesta
su una percentuale dell’11 per cento rispetto all’anno passato.

Da tutto ciò è possibile dedurre che complessivamente l’intervento
effettuato dal Governo ha determinato effetti positivi sul settore. Va anche
ricordato che nell’esperienza analoga del 1997-1998 l’analisi costi-bene-
fici pubblici portò ad un saldo positivo per le casse dello Stato. In contra-
sto con il recupero generale, la FIAT ha continuato a perdere quote di
mercato passando dal 32,1 per cento nel 2001, al 28,7 per cento alla
fine del settembre scorso; questo dato conferma la serietà della crisi di
FIAT auto.

In ordine ai propositi del gruppo FIAT, al Governo è stato di recente
ribadito dal nuovo vertice l’impegno a proseguire nell’opera di rilancio
della presenza industriale complessiva nel nostro Paese. Il Governo non
può non dare il dovuto peso a simili comunicazioni ufficiali. È evidente,
però, che il monitoraggio dovrà essere svolto su due piani, non trascu-
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rando cioè le ipotesi di medio termine più drastiche, siano esse costituite
da ulteriori ridimensionamenti della realtà industriale del gruppo, o siano
rappresentate dall’assunzione da parte di General Motors di partecipa-
zioni.

Se ci si ferma alla prima ipotesi, quella cioè coincidente con le co-
municazioni ufficiali, il problema per il Governo si articola nei seguenti
quesiti, sui quali il Governo stesso si sta interrogando in questi giorni: è
giusto considerare strategica, cioè irrinunciabile per la mano pubblica,
una presenza italiana nell’industria dell’auto e a che prezzo? Ovvero, l’in-
teresse pubblico consiste nella salvaguardia del patrimonio conoscitivo ac-
cumulato in tanti anni da tecnici, ricercatori, progettisti? Ovvero, ancora,
esso consiste nella mera salvaguardia occupazionale, cosı̀ che attività pro-
duttive del tutto estranee all’industria dell’auto, capaci di ripristinare in
parte o in tutto i preesistenti livelli, potrebbero essere valutate positiva-
mente e incoraggiate?

Questi sono i tre quesiti ai quali occorre che non solo il Governo, ma
la classe politica italiana, data l’importanza che il problema riveste per il
Paese, dia preliminarmente risposta. Chiariti questi tre punti, si può valu-
tare quali sono le migliori strategie disponibili per affrontare il problema.

Chiudo il mio intervento con tre interrogativi, proprio perché so che
tra poco vi saranno i quesiti da parte dei vari senatori che hanno previsto
di intervenire.

SALVI (DS-U). Quindi, rispondiamo noi, signor Presidente! (Com-

menti dai Gruppi DS e Misto-RC).

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, il Ministro ha svolto un’esposizione
che era anch’essa in forma di autodomanda; non c’è ancora l’autorisposta
e quindi la sentirete se farete le stesse domande o se porrete domande di-
verse.

Vi invito però ad un po’ di rispetto, anche in relazione alla qualità
del dibattito e alla serietà e drammaticità della situazione, perché stiamo
discutendo, come abbiamo sentito dalla relazione del Ministro ... (Com-

menti del senatore Garraffa). Senatore Garraffa, desidera far parlare il
Presidente, oppure dobbiamo fare uno scambio di battute tra me e lei?

* MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). La mia domanda al signor Ministro verte sull’efficacia
degli ecoincentivi introdotti dal Governo in questi mesi e sulla possibilità
di proseguirli nel futuro specialmente per le auto non inquinanti, che po-
trebbero essere uno dei punti principali del rilancio dell’azienda e del suo
indotto, che forse è la parte che più di tutte patisce in questa fase di crisi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 4 –

256ª Seduta (pomerid.) 10 Ottobre 2002Assemblea - Resoconto stenografico



MARZANO, ministro delle attività produttive. La continuazione della
politica degli ecoincentivi è uno degli strumenti che il Governo, con ogni
probabilità, userà perché – come dicevo all’inizio – si sono dimostrati ef-
ficaci. C’è però una precisazione da fare: questo tipo di interventi – come
pure quello fatto in termini di rottamazione dal precedente Governo –
sono di tipo congiunturale, cioè servono a rallentare una situazione di dè-
rapage congiunturale. Esiste dunque un problema congiunturale – l’econo-
mia non tira e questo ha riflessi sulla domanda – ma di per sé questo tipo
di interventi serve a frenare la caduta ma non a risolvere la situazione.

I problemi sono di carattere strutturale e devono essere affrontati so-
prattutto dall’impresa, perché ricordo a tutti che siamo in Europa e di aiuti
all’impresa non si può fare uso.

* MALAN (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (FI). Innanzitutto ringrazio il Ministro per la puntuale rispo-
sta che ci ha fornito.

Crediamo sia necessaria una ridirezione dell’intera strategia politica
industriale dell’azienda. Gli incentivi di questo periodo servono a rilan-
ciare il mercato dell’automobile in un periodo di congiuntura, mentre
quelli concessi nel passato non hanno ottenuto quest’effetto anzi, trattan-
dosi di incentivi erogati in epoca non di crisi ma di mercato normale,
hanno avuto l’effetto di togliere al management dell’azienda quella spinta
che avrebbe dovuto avere per ridirezionare la propria strategia e la propria
produzione, perché è da lı̀ che può scaturire il rilancio.

Bisogna prendere in esame progetti di riconversione per certi im-
pianti, in particolare per quello di Termini Imerese che non può assoluta-
mente essere chiuso, perché si farebbe mancare una importante realtà in
una zona dove l’occupazione è già molto difficile. Forse si dovrebbe pun-
tare proprio sulle produzioni delle auto non inquinanti, delle auto a me-
tano ed anche utilizzare le moderne tecniche portate dai mezzi telematici,
con le quali si possono mobilizzare non solo i lavoratori ma anche le fasi
o le tecniche di produzione, delocalizzando rispetto ad altri settori. Do-
vrebbero forse essere riportate in Italia fasi di lavorazione che nel passato
sono state trasferite all’estero.

Infine, credo che il Governo, certo di avere il sostegno di tutti, po-
trebbe invitare la proprietà dell’azienda a far fronte al rilancio anche ripor-
tando in Italia una parte di quegli asset diversificati, specialmente quelli
creati all’estero, approfittando degli anni buoni del passato. Crediamo
sia giunta l’ora di utilizzare questi beni per rilanciare la FIAT in Italia.

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 5 –

256ª Seduta (pomerid.) 10 Ottobre 2002Assemblea - Resoconto stenografico



MACONI (DS-U). Signor Presidente, mi sembra evidente che l’at-
tuale crisi della FIAT è diversa e più grave rispetto alle precedenti. Hanno
certamente pesato gli errori strategici del gruppo dirigente e devo dire che
anche il piano industriale, che c’è stato presentato nel mese di giugno, si è
dimostrato inadeguato. Ora, però, la situazione è sicuramente più grave e
si rivela in tutta la sua drammaticità.

Le misure illustrate ieri dalla FIAT sono inaccettabili, perché non av-
vengono all’interno di un vero piano industriale e prevedono pesanti tagli
all’occupazione a Mirafiori, ad Arese e in particolare a Termini Imerese.

Devo dire che fino a questo momento il Governo non ha sviluppato
una iniziativa adeguata. Non è più possibile rimanere fermi. La crisi c’è in
questo momento e bisogna affrontarla.

Pertanto, le chiedo in primo luogo in che tempi il Governo intende
convocare le parti ed attivare un tavolo di trattative per affrontare i pro-
blemi dell’occupazione e quali misure intende adottare per salvaguardare
il destino industriale dei siti colpiti.

In secondo luogo, le chiedo se e quali misure intende adottare nella
manovra finanziaria per affrontare le emergenze occupazionali. In terzo
luogo – implicitamente scelgo la prima delle ipotesi che in precedenza
ha enunciato – vorrei sapere quali misure intende adottare per salvaguar-
dare la presenza del settore produttivo dell’automobile nel nostro Paese,
soprattutto in previsione o nell’ipotesi dell’acquisizione da parte della Ge-

neral Motors; in questo caso non possiamo rassegnarci ad essere un Paese
che si limita ad assemblare parti meccaniche e di carrozzeria.

Gradiremmo che nel nostro Paese rimanesse tutto il ciclo produttivo
dell’automobile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Signor Presidente, ab-
biamo avuto modo di chiarire che il Governo non potrà concedere una lira
per questa situazione se non in presenza di un piano industriale di risana-
mento e di verosimile rilancio del settore e dell’impresa. Quindi, una parte
fondamentale in questa realtà deve essere fatta dall’impresa e dal suo
azionariato.

Per quanto ci è stato comunicato, l’impresa ha intenzione di risanare,
ristrutturare e rilanciare. Ha intenzione di farlo seguendo soprattutto al-
cune strade principali come il rinnovo della gamma di prodotti, che é
uno dei punti di debolezza dell’azienda. Altre aziende automobilistiche,
infatti, non si trovano nelle stesse condizioni e hanno mostrato di poter
reagire meglio di quest’impresa a ciò che è stato erogato di volta in volta,
sia in termini di rottamazione, sia di incentivi ecologici.

Occorre migliorare, poi, la presenza in segmenti di mercato e con ca-
nali di vendita più remunerativi. Come dicevo prima, il tipo di promo-
zione attuato si è rilevato costoso e non abbastanza efficace; inoltre, incre-
mentare le vendite fuori dall’Italia.
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Purtroppo, una parte del programma – lo dico con grande insoddisfa-
zione e con angoscia – concerne i livelli occupazionali. Gli interventi sono
distribuiti tra quattro stabilimenti con effetti che sono di gravità diversa, a
seconda della probabilità e dei tempi entro cui si può presumere che gli
addetti che ne saranno investiti potranno trovare un’occupazione alterna-
tiva.

Negli ultimi giorni stiamo sostenendo, dal momento in cui si è ma-
nifestata tale situazione, che bisogna evitare di chiudere stabilimenti e
che da parte del Governo, non potendosi dare aiuti alle imprese, si adot-
teranno tutte le politiche possibili in modo da integrare il rilancio dell’a-
zienda e per realizzare riconversioni produttive. Stiamo esaminando la si-
tuazione più o meno in questi termini.

Con riferimento anche ad una delle domande poste dal senatore Ma-
coni, rispondo che il Governo incontrerà nei prossimi giorni le parti so-
ciali – esattamente nei primi giorni della prossima settimana – per affron-
tare insieme il problema.

MACONI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Signor Ministro, pur ringraziandola della sua ri-
sposta, mi dichiaro profondamente insoddisfatto perché se, come credo,
tutti abbiamo detto che la crisi della FIAT ha caratteri straordinari, oggi
mi sarei aspettato da parte del Governo non un atteggiamento descrittivo
e quasi puramente notarile della situazione. Mi sembra che siamo di fronte
alla necessità di compiere scelte, di assumere responsabilità di carattere
politico e di definire quali orientamenti e quale profilo di politica indu-
striale il nostro Paese intende assumere.

Non dobbiamo dimenticare che il settore dell’automobile è l’ultimo
grande settore industriale manifatturiero presente nel nostro Paese. È l’in-
dustria più vecchia ma anche la più nuova, incorpora tecnologie e ricerche
avanzatissime in termini di nuovi materiali, di informatica e probabil-
mente siamo anche alla vigilia di una rivoluzione relativa a nuovi motori
che adotteranno nuovi combustibili, il che implica coinvolgimento delle
università, di istituti di ricerca, di istituti di design, implica il coinvolgi-
mento di un vastissimo mondo con una scelta vastissima di imprese.

Pertanto, il Governo non può solo limitarsi a dire – come è anche
giusto per certi aspetti – che si tratta di scelte che competono all’azienda.
Qui siamo di fronte ad una scelta rilevante di politica industriale rispetto
alla quale il Governo, le istituzioni, il sistema Paese, credo non possano
essere semplici spettatori, almeno per due ordini di motivi.

In primo luogo, per il rilevantissimo peso e la gravità dei tagli occu-
pazionali. Quando si mettono in discussione siti produttivi storici come
Arese, si vuole ridimensionare uno stabilimento come Mirafiori, ma so-
prattutto si assiste al pesante attacco e si parla della preventivata chiusura
di Termini Imerese, credo che siamo di fronte a scelte che devono imporre
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al Governo e alle istituzioni di ricercare le soluzioni per salvaguardare
l’occupazione, ma anche per creare le condizioni per la continuità del de-
stino produttivo di queste aree. Il termine «riconversione produttiva» viene
utilizzato spesso ma certamente la FIAT va coinvolta in questa discus-
sione.

Quanto alle alleanze internazionali, signor Ministro, a me non inte-
ressa molto, in questo momento, il problema dei marchi e degli assetti
proprietari; la domanda non è se la FIAT rimarrà di proprietà della fami-
glia Agnelli o sarà ceduta alla General Motors, la domanda è se il Paese è
interessato a salvaguardare il patrimonio produttivo legato al settore del-
l’auto in tutte le sue fasi produttive, se la ricerca, la progettazione, la pro-
duzione, la salvaguardia dell’indotto e dei distretti industriali legati all’au-
tomobile sono un grande patrimonio da sviluppare. Mi sarei aspettato che
il Governo fornisse oggi risposte puntuali a questo problema. (Applausi
dai Gruppi DS-U, Misto-RC e Mar-DL-U).

BATTAGLIA Antonio (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA Antonio (AN). Signor Presidente, desidero innanzitutto
ringraziare la signoria vostra per aver accolto l’invito di chiamare il Mi-
nistro dell’industria per rispondere alle perplessità e all’amarezza di
gran parte d’Italia rispetto al grave problema del dissesto economico e fi-
nanziario della FIAT. Esprimo piena solidarietà a tutte le famiglie, a tutti
gli operai, a quel mondo che vive momenti di difficoltà ed è consapevole
di non avere speranze.

Il Governo sta seguendo la situazione con molta sensibilità, sarebbe
disumano ritenere che il Governo non sia attento a questo problema. De-
sidero chiedere al Ministro come si pone il Governo rispetto all’ipotesi di
chiusura dello stabilimento di Termini Imerese, quali sono gli interventi
che sta sviluppando nonché come si pone rispetto al piano della FIAT.
Come ha detto il senatore Tofani, anche lo stabilimento di Cassino sta sof-
frendo momenti di grande difficoltà.

PRESIDENTE. Il Ministro ha facoltà di rispondere alla domanda te-
sté posta.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Signor Presidente, se-
condo me bisogna prendere una posizione chiara su alcuni punti, che
erano quelli che mi permettevo di enunciare alla fine del mio intervento
iniziale.

È sacrosantamente vero che l’industria dell’auto è tra le più fitta-
mente interconnesse nella matrice dell’economia italiana. Una riprova
viene dal risultato positivo dell’analisi costi-benefici rispetto agli inter-
venti finora fatti. Da questo punto di vista è importante, nell’interesse pub-
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blico, che in Italia resti insediata una produzione industriale di auto e che
le auto vendute nel nostro Paese abbiano il più basso impatto ambientale.

Mi pare che rispetto a questo problema quello dell’azionariato sia,
non dico trascurabile, ma relativamente secondario; il punto più impor-
tante è che l’Italia continui ad avere, nel territorio, una efficace e compe-
titiva industria dell’auto.

Ricordando che aiuti di Stato alle imprese non se ne possono dare, il
Governo, di fronte all’ipotesi di chiusura dello stabilimento in Sicilia, ha
già dichiarato che ciò non corrisponde alle sue attese e ha detto all’im-
presa, l’unica che può elaborare un progetto industriale (non può farlo cer-
tamente il Governo) , che la composizione di questo progetto industriale
dovrebbe evitare chiusure come quelle che sono state ipotizzate.

Le altre vie di intervento sono gli ecoincentivi, le agevolazioni per
innovazioni – che sono di competenza del mio Ministero – e i contratti
di programma. Noi abbiamo gli strumenti per accelerare o contribuire
alla ricerca di nuovi prototipi efficaci e migliori dal punto di vista ambien-
tale. Sono questi gli strumenti a disposizione del Governo per integrare
ciò che farà l’impresa, ove una parte della sua azione si risolvesse con
qualche discapito per l’occupazione, e per convertire le zone più colpite
da questa crisi.

Questo è quello che può fare seriamente il Governo. Tutto il resto
che ho potuto ascoltare oggi non è propositivo in alcun senso.

BATTAGLIA Antonio (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA Antonio (AN). Signor Presidente, credo che delle ri-
sposte date dal Governo avevamo consapevolezza: al di là delle possibili
strategie della FIAT, la quale ha sempre bussato cassa, nel momento in
cui ha minacciato tutti i Governi che si sono succeduti con i licenziamenti,
oggi siamo arrivati alla conclusione di questo percorso. Termini Imerese
ha consegnato all’operatività della FIAT trent’anni or sono le terre mi-
gliori, la spiaggia migliore, le braccia migliori perché è stata abbandonata
la campagna ed è stata abbandonata quell’attività preminente rappresentata
dal mare.

Sostanzialmente, la FIAT diventò ieri un miraggio: le campagne ed il
mare furono abbandonati. Oggi la FIAT abbandona la campagna, i sacri-
fici compiuti che il territorio ha consegnato alla FIAT, consegnandoci il
disastro, per lasciarci nella miseria, in balia della mafia.

Il Governo ha un solo dovere, onorevole Ministro, onorevole Presi-
dente del Consiglio. Siamo consapevoli del fatto che la FIAT ha venduto
al gruppo General Motors la sua attività. Il Governo deve porsi come ga-
rante, nel momento del passaggio delle armi tra la FIAT e la General Mo-
tors affinché lo stabilimento di Termini Imerese diventi elemento contrat-
tuale.
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Non è possibile, infatti, che la FIAT, azienda dello Stato, dopo aver
ricevuto 240 miliardi da parte dei vari Governi succedutisi, come un’a-
zienda qualsiasi ad un certo punto apra e chiuda immediatamente la porta
sbattendola in faccia ai Governi, a tutti coloro i quali hanno, sı̀, usufruito
dei benefici della presenza della Fiat nel territorio ma che oggi si ritro-
vano nella profonda miseria con una grande tristezza ed amarezza e con
la consapevolezza di non poter sperare in un futuro.

Di fronte a questo la battaglia non si può fermare. Il Governo Berlu-
sconi-Fini, con la collaborazione determinante della Lega, deve essere
sensibile ai problemi del Meridione in tutto e per tutto nel momento in
cui una tragedia si sta consumando in Sicilia, nel nostro territorio.

Ecco per quale motivo, al di là dei piani industriali, degli incentivi,
della grande programmazione industriale ed economica di un’azienda, vi
è un problema di ordine sociale. I termitani sono stati abituati per tren-
t’anni ed hanno investito nella loro capacità di «fare macchine» e vo-
gliono continuare a farlo perché questo gli hanno insegnato.

Ecco per quale motivo non accetteremo mai l’ipotesi di una chiusura
di questo stabilimento. Comunque ringraziamo il Governo Berlusconi-Fini
ed altri che ci assicurano che Termini Imerese non sarà chiuso. Di questo
vi ringrazio e sono sicuro che il popolo siciliano e italiano interpreterà
correttamente il segnale che il Governo intende lanciare alla Sicilia. (Ap-
plausi dal Gruppo AN. Commenti dai banchi della sinistra).

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Il collega Battaglia deve aver sentito
un’altra risposta!

Signor Ministro, nei giorni scorsi sulla questione Fiat, ha detto te-
stualmente: «il Governo è preoccupato...». Ci mancherebbe che non lo
fosse; ed ha aggiunto anche che: «...il Governo può fare ben poco per
la Fiat». Ciò nonostante aggiunge: «...Seguirò da vicino gli sviluppi».
Ora sappiamo cosa intende fare la Fiat per i lavoratori: 8.100 in cassa in-
tegrazione; cui si aggiungono 40.000 aggiuntivi dell’indotto che non ven-
gono calcolati; ha chiesto lo stato di crisi per la mobilità lunga che il mi-
nistro Maroni non vuole concedere per FIAT Auto, COMAU, Magneti
Marelli; chiusura dello stabilimento di Arese; sospensione per Termini
Imerese.

Dopo queste gravissime notizie, signor Ministro, è ancora dello stesso
parere? Riesce ad immaginare che cosa significherebbe per i prossimi
dieci o quindici anni una Torino, una Melfi, una Termini Imerese, una
Cassino, una Termoli, una provincia di Torino, una regione Piemonte,
un’Italia senza l’industria dell’auto ed il suo indotto, senza i centri di ri-
cerca e l’innovazione? Se sı̀, con cosa intende sostituirli? In caso contra-
rio, cosa pensa di fare nella finanziaria appena predisposta, visto che nella
scorsa, nonostante le nostre sollecitazioni, non è stato fatto nulla?
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PRESIDENTE. Il Ministro ha facoltà di rispondere alla domanda te-
sté posta.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Signor Presidente, vo-
glio sperare che non si intenda dare la colpa al Governo della situazione
che si è determinata. Se arrivassimo a questo punto, quello spirito di col-
laborazione...

ANGIUS (DS-U). Non è questione di colpa, ma di sapere cosa in-
tende fare il Governo!

PRESIDENTE. Senatore Angius, potrebbe essere più rispettoso delle
regole del question time?

MARZANO, ministro delle attività produttive. Signor Presidente, mi
consenta di chiarire i termini della questione.

PRESIDENTE. Queste sono le norme. Non si tratta di un dibattito a
ruota libera.

PIZZINATO (DS-U). Vorremmo capire cosa vuol fare il Governo.

PRESIDENTE. E lo comprenderete. Poi sarete soddisfatti o meno,
ma devo condurre un dibattito che è regimentato da regole.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Nella finanziaria sa-
ranno presi provvedimenti per attenuare l’effetto sull’occupazione deri-
vante da queste situazioni di crisi. Altre vie di intervento, a parte gli
ecoincentivi, come dicevo prima, a parte le agevolazioni per favorire
una conversione, perché si tratta di siti industriali in cui vi è disponibilità
di aree, di manodopera specializzata, cosı̀ da ripetere operazioni già rea-
lizzate con successo in altri siti industriali colpiti da crisi analoga, non
ce ne sono.

Ma vorrei fosse chiaro che le misure che si adottano possono coprire
un periodo transitorio, ma non risolvere la crisi di lungo periodo, che può
essere affrontata soltanto dall’azienda ricomponendo il proprio azionariato
e impegnando capitali dell’azionista nella soluzione dei problemi ricordati:
nuovi prototipi, più efficace catena distributiva e riduzione dei costi, che
sono stati, ci dicono, individuati dal management attuale.

Si tratta del risultato di errori compiuti nel passato. Il Governo può
seguire la situazione in modo da evitare che nella fase di transizione verso
il rilancio – voglio ricordare che nella più negativa delle ipotesi è previsto
il ritorno all’attività degli stabilimenti, anche di quello in Sicilia – vi siano
altre conseguenze negative, ma il rilancio dell’industria, di questa indu-
stria privata, deve essere fatto con il sacrificio, con l’impegno dei capitali
dell’azionista. Non ci sono alternative. Chi pensasse ad una nazionalizza-
zione di questa impresa sarebbe fuori dalla storia.
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MALABARBA (Misto-RC). Ci dica perché!

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Ministro all’industria di un’in-
dustria che non c’è più, glielo dico in modo chiaro e forte, non solo, non
sono soddisfatto, ma sono deluso e amareggiato per il nulla che ci ha
detto.

Signor Ministro, sono stato sindaco di una città, Chivasso, che dieci
anni fa vedeva chiuso lo stabilimento Lancia da un giorno all’altro; la
stessa fine hanno fatto Rivalta Torinese (4.000 lavoratori) e parecchi re-
parti di Mirafiori (migliaia di lavoratori). Lei ha parlato di piano indu-
striale, ma nei giorni scorsi lei ha detto testualmente che è fiducioso sul-
l’esito del piano FIAT, del suo riposizionamento sul mercato e del rilan-
cio. Ecco perché ci ripropone la proroga degli incentivi, che non conte-
stiamo, ma la cui ricaduta è andata per il 75 per cento a marche estere,
e interventi per i lavoratori, e ci mancherebbe che non li si facesse. Mi
auguro, al di là del dibattito question time, che si abbia una vera discus-
sione, signor Presidente del Senato, in quest’Aula sulla questione della
FIAT e dell’indotto auto.

Faccio tre considerazioni e una proposta. Credo che tutti conveniamo,
me lo auguro, che sia importante che si conservi un marchio italiano, che
questo continui ad essere FIAT, ma credo che sia ancora più importante la
presenza della produzione auto in Italia. Se conveniamo su questo, allora
cosa dovrebbe fare il Governo? Intanto, dieci mesi fa – era il 10 dicembre
2001 – c’è stato un consiglio di amministrazione FIAT che ha preso alcuni
provvedimenti, la cui efficacia già si conosceva e che appunto si sono ri-
velati vani. Il piano non lo presentò allora, ma soltanto alcuni mesi dopo.
Chiedo al Governo, innanzitutto, di farsi carico di individuare un luogo di
confronto urgente e immediato con FIAT e tutto il suo indotto, con GM, e
con le organizzazioni finanziarie.

In secondo luogo, di prevedere in finanziaria un fondo unico per gli
incentivi. Inoltre, di prevedere la finanziarizzazione di due o tre contratti
d’area per la realizzazione dei distretti auto e bandi speciali a valere sulla
legge n. 488 del 1992 per incentivare imprese del settore. Infine, di farsi
garante degli accordi FIAT-GM per l’integrazione in termini industriali
prima ancora che finanziari.

Approfitto, signor Presidente, per esprimere – a nome del Gruppo
della Margherita, e credo anche a nome di tutti i Gruppi dell’opposizione
– piena solidarietà ai lavoratori tutti, quelli già in cassa integrazione e
quelli che, ahimè, la subiranno nei prossimi giorni.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ZANOLETTI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Ministro, quella della
FIAT è una crisi annunciata da tempo e non è purtroppo neppure la
sola che colpisce settori strategici della nostra industria. Nessuno può dun-
que stupirsi.

Tutti però abbiamo il dovere di occuparci di un gruppo di rilevantis-
sime dimensioni e di non permettere che il Paese abbandoni il comparto
automobilistico. Dobbiamo intervenire per salvaguardare il destino delle
migliaia di lavoratori occupati direttamente e di quelli ancor più numerosi
occupati nell’indotto. Dobbiamo farlo consapevoli che dappertutto, ma
specie nel Mezzogiorno, gli stabilimenti della FIAT hanno uno straordina-
rio valore sociale.

Sottolineo questo con forza a nome dell’UDC e con la sensibilità di
Presidente della Commissione lavoro. Ho già sentito alcune risposte date
ai colleghi, dunque le domando in particolare, signor Ministro: se non ri-
tenga opportuno intervenire nelle aree di crisi aggiungendo altre e diverse
iniziative industriali; e poi, se non ritenga necessario trovare risorse ag-
giuntive per gli ammortizzatori sociali, per non penalizzare quelle desti-
nate ad altri e non derogabili impegni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Signor Presidente,
devo cogliere una piccola contraddizione da parte di alcuni interroganti,
perché, nel mentre si dichiarano insoddisfatti della risposta che il Go-
verno, per mio tramite, sta dando, poi propongono esattamente le stesse
cose che il Governo sta proponendo.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Ci sentiamo dopo, rileggiamo lo ste-
nografico.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Si afferma che gli in-
centivi sono inutili: non credo che sia stato cosı̀, nella mia esposizione ini-
ziale ho dimostrato che sono serviti, ma avevano natura congiunturale e
certamente non strutturale.

Si propongono incontri di Governo con le parti sociali, con la FIAT,
eccetera, che io avevo preannunciato. Si parla di un fondo unico: ma il
fondo unico è esattamente corrispondente alla contrattazione programmata
e agli incentivi all’innovazione di cui ho parlato. Si sostiene la necessità
di studiare la possibilità di sinergie con GM, e questo è già nel progetto
industriale della FIAT.

Ci sono tante altre soluzioni da mettere in campo: c’è la possibilità di
un affitto di strutture, di portare – come ripeto – nella zona tipi di attività
vicini, dal punto di vista tecnologico, a quelli esistenti.

Le cose che io dico sono esattamente quelle che sono state proposte
da un senatore che si è detto però insoddisfatto delle mie risposte. (Com-
menti del senatore Cambursano. Repliche del senatore Grillotti).
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La crisi non c’è dubbio che era prevedibile da tempo, ma stiamo par-
lando di un tempo che risale a quindici anni fa. Non è la prima crisi della
FIAT, ce ne sono state altre; come sapete, ci sono stati avvicendamenti nel
management che hanno cercato di volta in volta di risolvere il problema.
La questione principale è, secondo il mio punto di vista, assicurare che in
Italia rimanga una struttura produttiva nel campo automobilistico (essa è
indispensabile, data la tavola delle interdipendenze strutturali – se posso
usare un termine tecnico – esistente nella nostra economia) e arginare,
in tutti i modi possibili, l’impatto negativo sull’occupazione.

Questi sono gli obiettivi del Governo, il quale farà tutto il possibile,
tutto il necessario in queste due direzioni.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Grazie per l’integrazione della rispo-
sta.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI (UDC:CCD-CDU-DE). Signor Ministro, noi siamo
consapevoli che non esistono soluzioni facili a problemi difficili e,
come lei ha ricordato, esistono anche dei vincoli di tipo europeo all’in-
terno dei quali dobbiamo operare.

Mi pare di cogliere riconfermata, nelle sue parole, una volontà del
Governo di procedere con attenzione e di muoversi con efficacia. Vorrei
solo ricordare come questo debba avvenire in modo diverso dal passato,
perché gli interventi che sono stati fatti nel lontano e nel vicino passato
non hanno avuto quell’efficacia strategica, non sono serviti a far cambiare,
ad ottenere degli effetti veramente duraturi.

Ritengo importante la decisione presa dal Governo di aprire al più
presto un tavolo di confronto con l’azienda e le parti sociali, come lei
ha riconfermato, cioè la volontà di rilanciare il comparto automobilistico,
o quanto meno di collaborare a rilanciarlo, e soprattutto la volontà di usare
tutti gli strumenti presenti nell’ordinamento per assistere i lavoratori in
difficoltà.

Concordo anch’io con i colleghi di tutte le parti politiche che hanno
affermato che non sono accettabili i soli tagli e la chiusura sic et simpli-
citer degli stabilimenti, siano questi al Nord o al Sud. Sottolineo ancora la
necessità di trovare risorse aggiuntive per gli ammortizzatori sociali, per-
ché quelli attualmente previsti dalla finanziaria hanno già una destinazione
molto precisa ed uno scopo estremamente valido e concordato, che evi-
dentemente non può subire decurtazioni.

Sono certo che la volontà del Governo si tradurrà in atti concreti.

DEL TURCO (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DEL TURCO (Misto-SDI). Signor Presidente, signor Ministro, con
questa discussione sulla FIAT forse stiamo rendendo un servizio all’istitu-
zione parlamentare. Ieri, mentre le piazze si riempivano di disperati, di ar-
rabbiati, di indignati, di possibili disoccupati di domani, il Senato si occu-
pava di un disoccupato di ieri e di un probabile disoccupato di domani.
Oggi, però, mentre il Senato si sta occupando della FIAT e mentre tutti
i giornali italiani e quasi tutti i giornali del mondo parlano della crisi della
FIAT, alla Camera si sta discutendo il disegno di legge Cirami. Il fatto
che il Senato si occupi di questo argomento e sia in sintonia con il
dramma che sta vivendo il Paese fa onore a questa istituzione e a noi
che partecipiamo a tale discussione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e

DS-U).

Le pongo la mia domanda, signor Ministro. La frase più preoccupante
che ho sentito su questa vicenda è stata pronunciata ieri sera dai vertici
della General Motors, quando hanno detto che loro vogliono sapere
cosa succede in questi stabilimenti che la FIAT intende dismettere, perché
è l’ora delle scelte dolorose. Traduco questa frase: la FIAT deve farci il
piacere di licenziare qualche migliaio di operai e chiudere qualche stabi-
limento, se vuole che noi compriamo la FIAT Auto.

Si arriva cosı̀ alla conclusione che, se volete affrontare di petto que-
sta vicenda, dovete prendere di petto la General Motors. Non possiamo
regalargli il settore dell’auto gratis e per di più mondato di qualche mi-
gliaio di operai e di qualche stabilimento. Questa è l’unica cosa che il no-
stro Paese non può permettersi. Vorrei conoscere la sua opinione a tale
proposito. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Il ministro Marzano ha facoltà di rispondere alla do-
manda testé posta.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Gli argomenti trattati
nei due rami del Parlamento seguono il calendario dei lavori predisposto;
non mi sembra che la giustizia sia su un piano molto diverso ed inferiore
rispetto a quello che stiamo trattando.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Ma non la giustizia per uno solo!

MARZANO, ministro delle attività produttive. A parte questa consi-
derazione iniziale, che non concerne strettamente il tema, vorrei precisare
che, per quanto riguarda la GM, ovviamente il Governo si impegna fin da
adesso a chiedere condizioni chiare circa il progetto che la GM propo-
nesse per la nostra industria dell’auto, nel caso si verificasse tale acquisi-
zione, come non è affatto da escludere. Su questo non ci sono dubbi.

DEL TURCO (Misto-SDI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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DEL TURCO (Misto-SDI). Ritengo che l’atteggiamento assunto in
questi giorni da parte del Governo e della FIAT sia contrattualmente de-
bole. Se si dice che questa azienda si può salvare solo se si dà corso alla
promessa di acquisto da parte della GM, è ovvio che la General Motors si
comporta come farebbe chiunque di noi, cioè detta le condizioni dell’ac-
quisto.

Se si rovesciano le parti, la GM, se vuole avere un peso determinante
nel mercato italiano, se vuole acquisire strutture, impianti, intelligenze, co-
gnizioni e strumenti importanti nel settore dell’auto, come quelli che ha la
FIAT, deve tener conto anche del fatto che il Governo non può consentire
la chiusura degli stabilimenti o manovre terroristiche come quelle con cui
si minacciano 8.000 licenziamenti in centri importanti del Paese.

Aggiungo una questione di cui non si parla molto e sono felice del
fatto che tale problema sia stato sollevato dal ministro La Loggia (ho letto
adesso la sua dichiarazione). Avete presente dove sta Termini Imerese?
Sapete che esiste un ascensore che da Termini Imerese porta a Caccamo,
a 6 chilometri di distanza? Sapete che in queste ore sta parlando uno dei
capi mafia più importanti di quell’area, Giuffré? Sapete che in quell’area
non solo si può addensare un grande dramma sociale, come quello che
avete visto verificarsi ieri nelle piazze di Termini Imerese, ma al dramma
sociale può unirsi l’esplosione di un altro grande dramma, quello dei rap-
porti tra mafia e imprenditoria locale? Sapete questo cosa vuol dire per la
Sicilia e per l’immagine del Paese?

Quando osservate, dunque, i cortei, gli slogan forse vi appariranno
sempre gli stessi (non si finisce mai di protestare contro la disoccupazione
e la disperazione), ma sappiate che dietro alcuni cortei ci sono questioni
che rischiano di essere esplosive per questo Paese.

Per questo motivo, penso che le sue risposte, signor Ministro, dovreb-
bero essere, non dico corrette perché non spetta a me chiederle correzioni,
ma dovrebbero tenere conto di una questione che io considero fondamen-
tale. Nel dire ciò metto insieme trent’anni di esperienza nel sindacato e
qualche anno trascorso ad osservare da vicino i fenomeni di Termini Ime-
rese e di Caccamo.

PIROVANO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (LP). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli col-
leghi, non è la prima volta che i due rami del Parlamento sono chiamati a
supporto dei Governi per risolvere le crisi della FIAT, quella stessa FIAT
che nel 1986 ha acquistato la gloriosa Anonima Lombarda Fabbrica Auto-
mobili (l’Alfa Romeo).

Dando per irrinunciabile che l’Alfa di Arese sopravviva e riprenda il
posto che le spetta, che le maestranze possano ricominciare a produrre
autovetture di pregio nello stabilimento di Arese (tutte le maestranze),
dando per irrinunciabile che le piccole e medie imprese che ruotano at-
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torno alla produzione di Arese continuino a lavorare senza le imposizioni
di pagamenti che arrivano sino a 270 giorni, che bloccano l’ammoderna-
mento tecnologico nazionale, chiedo al Governo, impegnato nell’ardua im-
presa di resurrezione della FIAT, di non prevedere più aiuti assistenziali
ad un’industria che ne ha goduto già in modo esagerato, con pesanti riper-
cussioni anche sulle pensioni degli italiani attraverso il continuo e abusato
ricorso alla cassa integrazione che, come non tutti sanno, preleva fondi
dalle casse INPS.

Chiedo, quindi, che non sia più consentito di statalizzare le perdite
incassando i ricavi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Signor Presidente,
come ho affermato nel corso di un mio precedente intervento, non solo
lo Stato non può concedere aiuti alle imprese, ma se anche potesse, po-
trebbe farlo solo se in presenza di un progetto realistico di rilancio indu-
striale.

Quanto alla cassa integrazione, è un ammortizzatore sociale. In que-
ste situazioni è inevitabile il ricorso a questi strumenti per attenuare l’im-
patto sull’occupazione. Ripeto, però, che non rappresentano la soluzione
dei problemi; sono uno degli strumenti a cui si fa ricorso per compiere
con il minore disagio possibile il percorso verso il rilancio dell’attività.

Devo confermare, senatore Del Turco, che sono perfettamente consa-
pevole della situazione esistente nella zona da lei richiamata e dei rischi
rappresentati non solo dal disagio sociale e dal dramma di tutte le famiglie
colpite dalla crisi dell’auto, ma anche dai possibili effetti di ordine pub-
blico che si possono manifestare.

Il Governo di tutto questo è pienamente consapevole e segue con at-
tenzione lo stato delle cose.

PIROVANO (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (LP). Signor Presidente, ad Arese si sono prodotte auto-
vetture di classe internazionale sino all’avvento della FIAT che, mi risulta,
non abbia ancora saldato il debito con lo Stato per l’acquisizione dell’Alfa
sottratta alla Ford.

Vorrei ricordare un’audizione dell’allora amministratore delegato, in-
gegner Cantarella del 18 luglio 1996 (quindi nella precedente legislatura)
nella quale, fra le altre cose, si diceva che per il periodo 1998-2000 erano
previsti 20.000 miliardi di investimenti relativi al rinnovo della gamma
con 15 nuovi modelli.

Vi ricordo altresı̀ che è di pochi giorni fa (o pochi mesi) l’uscita di
scena della Marea; vorrei anche ricordare che la gloriosa Alfa ad Arese
produce ora solo quella splendida vettura di classe che è la Multipla, a
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gas o ibrida, la cui produzione sarà poi – mi sembra – nei piani FIAT tra-
sferita a Torino, licenziando, solo ad Arese, 1.000 dipendenti che non sa-
ranno reintegrati.

Le poche autovetture che conservano una parvenza di competitività
sono prodotte a Pomigliano, presso l’Alfasud nata alla fine degli anni
’60 e dove nel 1970 (è successo a me personalmente) si potevano com-
prare motori completi a prezzi di liquidazione, che venivano regolarmente
rubati in fabbrica.

Non posso non dire ciò che penso. La gestione aziendale FIAT ha nei
suoi cromosomi un cocktail di burocrazia sabauda, di ostentata quanto
dubbia nobiltà e di sindacalismo; una burocrazia che per quasi due secoli
ha provincializzato anche culturalmente l’Italia e che fa dire oggi, di
fronte al disastro, ad un suo rappresentante: è triste ma inevitabile. Signor
Ministro, assomiglia molto alla famosa frase: se non c’è pane, date al po-
polo le brioche.

Sprono il Governo, ma sottolineo che considero un effetto collaterale
la continuità aziendale FIAT, collaterale alla garanzia che i lavoratori pos-
sano continuare a lavorare negli stabilimenti italiani e anche ad Arese e
che le aziende piccole e medie non siano più schiavizzate dai pagamenti
e auguro finalmente che anche una casa italiana riprenda a fare delle auto-
vetture di prestigio.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Ministro, le farò una domanda che,
per la verità, ho posto prima a me stesso: non crede che la crisi della
FIAT sia anche la crisi delle politiche industriali e delle politiche econo-
miche del nostro Paese? Le rivolgo questa domanda perché ritengo che
siamo di fronte a una crisi che esprime una qualità nuova.

Il gruppo FIAT ha divorato migliaia di miliardi di sovvenzioni pub-
bliche, sono stati realizzati prodotti non competitivi sui prezzi e sulla qua-
lità, i processi di innovazione sono stati indirizzati a ridurre il costo del
lavoro e non verso l’innovazione e la qualità dei prodotti, abbiamo elabo-
rato un modello di sviluppo basato sulla produzione di beni individuali e
un modello di trasporto basato sul cemento e non sul ferro e sul trasporto
collettivo.

Una volta tanto, sono orgoglioso dicendo che a questa domanda biso-
gna rispondere con una risposta improntata all’ecologismo.

MUZIO (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, pur appartenendo allo stesso Gruppo
del senatore Ripamonti.
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MUZIO (Verdi-U). Signor Presidente, la ringrazio per la possibilità
che offre anche ai Comunisti Italiani.

Siamo di fronte a un disastro economico, come si è detto. Ci sono
intere aree del sistema industriale di questo Paese – se non il sistema in-
dustriale dell’auto, cosı̀ come abbiamo capito tutti – che sono messe in
discussione. Il problema che abbiamo (certo è importante) non riguarda
solo le aziende, i luoghi dove lavorano quegli 8.000 lavoratori della
FIAT; esiste una situazione, nella sola provincia di Torino, di 1.222
aziende della componentistica, con 70.000 addetti, che producono oltre
il 60 per cento del fatturato dell’area.

Qual è la questione, quindi? Non il fatto che lei interroghi noi, signor
Ministro, noi interroghiamo lei. Per questo sistema, per questi distretti in-
dustriali, per quella FIAT che ha voluto dire la storia industriale del nostro
Paese, quali sono le possibilità ancora di dire qualcosa nel tessuto econo-
mico e sociale del Paese?

PRESIDENTE. Il Ministro delle attività produttive ha facoltà di ri-
spondere alle domande testé poste.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Signor Presidente, in
relazione ai tanti fattori di crisi che sono stati enumerati nel penultimo in-
tervento, che sono – io li ho contati – sette o otto, la risposta del Governo
è la seguente: in primo luogo, questi fattori sono da tempo operanti e fu-
rono affrontati dal precedente Governo con una politica detta della rotta-
mazione che non aveva niente a che vedere con la soluzione di nessuno
dei fattori che lei ha testé elencato; in secondo luogo, i fattori strutturali
interni all’azienda non possono che competere all’azienda.

A meno che non si tenti di statalizzare la FIAT – se è cosı̀, allora
ditelo chiaramente – non si può chiedere allo Stato di sostituire il mana-
gement per risolvere i problemi, le inefficienze e gli errori nei prototipi
che sono stati compiuti. Questo non è credibile e – ripeto – non si può
chiedere.

Al Governo si può chiedere di andare avanti con politiche di natura
congiunturale, perché sono alla sua portata, e di intensificare gli interventi
per l’innovazione tecnologica, perché si deve andare nella direzione delle
auto ad idrogeno, che sono – per cosı̀ dire – dietro l’angolo.

Nelle situazioni in cui, nonostante gli sforzi del Governo e l’auspica-
bile impegno della FIAT, vi fossero da fare interventi integrativi, si deve
ricorrere a strumenti di intervento come quelli, per esempio, che a Man-
fredonia hanno determinato l’arrivo di imprese nei siti che presentano mo-
tivi di attrattiva.

Tutto questo si può fare ed è realistico chiederlo al Governo; tutto
questo è contenuto nei vari interventi che ho sentito svolgere quest’oggi.
Resta fermo l’impegno del Governo a fare in modo che il Paese continui
ad avere un settore automobilistico avanzato, progredito e competitivo
perché è importante averlo; in caso contrario, non vale la pena di destinare
ad esso neanche una lira.
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Lo sforzo del Governo è assunto in questa direzione, sul fronte del-
l’occupazione che, a mio vedere, rappresenta una priorità esattamente
uguale a quella di avere ancora nel nostro Paese un settore automobilistico
diverso dall’attuale e, quindi, progredito, competitivo e ammodernato.

RIPAMONTI (Verdi-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, non posso dichiararmi
soddisfatto della risposta del Governo per una questione molto semplice:-
non ci troviamo di fronte ad una normale vertenza nazionale, bensı̀ ad un
qualcosa di molto più ampio, grave e strutturale.

Potrei convenire con la risposta del Governo solo per una considera-
zione, e cioè quando il ministro Marzano ha affermato che le questioni
alla nostra attenzione sono presenti nel nostro Paese da molto tempo e,
quindi, le responsabilità sono anche dei Governi che si sono succeduti
in passato; al riguardo non ho alcun problema a riconoscerlo.

In questo momento, però, vogliamo sapere quali sono le iniziative e
le proposte dell’attuale esecutivo. Negli ultimi giorni ne abbiamo sentite
un po’ di tutti i colori. Abbiamo ascoltato la proposta di prorogare gli
ecoincentivi che, se ha prodotto alcuni limitatissimi risultati al gruppo
FIAT, ha invece prodotto un aumento della vendita di macchine di piccola
cilindrata della Citron e della Volkswagen. Questo è quanto si è verificato.

Questa proposta è efficace? Viene ancora riproposta dal Governo?
Ritengo che non essa funzioni. Si è sentito persino avanzare la proposta
di far intervenire le fondazioni bancarie a sostegno dei bilanci del gruppo.
Abbiamo sentito prevedere – anche se la relativa legge è stata abrogata –
di reintrodurre la mobilità lunga.

La questione allora è la seguente: c’è da parte del Governo la volontà
di studiare, intorno ad un tavolo da convocare a Palazzo Chigi, un piano
industriale vero di innovazione, di prodotto e di processo? Non si tratta
della responsabilità solo del gruppo FIAT; certo, è sua responsabilità –
e ciò è evidente –, ma non può più essere considerata solo responsabilità
di questo gruppo. Il Governo si deve impegnare in questa direzione.

Siamo contrari alla svendita alla General Motors e soprattutto siamo
contrari ad essa dopo aver lasciato sul campo migliaia di lavoratori ita-
liani.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Ministro, gradiremmo – se possi-
bile – qualche risposta argomentata sui compiti anche immediati del Go-
verno. Se avete deciso un tavolo negoziale che eviti, come dice lei e an-
che Berlusconi, chiusure di fabbriche, chiederete a FIAT il blocco imme-
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diato dei tagli comunicati unilateralmente? Il piano industriale che viene
portato avanti dalla FIAT, che prosegue a tappe forzate e che qualche lu-
minare propone di accelerare, è quello della fusione FIAT-OPEL nel qua-
dro di General Motors.

Lo accettate come base di discussione, prevedendo di spendere quat-
trini pubblici per la chiusura delle fabbriche o prendete in considerazione
forme di intervento pubblico per mantenere un polo produttivo per la mo-
bilità e il trasporto in Italia, con la sua occupazione e il suo patrimonio
conoscitivo inseparabili?

Ci dà un paio di argomenti – e concludo – che siano validi e non
semplicemente battute per respingere la proposta di Rifondazione Comu-
nista di nazionalizzazione o di partecipazione pubblica per incidere nelle
scelte aziendali?

PRESIDENTE. Ha facoltà di rispondere il Ministro.

MARZANO, ministro delle attività produttive. Senatore Malabarba,
noi intendiamo, come già detto, incontrare la FIAT, le parti sociali e, se
si manifestasse la necessità, eventualmente anche la General Motors.
L’ho già detto; continuate a chiedermi di fare cose che ho preannunciato
di fare.

Quanto alla statalizzazione, mi consenta una considerazione. Qui
stiamo parlando di una situazione critica che deriva da diversi elementi.
Sono infatti molti gli elementi che hanno concorso, tra cui anche alcuni
errori di conduzione, scelte aziendali sbagliate. Noi non riusciamo a com-
prendere per quale ragione un’impresa statalizzata possa presumersi esente
da errori manageriali. L’unica differenza è che gli errori manageriali in
un’impresa statalizzata sarebbero ripagati con sussidi dello Stato all’im-
presa stessa, cioè con oneri a carico dei cittadini.

Ecco perché l’ipotesi della statalizzazione non ci può persuadere.

MALABARBA (Misto-RC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, sono ovviamente sod-
disfatto della cortesia del Ministro nell’essere oggi qui presente, ma certo
non delle sue risposte. Da quando lavoro presso l’Alfa Romeo di Arese,
cioè dal 1977, i Governi hanno erogato alla FIAT 238.000 miliardi di vec-
chie lire solo per coprire oltre 6 miliardi di ore di cassa integrazione,
escludendo sgravi, incentivi, fondi a perdere. Questa azienda l’abbiamo
comprata tante volte, ma a comandare sono gli Agnelli e gli azionisti pri-
vati.

Di fronte al fallimento totale delle politiche aziendali di un’impresa
privata, la nazionalizzazione significherebbe semplicemente riprendersi
ciò che è pubblico e invece, come ha giustamente detto Tabacci nel
mese di luglio, la FIAT ha distribuito in dividendi negli ultimi 10 anni
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l’esatta cifra del contributo dello Stato all’azienda e liquidato dirigenti
come Romiti e Cantarella con cifre da capogiro. Di questo ovviamente
non si parla. Non si può avere la botte e la moglie ubriaca, non si può
accettare l’assorbimento di FIAT in OPEL nel quadro di General Motors
e prospettare la salvaguardia di un polo auto in Italia. Non si può!

Gli americani per assorbire la Daewoo, hanno imposto la chiusura
della maggior parte degli stabilimenti. Chiunque oggi farebbe lo stesso
con FIAT: comprerebbe i marchi, Alfa Romeo e Ferrari in primis, e le
quote di mercato; lo sanno anche i bambini.

Solo il nostro Paese può essere interessato alla sua politica di mobi-
lità e di trasporto ecocompatibile e a salvaguardare la sua occupazione. Su
questo lei, signor Ministro, non risponde, cosı̀ come non risponde sulla de-
cisione che il suo Governo può assumere subito.

Il problema non è se c’è o no un tavolo, ma se a questo tavolo voi
chiedete immediatamente, come precondizione per avviare un negoziato, il
blocco delle misure, cioè il blocco delle procedure che la FIAT intende
avviare. Lei non risponde o perlomeno c’è il rischio che l’interpretazione
della sua risposta sia soltanto da intendere come un consenso.

Vuol sapere cosa mi aspetto oltre gli ecoincentivi che lei ha ripropo-
sto e di cui beneficeranno altri produttori, come è già successo? Mi
aspetto che si consentiranno le espulsioni di massa – oggi quasi 10.000
dipendenti della FIAT, domani altri 40.000 dell’indotto – e che si proporrà
a Termini Imerese, come già avvenuto ad Arese, di assumere gli «esuberi»
in improbabili aziende, che non si insedieranno mai in quei siti abbando-
nati della FIAT. Tra l’altro, Palermo non è neppure Chivasso, ma il mago
Berlusconi e le sue clientele siciliane, non sapendo come tenere buona la
gente ora, tanto per cambiare fanno la cosa che riesce loro meglio: pro-
messe.

A meno che i recuperati rapporti con il colonnello Gheddafi facciano
balenare qualche soluzione estera, alternativa alla General Motors, come
avvenne già nel 1975 con l’operazione tra la FIAT e la Lafico, questa
volta credo che non si scappi: l’intervento e il controllo pubblico, anche
all’interno di un accordo FIAT-OPEL, sono la condizione per un progetto
nell’interesse del Paese e dei suoi lavoratori, sulla cui mobilitazione sol-
tanto è possibile contare per evitare la chiusura annunciata delle fabbriche.
(Applausi dal Gruppo Misto-RC).

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni a risposta imme-
diata (question time) sui recenti sviluppi della vicenda FIAT è cosı̀ esau-
rito.

Colleghi, desidero svolgere una considerazione. Il question time è
uno strumento molto leggero; può essere efficace sul piano polemico e in-
formativo, ma non è adeguato rispetto ad un tema complesso come quello
oggi in discussione.

Ringrazio naturalmente il Ministro per la sua disponibilità ad interve-
nire in Assemblea e ringrazio tutti i senatori intervenuti, però, è evidente
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che la gravità e la difficoltà del tema imporranno altre occasioni di discus-
sione e di confronto con altri strumenti procedurali.

Personalmente conosco la gravità di questa situazione, vivendo in una
città in cui c’era una specie di FIAT: Bertolli era un marchio noto quanto
la FIAT e Ferrari; oggi quel nome è presente in qualche parte del mondo
ma non c’è più la fabbrica, non ci sono più i dipendenti, gli impiegati e gli
operai. Conosco la drammaticità del problema in termini industriali, occu-
pazionali e sociali; un problema che in questa circostanza, come è stato
sottolineato, comporta anche risvolti in termini di criminalità. Mi auguro
che vi siano altre occasioni per discutere della questione e, per quanto
di competenza, cercherò di promuoverle.

Prima di passare allo svolgimento del successivo punto all’ordine del
giorno, sospendo la seduta per quindici minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 16,46, è ripresa alle ore 17,03).

Presidenza del vice presidente DINI

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00636 sull’intitolazione ad
Italo Balbo del piazzale d’ingresso all’aeroporto di Ciampino.

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

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Signor
Presidente, ben volentieri anche al Senato espongo le motivazioni già il-
lustrate alla Camera su questo importante argomento.

Lo faccio innanzitutto ricordando di cosa stiamo parlando, perché
sono circolate notizie di stampa inesatte circa l’intitolazione (chi ha detto
di una sala, chi di una piazza, chi di una via) ad Italo Balbo.

La realtà è che il 31º stormo dell’Aeronautica militare italiana, che ha
sede a Ciampino di Roma, è il successore naturale, diciamo, di quello
stormo che nacque a Orbetello il 1º ottobre 1933 (era uno stormo speri-
mentale) e che fu proprio quello che fornı̀ l’ossatura degli equipaggi
che parteciparono alla famosa seconda crociera atlantica sugli aerei S55
nel 1933, che rese l’Aeronautica italiana celebrata nel mondo.

Questo stormo che, appunto, si considera l’erede naturale di questi
trasvolatori, ha chiesto, in data 3 giugno 2000, al Comando di squadra ae-
rea che è l’ente gerarchicamente superiore, un’apposita autorizzazione per
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identificare con nomi (prima non erano nominativamente indicati) le
strade e i piazzali interni alla sede militare aeroportuale (quindi siamo
in un’area militare, ed è importante per una considerazione che farò
dopo), ai sensi dell’articolo 133 del regolamento dell’Aeronautica.

In quest’area aeronautica, lo stormo – a sue spese, oltretutto – ha
provveduto nel 2000-2001 (lo dico perché tutti gli avvenimenti di cui par-
liamo sono avvenuti con il Governo di centro-sinistra e non con l’attuale)
a intitolare vie e piazzali, nell’ordine, nel modo seguente (voglio ricordare
anche questo, perché si tratta di persone che hanno fatto la storia del no-
stro Paese, nonché quella dell’Aeronautica italiana): «Piazzale Giuseppe
Valli – Atlantico»; «Piazzale Alberto Briganti – Primo comandante del
31º stormo»; «Piazzale Ademaro Nicoletti Altinori – Medaglia d’oro al
valor militare – Atlantico»; «Viale delle Crociere atlantiche»; «Piazzale
dei Trasvolatori Atlantici»; «Piazzale Silvio Napoli – Atlantico»; «Via
Amedeo Suriano – Atlantico; «Piazzale Ezio Vaschetto – Atlantico»;
«Piazzale Umberto Maddalena – Fausto Cecconi – Giuseppe Damonte –
Atlantici»; «Piazzale Mario Aramu – Medaglia d’oro al valor militare –
Atlantico»; «Piazzale Aldo Pellegrini – Atlantico»; «Via Ulisse Longo –
Atlantico»; «Viale Stefano Cagna – Medaglia d’oro al valor militare –
Atlantico»; «Via Luigi Questa – Atlantico»; «Via Gino Cappannini –
Atlantico»; «Piazzale Jacopo Calò Carducci – Atlantico»; «Via Luigi
Gallo – Atlantico»; «Piazzale Cesare Chiodi – Medaglia d’oro al valor mi-
litare – Atlantico». Fra questi nomi, un piazzale è stato intitolato anche,
testualmente: «Piazzale Italo Balbo – Maresciallo dell’aria – Atlantico».

Ora, credo sinceramente che in un contesto come questo – l’ho detto
alla Camera e lo ripeto qua – sarebbe stato difficile censurare la storia,
come faceva l’enciclopedia sovietica di una volta, mettendo i nomi di tutti
i trasvolatori e non citando il nome del comandante di quella trasvolata,
nome che oltre tutto ritroviamo nella più grande strada di Chicago, sul
lago Michigan, la «Avenue Italo Balbo – Maresciallo dell’aria», in un
Paese che credo, durante la seconda guerra mondiale, abbia dato prova
di coerenza di tipo antifascista.

Ma se le cose stessero cosı̀, dovremmo invece mettere in rilievo un
fatto che è accaduto sempre nella scorsa legislatura, questa volta con l’a-
vallo del Governo di allora, cioè l’intitolazione di un busto ad Italo Balbo
presso il palazzo dell’Aeronautica. In tale occasione il sottosegretario alla
difesa Brutti, componente di questo Senato, andò a tenere in quella sede
un discorso celebrativo di Italo Balbo.

Ve ne leggo alcuni passi: «Italo Balbo può considerarsi, per le fun-
zioni politiche di comando svolte, fra le figure più eminenti di questa co-
munità, uno dei fondatori dell’Arma azzurra. Egli non fu soltanto un co-
mandante militare, ma anche un capo politico, partecipe di quel movi-
mento illiberale e antidemocratico che era il fascismo. Fu un dirigente
di primo piano del regime autoritario, che si impose in Italia fra le due
guerre. Siamo ben consapevoli delle responsabilità che egli ebbe, al pari
di altri uomini della sua stessa parte, nella distruzione delle libertà politi-
che, durante anni laceranti e tormentati come quelli del primo dopoguerra.
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Fu migliore di altri, tanto che si oppose recisamente alla barbarie delle
leggi razziali. Senza dimenticare queste responsabilità, noi oggi ricono-
sciamo e rammentiamo i suoi meriti, celebriamo il suo coraggio di avia-
tore, la sua azione pionieristica, che mise in luce le grandi capacità e il
livello tecnico raggiunto già alla fine degli anni Venti dalle squadre dei
velivoli che attraversavano l’Oceano. Inoltre, ricordiamo la lucidità con
la quale egli teorizzò la funzione dell’aeronautica militare moderna, del
tutto irriducibile alle esperienze militari del passato di terra e di mare».

Questa è l’orazione pubblica ufficiale pronunciata da un esponente
del Governo di centro-sinistra quando venne scoperto il busto all’interno
di un edificio militare, come all’interno di un aeroporto militare è l’inti-
tolazione di questa strada.

Ho detto alla Camera – e ripeto qui – che non sono d’accordo con il
tono eccessivamente celebrativo usato dal senatore Brutti. Egli avrebbe si-
curamente dovuto usare un tono più sobrio, perché ci sono responsabilità
storiche del Balbo politico. Non mi risulta però che allora alcun esponente
del centro-sinistra abbia presentato interrogazioni o interpellanze in me-
rito, pur essendo stata avallata autorevolmente dal Governo quella deci-
sione. Non mi risulta neanche che qualcuno abbia chiesto di togliere il bu-
sto di Balbo inaugurato dal senatore Brutti.

Pertanto, questo Governo prende atto di ciò che è accaduto nella
scorsa legislatura, prende atto che è stato scoperto questo busto e che a
Ciampino, fra le 20-25 strade intitolate a tutti i trasvolatori, un piazzale
è intitolato anche al comandante della spedizione.

Il Governo ritiene di non dover intervenire all’interno del demanio
militare per censurare questa targa, perché questa sarebbe veramente
una forzatura storica senza alcun senso: vorrebbe dire cancellare un fatto
storico, cioè che quella trasvolata fu compiuta da equipaggi composti da
determinate persone, alcune delle quali hanno illustrato anche successiva-
mente la storia del nostro Paese, ricevendo una medaglia d’oro al valor
militare per il coraggio dimostrato. Sarebbe veramente impossibile pensare
che debbano rimanere tutte le altre targhe e che questa invece debba es-
sere censurata con un intervento d’autorità da parte di questo Governo.

Ritengo che, in questi limiti e in questi ambiti, le interrogazioni e le
interpellanze che sono state presentate a tale proposito abbiano avuto una
risposta molto puntuale e precisa.

FABRIS (Misto-Udeur-PE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRIS (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, capisco le difficoltà
che ha il Ministro a rispondere alla mia interrogazione, che riguarda ov-
viamente fatti di questa legislatura e atti compiuti da questo Governo. Ca-
pisco il Ministro, perché non è di destra, ma non per questo posso dichia-
rarmi soddisfatto, poiché non lo sono affatto.
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La capisco, Ministro, anche perché, condividendo una comune tradi-
zione politica e culturale, lei è sicuramente in difficoltà nel tentativo com-
plicato di compiere questo artificio dialettico per scindere la figura del
Balbo aviatore da quella del Balbo gerarca fascista, quadrumviro della
marcia su Roma, capo supremo dello squadrismo fascista, assassino mo-
rale – se non mandante – di tanti antifascisti, a partire da Don Minzoni,
seguace di Don Sturzo, parroco di Argenta e figura simbolo per noi cat-
tolici dell’antifascismo non violento, bastonato a morte dagli uomini di
Balbo il 23 agosto 1923.

La capisco, signor Ministro. D’altra parte, lei deve convivere, per far
durare il suo Governo, con gli eredi – anche se in gran parte pentiti – di
quell’ideologia che ha portato morte, violenza, distruzioni e l’annulla-
mento di ogni diritto democratico in questo Paese. La capisco e immagino
anche quante difficoltà lei abbia per convivere tra secessionisti padani e
partiti che si chiamano Alleanza nazionale e Forza Italia.

GIOVANARDI, ministro per i rapporti con il Parlamento. Si rivolga
al senatore Brutti!

FABRIS (Misto-Udeur-PE). Ma francamente, signor Ministro, la sua
risposta è deludente e purtroppo apre ulteriori varchi a quel revisionismo
storico di cui francamente la nostra democrazia non ha bisogno.

Insomma, signor Ministro, lei non spiega al Parlamento della Repub-
blica fondata sulla Costituzione antifascista ed antitotalitaria perché mai il
vostro Governo avverta questo bisogno di edulcorare la storia, di annac-
quare con operazioni culturalmente, politicamente, moralmente e storica-
mente inaccettabili le vicende atroci e le responsabilità indelebili dei pro-
tagonisti violenti del regime fascista.

Non capisco, anzi condanno, signor Ministro, questi tentativi di cui
l’intitolazione di una piazza a Balbo all’interno dell’aeroporto di Ciam-
pino che, voglio sottolinearlo, costituisce la porta d’ingresso per tutte le
personalità che vengono nel nostro Paese, costituisce un episodio. È un
fatto, però, su cui il suo Governo ha già dichiarato che non esiste alcun
motivo di intervento inteso a modificare assetti ampiamente – avete usato
questo aggettivo – motivati e consolidati, che ha aperto la strada ad ulte-
riori interventi vergognosamente revisionisti.

Tra gli altri, le ricordo l’indecente commento del generale Tricarico,
vostro consigliere militare a Palazzo Chigi, il quale si è detto amareggiato
per la rievocazione vergognosa fatta dal quotidiano «Avvenire» della fi-
gura di Italo Balbo. Non a caso – voglio ricordarlo, signor Ministro –
al generale Tricarico si sono accodate le associazioni fasciste, quali
l’Arma milizia, gli Arditi d’Italia, le Fiamme nere e simili.

Alleanza Nazionale ha continuato chiedendo addirittura l’intitola-
zione di una piazza a Roma allo squadrista Balbo e il vice ministro delle
attività produttive Urso, facente parte del suo Governo, ha messo a dispo-
sizione i fondi del proprio Ministero per rievocare, anche oltre Atlantico,
la figura di Balbo; tutto ciò mentre da parte di giunte di centro-destra (ul-
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tima quella di Crotone) si inaugurano monumenti intitolati ai ragazzi di
Salò.

Non vi sembra che la figura dello squadrista, del fascista violento e
prevaricatore, dell’uomo che sembrava addirittura il potenziale successore
di Mussolini metta totalmente in ombra la figura dell’aviatore, pur prota-
gonista delle imprese aeree da lei ricordate? Non le sembra corretto evi-
tare di riscrivere la storia e non le pare che, invece di esaltare simili per-
sonaggi, sia giunto il momento di calare su di loro per sempre la cortina
del silenzio?

Lei, signor Ministro, non ci ha detto oggi che il Governo non condi-
vide le argomentazioni sostenute dal generale Tricarico e dai vertici del-
l’Aeronautica. Non ci ha spiegato perché, dopo il primo divampare delle
polemiche, l’Aeronautica militare abbia addirittura espunto (altro che en-
ciclopedia sovietica, signor Ministro!) dalla presentazione del Balbo avia-
tore sul proprio sito Internet ogni riferimento alle attività squadriste del
Balbo stesso.

Signor Ministro, a me preoccupa molto, ed invito il Governo a ripen-
sare la sua posizione, che i giovani italiani che vogliono visitare il sito
Internet dell’Aeronautica militare possano pensare che Italo Balbo sia, ap-
punto, un uomo da ricordare. L’Italia ha sicuramente ben altre figure da
indicare ai giovani. Penso che anche il suo Governo, pur stretto tra seces-
sionisti padani ed eredi, sia pure lontani, di Balbo, non farebbe fatica a
trovare altri padri della Patria.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00240 sulla situazione della
RAI a Torino.

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

BALDINI, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Pre-
sidente, in relazione all’atto parlamentare cui si risponde, si ritiene oppor-
tuno rammentare che, come è noto, non rientra tra i poteri del Governo
quello di sindacare l’operato della RAI per la parte riguardante la gestione
aziendale.

Tale aspetto rientra, infatti, nella competenza del consiglio di ammi-
nistrazione della società che opera tenendo conto delle direttive e dei cri-
teri formulati dall’apposita Commissione parlamentare per l’indirizzo ge-
nerale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Ciò chiarito, si significa che la RAI, interessata in merito a quanto
rappresentato dall’interrogante, ha precisato che nella città di Torino
sono presenti varie strutture aziendali, quali il centro di produzione TV
e RF (Radio), un importante centro di ricerca, l’orchestra sinfonica nazio-
nale, oltre ad una parte significativa della direzione generale, occupando
nel complesso circa 1.350 persone.

Nonostante le difficoltà finanziarie registrate nel recente passato, la
RAI ha comunicato di avere comunque investito in nuove tecnologie tanto
che oggi il centro di produzione di Torino risulta profondamente ristruttu-
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rato e tecnologicamente avanzato per la presenza di nuovi laboratori,
nuove salette di montaggio, nuove postazioni di grafici, nonché con le pla-
tee TV1 e TV2, il centro SIPRA, la centrale elettrica e l’impianto anti-
ncendio.

In merito alla lettera di intenti di cui vi è cenno nell’atto ispettivo cui
si risponde, la RAI ha evidenziato di aver utilizzato in maniera totale la
capacità produttiva delle strutture torinesi, come dimostrano, tra l’altro,
la realizzazione di cento puntate della sit-com «Baldini & Simoni», la rea-
lizzazione dell’impianto per la messa in onda dei canali tematici di RAI-
SAT con tecnologie di avanguardia, la digitalizzazione dello studio TV2 e
l’avvio della digitalizzazione dello studio TV1, la realizzazione di uno stu-
dio virtuale a tre dimensioni; in più la società ha voluto sottolineare il
fatto che Torino è il primo centro al mondo ad avere introdotto il nuovo
formato digitale IMX MPEG in tutta la catena produttiva.

Nella suddetta struttura, ha concluso la società, nel corso del 2001
sono state prodotte 366 ore di programmi televisivi per la Rete RAI, 73
ore di rubriche nazionali e 292 ore di telegiornali, mentre per il 2002 i
programmi già assegnati – in particolare per quanto riguarda la realizza-
zione delle fiction – fanno prevedere la completa utilizzazione delle ri-
sorse produttive del centro di produzione.

Per ciò che concerne l’aspetto immobiliare, in ottemperanza alla già
ricordata lettera di intenti ed alle successive richieste da parte dell’ammi-
nistrazione locale, la RAI ha dato la propria piena disponibilità per lo svi-
luppo di importanti progetti, alcuni dei quali sono già in corso di realiz-
zazione e che peraltro non determinano riduzioni occupazionali nella città
di Torino ma, al contrario, sono volti all’ammodernamento delle infra-
strutture produttive.

In proposito la RAI ha sottolineato gli investimenti (per oltre 10 mi-
liardi di lire) per interventi finalizzati al riammodernamento dell’Audito-
rium per poter aumentare considerevolmente il numero di posti in sala e
per migliorare le qualità acustiche della struttura, presupposti irrinunciabili
per un’attività sinfonica di alto profilo internazionale.

È inoltre in corso, ha continuato la RAI, il potenziamento e l’ammo-
dernamento di varie infrastrutture per oltre 16 miliardi di lire (di cui 7 mi-
liardi già spesi nel 2001) quali, ad esempio, il rinnovo degli studi TV e RF
in tecnologia digitale, l’attivazione di nuovi canali satellitari, l’allesti-
mento del nuovo centro documentale SIPRA e delle altre attività produt-
tive del medesimo centro.

Nell’ambito della collaborazione fornita allo sviluppo dei progetti lo-
cali, la medesima RAI ha tenuto a ricordare di essersi dichiarata disponi-
bile – a seguito delle istanze da parte del Museo nazionale del cinema e
dell’Università di Torino – alla cessione al comune dell’immobile sito in
via Verdi 31 (palazzina della Radio) per cui le attività produttive della ra-
diofonia verranno ricollocate nei moderni studi in tecnologia digitale (via
Verdi 14); di aver garantito la propria partecipazione e disponibilità all’in-
serimento del «Teatro di Torino» nel progetto di recupero dell’area di
zona promosso dagli assessorati all’assetto urbano e alla cultura; di aver
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assicurato la propria disponibilità per la riconversione dell’immobile della
direzione generale di via Cernaia in hotel, nel contesto degli interventi po-
sti in essere dalla locale amministrazione a seguito dell’indicazione della
città di Torino quale sede delle olimpiadi invernali del 2006.

Da ultimo, ha concluso la RAI, va ricordato che Torino è sede per-
manente di confronto fra la società, il consiglio nazionale degli utenti e le
associazioni di volontariato, come previsto dal protocollo aggiuntivo al
contratto di servizio stipulato con il Ministero delle comunicazioni.

ACCIARINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACCIARINI (DS-U). Signor Presidente, naturalmente siamo a cono-
scenza dei rapporti che intercorrono tra la RAI e il nostro Governo, ed
evidentemente ci siamo rivolti a quest’ultimo per poter avere la risposta
che poi la RAI ha fornito.

Devo sottolineare che molti degli aspetti indicati nell’interrogazione
erano legati anche al momento in cui la stessa è stata formulata e non
è certo colpa di chi ha posto questa domanda se la risposta viene molti
mesi dopo. L’interrogazione è dell’11 dicembre dell’anno scorso, e certa-
mente alcune delle preoccupazioni che riguardavano in particolare gli im-
pegni assunti attraverso la lettera di intenti hanno trovato delle risposte.

Ritengo di potermi dichiarare parzialmente soddisfatta della risposta,
perché per alcuni aspetti che sono sempre stati rappresentati, anche a li-
vello aziendale torinese, come il problema dell’utilizzazione piena del
centro di produzione, mi sembra, dalla risposta che viene fornita dalla
RAI, di poter concludere – però anche in questo caso è un processo e
non un risultato raggiunto – che ci si stia comunque avviando a quell’u-
tilizzo pieno del centro di produzione che in effetti era stato richiesto già
da tempo e che faceva parte, tra l’altro, degli aspetti che si sottolineavano
nelll’interrogazione.

Allo stesso modo – e ritengo opportuno evidenziarlo – certamente
l’espansione del centro di ricerche RAI di Torino rappresenta un valore
per tutto il Paese. La città di Torino, per un insieme di condizioni anche
storiche – tra l’altro è luogo di nascita della stessa RAI – e per la presenza
di soggetti importanti da un punto di vista dello sviluppo del pensiero e
delle tecnologie (a Torino vi è il Politecnico e la sede italiana della Mo-
torola), costituisce un ideale contesto nel quale sviluppare la ricerca delle
tecnologie più avanzate.

Ritengo molto importante sollecitare la RAI ad un impegno sempre
più forte in questa direzione. Bisogna anche tenere conto che il destino
vuole che oggi, nel momento in cui si dà risposta a questa interrogazione,
i problemi di Torino, rappresentati in misura molto forte dalla crisi della
FIAT, richiedono estrema attenzione e cura nell’utilizzare appieno ciò che
in questa città è presente come retaggio di uno sviluppo industriale e
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scientifico per trasformarlo in nuove opportunità di lavoro e di occupa-
zione.

Vorrei poi sottolineare che il problema della dismissione dell’edificio
di via Cernaia, che nel momento in cui è stata presentata l’interrogazione
si trovava in fase di predisposizione, ha avuto un esito positivo. L’atto di
sindacato ispettivo riguarda anche la questione della destinazione delle ri-
sorse ottenute dalla RAI in seguito a tale dismissione. È molto importante,
ad esempio, un potenziamento e la realizzazione degli investimenti previ-
sti per l’Auditorium.

Ci rallegriamo che ci sia una risposta che permette di vedere corret-
tamente allocate le risorse ottenute dalla RAI con tutta la partecipazione e
l’attenzione della città nei confronti di questa struttura, che certamente –
com’è ben noto al Governo – necessitava di una serie di adeguamenti da
tempo auspicati.

Infine, mi risulta ci sia stato in questi giorni uno stato di agitazione
dei dipendenti, in seguito revocato, per la mancata copertura dei posti in
organico. In ogni caso, desidero evidenziare che problemi del genere na-
scono anche da un clima non più favorevole, in questo momento, nella
sede torinese in quanto non si trova personale in misura sufficiente per
quanto riguarda, per esempio, lo svolgimento delle tribune politiche locali.

Occorre anche segnalare che risulterebbe esserci un clima comples-
sivo che farebbe pensare che nella struttura ci siano alcuni blocchi rispetto
ad iniziative importanti, ad indagini in corso, a servizi che dovevano es-
sere mandati in onda in relazione – cito un esempio – al possibile impatto
della nuova legislazione penale su determinati casi. Ciò segnala uno stato
di difficoltà che credo sia nell’interesse di tutti affrontare e risolvere.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00641 sulla soppressione
della linea di volo dell’elicottero A109 della Polizia di Stato.

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

BALOCCHI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, il problema sollevato dai senatori Peruzzotti, Manfredi
e Pellicini è concreto.

Il Governo apprezza le valutazioni espresse dagli interroganti, motivo
per il quale posso assicurare che la situazione del Reparto volo di Milano
Malpensa e della situazione dell’intera area del Nord Italia viene seguita
con la massima attenzione.

Devo innanzitutto informare che degli originari tre elicotteri modello
A109 in dotazione al Reparto volo di Milano Malpensa, due sono stati tra-
sferiti al X Reparto volo di Venezia per le specifiche esigenze operative
dovute soprattutto alla necessità della vigilanza di frontiera e alla repres-
sione dell’immigrazione clandestina proveniente da Est.

Uno è rimasto in dotazione al reparto di Milano pur essendo stato
temporaneamente utilizzato presso altri reparti sino al 6 agosto, data nella
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quale è stato inviato alla manutenzione, terminata la quale rientrerà in ser-
vizio.

Per compensare il trasferimento dei due elicotteri A109, il Reparto
volo di Malpensa è stato comunque dotato, come è noto, di due esemplari
di elicottero modello AB212.

Oggi, quindi, il Reparto volo di Malpensa ha una dotazione comples-
siva di 12 velivoli: oltre al già citato A109 e ai due AB 212, di cui si è
detto, vi sono tre AB 206 e sei aerei P68 Observer.

Circa il modello di elicottero AB 212, va precisato che esso è un ve-
livolo versatile, multiruolo, utile nel trasporto sanitario, nel recupero, nel
soccorso e nell’elitrasporto in generale, particolarmente valido per i tra-
sporti di sicurezza, in considerazione della sua capienza.

Il modello AB 212 è ancora in produzione e in linea di volo presso le
Forze armate italiane. Le ultime versioni acquistate dalla Polizia di Stato
nel 1997 e nel 1998 sono da considerarsi tecnologicamente all’avanguar-
dia nella dotazione avionica e funzionalmente efficaci.

In merito all’esigenza di una maggiore copertura aerea, desidero rife-
rire che per l’area del Nord-Ovest è prevista l’istituzione di due nuovi re-
parti volo a Torino e a Genova. Questi interventi si collegano però ad una
costante attenzione anche per l’area del Nord-Est, soprattutto in relazione
all’impegno richiesto dalla vigilanza alle frontiere per il contrasto dell’im-
migrazione clandestina, e si connette alla prospettata esigenza dell’istitu-
zione di un ulteriore reparto volo presso l’aeroporto di Ronchi dei Legio-
nari, in provincia di Gorizia.

Per quanto concerne la previsione di dotazione organica dei mezzi
aerei e la distribuzione degli aeromobili della Polizia di Stato sull’intero
territorio nazionale, il piano di distribuzione dei mezzi aerei della Polizia
di Stato tende ad assicurare ad ogni reparto volo sia elicotteri monomotore
AB 206, che possono essere utilizzati per i servizi di polizia giudiziaria,
controllo del territorio e vigilanza stradale fuori dai grandi centri abitati
– su questi ultimi tali velivoli non sono abilitati al volo – sia elicotteri bi-
motore A109 e AB 212, per servizi sui centri abitati, di ordine pubblico
con riprese video a mezzo di telecamera, per trasporto squadriglie e per
trasporti di sicurezza.

Gli elicotteri bimotore, inoltre, permettono l’effettuazione di voli sia
strumentali che notturni, necessari per trasporti di sicurezza e nel contrasto
dell’immigrazione clandestina, nonché, inoltre, per servizi di polizia giu-
diziaria finalizzati al contrasto delle rapine nelle ville.

A conclusione del mio intervento, posso rassicurare gli onorevoli in-
terroganti che è all’attenzione del Dipartimento di pubblica sicurezza del
Ministero dell’interno anche la questione della sede del Reparto volo di
Malpensa.

Il Ministro dell’interno, infatti, ha incaricato il citato Dipartimento di
verificare la disponibilità della Società esercizi aeroportuali di Malpensa a
garantire, nell’ambito del prossimo piano regolatore dell’aeroporto, un’i-
donea sistemazione del reparto volo.
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PERUZZOTTI (LP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI (LP). Onorevole Sottosegretario, prendiamo atto della
sua risposta.

Sappiamo che l’onorevole Ministro e il Governo della Casa delle li-
bertà sono particolarmente sensibili alle gravi problematiche dell’ordine
pubblico e al malessere e al disagio che spesso accompagnano l’operato
delle Forze dell’ordine, situazioni non ascrivibili agli attuali governanti,
ma ereditate dai Governi precedenti che, per miopia ed incapacità, non
hanno saputo nel tempo programmare la gestione della sicurezza nel
Paese.

Alla miopia dei politici di allora bisogna aggiungere la colpevole
miopia, che possiamo tranquillamente definire malafede, di alcuni apparati
del Ministero dell’interno che, nonostante l’evidenza dei fatti, si ostinano
a negare la verità. Si ha la netta impressione che si voglia a tutti i costi far
fare brutta figura al Ministro e alla coalizione che egli rappresenta.

Qui di seguito elencheremo una serie di considerazioni che pre-
ghiamo lei, onorevole Sottosegretario, di portare sul tavolo del ministro
Pisanu, ma non basta. Chiediamo a lei, che tra l’altro ci risulta essere at-
tento conoscitore di talune problematiche come quelle da noi evidenziate,
di programmare nelle prossime ore una visita lampo al Reparto volo della
Polizia di Stato di Malpensa per sentire gli operatori e trarre dalle loro pa-
role gli elementi utili per poter mettere i reparti volo della Polizia di Stato
nella condizione di svolgere a pieno il proprio ruolo di prevenzione dal-
l’alto del crimine, di mantenimento dell’ordine pubblico e anche del soc-
corso di chi ha bisogno.

È da rivedere in maniera totale il piano di ridistribuzione degli aero-
mobili della polizia di Stato del 1996 perché oggi non corrisponde alle
reali esigenze operative, soprattutto del Nord, in particolare del Nord-
Ovest, con particolare riguardo al reparto volo di Milano. Infatti, non
trova alcuna giustificazione tecnico-operativa il trasferimento di due eli-
cotteri A109 da Milano Malpensa a Venezia.

Se è vero che l’elicottero AB212 e l’elicottero A109 sono entrambi
aeromobili con doppia turbina e sono entrambi abilitati al sorvolo dei
grandi centri urbani, è anche vero che l’A109 è l’unico mezzo idoneo,
e quindi maggiormente sicuro, a svolgere i servizi di polizia giudiziaria
e dunque capace d’intervenire in maniera diretta e tempestiva nel luogo
del crimine, una volta pianificata la sua disponibilità. È anche vero che
tale elicottero è adatto, anche per la sua elevata velocità, a coprire e a con-
trollare ampi spazi di territorio.

L’elicottero A109 ha due motori Allison di 420 cavalli di potenza per
motore contro i 1800 dell’AB212, porta sei passeggeri più pilota e coopi-
lota o sette passeggeri più pilota, con peso massimo al decollo di 2600
chilogrammi, con carico utile di 1185 chilogrammi.
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A detta poi dei tecnici Agusta, la casa produttrice dell’elicottero,
mentre l’AB212 è un elicottero più versatile per il trasporto uomini e
mezzi o idoneo al soccorso in aree alpine, è invece poco avvezzo al sor-
volo dei centri abitati per la sua forte rumorosità, che potrebbe risultare in
generale anche pericolosa.

Il 212 è un elicottero bipala con 15 posti, pilota più 14 passeggeri
con motore biturbina PT&T-3B della Prat e Whytney canadese con una
potenza di 1800 cavalli per motore, certificato per volo con un solo pilota,
peso massimo al decollo di 5080 chilogrammi e carico utile di 2316 chi-
logrammi. Agusta iniziò la produzione del 212 nei primi anni ’70 con una
produzione totale di circa 400 unità nelle più diverse versioni (civile, mi-
litare, polizia e navali). La produzione terminò nel 1997 e non è ancora
attiva come si afferma al Ministero dell’interno. Per l’A109, invece, la
cosa è diversa perché ha una rumorosità contenuta e una manovrabilità
più duttile, come impiego nei centri abitati.

Il fatto poi che al reparto volo di Milano si sia lasciato un solo A109
non gratifica operativamente il reparto anche perché, come è noto, sia per
la manutenzione sia per lo scalamento delle ore, per avere un impiego
continuo ce ne vogliono quantomeno due disponibili.

Per quanto riguarda poi il potenziamento del Nord-Ovest con l’aper-
tura di altri reparti a Torino e a Genova, questa, a nostro parere, è una
scelta da non condividere, sia per motivi di carattere economico sia per
motivi di carattere tecnico. Si tratta infatti di spendere enormi cifre – si
parla di milioni di euro – per costruire e mantenere delle nuove infrastrut-
ture (hangar, uffici, sale operative, locali per alloggiare il personale)
quando invece sarebbe più opportuno ed economicamente più valido valo-
rizzare ed ampliare quelli attuali.

Non si capisce poi, in base a questa scelta, con quali piloti e con
quali tecnici questi reparti dovrebbero operare, quando per la formazione
di un pilota di elicottero o di un tecnico ci vogliono quantomeno tre o
quattro anni. È decisamente meglio, quindi, potenziare i reparti attuali e
in particolare quello di Milano, visto e considerato che le distanze da co-
prire, da Milano a Genova o da Milano a Torino, sono nell’ordine dei 35-
50 minuti.

Nell’ambito della ridistribuzione degli aeromobili della polizia è op-
portuno valutare la nostra proposta di costituire tre importanti reparti volo,
uno al Nord, uno al Centro, uno al Sud, con due piccoli reparti autonomi
per le isole.

Siamo comunque a disposizione dell’onorevole Ministro che invi-
tiamo sin d’ora a tenere conto anche delle proposte che vengono formulate
dai parlamentari, i quali parlano a volte con cognizione di causa e sono al
corrente delle realtà, come non sempre accade per i burocrati del Mini-
stero.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00394 sui fondi per la lotta
contro l’AIDS.
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Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interro-
gazione.

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, l’Italia detiene un seggio permanente nel
consiglio di amministrazione del Global Health Fund, insediatosi il 28
gennaio 2002, che nella sua seconda riunione, tenutasi a New York dal
22 al 24 aprile 2002, ha approvato un primo gruppo di finanziamenti,
per un ammontare totale di 616 milioni di dollari, per 40 programmi in
31 Paesi.

L’impegno finanziario italiano ammonta a 200 milioni di dollari, di
cui 100 già erogati, su di un totale di circa due miliardi, promessi da Go-
verni e da privati. Il disegno di legge finanziaria per gli anni 2002-2004
ha stanziato risorse aggiuntive in favore della cooperazione italiana pro-
prio per permettere l’attuazione dell’impegno per il Global Fund assunto
in occasione del vertice di Genova, senza incidere sugli altri programmi in
corso.

Si rammenta che nel 2001 l’Italia aveva già contribuito attivamente a
tutte le fasi preparatorie all’istituzione del Fondo attraverso la partecipa-
zione alle riunioni del Gruppo provvisorio, tenutosi dal luglio a dicembre
del 2001, attraverso l’invio di un esperto della Direzione generale della
cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri presso il Segre-
tariato tecnico del fondo e attraverso un contributo volontario di 350.000
euro versato tramite l’Organizzazione mondiale della sanità, per finanziare
le attività del Gruppo di lavoro provvisorio. Tale contributo è stato fina-
lizzato, in particolare, alla realizzazione della consultazione delle Organiz-
zazioni non governative e dei rappresentanti della società civile, impegnati
contro l’AIDS e le altre malattie infettive, tenutasi a Bruxelles il 6-7 no-
vembre 2001.

A livello tecnico, l’Italia è presente con propri esperti, provenienti
dall’Istituto superiore di sanità, nel Comitato di revisione tecnica, incari-
cato di valutare le proposte di finanziamento avanzate dai Paesi benefi-
ciari.

A livello locale le ambasciate e le unità tecniche locali, dove pre-
senti, sono state coinvolte nel processo di istituzione dei «Meccanismi
di coordinamento paese» (Country Co-ordination Mechanism-CCM) inca-
ricati di vagliare con i beneficiari le proposte di finanziamento da sotto-
porre ad approvazione da parte del consiglio di amministrazione del
fondo.

La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero
degli esteri ha finanziato, infine, una breve missione di due mesi di un
medico, proveniente da una organizzazione non governativa italiana, per
sostenere le strutture del Segretariato del fondo nella fase iniziale di isti-
tuzione ed una missione tecnica in Swaziland in risposta alla richiesta di
assistenza per la formulazione delle proposte di finanziamento, avanzata
dal CCM locale.
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BONFIETTI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIETTI (DS-U). Prendo atto delle dichiarazioni del Sottosegreta-
rio di Stato, Ventucci. Sono contenta di sentire che i primi 100 milioni di
dollari sono già stati erogati. Vorrei solo spiegare i motivi che mi hanno
indotto a presentare questa interrogazione.

Lei mi scuserà se oso tanto, ma le promesse e i contratti con gli ita-
liani che il nostro Presidente del Consiglio usa fare molto spesso non sono
mantenuti. Anche in questa circostanza mi sembra di poter dire che, in-
sieme agli altri, era stato contagiato dalla volontà di essere pure lui all’al-
tezza della situazione. Quindi, aveva promesso questi 200 milioni di dol-
lari al Global Health Fund. Credo, però, che per gli altri 100 milioni di
dollari non erogati – che lei ha adesso specificato saranno compresi nella
legge finanziaria 2002-2004 – ci sia bisogno, quantomeno da parte mia – e
per questo mi dichiaro parzialmente soddisfatta – di un controllo.

Voglio cioè capire – è la seconda domanda contenuta nell’interroga-
zione da me presentata – se queste risorse appunto, nella misura in cui vo-
gliono essere devolute al Global Health Fund, vengono tolte da qualche
altra importante destinazione già precisata nell’ambito della cooperazione
internazionale.

Penso che alla cooperazione internazionale stiamo dando un rilievo
non sufficientemente adeguato per quanto riguarda la disponibilità finan-
ziaria. Non vorrei che questa parte di fondi non ancora erogati venissero
sottratti ad altri impegni già presi. Di questo mi farò parte diligente nel
verificare, all’interno dell’attuale finanziaria, da dove questi successivi
cento milioni di dollari sono stati presi e dove verranno allocati.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00457 sulla sicurezza degli
italiani presenti in Madagascar.

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

VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri. Signor Presidente, nel corso degli ultimi mesi la situazione
in Madagascar, dopo le gravi tensioni sorte a seguito delle elezioni presi-
denziali del dicembre 2001, ha avuto uno sviluppo più positivo.

Dall’8 al 9 giugno scorso è stata tentata una nuova mediazione da
parte del Senegal. Nel corso della riunione denominata «Dakar II», è stato
infatti elaborato e discusso un Piano d’azione, rielaborato poi dall’Orga-
nizzazione dell’unità africana (OUA), nel quale si prevedevano elezioni
legislative entro la fine dell’anno, la costituzione di un Governo transitorio
con rappresentanti delle due parti e la cessazione delle ostilità.

Il tentativo di mediazione, pur non producendo nell’immediato un ac-
cordo tra le parti, ha indotto Ravalomanana a scrivere una lettera con la
quale accettava diverse proposte del presidente Wade, tra cui la forma-
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zione di un Governo di riconciliazione nazionale, con l’inclusione di quat-
tro Ministri del Governo precedente, e l’indizione di elezioni parlamentari
entro la fine del 2002.

Il nuovo Governo malgascio è stato formato il 18 giugno. Il 26 giu-
gno gli Stati Uniti hanno riconosciuto il presidente Ravalomanana, con il
quale, successivamente, anche Germania e Francia si sono schierate.

L’11 luglio l’Unione europea ha adottato una dichiarazione sul Ma-
dagascar che riconosce di fatto il Presidente eletto e appoggia il processo
di riconciliazione da lui lanciato, garantendo la disponibilità ad assistere il
Governo malgascio nella preparazione delle previste elezioni parlamentari.
Il 26 luglio a Parigi, in un incontro dei donatori con una delegazione di
alto livello del governo del Madagascar, il primo ministro Sylla ha dato
lettura di un messaggio del Presidente, nel quale è stata delineata la stra-
tegia futura del Governo malgascio, incentrata sul miglioramento della
conduzione della cosa pubblica, sulla lotta alla corruzione, la modernizza-
zione istituzionale, il decentramento, la riforma del sistema elettorale.

Sul piano economico, il programma del nuovo Esecutivo è diretto ad
un maggior sostegno al settore privato, al rafforzamento del programma di
privatizzazioni, al miglioramento dei servizi sociali, in particolare sanità
ed educazione.

Nel messaggio, il Presidente ha affrontato anche il processo di ricon-
ciliazione, usando toni distensivi, ma ribadendo, al tempo stesso, la vo-
lontà di assicurare alla giustizia coloro che si erano resi responsabili di
crimini. L’incontro, al quale era presente il Ministro degli esteri del Sene-
gal, ha segnato la ripresa dell’impegno della comunità internazionale verso
il Madagascar ed ha fatto registrare un intervento dei donatori, per i pros-
simi quattro anni, su un programma di aiuto per un totale di 2,3 miliardi di
dollari.

In occasione delle elezioni legislative che dovrebbero svolgersi tra il
dicembre 2002 e la primavera del 2003, la Commissione europea è dispo-
nibile, in caso di richiesta da parte del Governo del Madagascar, a fornire
un’assistenza tecnica mirata. In occasione dell’incontro del 5 settembre
2002 con il presidente della Commissione europea, Romano Prodi, il pre-
sidente Ravalomanana ha chiesto l’assistenza in questione.

Pertanto, l’Italia ha contribuito ad elaborare, d’intesa con i partner, le
posizioni espresse dall’Unione europea, ritenendo che ogni sforzo andasse
fatto al fine di trovare una soluzione coerente con il mantenimento della
pace e dei principi democratici, anche per non compromettere il rispetto
della democrazia e quindi il futuro del Madagascar e delle sue relazioni
con la comunità internazionale. Quando verrà decisa l’annunciata consul-
tazione elettorale in Madagascar, saremo disponibili a contribuire, con
l’invio anche di osservatori italiani, alla missione di monitoraggio dell’U-
nione europea.

Il Governo italiano ha seguito e segue con la massima attenzione la
situazione dei cittadini italiani presenti nel Paese. La nostra ambasciata a
Pretoria, competente anche per il Madagascar, in stretto contatto con il
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consolato generale onorario ad Antananarivo, assicura un monitoraggio

costante della situazione dei nostri connazionali presenti nel Paese.

Al riguardo, in coordinamento con l’unità di crisi del Ministero degli

esteri, sono stati a suo tempo elaborati piani a tutela della sicurezza dei

nostri connazionali per far fronte ad un eventuale deterioramento della si-

tuazione, in stretto contatto con le altre ambasciate occidentali. L’invito

rivolto nel maggio scorso al personale delle Organizzazioni non governa-

tive di lasciare il Paese può intendersi oggi, ad avviso della nostra amba-

sciata a Pretoria, superato, in considerazione dell’avviata fase di normaliz-

zazione della situazione.

BETTA (Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTA (Aut). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Ventucci

per le notizie e anche per l’azione che il Governo ha intrapreso in questo

campo, dichiarandomi quindi soddisfatto della risposta.

Io credo che soprattutto lo sforzo compiuto nei confronti delle orga-

nizzazioni internazionali, in particolare come Unione europea, sia stato

importante, anche perché sappiamo che, fra i Paesi dell’Unione europea,

le posizioni inizialmente erano diversificate e la Francia sosteneva il pre-

cedente Presidente che era stato battuto nella competizione elettorale.

Credo che, anche se noi non abbiamo un’ambasciata in Madagascar,

sia però importante sottolineare il ruolo che il nostro Paese può svolgere,

non solo per i contratti commerciali, ma anche per la presenza dei nostri

connazionali all’interno dei quel Paese. Quindi, ogni sforzo che il nostro

Governo potrà fare per sostenere il processo democratico all’interno del

Madagascar sarà, io credo, molto positivo. Mi sembra che, nel caso in

esame, questo sforzo da parte del Governo sia stato compiuto e io gliene

do volentieri atto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del

giorno è cosı̀ esaurito.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-

rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di martedı̀ 15 ottobre 2002

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedı̀ 15 ottobre, in due
sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il
seguente ordine del giorno:

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 2 settembre 2002,
n. 192, recante proroga di termini nel settore dell’editoria (1737) (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

II. Seguito della discussione, ai sensi dell’articolo 157, comma 3, del Re-
golamento, della mozione n. 82 sulle mine antiuomo.

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 11 settembre 2002,
n. 201, recante misure urgenti per razionalizzare l’amministrazione
della giustizia (1713) (Relazione orale).

IV. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 2002,
n. 200, recante interventi urgenti a favore del comparto agricolo col-
pito da eccezionali eventi atmosferici (1707).

2. Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2002,
n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del la-
voro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale (1738).

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministra-
zione (1271) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato
alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero

legale).

VI. Votazione finale, dalla sede redigente, dei disegni di legge;

– Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio
1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario (1487).

– ANGIUS ed altri. – Norme in materia di applicazione ai dete-
nuti del regime di massima sicurezza (1440).

La seduta è tolta (ore 17,52).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,45
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Allegato A

INTERROGAZIONI

Interrogazione sull’intitolazione ad Italo Balbo del piazzale d’ingresso
all’aeroporto di Ciampino

(3-00636) (26 settembre 2002)

FABRIS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
della difesa. – Preso atto della risposta scritta pervenuta da parte del Go-
verno all’interrogazione dello scrivente 3-00614, già 4-02814;

considerato:

che tale risposta è giunta in forma scritta, anziché orale come suc-
cessivamente richiesto, in quanto l’Esecutivo si era già recato in Commis-
sione Difesa del Senato nei giorni scorsi per rispondere ad una interroga-
zione sulla stessa materia presentata dal sen. Bedin;

che, tuttavia, lo scrivente ritiene assolutamente indispensabile che
su tale materia il Governo riferisca direttamente in Aula, non confinando
il dibattito su una questione tanto imbarazzante alla Commissione;

che lo scrivente ritiene le argomentazioni fornite dal Governo nella
sua risposta scritta assolutamente insoddisfacenti perché fondate sull’arti-
ficio dialettico della distinzione del Balbo aviatore dal Balbo gerarca fa-
scista;

che tali argomentazioni, come ha intelligentemente fatto notare
Franco Giustolisi in suo articolo comparso nei giorni scorsi, possono es-
sere condivise se riferite a grandi uomini di pensiero che pure hanno sim-
patizzato per l’ideologia nazi-fascista, ma crollano se riferite ad Italo
Balbo. Infatti, per quanto riguarda i due diversi ruoli, «non c’è dubbio
che quello dei grandi, in chiave letteraria, abbia diritto ad ogni fulgore
possibile; quello politico, data la loro minima statura in questo campo,
non può soverchiare l’altro. Lo squadrista, invece, il fascista violento e
prevaricatore, ebbe una tale dimensione da essere addirittura il potenziale
successore o spiazzatore di Mussolini»;

che, inoltre, emergono elementi nuovi in quanto agenzie di stampa
dello scorso 24 settembre rendono noto che si è costituito un comitato pro-
mosso dalla nipote del gerarca fascista Italo Balbo, Maria Teresa Balbo, e
dal vicepresidente del Gruppo di Alleanza Nazionale alla Provincia di
Roma, Piergiorgio Benvenuti, con il sostegno di altri esponenti di Al-
leanza Nazionale quali il consigliere provinciale Giuseppe Micoli e l’as-
sessore del XII Municipio Marco Scotto Lavina, che sta operando affinché
una piazza della Capitale venga intitolata al quadrumviro Balbo,
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si chiede di sapere se il Governo non intenda rendere conto in Parla-
mento di questo insensato processo di riabilitazione storica, intentato da
una delle sue principali componenti politiche, di una delle peggiori figure
del regime fascista, responsabile, almeno moralmente, di violenze inaudite
e tra gli artefici della dittatura nel Ventennio.

Interrogazione sulla situazione della RAI a Torino

(3-00240) (11 dicembre 2001)

ACCIARINI. – Al Ministro delle comunicazioni. – Premesso:

che la situazione della RAI a Torino continua a destare forti pre-
occupazioni sia sotto il profilo degli investimenti legati alla produzione
sia sulla reale tenuta del quadro occupazionale;

che il non rispetto, da parte della RAI, della «lettera degli intenti»
sottoscritta dal presidente Zaccaria con gli enti locali piemontesi nella
scorsa legislatura continua a pesare sulla reale affidabilità dei nuovi impe-
gni recentemente assunti dall’azienda, malgrado le precise e puntuali con-
dizioni poste dall’attuale Sindaco di Torino Sergio Chiamparino;

che la vendita del patrimonio immobiliare che ospita alcune attività
torinesi della RAI – frutto dell’accordo intercorso tra l’azienda di servizio
pubblico e il Comune – richiede da parte della stessa RAI impegni precisi
e non più differiti nel tempo per non svuotare ulteriormente il polo tori-
nese;

che esiste una condizione particolarmente necessaria in questa fase,
vista l’ormai imminente scadenza dell’attuale Consiglio di amministra-
zione RAI: dalla salvaguardia dei posti di lavoro alla prospettiva del com-
parto radiofonico, dal piano di implementazione delle attività alla ricon-
versione professionale dei lavoratori attualmente impegnati nel complesso
di via Cernaia a Torino,

si chiede di sapere, alla luce di queste considerazioni, quali siano le
garanzie reali che risultino al Governo affinché Torino e il Piemonte non
subiscano un ulteriore impoverimento del servizio pubblico radiotelevisivo
e se risulti altresı̀ che il nuovo piano di interventi sia supportato da un pre-
ciso impegno finanziario e progettuale.

Interrogazione sulla soppressione della linea di volo dell’elicottero
A109 della Polizia di Stato

(3-00641) (1º ottobre 2002)

PERUZZOTTI, MANFREDI, PELLICINI. – Al Ministro dell’interno.
– Per conoscere:

gli intendimenti del Ministero dell’interno circa il ripristino della
linea di volo dell’elicottero A109 al gruppo della Polizia di Stato della
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Malpensa, soppressa ai primi di agosto con grave danno per l’operatività e
la prevenzione del crimine su tutto il Nord Italia;

quali siano i criteri adottati per la ridistribuzione degli aeromobili
della Polizia di Stato sul territorio nazionale.

Interrogazione sui fondi per la lotta contro l’AIDS

(3-00394) (3 aprile 2002)

BONFIETTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro

degli affari esteri e al Ministro dell’economia e delle finanze. – Conside-
rato che nel luglio scorso, in occasione del Summit del G8 a Genova, i
Governi partecipanti si erano impegnati a versare fondi al Global Health
Fund, per una efficace e continuativa lotta all’AIDS, e in questo quadro
risulta ammontare a 200 milioni di dollari l’impegno italiano, l’interro-
gante chiede di sapere:

quali pratiche iniziative abbia preso il Governo per mantenere que-
sto importante impegno;

inoltre, se intenda farvi fronte con risorse nuove o con risorse già de-
stinate ad altri provvedimenti, evidentemente importanti e quindi da non
indebolire, nel campo della cooperazione internazionale allo sviluppo e,
in questa negativa eventualità, con quali criteri verranno effettuate le
scelte per escludere impegni già preventivati.

Interrogazione sulla sicurezza degli italiani presenti in Madagascar

(3-00457) (16 maggio 2002)

BETTA, MICHELINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e

Ministro degli affari esteri. – Premesso:

che nel dicembre scorso si sono svolte in Madagascar le elezioni
presidenziali, alle quali l’Unione Europea non ha inviato propri osservatori
in virtù della passata stabilità politica del Paese;

che i risultati proclamati nel gennaio 2002 davano il 46,21 per
cento al sindaco della capitale Ravalomanana e il 40,21 per cento a Rat-
siraka, Presidente uscente, accusato di brogli e irregolarità, che avrebbero
impedito a Ravalomanana di ottenere la maggioranza assoluta;

che poiché nessun candidato aveva ottenuto la maggioranza asso-
luta, l’Alta Corte malgascia ha annullato i risultati del primo turno eletto-
rale disponendo lo svolgimento di un nuovo turno elettorale;

che ciò ha provocato un clima di grande tensione nel Paese, un
clima da guerra civile con le inevitabili drammatiche conseguenze sulla
popolazione: da un lato Ravalomanana si è proclamato Presidente ed ha
costituito un suo governo, dall’altro il Presidente del Governo in carica
ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ha imposto la legge mar-
ziale nella Capitale;
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che il nostro Paese è interessato anche direttamente alla crisi del
Madagascar, in ragione della presenza numerosa di connazionali, soprat-
tutto religiosi che stanno svolgendo un’opera importante e meritoria non
solo sotto il profilo dell’evangelizzazione, ma anche dell’impegno educa-
tivo e sociale;

che proprio dalle Suore missionarie di Maria Ausiliatrice presenti
in Madagascar, di cui molte consorelle svolgono la loro opera in Trentino,
viene un appello pressante per sensibilizzare il Governo italiano ad inter-
venire. Nella Provincia di Trento è stata promossa, a questo fine, una rac-
colta di firme anche quale atto concreto di solidarietà ad una popolazione
provata ed in pericolo, ignorata dai mezzi di comunicazione di massa,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda adottare per garantire la sicurezza

dei nostri connazionali;
quali iniziative nelle sedi internazionali e comunitarie si intenda

assumere per promuovere il ripristino della legalità e l’affermazione dei
diritti umani e per assicurare la presenza di osservatori europei e interna-
zionali super partes in occasione delle nuove consultazioni elettorali.
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. DE CORATO Riccardo

Norme sulla sicurezza durante lo svolgimento di «rave parties» (1766)

(presentato in data 10/10/02)

Sen. GIRFATTI Antonio, IZZO Cosimo

Disciplina di taluni aspetti giuridici del commercio elettronico in attua-
zione della direttiva 2000/31/CE (1767)

(presentato in data 10/10/02)

Sen. BATTISTI Alessandro, BRUTTI Massimo, DE PETRIS Loredana,
DE ZULUETA Cayetana, FALOMI Antonio, LABELLARTE Gerardo,
MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE Gino, MONTINO Esterino,
RIGHETTI Franco, SALVI Cesare

Legge quadro per la tutela e la valorizzazione delle botteghe storiche e
degli antichi mestieri (1768)

(presentato in data 10/10/02)

Sen. BOBBIO Luigi, NANIA Domenico, BONGIORNO Giuseppe, ZAP-
PACOSTA Lucio, MENARDI Giuseppe, CARUSO Antonino, KAPPLER
Domenico, SEMERARO Giuseppe, FLORINO Michele, DELOGU Ma-
riano, MEDURI Renato, RAGNO Salvatore, BUCCIERO Ettore, SPEC-
CHIA Giuseppe, MUGNAI Franco, CONSOLO Giuseppe, BALBONI Al-
berto, SALERNO Roberto, MULAS Giuseppe

Modifiche al codice di procedura penale in materia di utilizzazione delle
denunce anonime (1769)

(presentato in data 10/10/02)

Sen. CAVALLARO Mario, BATTISTI Alessandro, DALLA CHIESA Fer-
nando, TOIA Patrizia, MAGISTRELLI Marina, ACCIARINI Maria
Chiara, DE ZULUETA Cayetana, PETRINI Pierluigi, CAMBURSANO
Renato

Modifiche ed integrazioni del regio decreto legislativo 27 novembre 1933,
n. 1578, recante «Ordinamento delle professioni di avvocato e procura-
tore», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
1934, n. 36, in tema di incompatibilità speciali dei parlamentari e dei
membri del governo all’esercizio della professione forense (1770)

(presentato in data 10/10/02)
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Interrogazioni

MANFREDI, GUASTI, FABBRI, SCOTTI. – Al Ministro delle co-

municazioni. – Premesso che la razionalizzazione di Poste Italiane
S.p.A. ha comportato molteplici chiusure totali o parziali negli uffici po-
stali dei Comuni montani, causando pesanti disagi alle popolazioni, mar-
ginalizzando in particolare i più anziani, con risultati in alcuni casi più
scadenti per la stessa qualità del servizio offerto negli uffici,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga giusto stabilire tassativa-
mente la somma totale del finanziamento del Governo che Poste Italiane
S.p.A. dovrebbe impegnare in via esclusiva al Servizio universale dei Co-
muni montani, tale da garantire il contenimento dei costi e nel contempo
un servizio qualitativamente e quantitativamente accettabile, cosı̀ che tutti
i cittadini, di tutte le fasce di età, ne possano usufruire;

se il Ministro stesso intenda decentrare i poteri decisionali sulla de-
terminazione degli orari di apertura degli uffici postali e sui servizi cosid-
detti «aggiuntivi» (ricevitoria lotto, tabacchi, ecc.) al tavolo concertativo
(comprendenti le Regioni, le Poste Italiane S.p.A., l’UNCEM, i Comuni,
le Comunità Montane interessate e le organizzazioni sindacali locali.

(3-00666)

BAIO DOSSI, DANIELI Franco, DONATI, MACONI, MALA-
BARBA, PAGLIARULO, PETRINI, PIATTI, PILONI, PIZZINATO,
RIPAMONTI, TOIA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

da ormai più di vent’anni esiste presso l’Azienda Ospedaliera Ni-
guarda a Milano la struttura complessa di Cardiologia pediatrica (SCCP),
che ha avuto e ha come obiettivo la diagnosi e la cura medica e chirurgica
delle malattie cardiovascolari in età pediatrica e delle cardiopatie conge-
nite del giovane e dell’adulto;

la SCCP dell’Ospedale Niguarda rappresenta, nell’ambito dell’o-
spedalità pubblica lombarda, l’unico centro di III livello della provincia
di Milano, strutturato per la diagnosi e cura di queste patologie;

nei piani sanitari della Regione Lombardia è stato ed è ricono-
sciuto come uno dei centri di riferimento;

la sua collocazione nell’ambito del dipartimento cardio-toraco-va-
scolare De Gasperis dell’Ospedale Niguarda è giustificata dall’esigenza
di disporre di metodologie diagnostiche anche invasive, che trovano ade-
guata applicazione e disponibilità nei laboratori che sono in dotazione del
suddetto dipartimento cardio-toraco-vascolare;

l’evoluzione della cardiochirurgia nella correzione delle cardiopatie
congenite e l’introduzione del trapianto cardiaco anche in età pediatrica,
per cardiopatie non correggibili, ha portato ad una superspecializzazione
in questo ambito e alla creazione di una cardiologia e di una cardiochirur-
gia pediatrica come branche autonome;
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all’Ospedale Niguarda coesistono altri reparti ad alta specialità (gi-
necologia ed ostetricia, patologia neonatale, pediatria, chirurgia infantile,
pneumologia, endocrinologia, ematologia, eccetera) che costituiscono
una garanzia, dalla fase perinatale alla fase adulta;

l’attribuzione a questa struttura della diagnosi e cura di pazienti
adulti affetti da cardiopatia congenita segue un orientamento ormai larga-
mente accettato, e ha dimostrato negli anni risultati eccellenti dal punto di
vista della cura e della prognosi;

contrariamente è dimostrato che la gestione di questi pazienti da
parte della specialità cardiologica e cardiochirurgica, che non si occupa
delle problematiche delle cardiopatie congenite, comporta un aumento
complessivo della mortalità e della morbilità di circa il 30 per cento;

considerato che:

la SCCP presenta per l’anno 2001 un bilancio in attivo;

gli studi sulla evoluzione dei pazienti con cardiopatia congenita
operata in età pediatrica dimostrano che più dell’80 per cento dei pazienti
raggiungono l’età adulta, ma solo una piccola quota può considerarsi gua-
rito e quindi la maggior parte necessita di un’assistenza continua;

l’esperienza di Niguarda presenta le caratteristiche ottimali per per-
mettere la gestione efficace del paziente con cardiopatie congenite da
prima della nascita fino all’età adulta, come dimostrato dalle premesse;
è stato chiuso, apparentemente, a tempo determinato il reparto di Cardio-
logia pediatrica, adducendo come motivazione la messa a norma delle ca-
mere operatorie. L’attività chirurgica incide per il 30 per cento sull’attività
complessiva del reparto; il personale infermieristico, adeguatamente pre-
parato a servire questi pazienti, è stato assegnato ad altri reparti e sembra
difficile reinserirlo alla riapertura della SCCP se e quando avverrà,

si chiede di conoscere:

fino a quando si manterrà la chiusura della divisione di cardiologia
e cardiochirurgia pediatrica, tenuto conto che questa situazione sta creando
disagi tra i pazienti in cura e ancor più gravemente tra quelli in attesa di
intervento chirurgico;

i reali programmi della Regione Lombardia e dell’Azienda Ospe-
daliera Niguarda riguardo al futuro di questo reparto specialistico: se si
intenda o meno mantenerlo, alla luce delle manifestazioni di riconosci-
mento del mondo scientifico, dei pazienti e dei loro familiari;

quali investimenti la Regione Lombardia intenda operare per i pa-
zienti adulti con cardiopatia congenita finora curati presso questa struttura
complessa.

(3-00667)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

TURRONI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso che

il Presidente della Federazione naturista emiliana-romagnola, si-
gnor Laghi Fidenzio, ha mostrato pubblicamente in diverse manifestazioni
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per sei anni una videocassetta edita dalla Federazione naturista francese
(garante, in Francia, per conto del Ministero dello sport, dell’educazione
popolare e del tempo libero, della qualità del naturismo) contenente imma-
gini di vita naturista all’interno di un villaggio a ciò dedicato con lo scopo
di fare promozione di questa filosofia di vita;

l’agente Gabriele Bartolini della Polizia Municipale di Castrocaro
Terme in data 15 luglio 1999 ritenne di trasmettere alla Procura della Re-
pubblica di Forlı̀ un’informativa sull’operato presumendo che vi fosse una
violazione del codice penale;

in data 17 agosto 1999 il signor Laghi ricevette un’informazione di
garanzia per spettacolo osceno ai sensi dell’articolo 528 del codice penale
ed il conseguente sequestro della videocassetta;

in data 19 febbraio 2000 venne informato dalla Procura della Re-
pubblica della conclusione delle indagini preliminari in ordine al reato
previsto dall’articolo 528 del codice penale e della facoltà di inviare me-
morie, documenti ed altro;

in data 1º marzo 2000 l’avvocato del signor Laghi trasmise istanza
al pubblico ministero con vari documenti ed una richiesta di interrogatorio
del cliente che venne rapidamente eseguito il 22 maggio 2000;

il giorno seguente, 2 marzo 2000, il pubblico ministero depositò in
cancelleria una richiesta di proroga del termine di durata delle indagini
preliminari indirizzata al giudice per le indagini preliminari perché parti-
colarmente complesse (la durata del video è di soli 15 minuti);

nel dicembre 2001 il signor Laghi ricevette dalla procura un de-
creto di citazione a giudizio come imputato per rispondere del reato di
pubblicazione spettacoli osceni per il prossimo 15 ottobre 2002;

una giurisprudenza consolidata riconosce come atto osceno quello
che offende oggettivamente il comune senso del pudore in materia ses-
suale escludendo da qualsiasi rilevanza penale la nudità dei genitali esibita
in particolari contesti settoriali tra cui quello naturista;

nella precedente legislatura 106 deputati di tutti i gruppi hanno sot-
toscritto due proposte di legge per il riconoscimento della legittimità della
pratica del naturismo che sono state discusse alla Camera dei deputati da
parte della competente Commissione Affari sociali che ha redatto un testo
unificato che non ha potuto tradursi in legge dello Stato a causa del ter-
mine della legislatura;

le stesse proposte di legge sono state ripresentate in questa legisla-
tura, sottoscritte da numerosi parlamentari sia della Camera sia del Senato;

ciò testimonia che non solo una consolidata giurisprudenza ricono-
sce che non costituisce reato esercitare la pratica naturista ma che nello
stesso Parlamento si è sviluppata una sensibilità e un apprezzamento nei
confronti di tale filosofia di vita, riconoscendole il diritto di poter essere
svolta liberamente, adeguatamente protetta in luoghi ad essa destinati;

l’attività naturista coinvolge oltre 20 milioni di europei, è ricono-
sciuta come pratica salutare e salutista ed è anche un importante segmento
turistico per i paesi che hanno saputo interpretare ed accogliere positiva-
mente tale modo di vivere a contatto con la natura,
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si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto che numerose

amministrazioni comunali hanno messo a disposizioni parti del loro terri-
torio per la pratica naturista, pur in assenza di una legge che regolamenti
la materia;

se sia a conoscenza del fatto che proprio dall’iniziativa di informa-
zione e di coinvolgimento del presidente dell’ANER, signor Fidenzio La-
ghi, sono state presentate le proposte di legge all’esame del Parlamento e
che nella scorsa legislatura solo grazie alle sue manifestazioni e alla sua
attività «lobbistica» il Parlamento trovò finalmente il tempo per provare
a risolvere, pur non riuscendoci, un problema che riguarda da una parte
certamente i diritti dei cittadini ma dall’altra anche l’economia turistica,
che vede sottratto al nostro Paese una larghissima parte del turismo natu-
rista che preferisce spostarsi in altre zone di Europa dove la pratica non
solo è consentita ma addirittura sostenuta e favorita;

se non ritenga sorprendente che venga ritenuto colpevole di spetta-
colo osceno chi a sostegno delle proprie idee mostra documenti che ritrag-
gono scene di casta vita naturista in luoghi a ciò dedicati mentre in ogni
edicola del Paese e nelle televisioni, di Stato e non, proliferano pubblica-
zioni e film che mostrano, certamente non a scopo culturale, atti sessuali e
altre amenità simili senza che vi sia alcun intervento, evidentemente rite-
nendosi modificato nel tempo il concetto di immagine o scritto osceno;

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere alla luce
dei fatti sopra esposti al fine di garantire la libertà di diffondere la filoso-
fia di vita naturista, che ha trovato un larghissimo consenso anche nelle
stesse Aule parlamentari;

se il Ministro stesso, infine, non consideri la denuncia all’autorità
giudiziaria un anacronistico retaggio di una cultura bacchettona e bigotta
che non appartiene più al comune sentire degli italiani.

(4-03131)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

3-00667, dei senatori Baio Dossi ed altri, sull’Azienda ospedaliera
Niguarda.
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