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.Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del 5 luglio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Busseti, Carlotto,
D'Amelio, Donato, Genovese, Malagodi, Montresori, Muratore, PulIi,
Vercesi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cappuzzo, a
Mosca, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpel~
lanze e di interrogazioni.

Saranno svolte per prime quelle concernenti materie di competen~
za del Ministro dei trasporti. La prima, presentata dal senatore Libertini
e da altri senatori, riguarda i collegamenti ferroviari con Torino ed in
generale la situazione ferroviaria del Piemonte:

LIBERTINI, VISCONTI, NESPOLO, BAIARDI, BRINA, CORRENTI~ ~

LOTTI, SENESI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ I sottoscritti chiedono di
interpellare il Ministro dei trasporti sui collegamenti ferroviari tra
Torino e Roma, e in generale sulla grave condizione di emarginazione
ferroviaria del Piemonte. Essi richiamano l'attenzione del Governo S\11
seguenti dati di fatto:

1) dopo avere ostacolato per mesi ogni misura diretta a
incrementare i collegamenti ferroviari veloci tra le maggiori città
italiane, annullando anche le misure predisposte dal precedente
consiglio di amministrazione, il commissario straordinario sembra
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tornare sui suoi passi, e decidere l'utilizzo del treno veloce ETR 450 su
alcuni collegamenti con Roma. Ma non risulta che TorinQ sia compresa
tra questi collegamenti, anche se è noto ai tecnici che, sia pure nelle
attuali arretrate condizioni delle infrastrutture, attraverso Piacenza~
Bologna si potrebbe attivare subito un collegamento veloce con
percorrenza contenuta entro le 5 ore;

2) è del tutto inattuata la disposizione contenùta nella legge
finanziaria 1987 che stanziava somme cospicue per migliorare la
relazione ferroviaria Roma~Torino. Si ricorda, a questo proposito, che la
linea Torino~Genova~Pisa~Civitavecchia~Roma è in molti suoi tratti priva
di moderni congegni che consentirebbero di aumentare, con una spesa
relativamente modesta, sia la capacità di trasporto che la velocità;

3) è stato lasciato completamente cadere il progetto di una linea
veloce (38 minuti) tra Torino e Milano ~ con la deviazione per
l'aereoporto di Malpensa ~ gemellata con l'autostrada, alla quale erano
anche interessati importanti soggetti privati, e per la quale gli
investimenti avrebbero ritorni economici positivi;

4) si è abbandonato il progetto di modernizzazione della linea
medio~padana, da Torino a Venezia, prevista e finanziata da leggi dello
Stato, e per il quale si sono già spese somme di rilievo nel tratto sino a
Casale Monferrato;

5) è in terribile ritardo il progetto di «passante ferroviario»,
essenziale sia per la riorganizzazione del nodo ferroviario torinese sia
per il trasporto pubblico nell'area metropolitana. Mancano i necessari
finanziamenti e autorevoli tecnici che studiano il nuovo piano
regolatore di Torino stimano che il progetto originario sottostimi il
potenziale di traffico;

6) non si è completata la modernizzazione della linea Torino~
Modena, per il cui raddoppio sono state spese somme ingenti, e che ora
è utilizzata, in ragione delle carenze tecniche persistenti, al 50 per cento
delle sue possibilità;

7) non si è mai accettato, da parte dell'ente Ferrovie dello Stato,
di studiare con le ferrovie francesi le proposte avanzate a più riprese da
queste ultime per un collegamento veloce tra Torino e Parigi.

Gli interpellanti chiedono di sapere se il Ministro dei trasporti non
ritenga opportuno:

1) confermare o smentire le indicazioni contenute in questa
interpellanza, individuando le cause e le responsabilità dei ritardi e
delle omissioni;

2) dare garanzie circa la realizzazione in tempi rapidi delle opere
previste da leggi dello Stato;

3) estendere a Torino, immediatamente, i collegamenti veloci
previsti tra Roma e alcune grandi città nell'ambito delle esistenti infra~
strutture.

(2~00354)

PRESIDENTE. Il senatore Libertini ha facoltà di parlare per
illustrare questa interpellanza.

" LIBERTINI. Signor Presidente, questa interpellanza, come risulta
dagli atti, è del 23 gennaio 1990. Nel corso di questi mesi una delle



Senato della Repubblica ~ 5 ~ X Legislatura

4123 SEDUTA ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 LUGLIO 1990

misure sollecitate si è realizzata, la più piccola, cioè il cosiddetto
«Pendolino», il treno veloce ETR 450, che realizza un collegamento con
Torino, uno all'andata ed un altro al ritorno. Si tratta però di una ben
piccola cosa. In questa interpellanza ~ il Sottosegretario lo sa bene ~ noi
poniamo un problema di ordine più generale. È il problema di una
grande città italiana ed europea, Torino, che ha collegamenti ferroviari
nelle varie direzioni a livelli assolutamente inaccettabili, che la mettono
fuori dall'Europa. Di positivo finora, nei collegamenti ferroviari tra
questa grande città e l'insieme dei territori con cui si collega, vi è stata
soltanto la realizzazione di queste due corse del «Pendolino» ed il fatto
che nella gestione precedente a quella Schimberni il vecchio consiglio
di amministrazione delle Ferrovie aveva introdotto gli Intercity, per cui
da Torino a Milano si va in un'ora e mezza con treni~navetta, ritmici,
cadenzati, che quasi ogni ora collegano le due città. Questi sono stati gli
unici fatti positivi, perchè per il resto è notte!

Nella nostra interpellanza ricordiamo una serie di questioni:
ricordiamo innanzitutto il fatto che l'ETR 450, cioè il «Pendolino»,
potrebbe essere usato in modo più esteso. Come mi è capitato di dire
altre volte, questo non è il treno del futuro, ma un vecchio treno
riammodernato che però offre una soluzione di emergenza per
velocizzare determinati collegamenti. Non si capisce perchè l'Ente
abbia predisposto una commessa così limitata (il «Pendolino» viene
venduto in tutta Europa), perchè l'introduzione di un maggior numero
di corse dell'ETR 450 consentirebbe collegamenti più rapidi.

Questa è la prima misura che si potrebbe prevedere, e non mi
sembra una cosa così drammaticamente difficile. È un problema di
commessa che consentirebbe di far lavorare le industrie italiane che ne
hanno bisogno fornendo agli utenti delle ferrovie mezzi molto rapidi
nell'immediato, senza dover aspettare che si intervenga sugli impianti
fissi.

Poi vi è il problema degli impianti fissi. Onorevole Sottosegretario,
la relazione tra Torino e Roma in Europa viene coperta in meno di
quattro ore. In Francia, ad esempio, una relazione di questo tipo viene
coperta in tre ore con treni veloci; ma non un treno veloce al giorno,
bensì treni veloci cadenzati! Da noi siamo ancora rimasti a molti anni fa:
solo recentemente il consiglio di amministrazione che era presieduto da
Ligato, introducendo l'Intercity ~ come dicevo ~ ha portato i tempi
vicino a quelli di quarant'anni fa (~lVevamo infatti avuto un degrado
degli orari). In ogni caso è una relazione impostata su criteri vecchi
anche dal punto di vista tecnologico. Non solo siamo sempre rimasti ai
due binari, ma vi sono dei tratti tra Pisa e Roma che sono anche privi di
congegni moderni, per cui la linea viene utilizzata meno del necessario
e non ha la potenzialità che potrebbe avere.

Il Parlamento, nel 1987, prese una misura che si aggiun~va a
"-quelle previste dal piano integrativo finanziando addirittura delle opere

sulla relazione Roma~Torino, ma in realtà non è accaduto assolutamen~
te nulla. Nulla è accaduto neanche per il progetto di collegamento
veloce tra Torino e Milano. Si sa che vi è un progetto di raddoppiocli
questo tratto, molto necessario (altrimenti si dovrà raddoppiare
l'autostrada), e tale raddoppio lo si può fare fuori sede, ac:calfto
all'autostrada, su terreni liberi. Ho sollevato il problema da molti anni
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ed ho visto che recentemente anche la fondazione Agnelli a Torino è
arrivata a questa conclusione: ha fatto un convegno pubblicando un
dossier. Si andrebbe in 38 minuti da Torino a Milano, collegando
rapidamente sia Milano che Torino con la Malpensa. È un progetto
moderno, europeo, vi è una larga disponibilità di soggetti, pubblici e
privati: la cosa però è totalmente ferma.

Vi è poi il problema della cosiddetta ferrovia Torino~Medio Padana,
cioè il collegamento tra Torino e Venezia non passando per Milano ma
per Casale Monferrato, Pavia, eccetera. Questo progett~ molto
importante, consentirebbe, soprattutto per le merci e per il transito
locale, di liberare da flussi di traffico la ferrovia Torino~Milano~Venezia.
Sono state spese alcune somme, perchè il piano integrativo prevedeva
alcuni investimenti; sono stati eliminati passaggi a livello; sono state
fatte elettrificazioni, poi tutto si è fermato: non solo, ma nel frattempo si
è ridotto il numero dei treni che utilizzano questa linea, quindi con uno
spreco di danaro pubblico e non perseguendo l'obiettivo che ci si era
proposti.

Anche la questione delle relazioni con la Francia è molto seria. Una
lunga battaglia, di cui io sono stato tra i protagonisti, ha condotto al
raddoppio della Torino~Modane (non Modena, come è scritto nel testo
per un errore di stampa). Ma questa tratta ferroviaria, pur non
raddoppiata, non è neppure al suo potenziale perchè il blocco
automatico non è stato completato sulla linea e quindi riesce a passare
un numero di treni assai inferiore a quello che la linea potrebbe
consentire. Tutto questo accade quando i francesi insistono da molto
tempo per arrivare col TGV a Torino. I francesi hanno anche progetti di
trafori attraverso le Alpi; collegheranno presto Parigi a Londra in tre
ore, attraverso il tunnel nella Manica, i cui lavori sono in corso; pensano
di arrivare da Parigi a Torino in quattro ore e di garantire un
collegamento Torino~Parigi~Londra in 7 ore. Però, da parte italiana tutto
tace e non si fa neppure il piccolo passo del blocco automatico.

Infine, vi è il grosso problema del passante ferroviario a Torino.
Onorevole Sottosegretario, lei sa che la modernizzazione della linea che
attraversa Torino sarebbe fondamentale per consentire le relazioni tra
Nord e Sud e per consentire un attraversamento rapido dei pendolari di
quella città, perchè il passante diventa l'asse del sistema dei trasporti
dell'area metropolitana torinese. Questo progetto è previsto dal piano
integrativo; ci sono voluti anni per stipulare una convenzione con il
comune di Torino e per avviare i lavori, che sono appena all'inizio. Ma
mancano i fondi.

Non voglio più ripetere un paragone abusato, ma vorrei mettere in
relazione la questione del passante di Torino con altri due passanti
analoghi: quello di Milano e quello di Zurigo. A Milano la situazione è
già migliore ~ è un'altra battaglia che abbiamo condotto ~ perchè, bene

o male, i lavori per il passante ferroviario sono molto avanti. Ancora
recentemente siamo riusciti ad ottenere, qui in Senato, un finanziamen-
to per il completamento di questi lavori; quindi si può sperare che il
passante ferroviario di Milano veda la luce tra qualche tempo, mentre
quello di Torino è ancora all'anno zero. Addirittura, gli studi compiuti
dall'architetto Gregotti per il piano regolatore di Torino pare abbiano
accertato che il passante ferroviario, così èom'è progettato, non
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sopporterebbe i flussi di traffico che deriverebbero dal potenziamento
delle linee che passano per Torino, compresa quella ad alta velocità.

Poi vi è il caso di Zurigo, che è esemplare rispetto ai ritardi italiani.
Nel 1981, le autorità svizzere, sulla base del progetto per Milano,
definirono un progetto di passante ferroviario. Il preventivo per Milano
era di 800 miliardi, come quello per Zurigo. Il risultato è che il passante
di Zurigo si inaugura adesso ed è costato poco più degli 800 miliardi
previsti; a Milano si sono spesi 2.400 miliardi e il passante ancora non è
realizzato, benchè sia partito molto prima; a Torino siamo ancora
all'anno zero o quasi.

Tutto ciò configura nell'insieme un quadro di profonda arretra-
tezza dei collegamenti ferroviari che riguardano ~ lo ripeto ~ una
grande città italiana, una grande area metropolitana italiana ed
europea, una sorta di capitale industriale del nostro paese, che viene
tenuta in queste pietose condizioni di collegamento ferroviario.
Allora, l'interpellanza propone questo tema e mira ad ottenere dal
Governo qualche chiarimento. Lei mi risponderà, onorevole Sottose-
gretario, però vorrei subito farle presente che so bene che il ministro
Bernini ha presentato un piano, come abbiamo visto anche in
Commissione, ma si tratta solo di una rielaborazione di v'ecchi
stanziamenti. Il problema comunque non è questo (poi ci tornerò in
sede di replica): il problema è capire quando le leggi che sono in
vigore saranno attuate, cioè quando il Tesoro autorizzerà l'apertura
dei relativi mutui. Infatti, finora gli stanziamenti previsti sono tutti
giochi di carta. Quindi, ciò che vogliamo sapere è quando questi
giochi finiranno e si arriverà a fatti reali, cioè alla costruzione di veri
impianti fissi moderni, di vero materiale rotabile moderno, e si porrà
fine a questa inaccettabile condizione di arretratezza e di isolamento
di una città così importante come Torino.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza
testè svolta.

NEPI, sottosegretario di Stato per i trasporti. Signor Presidente, mi
auguro che la mia risposta sia esauriente, anche se vorrei far presente al
senatore Libertini che la sua ultima richiesta si collega necessariamente
all'esame del disegno di legge già presentato, da portare avanti sia in
sede di Commissione che di Aula, per quanto riguarda la modifica della
legge n. 210 e i finanziamenti relativi ai piani in essa previsti.

Quanto all'interpellanza illustrata dal senatore Libertini, circa la
politica degli investimenti finalizzati al potenziamento del servizio
ferroviario nella regione Piemonte ed i collegamenti da e per Torino, è
utile ricordare che il piano di ristrutturazione, risanamento e sviluppo
dell'ente Ferrovie dello Stato prevede importanti interventi da attuare
nel programma decennale, con parziale completamento degli stessi nel
triennio 1990-1992, secondo un programma di investimenti prioritario

Gi interventi di cui sopra interessano nelle grandi linee l'integrazio-
ne compiuta tra la rete ferroviaria italiana e E{uella europea, sia pure
parzialmente, avendo particolare riguardo all'alta velocità e ai valichi; la
realizzazione dell'intermodalità passeggeri e merci; il rinnovamento
tecnologico al fine di velocizzare il traffico sull'attuale rete.
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Nel triennio si prevede il completamento della Torino~Modane e la
variante in galleria Bussoleno~Salbertrand, il quadruplicamento con
caratteristiche di alta velocità (da Modane) Torino~Milano~Venezia, la
velocizzazione della linea Torino~Genova~Roma~Reggio Calabria; sem~
pre nel triennio sarà completato lo scalo di smistamento carri merci di
Orbassano, mentre proseguiranno i lavori per l'att~.zione del blocco
automatico centralizzato sulla Torino~Modane: C~llegno~Bussoleno,
Salbertrand~Bardonecchia, Torino Lingotto~Dora (passante di Torino)
~ fase funzionale ~ e il quadruplicamento della tratta Torino Dora~
Chivasso.

Ciò premesso, si rappresenta quanto specificamente riferito dall'en~
te Ferrovie dello Stato sulle questioni evidenziate nell'interpellanza alla
quale si risponde ed i dati relativi ai singoli interventi.

Con l'attivazione dell' orario estivo (27 maggio 1990) la città di
Torino è stata collegata a Roma con le seguenti relazioni veloci,
effettuate con materiale ETR 450 «Pendolino», come ricordava prima
l'onorevole interpellante: da Torino parte alle ore 5,20; a Milano
Centrale arriva alle ore 6,40 e riparte alle ore 6,55 per arrivare a Roma
Termini alle ore 11; da Torino parte alle ore 18,15; a Milano Porta
Garibaldi arriva alle ore 19,34 e riparte alle ore 19,37 per arrivare a
Roma Termini alle ore 23,45; da Roma Termini parte alle ore 19; a
Milano Porta Garibaldi arriva alle ore 23,12 e riparte alle ore 23,15 per
arrivare a Torino alle ore 0,35. Tutte le suddette relazioni effettuano
fermate a Bologna Centrale e Firenze Rifredi.

Il collegamento Torino~Roma via Milano è quello che viene
compiuto nel minor tempo (5 ore e 30 minuti via Milano Porta
Garibaldi); ciò grazie alle favorevoli caratteristiche alto-planimetriche
delle linee che il treno percorre. I restanti possibili itinerari alternativi
sono tutti percorribili in tempi maggiori ed inoltre hanno la caratteristi~
ca negativa di escludere dalla relazione Milano ed il suo hinterland,
bacino di forte attrazione di traffico per la clientela ferroviaria da e per
la direttrice Bologna~Firenze~Roma, che è l'asse portante del sistema su
ferro.

Per il potenziamento e l'ammodernamento della relazione Torino~
Roma sono previsti i sotto notati principali interventi:

realizzazione delle marce parallele sulle linee dei Giovi, impie-
gando un avanzato sistema di regolazione della circolazione dei treni;
quadruplicamento del tratto Genova Sampierdarena~Genova Brignole.

PRESIDENTE. Brignole fa parte della storia patria, sia medievale
che risorgimentale.

NEPI, sottosegretario di Stato per i trasporti. Sono previsti inoltre i
seguenti interventi:

completamento del blocco automatico banalizzato su tutta la
linea Torino~Roma e connesse sistemazioni degli impianti di sicurezza e
segnalamento delle stazioni; potenziamento degli impianti di trazione
elettrica; allungamento al modulo della linea dei binari di stazione;
ammodernamento degli impianti di telecomunicazione; altre opere per
la velocizzazione della relazione Torino~Genova-Roma~Reggio Calabria.
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L'attuazione dei provvedimenti succitati consentirà di aumentare la
capacità di trasporto della linea, di ridurre i tempi di percorrenza, di
mi&liorare la regolarità di circolazione dei treni e di elevare il livello di
sicurezza dell'esercizio.

Circa il quadruplicamento, con caratteristiche di alta velocità, della
relazione Torino~Milano~Venezia, il relativo tracciato deve essere
ancora studiato e concordato con gli enti locali interessati, anche per le
valutazioni di impatto ambientale.

Per l'ammodernamento dell'itinerario medio~padano sono stati
eseguiti i lavori di elettrificazione dei tratti di linea Castelrosso~Casale
Monferrato~Valenza e Codogno~Cremona~Mantova; sul primo di detti
tratti è stato anche attivato il comando centralizzato del traffico.

Per la prosecuzione dell'azione di potenziamento ed ammoderna~
mento intrapresa, sono previsti il completamento dell'impianto del
comando centralizzato del traffico sul tratto Cremona~Mantova e
l'elettrificazione e il comando centralizzato del traffico sui tratti
Mantova-Monselice e Mantova~Verona.

Tra gli interventi previsti per il potenziamento degli impianti
ferroviari del nodo di Torino, l'opera di maggior portata ed impegno è
rappresentata dal quadruplicamento del tratto di linea fra le stazioni di
Torino Lingotto e Chivasso.

Attualmente sono in corso i lavori nel tratto Torino Lingotto~Torino
Porta Susa, mentre sono state ultimate alcune opere propedeutiche fra
Torino Porta Susa e Torino Stura.

Per il completo quadruplicamento del suddetto tratto Torino
Lingotto~Chivasso, incluso nel piano di ristruttur~zione per il risana~
mento e lo sviluppo dell'Ente, i relativi lavori di realizzazione potranno
proseguire non appena sarà reso operativo il piano medesimo.

Sulla linea Torino-Modane sono stati già eseguiti importanti lavori
di ammodernamento; a carico del piano di ristrutturazione si provvede~
rà a completare l'impianto del blocco automatico banalizzato ed a
potenziare gli impianti di trazione elettrica. .

Un gruppo di lavoro italo~francese sta da tempo studiando la
fattibilità di collegamento ad alta velocità fra Lione e Torino (ne
abbiamo parlato anche recentemente a Bruxelles con gli altri partners
della CEE).

Il progetto di prefattibilità prevede un collegamento diretto tra
Parigi e Torino attraverso Chambéry con tempi di percorrenza di poco
più di tre ore e con la costruzione di un tunnel sotto il Moncenisio di
circa 50 chilometri.

Il progetto riveste importanza fondamentale in quanto la sua
realizzazione consentirebbe di inserire la rete italiana ad alta velocità
(Torino~Venezia~Milano~Roma) nella rete europea di alta velocità.

Si fa comunque presente che per l'attuazione del precitato piano di
ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'ente Ferrovie dello
Stato, come integrato sulla base delle indicazioni fornite dal Parlamen~
to, deve tenersi conto, sia nella sua articolazione triennale sia in quella
decennale, delle risorse finanziarie la cui disponibilità è riscontrabile ~

come è noto ~ da precedenti provvedimenti legislativi (legge n. 17 del
1981 e leggi finanziarie 1989 e 1990), nonchè dalla legge di accompagno
alla finanziaria 1990 (atto Camera n.4229 ancora in esame) e dalle
successive leggi finanziarie.
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LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, il sottosegretario Nepi mi rinvia
~ ed era naturale ~ ai piani che il ministro Bernini ha recentemente
presentato, sia quello più generale sia lo stralcio, le cosidd~te «opere
prioritarie», per 20.000 miliardi.

Schimberni è stato una calamità per le Ferrovie: intanto il deficit
finanziario non è diminuito, anzi se si fa un corretto paragone esso è
cresciuto; i fenomeni di malcostume e malgoverno nelle aziende sono
cresciuti, non sono diminuiti, e abbiamo avuto persino un proseguimen-
to della vicenda cosiddetta delle «lenzuola d'oro», peggiore della
precedente; abbiamo avuto fenomeni di retribuzioni e stipendi abnormi.
Quindi nulla è migliorato rispetto alla gestione precedente, ma in
cambio vi è stato il blocco completo degli investimenti.

Ora, io capisco perfettamente e apprezzo ~ perchè non voglio
lasciar cadere nulla ~ che dopo la calamità Schimberni il ministro
Bernini, liberatosi finalmente di costui, pensi di riprendere gli
investimenti. Ed io lo spero. Vorrei però far osservare la situazione degli
investimenti. Quasi tutti gli 87.000 o 91.000 (a seconda di come si
calcolano) miliardi del cosiddetto «piano Bernini» sono in realtà coperti
da leggi ~ lei stesso lo ricordava ~ che furono votate in precedenza: la
n. 17 del 1981, soprattutto, il piano integrativo e ciò che è contenuto
pelle finanziarie degli anni 1984, 1985, 1986, 1987. Tali leggi in~ieme~
configurano quel monte di miliardi di cui si è parlato.

Quindi, il ministro Bernini si è limitato a proporre al Parlamento,
per così dire, una conferma e alcune variazioni nell'utilizzo di quelle
somme. A parte il fatto che il ministro Bernini, poi, per variare le
collocazioni delle somme ha bisogno di una legge (perchè le leggi si
modificano con altre leggi e non con documenti), resta il fatto che
queste leggi, che pure esistono, con cui il Parlamento ha finanziato le
importanti opere che sono necessarie per il risorgimento ferroviario in
Italia, non hanno mai funzionato per un motivo molto semplice, perchè
il Tesoro nega l'apertura di mutui sul mercato interno e su quello
internazionale che consentano di realizzare il finanziamento previsto
dalle leggi. Si tratta, infatti, di leggi che debbono essere finanziate con
mutui. Quindi, il Ministro dei trasporti e il Parlamento stabiliscono degli
investimenti, ma la chiave di tali investimenti ce l'ha il Ministro del
tesoro, il quale tiene chiusa la cassaforte ed il risultato è che queste leggi
rimangono dei pezzi di carta.

Anche
~

nella metodologia con cui lei e il ministro Bernini avete
affrontato il problema c'è traccia di queste difficoltà. Si parla infatti di
un piano di circa 90.000 miliardi e poi si indicano opere prioritarie per
soli 20.000 miliardi. Non capisco l'espressione: «opere prioritarie». Un
piano di circa 90.000 miliardi dovrebbe essere tutto prioritario e si
dovrebbe realizzare nell'arco di 10 anni; il Governo ci dovrebbe dire
quali parti si attuano per ciascun anno. Come sappiamo per esperienza
invece, quando si dice che 87.000 miliardi sono stanziati per la spesa,
ma che di questi solo 20.000 sono prioritari, vuoI dire che si
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spenderanno solamente questi ultimi, anzi nemmeno, perchè il ministro
Carli ha affermato in Commissione bilancio che in realtà le Ferrovie
'dispongono di 6.000 miliardi. Allora compare addirittura un sottopiano
rispetto a quello dei 20.000 miliardi.

Lei mi ha dato quindi una risposta formalmente soddisfacente,
poichè parla di una serie di impegni effettivamente presenti nelle leggi
citate. Una di queste leggi del resto, la n. 17 del lontano 1978, contribuii
a redigerla io stesso come Presidente della Commissione trasporti della
Camera. Le leggi pertanto ci sono. Non dubito della volontà del ministro
Bernini; la sua rimodulazione di queste spese può essere discutibile per
alcune parti, ma nell'insieme è' accettabile. La verità però è che il
Ministro del tesoro tiene chiusa la cassaforte e quanto lei ha detto
rischia di risultare come parole scritte sulla carta semplicemente,
perchè il Governo nel suo insieme non si è convinto della priorità
costituita dalla questione ferroviaria in Italia. Il nostro paese sarà
emarginato dall'Europa in particolare per il sottosviluppo ferroviario;
questo è il punto.

Ecco perchè non posso essere soddisfatto della risposta: non tanto
per quanto riferito dal Sottosegretario e per ciò che il Ministro ci ha
fatto sapere, ma perchè rimane su tutta questa vicenda ~ passati i due

anni del disastro Schimberni ~ il punto interrogativo del reale
finanziamento delle leggi approvate.

Infine mi siano consentite tre osservazioni. Innanzitutto, nella
risposta del Ministero si continua a parlare del quadruplicamento da
Lingotto a Chivasso. Vorrei che il Ministero facesse attenzione. Il
quadruplicamento infatti può andare avanti fino a Stura, ma se viene
portato a Chivasso non sarebbe realizzabile, perchè un prolungamento
in sede vorrebbe dire squarciare letteralmente le città di Chivasso e di
Prandizzo, con problemi enormi. È stata prospettata allora un'altra
soluzione, per cui il quadruplicamento nell'area metropolitana arrive-
rebbe fino a Stura, ma poi in realtà lo stesso quadruplicamento verrebbe
realizzato fuori sede con la linea veloce lungo l'autostrada Torino~
Milano. Si tratterebbe quindi di un quadruplicamento realizzato fuori
sede. Colgo l'occasione, tra l'altro, per significarle qui che il comune di
Chivasso, di cui sono anche consigliere comunale, oltre che senatore, e
il comune di Prandizzo non intendono far passare la ferrovia attraverso
la città. È bene che si cominci a pensare a questa soluzione alternativa
all'attraversamento di Chivasso e di Prandizzo e che si capisca che il
quadruplicamento della Torino~Milano ~ decisamente necessario ~ deve

tenere in conto la costruzione della linea veloce a fianco dell'autostra-
da. È bene che il Governo tenga presenti questi fatti, altrimenti
perderemo anni, tempo e fatica.

La seconda questione è relativa alla linea Torino~Chivasso~Casale~
Venezia. So bene che sono state realizzate alcune opere, ma dove è la
contraddizione del Governo? Sta nel fatto che si tratta di opere parziali
che non serviranno a rendere funzionale la linea. In secondo luogo,
anche laddove la linea stessa è stata migliorata si è ridotto il numero di
treni-merci e passeggeri che vi passano. Allora è meglio non spendere
questi soldi. Secondo me e ad avviso dei tecnici, si tratta di una linea
strategica e dunque i soldi vanno spesi alla doppia condizione che
l'itinerario venga reso totalmente funzionale in tempi abbastanza rapidi
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e che su quella linea si facciano passare flussi di traffico, altrimenti
sarebbe come buttare questi soldi dalla finestra.

Passando alla terza osservazione, se mi consente, per i collegamenti
ETR 'A5b ho delle notizie da tecnici secondo le quali il passaggio
attraverso Piacenza, anzichè attraverso Milano, consentirebbe un
risparmio di tempo notevole. Quindi le mie osservazioni discordano
dalle sue dichiarazioni. Quanto all'osservazione che lei avanza e che ho
sentito fare molte volte dai dirigenti delle ferrovie, cioè che un
collegamento con ETR 450, vale a dire con il «Pendolino» da Torino a
Roma, che passi attraverso Piacenza, salta Milano, vorrei fade osservare
che la funzione dell'ETR 450 non è quella di raccogliere l'utenza
milanese, perchè Milano è già servita dagli ETR 450, ma è quella di
collegare Torino. Anche in questo caso bisogna fare un ragionamento
sul mercato: se si hanno pochi treni scomodi e lenti, il mercato non c'è,
ma tutta la storia ferroviaria recente ~ pensi a quello che è accaduto
sulla Roma~Firenze e anche sulla Roma~Milano ~ dimostra che, quando
le ferrovie diventano veloci ed efficienti, il mercato si sviluppa a dismi~
sura.

Torino riesce a riempire ormai gli airbus; per quel che riguarda il
trasporto aereo infatti Roma~Torino è servita da airbus. E Nordio faceva
lo stesso ragionamento delle ferrovie quando diceva che erano
sufficienti tre aerei piccoli perchè non c'era mercato, ma, appena sono
stati messi in funzione gli aerei grandi in ore comode, si è visto che il
mercato si è creato.

Non è possibile che Torino, che riesce ~ ripeto ~ a riempire più
airbus al giorno, con il prezzo del biglietto che è quello che è, non riesca
a riempire due o tre corse di un ETR 450 che passi attraverso Piacenza,
se questo impiegasse quattro ore; perchè il problema è proprio quello di
arrivare alle quattro ore che rappresentano una distanza ferroviaria; al
di sopra delle quattro ore siamo fuori da una distanza ferroviaria.

Vorrei sottolineare queste tre osservazioni: quella relativa al
quadruplicamento fino a Chivasso, formula ormai sbagliata e superata;
quella della necessità del completamento funzionale della linea
Torino~Casale~Venezia con Torino~Chivasso~Casale~Venezia, e Pavia~
Venezia, con materiale e flussi di traffico adeguati; quella relativa alla
possibilità di avere un collegamento Torino~Roma in quattro ore
attraverso l'ETR 450.

PRESIDENTE. Seguono due interpellanze riguardanti la linea
ferroviaria Chivasso~lvrea~Aosta:

LIBERTINI, LOTTI, SENESI, BISSO, PINNA, GIUSTINELLI, GAM~
BINO, NESPOLO, BAIARDI, CORRENTI, BRINA. ~ Al Ministro dei
trasporti. ~ I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei trasporti
sulla gestione della linea ferroviaria Chivasso~lvrea~Aosta; sui progetti di
una sua modernizzazione; sul ruolo che a questa tratta viene assegnato
nel quadro del Piano generale dei trasporti e in relazione alla soluzione
dei problemi della mobilità in Piemonte, in Valle d'Aosta e dalla
Lombardia verso la Valle d'Aosta.

Gli interpellanti muovono dalla considerazione del grande poten~
ziale di servizio che offre la linea ferroviaria in questione; potenziale che



Senato della Repubblica ~ 13 ~ X Legislatura

412a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 LUGLIO 1990

è oggi utilizzato in una percentuale assai ridotta e con gravi distorsioni,
che penalizzano in particolare gli attuali viaggiatori pendolari. Si
ricorda infatti che la linea ferroviaria Chivasso~Aosta si innesta sulla
direttrice strategica Milano~Torino; collega aree industriali di grande
rilievo; potrebbe permettere l'utilizzazione delle ferrovie per grandi
flussi turistici estivi e invernali dalla Lombardia e dal Piemonte; in molti
suoi tratti potrebbe agire come una ferrovia metropolitana di superficie
che offrirebbe alle popolazioni un sistema di traspof-tOàssai comodo
nell'epoca della neve e del ghiaccio. Infine non si può ignorare che
questa linea ferroviaria è interessata ai progetti che vengono coltivati in
ambito europeo per un traforo alpino ferroviario Aosta-Martigny, che
collegherebbe Piemonte e Lombardia con l'Europa centrale.

A fronte di queste condizioni e prospettive, il desolante quadro
attuale è il seguente:

a) la linea ferroviaria è oggi ad un solo binario, assai vecchia, e
affidata in modo anomalo alla gestione del Genio ferrovieri;

b) la gestione del Genio è resa ancor più precaria negli ultimi
mesi, poichè i militari in servizio vengono spesso dislocati in altre zone
per fronteggiare gli scioperi dei ferrovieri; cosi il servizio ferroviario
sulla tratta Aosta-Chivasso subisce gravi limitazioni, tanto da indurre il
compartimento ferroviario a sostituire anche i treni con scomodi servizi
di autobus, che non sono in grado di rispettare un complesso sistema di
coincidenze ferroviarie e viarie verso Milano, Torino, Casale Monferra-
to, Asti, la Valle d'Aosta e il Canavese;

c) gli orari ferroviari sono inadeguati rispetto ad un corretto
servizio, penalizzano gli utenti e scoraggiano l'utenza dall'uso del mezzo
ferroviario. Si sottolinea, a questo riguardo, che la ferrovia Chivasso-
Aosta non è affatto un «ramo secco», poichè pur nelle attuali assurde
condizioni registra un interessante volume di traffico; del resto risulta
agli interpellanti che, nello studio realizzato dall'ente Ferrovie dello
Stato sulle ferrovie secondarie, questa linea ferroviaria è stata indicata
tra quelle per le quali non è certamente conveniente la smobilitazione e
la sostituzione con linee automobilistiche (del resto sovvenzionate dallo
Stato), ed esistono concrete possibilità di sviluppo del traffico.

Tutto ciò posto, gli interpellanti chiedono al Governo se non
intenda rispondere ai quesiti relativi al seguente programma di obiettivi
a breve, medio e lungo termine, sostenuto dai comitati di utenti e
pendolari (sono state raccolte migliaia di firme) e che corrisponde ai
progetti discussi in seno alle regioni Piemonte, Lombardia e Valle
d'Aosta. Un programma che si colloca perfettamente entro la strategia
del Piano generale dei trasporti che, come è noto, pastula il
trasferimento di vaste porzioni del traffico merci e passeggeri dalla
strada alla ferrovia e il rafforzamento del sistema delle relazioni
ferroviarie tra Milano e Torino e in direzione dei valichi alpini.

Breve periodo:
a) istituzione di un numero adeguato (9) di espressi tra Aosta e

Torino (e viceversa), cadenzati ed in coordinamento con gli espressi da
e per Milano con attestamento di alcune corse a Prè St. Didier;

b) istituzione di un servizio navetta da Chivasso ad Ivrea con
frequenza di 40 minuti dalle 5 alle 24 ed analogo servizio da Chivasso a
Torino, in modo da svolgere funzione di metropolitana, con carrozze a
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pianale ribassato ed istituzione di fermate ferroviarie a San Bernardo e
Cerone ed in corrispondenza di altri agglomerati urbani;

c) istituzione di diretti nelle fasce orarie di maggiore richiesta
per bacini di utenza particolari (ad esempio diretto 2087 delle 6,35 da
Torino Porta Nuova e diretto 2090 delle 7,22 da Ivrea);

d) aumento della disponibilità di posti sui treni per gli universita-
ri (il venerdì da Torino a Prè St. Didier e la domenica da Prè St. Didier a
Torino) e sui treni per i pendolari. \

Aggiornamento e miglioramento del materiale rotabile e delle
infrastrutture. In particolare:

a) elettrificazione della tratta Chivasso-Ivrea, che è già predispo-
sta per l'installazione grazie agli interventi attuati con i fondi del Piano
integrativo dei trasporti del 1979 e rapida conclusione dei lavori di
ammodernamento della linea (iniziati nel 1981) riguardanti la segnaleti-
ca e l'introduzione del blocco elettrico manuale sino ad Aosta;

b) garanzia per il completo svolgimento della ordinaria manuten-
zione 1989;

c) investimelJ.ti in straordinaria manutenzione e, in particolare,
sostituzione di binari usurati in alcuni tratti, immediato ripristino della
galleria del Mont Bardon e della stazione di Prè S1. Didier, revisione del
materiale rotabile per evitare disagi e ritardi;

d) adeguamento del materiale rotabile alle esigenze del traffico
pendolare e del trafico interregionale (espressi diurni con automotrici
ad alta potenza, espressi notturni a carrozze anche TEN, treni navetta
con carrozze a pianale ribassato a due piani);

e) introduzione di materiale rotabile ed infrastrutture fisse per il
superamento delle barriere architettoniche.

Abolizione di tutte le assurdità tariffarie, cioè le limitazioni
chilo metriche e di classe per gli espressi e quelle relative agli abbona-
menti.

Mantenimento del servizio anche nei giorni in cui i militari del Genio
ferrovieri sono utilizzati in altri compartimenti a causa di scioperi.

Revisione del regime di concessione delle autolinee al fine di
evitare la concorrenza tra autolinee e ferrovia, potenziando invece le
linee di adduzione ai nodi ferroviari individuati; tali stazioni saranno
attrezzate con adeguati piazzali adibiti ad autostazione e parcheggio
autovetture, nonchè di deposito di biciclette e motocicli.

Medio periodo:
1) smilitarizzazione della Aosta-Chivasso e spostamento del

Genio ferrovieri sulla Chivasso-Asti, scelta che consentirebbe il
mantenimento in esercizio della linea;

2) trasferimento a San Bernardo dello scalo merci di Ivrea e sua
trasformazione in interporto multimodale;

3) raddoppio della linea Ivrea-Chivasso, adeguamento allo stan-
dard da 160 chilometri orari, rettifica dell'immissione sulla Torino-
Milano per evitare l'inversione di marcia con verifica della possibilità di
utilizzo del raccordo Lancia (2 chilometri);

4) rettifica di alcune tratte di percorso (area Ilssa Viola di Pont
St. Martin), eliminazione della maggior parte delle carenze strutturali
che limitano la velocità, proseguimento della linea sino .a Courmayeur
(in galleria);
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5) riattivazione del traffico merci a carro completo, attraverso
una adeguata politica di incentivazione (ad esempio per la Valle d'Aosta:
Delta Cogne, CIDAC, POLMA, Standa, eccetera; per il Canavese:
l'Olivetti di Scarmagno e le altre zone industriali);

6) tassazione del traffico merci internazionale su gomma.
Lungo periodo:

1) tunnel ferroviario Aosta~Martigny (variante 160 chilometri
orari) con attraversamento di Aosta ed adeguamento con elettrificazio~
ne delle restanti porzioni di ferrovia; .

2) chiusura del traffico merci internazionale su gomma e
trasformazione dell'autoporto di Aosta in scalo merci ferroviario.

(2~00412)

BOZZELLO VEROLE. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per avere
informazioni sull'attuale gestione della linea ferroviaria (Milano~Torino)
Chivasso~Ivrea-Aosta e sulle prospettive a breve e medio termine di tale
tratta ferroviaria.

Premesso:
che, nonostante le numerose richieste ed iniziative delle regioni

Piemonte e Valle d'Aosta e delle amministrazioni provinciali e comunali
interessate e nonostante che gli utenti abbiano dato vita ad un comitato
permanente interregionale, la linea ferroviaria in oggetto è in continuo
stato di disservizio rispetto alle esigenze della popolazione residente e
turistica;

che questa linea non solo è di fatto esclusa da potenziamenti
strutturali e manutenzione ma viene enormemente penalizzata per il
fatto di essere gestita dal Genio ferrovieri; infatti ogni volta che si
verifica uno sciopero del personale dell'ente Ferrovie dello Stato in altri
compartimenti d'Italia il servizio subisce pesanti limitazioni a causa
dello spostamento dei militari nei compartimenti interessati allo scio~
pero;

che la ferrovia in oggetto se potenziata e ristrutturata può
svolgere per la Valle d'Aosta ed il Piemonte un ruolo di grande
importanza assicurando un collegamento rapido ed efficiente, meno
inquinante, meno dispendioso d'energia, meno costoso e più sicuro;

che gli obiettivi cui puntare per risolvere la situazione del
trasporto sono:

il raddoppio dei binari tra Chivasso e Ivrea, l'adeguamento allo
standard 160 chilometri orari, la rettifica dell'immissione sulla
Torino~Milano per evitare l'inversione di marcia con verifica della
possibilità di utilizzo del raccordo Lancia (2 chilometri);

il quadruplicamento Torino~Chivasso senza il quale ogni altra
modifica non darà risultati;

l'istituzione di diretti nelle fasce orarie di maggiore richiesta
per bacini di utenza particolari (ad esempio diretto 2087 delle 6,35 da
Torino Porta Nuova e diretto 2090 delle 7,22 da Ivrea);

l'elettrificazione della tratta Chivasso~Ivrea, che è già predispo~
sta per l'installazione grazie agli interventi attuati con i fondi del Piano
integrativo dei trasporti del 1979, e la rapida conclusione dei lavori di
ammodernamento della linea (iniziati nel 1981) riguardanti la segnaleti~
ca e l'introduzione del blocco elettrico manuale sino ad Aosta;
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l'istituzione di un servizio metropolitano tra Ivrea e Torino con
navette tra Ivrea e Chivasso,

l'interpellante chiede di conoscere quali siano le iniziative e gli
interventi che si intende assumere per modificare la situazione sopra
esposta.

(2-00427)

PRESIDENTE. Il senatore Libertini ha facoltà di parlare per
illustrare l'interpellanza 2-00412.

* LIBERTINI. Signor Presidente, poco fa abbiamo parlato dei
collegamenti tra una grande città europea, Torino, e la Capitale. Ora
affrontiamo un tema che solo apparentemente è minore; certo, non è
della stessa rilevanza, ma non è affatto un argomento minore. In
apparenza è minore perchè la linea di cui parliamo, quella che va da
Chivasso, che è nodo importante della linea Milano-Torino, fino ad
Aosta, è in realtà una ferrovia vecchia, ad un solo binario, occupato dal
genio ferrovieri, sul quale molti pendolari consumano quotidianamente
un calvario, più volte documentato. Si tratta invece, come è provato, di
una linea che potrebbe avere un rilievo strategico: basti pensare che
questa linea si innesta sulla linea Torino-Milano e collega dunque due
grandi aree metropolitane ad una regione di altissimo interesse turistico
invernale ed estivo come la Valle d'Aosta; basti pensare, altresì, al fatto
che lungo questa linea si collocano alcuni dei più rilevanti complessi
industriali italiani, che sono quelli che poi favoriscono il pendolarismo,
limitato solo dall'inefficienza, dalla vecchiaia della ferrovia. Si pensi
ancora che in sede internazionale si sta discutendo sulla possibilità che
proprio da Aosta a Martigny si abbia il nuovo traforo delle Alpi; sarebbe
la linea più breve che congiungerebbe Milano e Torino con i TGV
francesi, e su questo vi sono stati convegni, incontri internazionali. Non
so se l'operazione si farà o no, ma questa discussione pone in rilievo
l'importanza di questa linea strategica.

È assolutamente indecoroso, inaccettabile che una linea che ha
questa valenza sia tenuta in simili condizioni: un solo binario, vecchiaia
tecnologica estrema, vecchiaia del materiale. Per di più su quella linea
ad un solo binario si pretende di far esercitare il genio dei ferrovieri:
una specie di linea-scuola, che la rende difficilmente praticabile, al
punto tale che le quote di traffico, così più modeste di quelle che
potrebbero essere, trovano una serie di inconvenienti quotidiani nella
gestione, che nell'interpellanza abbiamo indicato.

Ed allora, onorevole Sottosegretario, il punto è proprio quello di
cambiare spalla al fucile, partendo dalle misure più modeste fino ad
arrivare a quelle più rilevanti. La prima, peraltro molto limitata,
consiste nello spostare il genio ferrovieri, per la sua attività di scuola,
dalla linea Chivasso-Aosta ad un'altra che non abbia un così grande
rilievo strategico. Al riguardo, la proposta che noi facciamo, che è
avanzata anche dal Comitato Fenorali e dalle regioni Piemonte e VaI
d'Aosta, è quella di spostare le esercitazioni del genio ferrovieri sulla
tratta Chivasso-Asti. Questa, infatti, è una linea di scarso traffico, che si
pensa addirittura di chiudere, per cui il traffico non ne verrebbe
ostacolato, e sulla quale si potrebbero svolgere tranquillamente le
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esercitazioni del genio ferrovieri, alleggerendo, di conseguenza, la linea
Chivasso-Aosta, con enorme beneficio per l'utenza che già oggi ne
usufruisce ed eliminando una serie di inconvenienti drammatici. Ora io
non credo che il genio ferrovieri vorrà fare una questione di prestigio o
che esso trarrebbe, qualora fosse spostato sulla linea Chivasso~Asti, un
qualunque svantaggio e pertanto non comprendo perchè questa
soluzione non possa essere immediatamente adottata. A tal fine dunque
invitiamo il Ministro dei trasporti a prendere contatto con il Ministro
della difesa per realizzare questa operazione indispensabile, che
darebbe immediatamente alla linea Chivasso~Aosta una nuova dimen~
sione.

In secondo luogo, è necessario realizzare gli investimenti che sono
previsti anche dai finanziamenti approvati negli anni passati dal
Parlamento ~ e che lei prima ha citato ~ e fare di questa linea una tratta
moderna. Essa, tra l'altro, ha un grande mercato; il vero problema è la
voglia di farla diventare quello che può essere, vale a dire una linea stra-
tegica.

Infine, si tratta per il Governo di fare una riflessione approfondita
sui valichi alpini. Io non sostengo che il valico delle Alpi debba avvenire
tra Aosta e Martigny; vi sono già nel Piemonte due alternative di cui si
parla, una ~ io credo poco praticabile ~ attraverso la VaI di Susa, che è
quella che vogliono i francesi, e l'altra, invece, più a sud, ossia il
cosiddetto traforo del Ciliegia, ma queste sono scelte che vanno fatte in
modo meditato e razionale. Pertanto non suggerisco soluzioni in questa
sede, però l'esame sulle potenzialità del rapporto Aosta~Martigny il
Governo deve farlo.

In sostanza, dunque, noi chiediamo un intervento a scalare: come
misura immediata lo spostamento del genio ferrovieri sulla Chivasso~
Asti, quindi, in seconda battuta, l'attuazione degli investimenti già
previsti e la loro implementazione al fine di rendere la linea
Chivasso-Aosta più funzionale ~ si pensi che d'inverno, con la neve e il
ghiaccio, questa linea potrebbe svolgere addirittura un servizio
metropolitano tra Ivrea ed Aosta; diverrebbe una linea importantissima
per le popolazioni locali, per il turismo, per il pendolarismo industriale
~ ed infine, quale terzo livello di approssimazione, lo studio attento di
quali implicazioni vi possono essere per questa linea nel rapporto con
l'Europa, attraverso il tratto da Aosta a Martigny.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bozzello Verole per
illustrare l'interpellanza 2~00427.

BOZZELLO VEROLE. Signor Presidente, i problemi sono due: il
primo riguarda la ristrutturazione della ferrovia Chivasso-Ivrea~Aosta ed
il secondo è relativo al quadruplicamento tra Torino e Chivasso, senza il
quale ~ come è stato già detto ~ non si risolve la situazione.

È vero che esistono dei problemi nell'attraversamento di Chivasso e
di Prandizzo, ma pare che con gli amministratori lbcali e la regione si
fosse già trovata un'intesa prima che emergesse l'ultima proposta della
linea da affiancare alla autostrada Torino~Milano. Pertanto, non è la
prima volta che ci troviamo a discutere sulle questioni relative alla
tratta Chivasso~Ivrea~Aosta. In un recente convegno, tenutosi ad Ivrea,
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al quale hanno partecipato amministratori della provincia e della
regione e parlamentari, si fece il punto della situazione. Nonostante le
numerose richieste e le iniziative delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta,
delle amministrazioni provinciali e comunali interessate, nonostante gli
utenti abbiano dato vita ad un comitato permanente interregionale, la
linea ferroviaria in oggetto è in continuo stato di disservizio rispetto sia
alle esigenze della popolazione residente sia a quelle turistiche (è noto
quanti problemi ha la VaI d'Aosta in quest'ultimo settore). Questa linea
di fatto è esclusa da potenziamenti strutturali di manutenzione ed è
enormemente penalizzata dal fatto di essere gestita ~ come è stato detto
prima ~ dal genio ferrovieri. Mi pare che la proposta fatta dal collega
Libertini possa trovare il consenso di tutte le forze politiche e di tutti glì
amministratori locali, con il trasferimento sulla Chivasso~Asti di questa
scuola del genio. Se la ferrovia in oggetto fosse potenziata e
ristrutturata, potrebbe svolgere per la Valle d'Aosta e il Piemonte un
ruolo di grande importanza, assicurando un collegamento rapido ed
efficiente.

Nel contesto della situazione attuale, i problemi da affrontare per
raggiungere l'obiettivo di risolvere questa situazione già esposta sono
molteplici ed alcuni di essi sono indicati nell'interpellanza che ho
presentato. Vorrei però metterne in evidenza uno, che è quello
dell'elettrificazione del tratto tra Chivasso ed Ivrea, nonchè l'istituzione
di un servizio metropolitano tra la città di Ivrea e la città di Torino.

Un altro dei nodi da affrontare credo sia quello che molte volte
abbiamo discusso a vari livelli: si tratta del nodo prioritario del famoso
quadruplicamento. Sono stato amministratore di una società di trasporti
di Torino dal 1960 al 1970; si parlava all'epoca di un piano di
quadruplicamento del tratto da Trofarello a Chivasso già da vent'anni.
Sono ritornato in quest'azienda dopo quindici anni ed ho notato che si
continua a parlare dello stesso piano. Devo però dire che almeno una
parte (il «passante ferroviario» di Torino e la parte verso Trofarello) è
stata risolta, mentre l'altra è in corso di soluzione.

Il problema grosso però, a mio parere, è che se non riesce ad
andare avanti, in tempi ragionevoli, questo progetto di affiancare
all'autostrada la linea per Milano, perchè vi sono problemi di
attraversamenti di città come Prandizzo e Chivasso, il problema
potrebbe invece essere preso in considerazione almeno fino a Settimo,
dando la priorità assoluta alla tratta Stura~Settimo, come era stato
assicurato nei diversi incontri. Potrei qui citare una serie di interroga~
zioni e di lettere scritte prima dal direttore generale Coletti e poi dal
direttore Schimberni, in cui tutti davano per scontato che i finanziamen~
ti ormai c'erano, che il piano era stato coordinato dalla regione
Piemonte, che vi era un'intesa alla quale indicare le priorità, eccetera.
Se è vero che questo megaprogetto deve andare avanti, credo che fino a
Settimo il problema sia diverso, perchè questo tratto non crea problemi
di attraversamento di centri abitati, ma, anzi, ne risolve qualcuno.

Chiedo quindi che il Governo prenda in considerazione impegni,
già presi dai direttori delle Ferrovie, a dare priorità al tratto da Stura a
Settimo, perchè si risolverebbe un altro grosso problema che è l'innesto
di una ferrovia in concessione. Senza il quadruplicamento fino a
Settimo, tutti gli impegni presi su queJla ferrovia non servirebbero
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assolutamente a niente perchè non vi sarebbe la possibilità di passare su
una ferrovia dello Stato trattandosi di una ferrovia in concessione con
18 corse al giorno, mentre i tecnici hanno concordato con le Ferrovie
dello Stato che sono necessarie, per garantire un servizio metropolita-
no, 48 corse al giorno.

Richiamo l'attenzione del Governo per avere delle assicurazioni. Si
è parlato molto del passante di Torino; si è parlato molto e si sta
completando la linea fino a Stura; erano stati presi alcuni impegni per
dare la priorità alla tratta tra Stura e Settimo. Noi chiediamo che questi
impegni vengano mantenuti.

Sappiamo anche che nella giornata di giovedì il Ministro sarà a
Torino per un incontro con la regione Piemonte e con la città di Torino.
Chiediamo che in quella sede egli ci dia una risposta, se non può furlo
oggi il Sottosegretario, per una garanzia di tempi e di programmi già
adottati. Abbiamo due zone: quella del Canavese, penalizzata per il
mancato innesto a Settimo, e la ferrovia Ivrea-Aosta, penalizzata per il
mancato quadruplicamento fino a Chivasso che permetterebbe maggio-
ri corse sulla linea Milano-Torino delle Ferrovie dello Stato. Sono
queste le ragioni per le quali ho presentato l'interpellanza, rispetto ad
impegni presi in diverse occasioni, anche in una riunione tra i
parlamentari piemontesi, i rappresentanti del Governo e quelli della
regione Piemonte nel luglio 1989. In quell'occasione è stato ribadito
ancora una volta l'impegno del Governo per una priorità della tratta
Stura-Settimo.

Ringrazio fin d'ora il Ministro ed il rappresentante del Governo se
vorranno prendere in considerazione la mia richiesta, perchè rischiamo
di non poter mai risolvere nè il problema della VaI d'Aosta con Ivrea, nè
quello del Canavese per l'innesto a Settimo.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere congiuntamente
a queste interpellanze.

NEPI, sottosegretario di Stato per i trasporti. Signor Presidente,
onorevoli senatori, l'ente Ferrovie dello Stato riferisce che la linea
Chivasso-Aosta è compresa tra quelle che svolgono funzione integrativa
nella rete nazionale per il soddisfacimento di esigenze di interesse
generale, mentre la linea Aosta-Prè St. Didier rientra tra quelle di
interesse esclusivamente locale.

In particolare, la gestione della linea Chivasso-Aosta da parte delle
autorità militari è intesa innanzitutto a soddisfare interessi nazionali ~ la
cui tutela fa capo al Ministero della difesa ~ connessi alla necessità di
disporre di un contingente di militari addestrati per funzioni di
essenziale importanza sia dal punto di vista militare, sia in materia di
protezione civile. Tuttavia, anche al fine di andare incontro a varie
richieste di smilitarizzazione della linea, all'atto del rinnovo della
convenzione tra Ministero della difesa e Ferrovie dello Stato per
l'esercizio ferroviario a mezzo di militari del genio ferrovieri, stipulato il
12 luglio 1985 con validità fino al 30 aprile 1994, è stata esaminata la
possibilità di trasferire la gestione militare su altra linea. Dal relativo
studio di fattibilità è emerso peraltro che il richiesto trasferimento
contrasterebbe sia con gli interessi militari, sia con quelli ferroviari.
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Infatti, sulla linea Chivasso~Aosta ~ che costituisce un tratto di linea ben
definito, ossia non presenta interconnessioni con altre linee ferroviarie

~ l'esercizio con personale militare può essere organizzato con
sufficiente autonomia, non verificandosi, per i servizi di macchina e di
scorta, alcuna interferenza con i servizi gestiti dal personale ferroviario.
Tale situazione operativa risulta indispensabile ai fini. di una chiara
ripartizione dei compiti tra Ferrovie dello Stato e militari, necessaria
per una funzionale organizzazione dell'esercizio e per una corretta
ripartizione delle competenze relative alla gestione del personale.

Inoltre, l'operazione di trasferimento della gestione militare su
un'altra linea comporterebbe pesanti oneri economici (costruzione di
alloggiamenti, depositi locomotive, oneri di trasferimento del persona~
le, eccetera).

Sotto l'aspetto sociale, infine, nell'eventualità del trasferimento
della gestione, i posti della Chivasso~Aosta risultanti liberi verrebbero a
dover essere coperti attraverso la mobilità interna del personale
ferroviario proveniente da altre linee; il che determinerebbe l'insorgen~
za di evidenti notevoli situazioni di disagio sia per i militari in servizio
permanente, sia per i ferrovieri.

Quanto alle limitazioni che il servizio ferroviario sulla linea in
questione subisce in conseguenza delle varie azioni di protesta effettuate
dal personale ferroviario, per il fatto che il personale militare viene
chiamato in ausilio altrove, è da considerare che ciò si verifica soprattutto
in occasione di astensioni dal lavoro di portata tale per cui i servizi
ferroviari a carattere compartimentale subiscono pesanti limitazioni.

Nel periodo gennaio~giugno 1990, i treni della Chivasso~Aosta sono
stati sostituiti con autocorse per 27 giorni.

Per quanto concerne la relazione Aosta~Torino e viceversa, l'ente
Ferrovie dello Stato fa sapere che l'attuale offerta viaggiatori è costituita
giornalmente da undici treni (di cui otto classificati diretti) nel senso
Aosta~Torino e dieci treni (di cui sette diretti) nel senso opposto. Tali
treni sono quasi tutti in coincidenza con i treni da o per Milano.

La fermata a Chivasso di treni Intercity che percorrono la
Torino~Milano~Venezia non è prevista in quanto tale tipologia di treni è
stata istituita come collegamento veloce di estremità ed è caratterizzata
da poche fermate intermedie e in località centri di hinterland che
garantiscano una grande movimentazione di viaggiatori, mentre
Chivasso dista dal capoluogo piemontese soltanto 29 chilometri.

Relativamente alla proposta di istituire sulla relazione Aosta~Torino
un servizio di treni espressi, l'Ente fa notare che tale categoria di treni,
che si differenzia da quelli diretti per un numero ridotto di fermate,
viene utilizzata in prevalenza per le relazioni notturne ed internazionali.

Sulla relazione in questione, cioè Aosta~Torino, l'effettuazione di
espressi, oltre ad essere impropria per le caratteristiche della clientela,
costringerebbe ad una inopportuna soppressione dei diretti, anche
perchè il tratto Chivasso~Torino, allo stato attuale (cioè nelle more della
realizzazione del quadruplicamento del tratto stesso previsto dal piano
di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo dell'ente Ferrovie
dello Stato), non permette l'inserimento di altri treni.

L'Ente ritiene che potrà invece essere posta allo studio l'ipotesi
dell'istituzione di un servizio navetta fra Chivasso ed Ivrea, tenendo
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comunque presente che il tratto è già ampiamente servito da treni locali
e diretti, che assommano a 42 nell'arco della giornata, con orari dalle
ore 3,48 alle ore 23,33. In ogni caso, un servizio del genere non
potrebbe in atto essere esteso, per le ragioni sopra dette, al tratto Chivas-
so~Torino.

Nell'immediato, la frequentazione dei servizi pendolari maggior-
mente utilizzati fra Torino e Prè St. Didier sarà oggetto ~ assicura l'Ente
~ di ulteriore attento esame e, se del caso, verranno apportate le
opportune variazioni alla composizione dei convogli.

Circa il rapporto strada~rotaia, le Ferrovie dello Stato auspicano e
hanno ripetutamente ribadito alle regioni interessate (Valle d'Aosta e
Piemonte) l'esigenza, solo in minima parte soddisfatta, di razionalizzare
il trasporto pubblico viaggiatori in modo che il servizio su gomma sia
integrativo, funga cioè da sistema di raccolta verso le stazioni, o
sostitutivo dei treni nei periodi di basso afflusso e non invece
concorrenziale con il servizio ferroviario.

Quanto al materiale rotabile utilizzato, la linea Chivasso~Aosta è
servita nella quasi totalità da treni reversibili composti con nuove
carrozze per media distanza a vestiboli centrali e con locomotive D 445
(le più recenti nel parco delle Ferrovie dello Stato fra le diesel).

L'introduzione di dette carrozze, utilizzate con successo per i
collegamenti diurni a medio raggio su tutta la rete, è avvenuta
gradualmente con la consegna del nuovo materiale e, nell'aprile 1990,
si è avuta la sostituzione delle ultime vecchie auto motrici termiche.

Soltanto il breve tratto Ivrea~Chivasso è servito ancora con carrozze
tradizionali a 140 chilometri all'ora largamente utilizzate anche altrove
per analoghi servizi locali, ma destinate anch' esse ad essere sostituite
non appena saranno disponibili le nuove carrozze per servizi pendolari
e interregionali previste dal piano di ristrutturazione sopra citato.

Non sono invece previste, sui treni ordinari, carrozze per treni
notturni (cuccette eletto) in quanto i flussi di traffico che normalmente
interessano la Valle d'Aosta sono serviti, per i principali collegamenti a
lungo percorso, dal sistema nazionale di treni notturni facenti capo a
Torino, con coincidenza per la Valle d'Aosta.

Con riguardo al trasporto di handicappati non deambulanti, le
vetture atte a tale servizio attualmente disponibili sono state program-
mate e concepite per l'utilizzazione in composizione a treni Intercity e,
pertanto, non sono previste sulla Chivasso~Aosta, non interessata dal
sistema Intercity nazionale. Il problema potrà essere preso in considera-
zione nello sviluppo degli studi, ancora in fase iniziale, per l'estensione
del servizio sui treni per le medie distanze, con materiale specifico
ancora da definire.

Per quanto concerne il servizio merci, attualmente sono abilitate
allo stesso le stazioni di Chivasso, Ivrea, Montalto Dora, Chatillon e
Aosta.

Se dall'azione promozionale dell'Ente risultassero adeguati aumenti
di traffico, sarà possibile procedere all'immediata abilitazione di
eventuali altre stazioni interessate.

Lo spostamento dello scalo merci di Ivrea e San Bernardo, come
pure la realizzazione di un terminale intermodale, potranno essere
programmati solo dopo attenta valutazione della domanda ipotizzabile e
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dei vantaggi globalmente conseguibili con tali operazioni. Preliminari
contatti al riguardo possono essere avviati da parte dei comuni
interessati con la direzione compartimentale di Torino.

Per l'ammodernamento della linea sono stati eseguiti lavori di
rinnovamento graduale del binario; la linea stessa è armata con rotaie
pesanti 60 UNI e 50 UNI in buone condizioni, escluso un tratto di otto
chilometri tra Montanaro e Rodallo e tra Mercenasco e Strambino. È
imminente l'inizio dei lavori di rinnovamento anche su tale tratto.

È stato inoltre realizzato l'impianto del blocco elettri~o semiauto~
matico da Chivasso a Chambave, comprensivo di moderni apparati
centrali elettrici e dell'automazione e centralizzazione dei passaggi a li~
vello.

L'Ente prevede che entro breve termine tale nuovo sistema di
circolazione verrà attivato anche da Chambave ad Aosta, mentre i lavori
di sistemazione dalla stazione di Ivrea, comprendenti anche l'impianto
di un moderno apparato centrale elettrico, potranno essere ultimati per
la fine del prossimo anno 1991.

Nella stazione di Aosta sono stati programmati opportuni interventi
per il superamento delle barriere architettoniche.

Con riguardo alle manutenzioni, vengono rispettati i programmi
previsti, tanto che le velocità effettive dei treni sono praticamente
coincidenti con le massime consentite dal tracciato.

Per quanto riguarda la linea Aosta~Prè St. Didier, è in corso di
approntamento da parte della direzione compartimentale di Torino la
proposta tecnico~amministrativa per i lavori relativi al ripristino del
servizio ferroviario sul breve tratto terminale Morgex~Prè St. Didier,
interrotto nell'estate del 1988 a causa di dissesti nella galleria Mont
Bardon e da allora assicurato con autocorse sostitutive, nonchè per
lavori riguardanti altri interventi intesi a migliorare l'offerta di trasporto
e nel contempo a contenere le spese di gestione. Il relativo
finanziamento potrà essere eventualmente reperito nell'ambito degli
importi «a corpo» previsti nel piano di ristrutturazione succitato per il
recupero delle linee di interesse locale, compatibilmente con le altre
analoghe esigenze della rete.

Circa gli ulteriori interventi richiesti per la Chivasso~Aosta,
concernenti il raddoppio del binario e l'elettrificazione del tratto
Chivasso~Ivrea, le rettifiche di tracciato su alcuni tratti particolari della
linea ed il collegamento diretto della linea medesima verso Torino, in
corrispondenza della stazione di Chivasso, l'ente Ferrovie dello Stato fa
presente che essi non sono stati inseriti nello stesso piano di
ristrutturazione, in quanto trattasi di provvedimenti ritenuti non
prioritari nell'arco temporale di attuazione del piano, tenuto anche
conto del rilevante costo delle opere.

Per quanto concerne, poi, l'eventuale nuovo attraversamento
ferroviario alpino Aosta~Martigny, l'Ente rappresenta che sono stati
avviati studi a livello di prefattibilità; il suindicato intervento dovrà
comunque formare oggetto di attenta valutazione anche a livello inter~
nazionale.

Si fa presente, infine, che il piano generale dei trasporti, nel suo
aggiornamento triennale, predisposto secondo le direttive della legge 15
giugno 1984, ha individuato le realtà interportuali di primo e secondo
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livello. In tali realtà non sono individuabili quelle relative al
trasferimento a San Bernardo dello scalo merci di Ivrea, alla sua
trasformazione in interporto multimodale, alla chiusura del traffico
merci internazionale su gomma e alla trasformazione dell'autoporto di
Aosta in scalo merci ferroviario.

Fin qui la comunicazione che viene presentata dall'Ente ferrovie
dello Stato. Io vorrei anche sottolineare che le osservazioni pervenute
dagli onorevoli interpellanti, il senatore Libertini e il senatore Bozzello
Verole, per quanto riguarda tre punti molto importanti che qui sono
stati indicati, saranno da me illustrate' all'onorevole Ministro, con il
quale ci faremo interpreti presso lo stesso ente Ferrovie dello Stato per
una valutazione più attenta e ravvicinata dei problemi che sono stati
posti dagli onorevoli colleghi.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

". LIBERTINI. Ringrazio il sottosegretario Nepi per la lunga fatica che
ha compiuto nel leggere questa risposta e per le assicurazioni con cui ha
voluto da ultimo integrarla.

Però, con tutta franchezza, vorrei invitare il Ministro dei trasporti e
lei, onorevole Sottosegretario, nonchè il nuovo commissario dell'ente
Ferrovie dello Stato, Necci (a cui vorrei che il mio messaggio
pervenisse), affinchè quando viene presentata una interpellanza di un
certo peso, da parte di Gruppi consistenti del Senato, quali sono quello
comunista e quello socialista, nonchè da quello della Sinistra indipen~
dente, non ci si affidi per la replica agli uffici. La burocrazia è capace di
ammazzare un toro!

La risposta che lei ci ha letto ~ di cui non le faccio responsabilità ~

comincia con una serie di banalità inaccettabili che devo respingere.
Dire che non è possibile trasferire il genio ferrovieri dalla linea
Chivasso~Ivrea~Aosta ad altra linea, perchè ciò creerebbe difficoltà alle
ferrovie che non trovano il personale da impiegare e al genio che
dovrebbe costruire un capannone o qualcosa di simile oppure dovrebbe
riattare un deposito ferroviario, è una risposta al di sotto di ogni livello
politico e manageriale.

Il Governo pretenderebbe (questa è la risposta) che una linea di
rilevanza ~ ripeto ~ strategica sia praticamente inutilizzata, perchè non
si riescono a trovare, sui 200.000 ferrovieri che avete in tale
sovrabbondanza da chiederei di finanziarne l'esodo, quelli capaci di
garantire un esercizio ferroviario normale, e perchè il genio militare ha
difficoltà militari, nel 1990, a spostare alcuni dei suoi uomini su un'altra
linea vicina dove potrebbe svolgere le sue esercitazioni con tutta tran~
quillità.

Questo non sta nè in cielo nè in terra. Questa risposta la rispedisco
al mittente. Ho troppa stima della cultura del ministro Bernini e sono
sicuro che, se gli arriverà questa mia risposta, convocherà l'Ente e
anche il commissario Necci e spiegheranno agli uffici che non si
gestiscono le ferrovie con le banalità e le sciocchezze di un'altra epoca:
lo dico con molta franchezza.
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Reitero quindi la richiesta formale al Governo di prendere in mano
la questione e credo si possa esigere che in breve tempo il genio militare
sgomberi dalla linea Chivasso~Aosta e si trasferisca sulla Chivasso~Asti.
Questo è del tutto possibile, gli ostacoli sono immaginari o sono propri
di un ufficio che vuole perpetuare se stesso. Chiedo che si provveda ad
affrontare i problemi aperti.

Ecco perchè sono insoddisfatto della replica, come anche di molte
delle risposte, perchè nel loro insieme (non ho il tempo, nei cinque
minuti regolamentari, di entrare nel merito di ogni risposta) hanno una
caratteristica, però ciascuna di esse parte da una non adeguata visione
dell'insieme del problema. Naturalmente viene ripetuta la questione del
mercato. Si capisce che, se si utilizzano alcuni treni vecchi e lenti ed in
più li si fa gestire dai ferrovieri, il mercato è ristretto, Tuttavia il mercato
è sovrabbondante, perchè i pendolari fanno manifestazioni, occupano le
stazioni e ciò vuoI dire che il servizio non risponde neppure al mercato
esistente. Se il servizio però fosse migliorato, il mercato esistente
diventerebbe molto più ampio.

Insomma il punto che il Governo deve afferrare fino in fondo è
capire se questa linea abbia valenza strategica. A questo riguardo,
concordo completamente con il collega Bozzello Verole sul fatto che il
quadruplicamento della Torino~Milano non può arrivare fino a Chivasso
(l'ho già detto anche in occasione dell'interpellanza precedente), ma
può arrivare fino a Settimo, il che risolverebbe il problema dell'immis~
sione nella linea anche di una ferrovia concessa di rilevante importanza.
Si tratta di avere una visione complessiva del problema che abbiamo da~
vanti.

Vorrei allora superare questa fase del dibattito, perchè non
abbiamo presentato questa interpellanza tanto per parlare. La richiesta
~ e concludo questa replica ~ che la prego di trasmettere al ministro
Bernini e al commissario Necci è quella di dare luogo, passato il mese di
agosto, ad una vera e propria conferenza dei servizi. Vale la pena che il
Ministro dei trasporti convochi le regioni Piemonte e Valle D'Aosta,
l'ente Ferrovie e magari alcuni dei comuni più interessati al problema
per esaminare la questione, consultando anche il Ministero della difesa.
Sono convinto che, se ci metteremo intorno ad un tavolo e se si
ascolteranno anche i comitati dei pendolari, che hanno condotto studi
pregevoli sulla linea e ne sanno altrettanto dei dirigenti ferroviari per
molti aspetti, troveremo la quadratura del problema.

La mia replica a questa interpellanza, oltre ad esprimere insoddisfa~
zione per una risposta per l'insieme burocratica, anche se ho annotato
alcuni impegni e di essi tengo conto, si conclude con la richiesta di una
vera e propria conferenza dei servizi da convocare presso il Ministero
dei trasporti relativamente alla linea Torino~Aosta e alla quale
dovrebbero partecipare tutti i soggetti interessati. Credo che non si tratti
solo di una richiesta nostra, ma sarà fatta propria da altri Gruppi politici
e consentirà di sbloccare una situazione che da troppo tempo si trascina
nella morta gora della gestione burocratica.

BOZZELLO VERO LE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



Senato della Repubblica ~ 25 ~ X Legislatura

412a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 LUGLIO 1990

BOZZELLO VEROLE. Anche io voglio ringraziare il sottosegretario
Nepi per lo sforzo che ha cercato di fare nel dare una risposta così
complessa a tanti argomenti messi insieme.

Se su alcune cose, da una parte, mi ritengo soddisfatto, su altre,
dall'altra, lo sono un po' meno. Comincio subito con il dire che
concordo con le osservazioni avanzate dal collega Libertini per quanto
riguarda il trasferimento del genio ferrovieri su un'altra tratta di linea,
che non creerebbe problemi, la Chivasso~Asti, e che dista solo qualche
chilometro dal percorso gestito dai genieri. Anche per quanto riguarda
la questione degli alloggi, non credo che ci sarebbero grossi problemi
perchè molti abitano a Chivasso, e andare da Chivasso ad Ivrea o ad Asti
ritengo sia la stessa cosa.

Reduci da questo grande avvenimento storico di Italia '90, forse
abbiamo ancora da parte qualche briciola; potremmo costruire delle
case per i ferrovieri e risolveremo così alcuni problemi logistici, che
appaiono impellenti.

Fatta questa premessa, vorrei sottolineare che il problema è
politico. Mi rendo conto infatti che andiamo a toccare una struttura
difficile e delicata, ma se il Ministro avrà la bontà di accogliere la
proposta di fare la conferenza programmatica su questi problemi,
ritengo che il buon senso prevarrà e troveremo una soluzione, insieme
al Ministro dei trasporti e al Ministro della difesa.

.

Nella prima interpellanza appena discussa si è parlato di un piano
europeo di collegamento con treni ad alta velocità. Questa scelta
rappresenta il futuro, il domani, e non può che trovarci tutti d'accordo;
posso dire anzi che siamo sempre più insofferenti di viaggi~re sugli
aerei: magari ci fosse una linea che collega Torino a Roma in quattro
ore, quattro ore e mezza! Ciò aiuterebbe a risolvere senz'altro molti
problemi. Ma se questo discorso riguarda il domani, ce ne è anche uno
che riguarda l'oggi, e che non dobbiamo dimenticare: le ferrovie locali
che hanno delle necessità. Prendo atto ~ ripeto ~ che il sottosegretario
Nepi ci ha detto che ha preso buona nota delle nostre richieste e che
riferirà al Ministro. Il Ministro, come ho detto prima, giovedì sarà a
Torino, dove è previsto un incontro con i rappresentanti del comune e
della regione, per cui c'è un impegno: potrei citare una serie di lettere
dal 1988 in poi, nelle quali ognuno garantiva che entro il 1993 il
quadruplicamento fino a Settimo sarebbe stato effettuato.

Questo significa che ci sono degli impegni; io chiedo che questi
impegni vengano mantenuti perchè quadruplicare Stura~Settimo non
compromette la soluzione che è stata prospettata da Settimo à Milano.
Chiedo ~ lo ripeto ancora una volta ~ che gli impegni siano mantenuti, e
potremmo qui rifarci alla riunione svolta nel 1989, alla presenza dei
rappresentanti della regione Piemonte, del comune di Torino e dei
rappresentanti del Ministero e delle Ferrovie, tenutasi qui a Roma nella
sede della regione Piemonte; ci era parso di capire che addirittura vi
fossero finanziamenti per completare il passante di Torino ed arrivare a
Settimo. Chiedo, anche se forse mi ripeto, che su questo punto ci siano
delle precise garanzie; poi, tramite il Ministero dei trasporti, è stata fatta
una gara ~ si fa per dire ~ di rinnovamento di due ferrovie in
concessione da tre anni ed i lavori debbono ancora essere iniziati. Alla
fine, di questi previsti lavori se ne farà soltanto un terzo e quando essi
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saranno terminati comunque non serviranno a nulla se, nel frattempo,
non sarà stato realizzato il quadruplicamento Settimo-Stura-Torino.

Ecco perchè il problema è collegato e dobbiamo affrontarlo nella
sua globalità, senza la quale spenderemmo solo dei soldi e non
arriveremmo ad alcuna soluzione.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dai senatori
Libertini e Lotti:

LIBERTINI, LOTTI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Per conoscere se
sia vero che il signor Raiata, amministratore delegato della CIT, abbia
ricevuto, al termine del suo mandato, una liquidazione di un miliardo e
che ciò sia avvenuto con il consenso esplicito del commissario dell' ente
Ferrovie dello Stato, il quale, com'è noto, ha il controllo della stessa
CIT.

(3~01251)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

NEPI, sottosegretario di Stato per i trasporti. Signor Presidente,
l'ente Ferrovie dello Stato ~ al riguardo, sottolineo nuovamente che si
tratta di un Ente e non di una direzione generale del Ministero, per cui
dobbiamo per forza recepire le indicazioni e le precisazioni che da esso
provengono ~ riferisce che l'importo complessivo lordo liquidato dalla
CIT al ragionier Raiata, al termine del suo mandato, ammonta a lire
604.615.000 e che il netto percepito è stato di lire 467.686.138.

Fa altresì presente che l'entità di tale importo è stata determinata in
base alle norme contrattuali vigenti per i dirigenti d'azienda.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

-" LIBERTINI. Signor Presidente, debbo esprimere la mia insoddisfa-
zione per la risposta del Sottosegretario. In primo luogo, infatti, a me
risulta una cifra diversa e superiore, che sfiora il miliardo, e con
successiva interrogazione le preciserò, poichè per la risposta i tempi
sono estremamente ristretti, come mai lei abbia potuto dare quella
cifra, in maniera che d'ora in avanti l'ente Ferrovie dello Stato, allorchè
fornisce notizie al Ministero, le fornisca esatte.

In secondo luogo, ritengo che comunque la cifra da lei riportata sia
estremamente rilevante. Infatti, il fatto che si dia ad un dirigente che è
rimasto in carica per qualche anno una liquidazione di quella entità
(600 milioni) ~ e non mi parli poi del netto perchè è chiaro che almeno
le tasse questo signore le dovrà pagare, visto che prende una cifra di
quella dimensione ~ mi sembra proprio fuori di misura.

Ribadisco, dunque, la mia insoddisfazione e sottolineo questo
episodio come connotante la gestione del commissario Schimberni.
Egli era venuto per moralizzare, sull'onda della stampa che parlava di
stipendi d'oro; ebbene, il risultato è stato che chi prendeva 70 milioni
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netti ora ne prende 130 e che chi svolge ora la funzione di consigliere di
amministrazione, a cui era attribuito uno stipendio di 120 milioni lordi,
di cui 77 netti, oggi percepisce 250 milioni. Vi sono consulenze pagate 2
milioni al giorno e l'episodio di questo signor Raiata, amministratore
delegato della CIT, che è un disastro nazionale, che perde una enormità
di quattrini e che non riesce neanche a gestire ciò che potrebbe essere
gestito in attivo, è un documento della pessima gestione dell'Ente
avvenuta durante il periodo commissariale. Noi speriamo che il nuovo
commissario Necci voglia far pulizia, ma della CIT riparleremo in
quanto ho presentato un'interpellanza che riguarda gli sviluppi
successivi della vicenda, di cui spero ci occuperemo presto in
quest' Aula. La vicenda della CIT è infatti una vergogna; non trovo altra
parola per definire questa questione, tenendo presente che gli stessi
tecnici delle Ferrovie hanno individuato soluzioni che risanerebbero
tale compagnia e la metterebbero in grado, con l'apporto di operatori
privati, di stare sul mercato con profitto e non con perdite.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dal senatore
Libertini e da altri senatori:

LIBERTINI, NESPOLO, BRINA. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ I

sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti sulla condotta
dell'ente Ferrovie dello Stato nella costruzione del sottopassaggio della
linea ferroviaria Valenza-Alessandria all'incrocio con la strada provincia-
le Valenza-San Salvatore. Il sottopassaggio è stato deciso sulla base di una
convenzione tra l'ente Ferrovie dello Stato e il comune di Valenza ed è
stato inaugurato nel dicembre 1989. Il progetto è stato elaborato dagli
uffici dell'ente Ferrovie dello Stato, per una cifra iniziale di 1.800 milioni:
900 a carico dell'ente e 900 a carico del comune di Valenza. L'appalto è
stato affidato ad un prezzo pari a 1.200 milioni con un ribasso rispetto al
progetto originario del 34 per cento: ma il costo finale è stato poi di circa
2.000 milioni. Ad un mese di distanza dalla inaugurazione si è constatata
la pericolosità dell'opera, per la pendenza adottata e per le caratteristiche
costruttive. Il comune ha dunque deciso di ridurre la velocità di transito
a 30 chilometri orari e vi è la prospettiva della chiusura del
sottopassaggio e del suo rifacimento.

Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere:
1) come sia stato possibile un ribasso di appalto nella misura

indicata e quali condizioni abbiano poi condotto ad un accrescimento
così consistente del costo finale;

2) quali responsabilità vi siano per la definizione di un progetto
dalle caratteristiche così inadeguate, nonostante l'alto costo;

3) se l'ente Ferrovie dello Stato intenda aprire un'inchiesta per
accertare i contenuti della vicenda e le responsabilità relative.

(3-01252)

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interro-
gazIOne.

NEPI, sottosegretario di Stato per i trasporti. L'ente Ferrovie dello
Stato ha fatto conoscere di aver concordato, a suo tempo, con il comune
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di Valenza la soppressione dei passaggi a livello al chilometro 10+769 e
Il +311 della linea Alessandria~Arona, mediante la costruzione, a cura
dell'ente locale, di un sottovia sostitutivo e dei relativi raccordi
stradali.

A fronte delle spese sostenute dal comune, stimate in lire 1.800
milioni, le Ferrovie dello Stato avrebbero corrisposto un contributo
finanziario di lire 950 milioni.

Viene evidenziato che un'eventuale inchiesta sulla costruzione del
sottovia sostitutivo dei passaggi a livello sopra indicati non riguardereb~
be le Ferrovie dello Stato, in quanto l'opera è stata progettata e costruita
dal comune di Valenza, proprietario delle strade attraversanti la
ferrovia, mentre l'Ente non era interessato alla tipologia del manufatto,
nè alle pendenze delle rampe, che dovevano rispondere esclusivamente
alle esigenze viarie. In base alla convenzione, all'ente Ferrovie dello
Stato spettava l'esame del settore strutturale del progetto per la
salvaguardia della sicurezza della sede ferroviaria e delle valutazioni
dell'entità della spesa, necessarie per la determinazione del contributo
finanziario, la cui misura, fissa ed invariabile, è stata predeterminata in
sede di convenzione con il comune prima della realizzazione del
sottovia.

La convenzione, infatti, prevedeva non solo l'esclusiva competenza
del comune di Valenza nell'aggiudicazione dell'appalto, ma anche che
tutti i maggiori oneri connessi con eventuali varianti non modificative
delle caratteristiche fondamentali del manufatto sarebbero rimasti a
carico del comune stesso, rimanendo, come sopra detto, il contributo
dell'ente Ferrovie dello Stato fisso ed invariabile.

Nel rispetto della convenzione, i passaggi a livello sono stati
soppressi ed è stato corrisposto il contributo prestabilito nella misura
sopra indicata.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI, Signor Presidente, come lei e tutti i colleghi hanno
inteso, la risposta del sottosegretario Nepi è una conferma della
denuncia che hp fatto. Infatti, il Sottosegretario conferma che per
questo sottopassaggio della linea ferroviaria Valenza~Alessandria fu
redatto un progetto del costo di 1.800 milioni e che viceversa l'appalto
fu stranamente affidato per 1.200 milioni; evidentemente si erano
trovati dei benefattori. Poi questi benefattori hanno però dimostrato
carità «pelosa» ed il costo reale è salito a 2.000 milioni, 200 più di quelli
previsti all'inizio. Questo lei, onorevole Sottosegretario, lo ha conferma~
to; quindi ha confermato lo scandalo.

Inoltre questo sottopassaggio dopo un mese si è rivelato impratica~
bile perchè costruito «con i piedi» e addirittura si sono dovute realizzare
altre opere, affrontare altri costi, con intralci e danni locali. Tutto
questo lei lo conferma, onorevole Sottosegretario, quindi conferma che
l'episodio è scandaloso, e questo è agli atti.

L'unica cosa che lei dice è che non c'entrano le Ferrovie dello
Stato, in quanto l'Ente è al sicuro avendo fatto una convenzione con il
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comune di Valenza, assicurando un contributo finanziario di 950
milioni, mentre il resto lo avrebbe corrisposto il comune di Valenza, per
cui tutto fa carico a tale comune in quanto l'ente Ferrovie dello Stato è
presente soltanto per l'aspetto ferroviario. Io discuto anche questo
atteggiamento delle Ferrovie dello Stato, perchè questo Ente ha
concorso con 950 milioni, cioè con la metà della spesa originariamente
prevista, ad un'opera che si è rivelata impraticabile. L'Ente non può
essere assolto perchè fa parte della convenzione! Se l'ente Ferrovie
dello Stato si mettesse d'accordo per realizzare il ponte sullo stretto di
Messina (supposto che mai si farà, nell'anno 3000) con altri enti, se poi
il ponte non funzionasse, l'Ente non potrebbe dire che, siccome ha
previsto nella convenzione che in fondo il ponte era a carico degli altri
soggetti, la cosa non lo riguarderebbe.

L'Ente ha concorso per 950 milioni ad un'opera sbagliata,
addirittura inutile nella forma in cui è stata realizzata. L'Ente, pertanto,
non è scagionato. Dopo di che, le responsabilità che il Sottosegretario
attribuisce al comune di Valenza ci sono tutte. Io non scagiono nè il
comune di Valenza, nè le Ferrovie dello Stato: prendo atto del fatto che
lo scandalo denunciato con questa interrogazione è uno scandalo reale
e che il costo viene sopportato dai cittadini come contribuenti, perchè
hanno finanziato un' opera in eccesso di spesa, e come utenti, perchè
attraverso quel sottopassaggio, dopo averlo finanziato, non sono potuti
neanche passare!

PRESIDENTE. Seguono alcune interrogazioni di competenza del
Ministro dell'interno.

La prima, presentata dai senatori Corleone, Spadaccia, Strik Lievers
e Boato, è la seguente:

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO. ~ Al Ministro

dell'interno. ~ Premesso:

che nella giornata di lunedì 16 maggio 1988 nel corso di una
rapina ad un ufficio postale di Padova veniva ucciso l'agente Arnalda
Trevisan;

che per tale assassinio veniva arrestato uno dei rapinatori,
Francesco Badano, di 26 anni;

che nel pomeriggio di lunedì 16 maggio il signor Carlo Augenti,
legale della famiglia di Francesco Badano, aveva avuto colloqui sia con
l'assistito, sia con i funzionari della questura;

che Francesco Badano veniva ricoverato nel reparto bunker
dell'ospedale in condizioni gravi o comunque tali da non permettere al
giudice di interrogarlo, a causa delle condizioni psichiche che non
consentivano il colloquio;

che nelle prime ore del pomeriggio di martedì 17 maggio in una
stanzetta del reparto bunker dell'ospedale di Padova veniva trovato il
cadavere di Francesco Badano, morto per impiccagione,

gli interroganti chiedono di sapere:
se risulti al Ministro in indirizzo che la dottoressa Anna Aprile,

dell'Istituto di medicina legale, dopo una visita effettuata in questura,
dispose l'immediato ricovero in ospedale di Francesco Badano;
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se risulti anche che nel pomeriggio di lunedì 16 maggio le
condizioni di Francesco Badano erano così descritte dall'avvocato
Augenti: «Aveva gli occhi neri, tumefatti, a tal punto da poter aprire a
stento solo un occhio; non riusciva a stare in piedi, nè era in grado di
fare un discorso logico; continuava a dire di essere stato sprangato», e
che l'avvocato Augenti ha anche affermato: «Indicando un poliziotto
disse più volte: solo questo è buono, gli altri mi hanno sprangato»,
aggiungendo infine di non voler subire più iniezioni;

quanto tempo sia trascorso fra il momento dell'arresto e il suo
trasporto in questura, e fra il suo arrivo e il colloquio con l'avvocato
Augenti;

se nel frattempo egli sia stato interrogato e da chi;
a che ora Francesco Badano sia stato visitato dalla dottoressa

Aprile e a che ora sia stato ricoverato in ospedale;
quali fossero le condizioni al momento dell'entrata in ospedale,

come riportato dalla cartella clinica, e a quali accertamenti fu
sottoposto in ospedale e con quali esiti;

quante iniezioni gli furono fatte in questura, su ordine di chi, chi
materialmente gli fece le iniezioni, di quali sostanze si trattava;

se sia stata fatta al signor Francesco Badano la prova del guanto
di paraffina, quando e con quale esito, e se si sia al corrente che
funzionari della questura riferirono che proprio a seguito di tale prova,
cui Badano era stato sottoposto, si poteva escludere che egli avesse
esploso colpi di arma da fuoco;

quale sia stato l'esito della perizia necroscopica in merito alla
provenienza delle ecchimosi e degli ematomi e alle cause della morte di
Francesco Badano;

se assieme al ricovero in ospedale siano state disposte misure di
sorveglianza da parte della polizia o dell'autorità giudiziaria, e, in caso
affermativo, a chi siano state affidate.

(3-00386 )

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, al termine della seduta dell'Il giugno scorso il
senatore Corleone ha chiesto al Governo di riferire all'Assemblea su
alcuni fatti, proposti con l'interrogazione e relativi ad un episodio che a
suo tempo non mancò di suscitare turbamento in seno all'opinione
pubblica per il drammatico epilogo degli avvenimenti. La vicenda che
oggi viene rievocata in quest'Aula è quella di Francesco Badano, un
giovane coinvolto in una rapina il 16 maggio 1988 in un ufficio postale
presso la stazione ferroviaria di Padova e morto poi in tragiche
circostanze il giorno dopo, presso l'ospedale civile di quella città. Il
Governo ha subito accolto l'invito del Senato e, per la verità, una
risposta sulla vicenda appare oltretutto opportuna per un duplice ordine
di motivi.

Questa Assemblea e gli onorevoli interroganti, fra cui il senatore
Boato, ricorderanno certamente come all'indomani dei fatti vennero
avanzati dubbi, affiorati anche in commenti apparsi sugli organi di
informazione, circa un comportamento delle forze di polizia che
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sarebbe stato poco rispettoso delle garanzie e dei diritti dei cittadini.
Solo questo motivo sarebbe di per sè sufficiente perchè il Governo
facesse sentire la sua voce al fine di fugare dubbi e sospetti, che non
contribuiscono certamente ad irrobustire il rapporto che deve sempre
legare le forze di polizia alla comunità nazionale. Ma vi è anche un altro
motivo che rende attuale la risposta del Governo, cioè l'esito degli
accertamenti e delle indagini dell'autorità giudiziaria che consentono
oggi di fare luce, anche se in parte, sull'intero episodio.

I quesiti sollevati dagli onorevoli interroganti si incentrano
sostanzialmente sulla ricostruzione della vicenda attraverso le sue varie
fasi, che vanno dall'episodio della rapina, che causò la morte dell'agente
di polizia Arnaldo Trevisan e il ferimento anche di una persona inerme,
all'arresto e alla traduzione in questura di Francesco Badano, ritenuto
responsabile della rapina, e infine alla sua morte per impiccagione in
ospedale. Lo svolgimento dei fatti viene poi contrassegnato dall'inter~
vento di un medico dell'istituto di medicina legale, richiesto dalle
condizioni fisiche del giovane, dagli accertamenti compiuti dai
responsabili delle forze di polizia e infine dalle indagini dell'autorità
giudiziaria su due aspetti della vicenda: quello relativo alla rapina e
quello della morte del giovane. Sulla base di queste risultanze cercherò,
per quanto mi è possibile, di fornire una risposta, che mi auguro possa
essere esauriente e soddisfacente, ai vari quesiti posti dai senatori
Corleone, Spadaccia, Strik Lievers e Boato.

Circa alle ore 9 del 16 maggio 1988 due malviventi, travisati e
armati di pistole e fucili a pompa, infrangono la spessa vetrata
antiproiettile dell'ufficio postale di Padova, utilizzando come ariete una
Range Rover di provenienza furtiva. Compiuta la rapina e impossessatisi
di una somma cospicua (circa 80 milioni di lire), si allontanano a bordo
di una Vespa, anch'essa rubata. Caduti a terra, dopo aver tamponato
violentemente un'autovettura in sosta, i due giovani proseguono a piedi
la fuga dirigendosi verso la stazione ferroviaria, ove cercano di
confondersi tra la folla su un autobus di linea dell'azienda comunale per
i trasporti pubblici. Qui uno dei due rapinatori ~ Francesco Badano ~

viene bloccato dall'agente di polizia Arnaldo Trevisan e condotto a piedi
verso l'ufficio di polizia ferroviaria. All'improvviso però Francesco
Badano estrae una pistola di cui è in possesso ed esplode alcuni colpi
contro l'agente Trevisan che, c.olpito al torace, cade a terra in un lago di
sangue. Richiamati dagli spari, affluiscono immediatamente nella zona
altri agenti di polizia, i quali riescono a catturare Francesco Badano
soltanto dopo una violenta colluttazione ingaggiata per potere arrestare
il giovane.

Francesco Badano, che indossava un giubbetto antiproiettile, si
accingeva ad usare, al momento della cattura, le armi contro gli agenti
di polizia, sei dei quali riportavano numerose contusioni.

Le modalità e le circostanze nelle quali è avvenuto l'arresto del
giovane sono state confermate dalle testimonianze e non sono state
contraddette da alcuna risultanza processuale.

Anche il giovane, tuttavia, riportava lesioni personali per la violenta
colluttazione.

Al momento dell'arresto Francesco Badano era in possesso di una
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pistola 357~Magnum asportata ad una guardia giurata di un istituto di
vigilanza nel corso di una rapina consumata alcuni mesi prima ai danni
di un automezzo portavalori.

Dopo l'arresto, Badano veniva portato in questura per l'identifica-
zione, i rilievi dattiloscopici e la nomina del difensore.

Esperiti questi rituali adempimenti, il giovane arrestato veniva
messo a disposizione dell'autorità giudiziaria informata immediatamen-
te dell'accaduto.

Francesco Badano era giunto presso la questura di Padova poco
prima delle ore lOdi lunedì 16 maggio 1988. Questa circostanza risulta
dal verbale redatto presso gli uffici della questura alle ore 13,30 della
stessa giornata, secondo il quale il giovane era stato arrestato alle ore
9,45 circa del 16 maggio 1988 ed era stato condotto presso l'ufficio di
polizia in autovettura per la via più breve.

Inoltre, le deposizioni dei testimoni hanno indicato nelle ore 9,30
circa l'inizio della furiosa colluttazione, durata circa 10 minuti, al
termine della quale Badano venne arrestato.

Secondo quanto affermato dal legale della famiglia Badano,
ascoltato quale teste nell'istruzione preliminare, risulta poi che
l'avvocato Augenti ebbe notizia dell'arresto verso le 10,30 circa del 16
maggio 1988, quando gli venne richiesto telefonicamente se era
disposto ad assistere all'interrogatorio del giovane arrestato. Dopo
un'ora circa, ricevette una seconda comunicazione, che lo informava
del rinvio dell'interrogatorio, ed una terza comunicazione, alle ore 14
circa, dalla quale apprese che l'interrogatorio era stato fissato per le ore
16. E fu appunto verso le ore 16 che l'avvocato Augenti vide in questura
Francesco Badano.

Non risulta che il giovane sia stato sottoposto ad interrogatorio
prima dell'arrivo in questura del suo difensore. Risulta invece che si
rifiutò di declinare le sue generalità e che solo alle ore 15 circa, dopo
essere stato rinchiuso in camera di sicurezza, spontaneamente indicò il
proprio nome e quello del correo, qualificandolo come «Toni
Benelle».

Al momento dell'arrivo in questura, Francesco Badano versava in
uno stato di grave agitazione, attribuita, secondo primi controlli
effettuati dal medico della polizia di Stato, a probabile ingestione di
sostanze eccitanti e stupefacenti. Inoltre, il giovane presentava contusio~
ni ed escoriazioni, effetto sia dell'incidente stradale che delle movimen~
tate e concitate fasi che avevano portato al suo arresto. Veniva pertanto
sottoposto a trattamento sedativo dal medico della polizia di Stato, che
gli somministrava, alle ore 12, una dose di Valium mediante iniezione
intramuscolare.

Dopo poco giungeva in questura il sostituto procuratore della
Repubblica per effettuare l'interrogatorio. Il magistrato inquirente,
tuttavia, dopo aver constatato le condizioni in cui versava il giovane,
richiedeva accertamenti clinici più approfonditi.

Verso le ore 13 veniva quindi accompagnato al pronto soccorso
dell'ospedale civile di Padova, ove veniva visitato, riscontrato affetto da
lesioni personali guaribili in 5 giorni, sottoposto a nuovo trattamento
sedativo e riaccompagnato in questura, essendo stata esclusa dal
medico dell'ospedale la necessità di ricovero ospedaliero.



Senato della Repubblica ~ 33 ~ X Legislatura

412a SEDUTA ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 LUGLIO 1990

Verso le ore 16 giungeva nuovamente in questura il sostituto
procuratore della Repubblica per effettuare il primo interrogatorio e
convalidare l'arresto.

Prima di procedere all'effettuazione dell'atto istruttorio, il magistra~
to inquirente richiedeva tuttavia l'intervento del medico dell'Istituto di
medicina legale allo scopo di verificare che il giovane fosse in grado di
sostenere l'interrogatorio sotto il profilo psicofisico.

Alle ore 17,30 del 16 maggio 1988, Francesco Badano veniva
visitato dalla dottoressa Anna Aprile, medico dell'istituto di medicina
legale, che ne disponeva il ricovero in ospedale per escludere con
certezza l'esistenza di lesioni interne e per ogni ulteriore e più
approfondito accertamento.

L'interrogatorio veniva quindi rinviato e Francesco Badano ricove~
rata presso il reparto speciale di custodia per detenuti dell'ospedale
civile, per essere sottoposto agli accertamenti diagnostici richiesti.

La sorveglianza veniva affidata agli agenti di polizia di Stato ivi
comandati in servizio di custodia che, in conformità con le disposizioni
vigenti, rimasero all'esterno ed esercitarono la vigilanza attuando
controlli visivi attraverso l'apposito spioncino. Dal certificato compilato
alle ore 19,15 del 16 maggio 1988 dal medico di pronto soccorso risulta
che Francesco Badano presentava contusioni ed escoriazioni multiple
guaribili in dieci giorni e si trovava altresì in uno stato di torpore.
Ricoverato presso la seconda divisione chirurgica, Badano fu visitato
alle ore 20,30 dal medico di turno e sottoposto, con esito negativo, ad
esami radiologici. Sta di fatto che alle ore Il,45 del giorno successivo, il
17 maggio 1988, anche sulla base degli accertamenti clinici effettuati, il
medico legale giudicava il Badano interrogabile. Tuttavia, alle ore 12,45
circa il detenuto veniva notato, attraverso lo spioncino della porta
blindata, dagli agenti addetti alla vigilanza, appeso, con le lenzuola
strappate a strisce, alla cerniera dello stipite della porta del bagno
annesso alla stanza in cui era ricoverato.

L'unica ricostruzione certa è che il Badano abbia dato attuazione al
suo proposito autosoppressivo nell'intervallo di tempo tra due controlli,
eseguiti a distanza l'uno dall'altro non di poco tempo. Infatti, il detenuto
venne soccorso dagli agenti in servizio di custodia e da alcuni sanitari
immediatamente intervenuti, che insieme lo liberarono dal cappio
quando era ancora in vita. Sottoposto a trattamento rianimatorio da
parte di due medici subito intervenuti, il Badano tuttavia decedeva circa
mezz'ora dopo l'opera di soccorso.

Quanto alle misure di sòrveglianza disposte in occasione del
ricovero di Francesco Badano in ospedale, desidero precisare che la
vigilanza presso il reparto speciale di custodia per detenuti viene
espletata secondo turni periodici prestabiliti da contingenti di personale
della polizia di Stato e di militari dell'arma dei carabinieri, proporziona~
ti naturalmente al numero e al tipo di detenuti presenti. Gli agenti che
svolgono tale servizio sono tenuti ad osservare le consegne scritte,
disposte in via generale per tutte le persone ricoverate, che si
riassumono in sostanza nell'osservanza delle stesse norme stabilite per
la custodia negli istituti penitenziari.

Nel giorno della morte del Badano la sorveglianza era affidata a tre
agenti della questura di Padova che assolsero l'incombenza secondo le
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consegne generali, ritenendosi che non sussistessero motivi ed esigenze
tali da richiedere l'adozione di speciali misure, in quanto non si era in
presenza di elementi che potessero indurre al sospetto di un intento
autosoppressivo. Nei confronti del personale della polizia di Stato
addetto alla vigilanza non sono stati pertanto adottati provvedimenti di~
sciplinari.

Il cadavere del Badano è stato soltanto sottoposto ad ispezione ed
esame autoptico. Per accertare se le lesioni riscontrate, consistenti
esclusivamente in contusioni ed escoriazioni, fossero tutte compatibili
con la colluttazione al momento dell'arresto, o se alcune di esse fossero
state prodotte con altri mezzi, è stata a suo tempo disposta perizia
medica collegiale con la partecipazione del consulente tecnico di parte
civile (perchè nel frattempo i parenti del Badano si erano costituiti
parte civile).

La perizia medico~legale, confermando le risultanze emerse dagli atti
di polizia giudiziaria e dall'istruzione preliminare, eseguita dalla procura
della Repubblica di Padova, ha inequivocabilmente stabilito che la morte
di Francesco Badano è imputabile a suicidio per impiccagione.

L'inchiesta giudiziaria, sollecitata dai genitori di Francesco Badano,
è stata quindi definita dal giudice istruttore presso il tribunale di
Padova, con decreto di archiviazione, su conforme richiesta della
procura della Repubblica di Padova.

Tuttavia, sulla base delle conclusioni del collegio peritale, il giudice
istruttore presso il tribunale di Padova inviava comunicazione giudizia~
ria per i reati di violenza privata e lesione ad un ispettore della polizia di
Stato, che aveva in affidamento Francesco Badano durante la sua
permanenza in questura.

Raggiunto da mandato di comparizione e interrogato dal magistra~
to, l'ispettore della polizia di Stato è stato successivamente prosciolto
dall'accusa di maltrattamenti nei confronti del Badano il 23 aprile di
quest'anno.

Aggiungo, in relazione ad una specifica richiesta degli onorevoli
interroganti, che la prova del guanto di paraffina ha dato esito incerto.

Nelle conclusioni della perizia viene infatti precisato che «...non è
possibile stabilire se il Badano e/o il Benelle abbiano o non abbiano
fatto uso di arma da fuoco precedentemente all'applicazione della
paraffina e/o dei tamponi autoadesivi sulla cute delle loro mani».

In ogni caso ~ e desidero precisarlo agli onorevoli interroganti
anche perchè la questione € recente ~.la corte di assise di Padova, il 21
giugno scorso, ha concluso il processo penale sui fatti avvenuti il 16
maggio 1988 ed ha giudicato i responsabili della rapina all'ufficio
postale e dell'assassinio dell'àgente di polizia, accertando il concorso di
Francesco Badano.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue RUFFINO, sottosegretario di Stato per ['interno). A conclusio~
ne di questa esposizione, forse per il senatore Boato troppo lunga (ma
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ho ritenuto opportuno riferire nei particolari anche tutto il fatto), mi sia
consentito solo un commento finale. Onorevoli colleghi, è opportuno ed
è bene che, in seno all'opinione pubblica, non permangano dubbi e
incertezze sul comportamento delle forze di polizia, di quegli organi,
cioè, che sono istituzionalmente preposti alla tutela e alla salvaguardia
dell'incolumità dei cittadini.

Tutti avvertiamo l'importanza ~ non soltanto quindi chi rappresenta
in quest'Aula il Governo e, per esso, il Ministero dell'interno ~ che
l'operato delle forze di polizia sia sempre trasparente, cristallino ed
ispirato alle esigenze della legalità proprie di uno Stato democratico. Lo
esige la stessa coscienza civile della comunità nazionale che, se da un
lato è stata profondamente scossa dalla tragica fine di un agente,
trucidato nell'adempimento del proprio dovere, non poteva accettare
l'idea che lo Stato di diritto avesse abdicato alla garanzia della legalità,
anche se nei confronti di un rapinatore.

Ed io, onorevoli senatori, sono qui oggi per dare testimonianza ed
assicurazione a quest'Assemblea che, in tutte le occasioni, occorre
sempre e comunque avere il massimo rispetto della vita umana, sia per
chi è dalla parte del diritto, sia per chi viola il diritto e l'ordinata
convivenza civile della società.

Questa, onorevoli colleghi, non è solo l'idea di chi vi parla: questa è
la cultura dell'intero Governo e di tutte le forze politiche che lo
sostengono. Questo è il concetto ed il criterio operativo cui quotidiana~
mente ispirano la loro azione le forze dell'ordine.

Poichè il Presidente dell' Assemblea ha voluto ricordare all'inizio
della nostra discussione il tema della sicurezza durante 10 svolgimento
dei campionati del mondo di calcio, desidero vivamente ringraziare in
questa sede le forze dell'ordine e dare loro atto di aver compiuto il
proprio dovere con grande senso di responsabilità e con notevole
servizio, per dare al mondo intero un'immagine dell'Italia quale è
consona al nostro paese.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

~, BOATO. Signor Presidente, non credo che sia stata troppo lunga la
risposta che il sottosegretario Ruffino ha dato alla nostra interrogazione;
si tratta di un tema di particolare gravità e delicatezza, e credo che abbia
fatto bene egli ad approfondirlo puntualmente e a riferire dettagliata~
mente all'Aula.

Debbo associarmi alle valutazioni che il senatore Ruffino ha espresso
sia nella fase iniziale, sia nella parte finale della sua risposta (a parte
l'appendice dei Mondiali che esula dall'argomento che stiamo trattando),
in ordine al ruolo della polizia, degli organi di polizia in generale, nello
Stato di diritto, anche di fronte alla drammatica e tragica emergenza di
gravissimi reati come sono stati quello della rapina, prima, e quello
dell'assassinio del povero agente Arnalda Trevisan, dopo.

Inoltre, voglio esprimere qui ~ anche se sono passati quasi due
anni, ma è la prima circostanza in cui abbiamo occasione di parlarne in
quest'Aula ~ la mia, la nostra solidarietà ai familiari dell'agente.
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Per tutta questa parte dunque mi dichiaro soddisfatto della risposta
puntuale fornita dal sottosegretario Ruffino. L'unico dubbio che mi
rimane ~ ne voglio parlare con molta lealtà, anche perchè nè io nè il
Sottosegretario eravamo presenti nella circostanza ~ è che probabil~
mente ci siamo trovati di fronte ad una reazione umanamente
comprensibile degli agenti che hanno visto un loro collega assassinato
brutalmente, ma forse, se si è verificata in quei termini, non del tutto
giustificabile. In altre parole siamo di fronte al caso di una tragedia (di
tipo criminale, certo non accidentale); l'assassinio di un povero agente
di polizia della provincia di Venezia (mi pare che il giovane avesse 22
anni), alla quale, nel giro di 48 ore, si è sommata un'altra tragedia: si
trattava di una persona che certo non era innocente (ancorchè la
colpevolezza in quel momento non fosse accertata per sentenza, era ictu
oculi evidente che aveva partecipato ad un reato gravissimo), ma quella
persona è stata messa in condizioni tali, fisiche e psichiche (anche per
sua scelta naturalmente), a seguito della reazione che l'omicidio aveva
provocato, che poi nel giro di 48 ore si è suicidata.

Prendo atto di tutte le precisazioni e chiarificazioni che il Sottosegreta~
rio ci ha dato; qualche dubbio mi resta, ad esempio, sull'ipotesi
dell'assunzione di stupefacenti. Infatti nella fase finale il Sottosegretario,
quando ha riferito dell'autopsia, non ha più toccato il discorso degli
stupefacenti. Nella medesima ipotesi inoltre di assunzione degli stupefa~
centi (mi rivolgo ai colleghi che hanno quella competenza media che io
non ho), non so se somministrare il Valium sia la scelta migliore dal punto
di vista dell'integrità fisica e psichica di una persona.

Insomma restano, signor Sottosegretario, come lei capisce, dei
dubbi su quanto è avvenuto nell'immediatezza del fatto, così come mi
restano dubbi (e non posso andare oltre perchè lei ci ha riferito che si è
di fronte all'accertamento dell'autorità giudiziaria) su ciò che poi è
avvenuto in questura nelle ore immediatamente successive, tant'è vero
che il magistrato ha dovuto rinviare per due volte ~ come lei
correttamente ci ha ricordato ~ l'interrogatorio. C'è una testimonianza
dell'avvocato difensore sulle condizioni fisiche e psichiche in cui ha
trovato questo giovane rapinatore concorrente nell'omicidio.

Mi resta qualche dubbio anche sulla prova del guanto di paraffina,
perchè se veramente questa persona avesse sparato penso che tale prova
non sarebbe stata incerta, visto che è stata fatta pochissime ore o al
massimo un giorno dopo l'accaduto. Un altro interrogativo che mi resta
riguarda il fatto che i giornali, «La Stampa» e «Il Giorno» in particolare,
ci dicono che la stessa polizia non è stata in grado di fornire una foto
segnaletica, che evidentemente hanno dovuto fare ad una persona che
risultava incensurata. Probabilmente la spiegazione sta nel fatto che la
foto segnaletica non era presentabile all'opinione pubblica.

Ho espresso con molta lealtà, signor Sottosegretario, tutti questi
dubbi su una vicenda che ~ ripeto ~ capisco essere stata drammatica e
tragica, una vicenda sulla quale ho tutta la comprensione rispetto
all'emotività dei colleghi dell'agente assassinato; mi auguro che in
futuro, qualora si verificasse una tragedia così terribile (cioè che un
agente o chiunque altro venga assassinato), si possa fare di tutto per
evitare ~ è un auspicio per il futuro ~ che ad una tragedia già compiuta
in modo criminale si possa aggiungere un suicidio. Naturalmente non
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siamo di fronte ad ipotesi come quella del caso Marino della questura di
Palermo, che aveva tutte altre caratteristiche. Qui si tratta di un suicidio,
che probabilmente però è stato agevolato da una situazione di tensione
fisica e psichica che forse si doveva cercare di evitare proprio per quei
principi che lei giustamente ha ricordato, signor Sottosegretario, nella
fase finale della sua risposta e che devono ispirare comunque e sempre
il comportamento degli organi che appartengono ad uno Stato di diritto.
(Applausi del senatore Imposimato).

PRESIDENTE. Segue una interrogazione del senatore Maffioletti:

MAFFIOLETTI. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere quali
indirizzi e quali atti il Governo intenda assumere per ristabilire la
normalità ed un clima democratico nella città di Fiuggi (Frosinone),
dove incide pesantemente una presenza massiccia e straordinaria delle
forze dell'ordine. Nella situazione attuale, estremamente tesa, non
appare chiaro con quale autonomia di decisioni pubbliche e con quali
intendimenti si intenda garantire il diritto del comune e della
collettività cittadina a decidere sulla sorte dei beni pubblici relativi alle
fonti, nel rispetto della legalità e dei principi di legge pregiudicati dalla
minaccia di licenziamenti in massa da parte dell'imprenditore Giuseppe
Ciarrapico.

(3~01206)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, al termine della seduta del 24 maggio scorso, il
senatore Maffioletti ha chiesto al Governo di riferire con urgenza a
questa Assemblea sulla situazione determinatasi nella città di Fiuggi a
seguito della nota vertenza che oppone la civica amministrazione
all'ente Fiuggi spa in merito alla gestione delle terme.

Con l'interrogazione, il senatore Maffioletti ha chiesto di conoscere
i provvedimenti e gli atti che si intendono assumere per ristabilire la
normalità ed un clima democratico a Fiuggi.

Il Governo ha dichiarato prontamente la propria disponibilità a
rispondere all'interrogazione.

In occasione del suo intervento del 24 maggio scorso, il senatore
Maffioletti ha chiesto al Ministro dell'interno qualcosa di più di semplici
provvedimenti di polizia e cioè un intervento politico utile a ricreare
nella città laziale le condizioni indispensabili ad un ordinato svolgimen~
to della vita pubblica.

A queste preoccupazioni desidero fornire subito risposta, assicuran~
do l'onorevole interrogante che l'intervento politico auspicato consiste,
nè altrimenti potrebbe essere, nella quotidianità degli atti e delle
iniziative assunti dall'autorità di Governo per favorire, da parte delle
istituzioni competenti, la ricerca delle migliori soluzioni possibili.

Questo è il vero nodo del problema sollevato dall'onorevole
interrogante: consentire un clima pacifico ed ordinato nel quale
possano trovare composizione, nell'alveo naturale costituito dagli
organismi elettivi della comunità cittadina, gli interessi contrapposti
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che gravitano intorno alla gestione dei beni pubblici relativi alle
fonti.

Tutte le iniziative e le misure adottate dal prefetto di Frosinone
sono state ispirate a questa primaria ed ineludibile esigenza.

Questa non è un'affermazione apodittica personale, fatta per
giustificare e legittimare l'operato degli organi dipendenti dal Ministero
dell'interno. Questa è la verità, come risulta anche da quanto mi
accingo a riferire a questa Assemblea, sulla scorta degli accerta:r:nenti
disposti dal Ministero dell'interno in merito alla questione.

Nel comune di Fiuggi si è da tempo determinata una insanabile e
seria contrapposizione tra due schieramenti diversamente orientati
sulle modalità della assunzione in possesso degli stabilimenti termali, ed
annessi impianti di imbottigliamento di acqua minerale, in relazione
alla scadenza del contratto di affitto delle terme stesse.

Da una parte alcuni partiti politici (PCI, PRI, dissidenti PSI e
indipendenti di sinistra) promotori di una lista di coalizione denominata
«Fiuggi per Fiuggi», che ha conquistato nella recente consultazione
comunale 8 seggi su 20 nelle elezioni comunali del 6 maggio scorso,
manifestavano l'intendimento di promuovere azioni dirette all'occupa~
zione delle terme da parte del comune alla scadenza, il 18 maggio
scorso, del contratto di affitto.

I partiti stessi propendevano, peraltro, per un deciso superamento
di ogni opposizione dell'ente Fiuggi spa, il cui amministratore delegato
è intenzionato, invece, a mantenere il possesso delle terme in virtù del
diritto di ritenzione, riconosciuto nei confronti del comune da un lodo
arbitrale promosso dalla stessa azienda.

Il lodo impone al comune di Fiuggi di pagare 72 miliardi qualora la
concessione non venga rinnovata, a titolo di risarcimento per
l'incremento delle attività svolte in questi anni. Il lodo arbitrai e
riconosce poi un diritto di prelazione per l'assegnazione della futura ge~
stione.

Dall'altra parte, gli organi del comune, ed in primo luogo il sindaco,
dottor Antonio Casatelli, dimostravano l'intendimento di procedere ad
ogni azione nel pieno rispetto della legalità, attendendo, prima di
promuovere la reintegra nel possesso da parte del comune, l'esito
dell'impugnazione del lodo arbitrai e presso la corte d'appello di Roma,
nonchè la pronuncia dello stesso organo sul diritto di ritenzione vantato
dall'ente Fiuggi.

In conseguenza di tale grave stato di tensione si verificavano taluni
episodi di intimidazione, tra cui lo scoppio di un ordigno nella notte del
16 maggio scorso presso il portone del comune e, nel contempo, si
accendeva una violenta campagna attraverso la stampa, le radio~
televisioni locali e la diffusione di volantini ad opera soprattutto della
coalizione «Fiuggi per Fiuggi».

L'iniziativa dei mass media veniva contrastata dall'amministratore
delegato dell'ente Fiuggi, che illustrava a sua volta all'opinione pubblica le
motivazioni della sua decisa volontà di mantenere il possesso delle terme
all'ente Fiuggi spa a garanzia del suo credito, in attesa delle decisione degli
organi giudiziari interessati ai vari aspetti della vicenda.

Il 12 maggio i neoeletti della lista «Fiuggi per Fiuggi» intimavano
per lettera al sindaco di procedere alla riappropriazione delle terme alla
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scadenza del contratto e promuovevano per il giorno 17 maggio ~

giorno precedente la scadenza del contratto di affitto ~ un comizio da
tenersi alle ore 23, motivato ufficialmente dall'intento di ringraziare gli
elettori per il successo conseguito.

L'autorità di pubblica sicurezza, previe intese con il prefetto di
Frosinone, prevedendo un serio turbamento dell'ordine pubblico e
potendosi non escludere anche il ricorso all'occupazione degli
stabilimenti termali, vietava il comizio e disponeva l'invio di rinforzi
di polizia e carabinieri richiesti al Ministero dell'interno per impedire
ogni violazione di legge e garantire l'ordinato svolgimento della vita
locale.

Il 19 maggio, sostenitori della lista «Fiuggi per Fiuggi», alla
presenza di un foltissimo gruppo di cittadini, si presentavano nella sede
comunale e richiedevano a gran voce che il sindaco si recasse presso le
terme per notificare la presa di possesso del comune.

Il sindaco accedeva alla richiesta recandosi a piedi, accompagnato
dalla folla, attraverso le strade della città alla sede legale dell'ente Fiuggi
spa, dove si incontrava con l'amministratore delegato dell'ente senza
ottenere la consegna delle terme.

All'uscita, non pochi facinorosi inveivano contro il primo cittadino,
che veniva accusato di incapacità, di connivenza e addirittura fatto
oggetto di pressioni fisiche.

A questo punto si rendeva necessario l'intervento della forza
pubblica per garantire l'incolumità del sindaco.

Negli scontri restavano contusi due agenti, un funzionario di polizia
e sei manifestanti, che venivano denunciati alla procura della
Repubblica per violenza privata e resistenza a pubblico ufficiale, mentre
nel corso delle indagini venivano identificate e denunziate, come autori
o presunti autori degli stessi reati, altre 14 persone.

I manifestanti proseguivano nella loro azione raccogliendo firme di
adesione ad una petizione rivolta al sindaco per l'emissione di una
formale ordinanza di riconsegna delle terme, ordinanza da notificare
all'ente Fiuggi, e sull'opportunità dell'ordinanza in questione si
dibatteva, con rinnovata intensità, tra gli opposti schieramenti.

Intervenivano anche i sindacati che paventavano, come conseguen~
za della riappropriazione da parte del comune, la perdita di posti di
lavoro nelle terme e nello stabilimento di imbottigliamento dell'acqua
minerale.

Dal canto loro gli esponenti della lista «Fiuggi per Fiuggi»
esortavano i commercianti della città a manifestare con una serrata il 21
maggio a favore della riappropriazione delle terme.

La serrata, pressochè generale, ha avuto luogo e risultano esercitate
solo in qualche caso intimidazioni per ottenere la chiusura da parte dei
negozianti.

Gli autori di tali reati sono stati individuati e denunciati all'autorità
giudiziaria.

Tra gli episodi illeciti verificatisi nella circostanza va segnalato
anche quello connesso alla denunzia alla magistratura di Angelo De
Santis, nella cui autovettura, il 24 maggio, sono state trovate armi
improprie (aste di bandiera) che il predetto intendeva distribuire tra i
manifestanti.
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In totale sono state denunziate all'autorità giudiziaria 32 persone
per manifestazioni illegittime, violenze ed intimidazioni.

Peraltro, prendeva posizione contro l'ordinanza anche il Gruppo
della Democrazia cristiana che denunziava il clima di violenza
instaurato da elementi facinorosi e prospettava la necessità e l'opportu-
nità di attendere le decisioni della magistratura sulla soluzione della
vertenza.

In assenza del sindaco di Fiuggi, dottor Casatelli, il quale presentava
poi certificato medico e denuncia per affermate contusioni subite,
l'ordinanza di riconsegna delle terme veniva emessa il 24 maggio dal
vice sindaco, assessore delegato Felice Paris, che la notificava, tramite
messo comunale, il giorno stesso.

Presente alla notifica, presso la sede legale dell'ente Fiuggi, sostava
una folla di circa 1.000 persone, senza che si verificassero disordini.

Frattanto, dopo una infruttuosa adunanza del consiglio comunale
neoeletto tenuta per il giorno 27 maggio, veniva fissata per il 30 maggio
altra riunione dello stesso consiglio che eleggeva i nuovi organi del
comune di Fiuggi. Con ciò si riapriva l'esame della vertenza nella sede
legittima, il consiglio comunale.

Dai fatti che ho riferito risulta che la presenza della forza pubblica,
in misura adeguata alle circostanze, si è resa assolutamente necessaria
ed indifferibile per ovviare a tentativi di intimidazioni, di violenza e di
aggressione. La denuncia all'autorità giudiziaria di 32 elementi
facinorosi, il divieto di manifestazioni disposto dal questore e le riunioni
costanti del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per
il coordinamento degli interventi intesi ad assicurare l'ordine pubblico,
costituiscono, di per sè, una manifestazione eloquente delle sempre
crescenti gravi tensioni verificatesi e della conseguente necessità di una
consistente presenza delle forze di polizia, certamente commisurata alla
reale situazione di emergenza e comunque nettamente inferiore ai dati
riportati su alcuni organi di stampa.

Peraltro, tale presenza delle forze dell'ordine ~ favorevolmente
accolta dalle categorie economiche e produttive ~ si è resa indispensabi-
le anche al fine di presidiare il complesso termale e lo stabilimento di
imbottigliamento, nonchè tutti gli altri obiettivi di possibili azioni di
protesta, quali il municipio e le stesse abitazioni degli amministratori
comunali, in più occasioni oggetto di intimidazione.

Il consiglio comunale di Fiuggi, nell'adunanza del 30 maggio
scorso, ha proceduto alla elezione del sindaco e della giunta sostenuti
dai consiglieri eletti nelle liste DC, PSDI e PSI ed ha rinviato ogni
decisione sulla questione in attesa delle sentenze della magistratura che
si sono avute nello scorso mese di giugno.

Il 7 giugno scorso, infatti, il tribunale amministrativo regionale
del Lazio ha accolto l'istanza di sospensione, proposta dall'ente
Fiuggi avverso l'ordinanza emessa dal vice sindaco uscente per
l'immissione in possesso degli stabilimenti termali e per l'imbottiglia-
mento dell'acqua.

Il 29 giugno, poi, la corte d'appello di Roma ha respinto l'istanza del
comune di Fiuggi tendente ad ottenere la sospensione del lodo arbitrale,
a suo tempo emesso, sulla vertenza per la gestione delle Terme, con
l'ente Fiuggi spa.
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La cIvIca amministrazione ~ almeno questo è quanto risulta al
Governo ~ è comunque intenzionata a proseguire le azioni dirette ad
ottenere il possesso delle terme nelle sedi giudiziarie.

In seno alla popolazione del comune di Fiuggi permane tuttora uno
stato di tensione per il procrastinarsi della questione, della quale non
riesce ad intravvedersi, con certezza, una soluzione.

È d'altra parte comprensibile che lo stato di agitazione possa
riacutizzarsi in relazione ed eventuali manifestazioni connesse con le
determinazioni che verranno adottate dal consiglio comunale di
Fiuggi.

È questo quanto accaduto il 20 giugno scorso, in occasione della
seduta del consiglio comunale nella quale è stata deliberata l'istituzione
dell'azienda speciale per la gestione del locale stabilimento termale e
per l'imbottigliamento dell'acqua minerale.

In questa circostanza, infatti, il dibattito sulla nota vertenza ha
determinato una turbativa della seduta, sospesa per motivi di ordine
pubblico, con strascichi anche fuori della sede del comune, sedati dal
pronto intervento della forza pubblica.

Proseguono, quindi, intensi i servizi di vigilanza nella città,
effettuati dalla polizia di Stato e dall'arma dei carabinieri.

Dal canto loro, gli organi istituzionali del comune svolgono
un'attività diretta ad isolare i facinorosi e a ricondurre il dibattito sui
problemi della gestione delle terme nell'ambito del consiglio comunale,
mediante il coinvolgimento dei capigruppo consiliari richiamati alle
rispettive responsabilità.

MAFFIOLETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, devo ringraziare il sottosegreta-
rio Ruffino per la cronistoria puntuale, ma secondo me abbastanza
deformante rispetto ad una realtà più complessa in quanto non è
possibile racchiudere tutto nello schema per cui da un lato vi è una
vertenza che riguarda questioni di diritto di competenza del magistrato
e dall'altro vi sono i facinorosi che turbano l'ordine pubblico. Non è
così!

Il fatto che il consiglio comunale neo eletto di Fiuggi abbia
deliberato la costituzione di una azienda speciale per la gestione delle
terme ed il fatto che vi sia la necessità di provvedere a colmare un vuoto
che si è creato dopo la scadenza dei contratti intestati all'industriale
Ciarrapico, noto finanziere e gestore delle fonti attraverso la società
ente Fiuggi, dimostrano che la questione è sentita, è vera, esiste, e
quindi non è possibile guardare alla situazione sotto il profilo prevalente
dell'ordine pubblico, in quanto siamo al momento terminale di un
processo che vede certamente un problema di legalità che però sta tutto
nella questione in sè delle fonti e della loro gestione.

È scaduto un contratto e la società ente Fiuggi esercita abusivamen-
te un diritto di ritenzione anche sui frutti, cioè sui profitti, che
dovrebbero essere devoluti al comune di Fiuggi; tale società si sente
creditrice di 73 miliardi in base ad un lodo arbitrale; vi è un conflitto tra
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l'interesse pubblico, cioè della città di Fiuggi, ed un privato. Il problema
di legalità sorge allora intorno a tale questione, sulla quale il
Sottosegretario non ha potuto fare altro che citare un intervento del
prefetto di Frosinone che ha convocato le parti, dopo che la situazione
era diventata esplosiva, e si è mosso anche lui marginalmente rispetto
ad un problema di legalità che è sostanziale; lo è perchè nell'opinione
pubblica di Fiuggi è molto sentito il fatto che, di fronte ad una scadenza
di diritti per quanto riguarda la gestione delle fonti e l'industria di
imbottigliamento relativa, il comune trova ostacolo a rientrare in
possesso di un bene collettivo, che dovrebbe essere gestito da
un'azienda speciale come fase transitoria verso una gestione mista tra
capitale pubblico e capitale privato.

Il finanziare Ciarrapico, che è noto per le sue fortune finanziarie e
per il fatto di aver anche di recente dichiarato alla stampa (tra l'altro
con una trasmissione della sua opinione ricca di particolari) l'esistenza
di una «vertenza della secchia rapita», quest'uomo che deve le sue
fortune ad una particolare facilità di accesso al credito e che sta
costruendo un impero finanziario di notevole estensione nella sua
partecipazione alle acque minerali e in altri settori, ritiene anche di
esercitare l'arma della pressione nei confronti dei lavoratori delle terme
che sono 640, facendo capire chiariamente, anche con minacce di
licenziamento, che il problema del posto di lavoro è strettamente legato
alla prosecuzione della sua gestione.

La questione di legalità è se sia giusto in questo paese che il gestore
di un bene pubblico, scaduto il contratto e in vista del rinnovo della
concessione, usi il potere di ricatto del licenziamento di 640 dipendenti
per rientrare in possesso dell'azienda, d'altro canto facendo valere un
diritto di ritenzione sul possesso degli stabilimenti di imbottigliamento,
introitando nel frattempo i profitti e i frutti di questa concessione che
dovrebbe trovare la sua titolarità nel potere pubblico. Questa situazione
crea un quadro di illegalità sostanziale nel quale il problema del
governo non può essere risolto nè sul piano dell'ordine pubblico nè su
quello dell'intervento marginale del prefetto di Frosinone.

L'industriale Ciarrapico è conosciuto come un uomo che vanta
amicizie assai in alto e che vanta la protezione del Presidente del
Consiglio. Io credo che il Presidente del Consiglio sia anche amico della
città di Fiuggi; egli è molto presente nelle manifestazioni che
riguardano il premio Fiuggi, è molto presente nella vita pubblica
quando si tratta di fatti significativi, nelle campagne elettorali e così via.
E credo che si possa non dico invitare ~ perchè non mi permetto di
rivolgere un invito all'onorevole Andreotti in questo senso, perchè ha
altro da fare; certamente non è una vertenza locale che lo può
interessare ~ ma auspicare che lui possa spendere la sua autorità e la sua
particolare conoscenza dei problemi di Fiuggi per intervenire. È
necessaria una mediazione che possa ristabilire in qualche modo un
principio di rispetto della legalità e degli interessi collettivi; di questo ha
bisogno la città di Fiuggi per evitare disordini e tumulti, per credere in
una legalità sostanziale, per trovare nel Governo un punto di
riferimento per un'opera di riequilibrio della situazione.

Oggi tale situazione è tutta squilibrata a favore di un finanziere
assai esperto, dinamico, spregiudicato, se volete favorito dalla sorte;
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non so che altro dire. Egli usa però un p<"tere di fatto per piegare gli
interessi collettivi alla propria logica e questo indigna la gente. Ecco
il problema nell'intervento politico e di Governo che io auspico, e
spero che in qualche modo le mie parole siano intese e che si possa
arrivare ad una soluzione che, nel pieno rispetto della legalità, giovi
agli interessi collettivi della città di Fiuggi, ristabilisca un clima di
fiducia nelle istituzioni e soprattutto risolva una questione importan~
tissima. Le acque minerali, le fonti, la «miniera» (come si dice) sono
un bene pubblico e spetta all'autorità elettiva, democratica, locale
deciderne le sorti.

PRESIDENTE. Segue una interrogazione del senatore Corleone e di
altri senatori:

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS, POLLICE. ~

Ai Ministri dell'interno e della sanità. ~ Premesso:
che la notte tra il 19 e il 20 novembre 1989 Giuseppe Ceruti, di

quarant'anni, residente a Corno, camminando lungo la strada del lago
dopo aver trascorso una serata con amici è inciampato in un guard~rail
ed è caduto lungo il pendio tra gli sterpi;

che un passante, accortosi dell'accaduto, nel tentativo di
soccorrerlo, ha chiamato un'autoambulanza che è giunta subito dopo
insieme ad un'auto della polizia;

che il signor Ceruti è comunque risalito in strada con le proprie
forze e ha avuto uno scambio di battute con gli agenti e i barellieri che
volevano accompagnarlo al pronto soccorso; si è lasciato convincere al
solo scopo di farsi medicare le escoriazioni che si era provocato alle
mani nel tentativo di frenare la caduta;

che al momento dell'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale
Sant' Anna di Corno gli agenti di pubblica sicurezza hanno riferito al
personale che il Ceruti avrebbe tentato di suicidarsi gettandosi dalla
strada nel boschetto sottostante;

che all'ipotesi del ricovero il Ceruti ha reagito rifiutandolo con
decisione: ne è nata una discussione che si è conclusa con il
trasferimento forzato del Ceruti nel reparto di psichiatria dello stesso
ospedale con procedura di trattamento sanitario obbligatorio;

che in questo reparto il Ceruti è stato sottoposto ad un
trattamento allucinante: è stato legato alletto per ventiquattro ore con
lenzuola bagnate e ritorte, in modo tale che non gli fosse consentito
alcun movimento;

che la mattina successiva, il 21 novembre, il Ceruti è stato
dimesso dall'ospedale; si è recato all'ufficio della direzione sanitaria per
consegnare una lettera di protesta sull'accaduto e, il giorno dopo
ancora, è ritornato alla direzione sanitaria per poter avere la propria
cartella clinica;

che a seguito di una discussione con il direttore sanitario, dottor
Giannattasio, venne disposto un secondo ricovero coatto: il Ceruti
venne nuovamente legato e sottoposto a terapia con psicofarmaci,
trattenuto nel reparto per quattro giorni e dimesso solo dopo lunghe ed
estenuanti trattative tra la famiglia e il primario del reparto psichiatrico,
dottor Landriani;
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che nella cartella clinica, a proposito del signor Ceruti, si leggono
informazioni di questo tenore: «...Sin dal 1968 sembra abbia militato
nella sinistra comunista» e, ancora: «...Ha avuto alcune fidanzate...»;

che in un rapporto del dottor Zizolfi, contenuto nella cartella
clinica, si legge quanto segue: «Ho un lungo colloquio con il paziente,
che appare senz'altro scosso e agitato, ma non tanto da non poter
mantenere un comportamento formalmente corretto, anche se a tratti,
quando contrariato, con qualche sforzo. I contenuti del pensiero
appaiono anch'essi formalmente corretti, senza formazioni deliranti;
evidentissima è la ricercatezza nel lessico, comunque sempre appropria~
to, e la cura dello stile, per cui alcune rare e fugacissime imprecisioni
risultano stranamente dissonanti (anche se potrebbero essere semplice~
mente dovute alla concitazione del momento, e quindi giustificate dalle
circostanze). Tutto il discorso è infarcito di continui riferimenti
culturali, per cui in pochi minuti entrano in causa Mazzini, Garibaldi,
Cavour, Spinoza e vengono citati, con correttezza e proprietà, testi
filosofici a sostegno dei propri convincimenti; debbo in pratica dare
fondo a tutta la mia personale erudizione in materia, per sostenere il
confronto, visto che di vero e proprio confronto si tratta. In tutto questo
non avverto note di affettazione o di vuota grandiosità ma, da parte del
paziente, un semplice ricorrere alla sua unica forza, in un momento
difficile, a scopi difensivi: è bibliotecario, gestisce con passione 30.000
volumi, e sembra evidente che si muova più a suo agio fra personaggi
storici e orizzonti culturali piuttosto che fra persone di tutti i giorni e
realtà concreta. Quando ripetutamente, a più riprese, gli faccio notare
che sarebbero più opportune, in più circostanze, valutazioni più prudenti,
più attente alla difesa dei propri interessi materiali e concreti, ad evitare
equivoci con conseguenze negative per sé, mi risponde più o meno, in
varia forma, allo stesso modo: meglio vivere un giorno da leone che
cento da pecora, anche i santi e i grandi uomini han fatto spesso una
brutta fine, lui non può certo piegarsi al conformismo, eccetera eccetera.
Sono questi i momenti in cui, contrariato, sembra trattenersi con qualche
sforzo dal diventare reattivo. In buona sostanza, sembra difettare al
paziente la consapevolezza dell'opportunità, in certe circostanze, di
prendere atto dei rapporti oggettivi e reali di forza in gioco, in modo da
adottare i comportamenti per sé più vantaggiosi. È sicuramente presente
un rapporto conflittuale con l'autorità, che non viene mai riconosciuta
legittima, e viene negata comunque: così che da un ruolo di contestatore
ideologico il paziente, nel caso, passa a quello di martire, e in un certo
senso viene gratificato dal poter continuare ad accusare, da questa
posizione, l'autorità riconosciuta, di illegittimità e sadismo»,

gli interroganti chiedono di sapere:
se nell'atteggiamento degli agenti di polizia che giunsero sul

luogo dell'accaduto non si debba riscontrare quanto meno un eccesso
di zelo nell'interpretare l'incidente come un tentativo di suicidio:
sarebbe stato sufficiente osservare la conformazione del terreno e della
zona in cui il signor Ceruti era caduto per capire che nessuno avrebbe
potuto tentare un suicidio in quel luogo e ciò avrebbe senz'altro evitato
al signor Ceruti le durissime prove che ha dovuto subire;

se non vada invece giudicato di estrema gravità il comportamento
dei medici dell'ospedale, che hanno disposto per ben due volte la
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procedura del trattamento sanitario obbligatorio nei confronti del
signor Ceruti, ritenuto esclusivamente colpevole ~ come si legge nella
cartella clinica sopra riportata ~ di aver «scarsa consapevolezza
dell'opportunità ~ in certe circostanze ~ di prendere atto dei rapporti
oggettivi e reali di forza in gioco» e di aver «un rapporto conflittuale con
l'autorità, che non viene mai riconosciuta legittima e viene negata
comunque»; a questo proposito gli interroganti chiedono di sapere se da
parte dell'autorità sanitaria, e nella fattispecie da parte del sindaco ~

nella sua qualità di autorità sanitaria locale ~ siano state rigorosamente
osservate le disposizioni della legge 13 maggio 1978, n. 180 (accerta-
menti e trattamenti sanitari obbligatori), con particolare riferimento a
quanto previsto:

dall'ultimo comma dell'articolo 1, a proposito del trattamento
sanitario obbligatorio motivato da parte di un medico al sindaco che
dispone il provvedimento;

dai commi 2 e 3 dell'articolo 2, dove si dispone che tale
trattamento «può avvenire in condizioni di degenza ospedaliera solo se
esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi
terapeutici...» e che in condizioni di degenza il trattamento può avvenire
«solo se la proposta viene convalidata e motivata da parte di un medico
della struttura pubblica»;

dal primo e secondo comma dell'articolo 3, a proposito della
notificazione al giudice tutelare dei provvedimenti di cui agli articoli
precedenti;

quale sia, infine, il parere dei Ministri di fronte a questo
gravissimo episodio e, in particolare, quali provvedimenti intendano
prendere nei confronti di chi ha abusato della propria autorità
rendendosi responsabile di un così intollerabile sopruso.

(3-01148)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, il senatore Corleone, unitamente ai senatori Boato,
Strik Lievers e Pollice, ha chiesto di conoscere i provvedimenti che si
intendono assumere nei confronti delle forze di polizia e dei medici
dell'ospedale Sant'Anna di Corno per il comportamento tenuto in
occasione dell'incidente occorso il 19 novembre dello scorso anno al
signor Giuseppe Ceruti, caduto in un pendìo tra gli sterpi lungo la strada
del lago di Corno.

La questione proposta dall'onorevole interrogante si incentra
sostanzialmente su due aspetti: quello relativo all'atteggiamento degli
agenti di polizia che, giunti sul luogo dell'accaduto, avrebbero
interpretato l'incidente come un tentativo di suicidio e quello dei
medici dell'ospedale che, per ben due volte, hanno disposto la
procedura del trattamento sanitario obbligatorio, in violazione ~

almeno da quanto asserito dagli onorevoli interroganti ~ della legge 13
maggio 1978, n. 180.

In relazione a tali quesiti, riferisco sull'esito degli accertamenti
disposti sulla vicenda dal prefetto di Corno, avvertendo gli onorevoli
interroganti che, per quanto riguarda i fatti avvenuti all'interno delle
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strutture sanitarie, solo all'autorità giudiziaria è dato verificare il
concreto rispetto della vigente legislazione, nel senso di stabilire la
compatibilità dei provvedimenti adottati dall'autorità sanitaria con i
limiti imposti dall'articolo 32 della Costituzione a tutela del rispetto
della persona umana.

Per quanto attiene invece al comportamento tenuto nella circostan~
za dalle forze di polizia, posso dire fin d'ora che esso si è mantenuto nei
limiti dei compiti di istituto attribuiti dall' ordinamento alle forze
dell'ordine, che, infatti, nella vicenda si sono limitate a fornire ausilio al
personale sanitario.

Ciò risulterà comunque più evidente dalla ricostruzione degli
avvenimenti che mi accingo a riferire anche sulla base dell'indagine
compiuta dalla direzione sanitaria dell'ospedale Sant' Anna di Coma.

Verso le ore 6,50 del19 novembre 1989, una pattuglia della squadra
volante della questura di Coma, su segnalazione telefonica dell'autista
di un 'auto lettiga della Croce rossa italiana di Veleso, si recava nei pressi
di una galleria, in via Torno, dove era stata notata una persona che, in
evidente stato di ubriachezza, era caduta al di là del muretto di cinta,
nell'avvallamento sottostante.

Sul posto, gli agenti di polizia, accompagnati dall'autista dell'auto~
lettiga, constatavano effettivamente la presenza di una persona che
giaceva, apparentemente esanime, in una scarpata, al di sotto della
strada statale.

Per l'asperità del luogo, veniva richiesto l'intervento dei vigili del
fuoco, che provvedevano al recupero dell'individuo, il quale, confer~
mando l'evidente stato confusionale, rifiutava i primi soccorsi, inveendo
con violenza contro i suoi stessi soccorritori.

Gli agenti riuscivano comunque a convincere la persona, successi~
vamente identificata per Giuseppe Ceruti, nato e residente a Coma, a
lasciarsi trasportare presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna,
anche per farsi medicare le escoriazioni sul volto. '

Il Ceruti veniva quindi sottoposto ad una prima visita sanitaria da
parte del medico del pronto soccorso, che accertava la sussistenza di
uno stato psicofisico di ebbrezza, di confusione mentale e di agita~
zione.

Le condizioni psicofisiche del signor Ceruti risultavano anche dal
comportamento tenuto dallo stesso, che, non appena giunto al presidio
sanitario, affermava la libertà del cittadino di uccidersi.

Veniva quindi richiesto l'intervento di un secondo sanitario che,
nella persona del dottor Lovero, specialista in psichiatria, ne disponeva,
dopo ulteriore visita, il ricovero coatto nel reparto psichiatrico.

Dalla documentazione esistente agli atti dell'ospedale Sant'Anna e
dagli accertamenti condotti dalla direzione sanitaria, risulta che il
ricovero in trattamento sanitario obbligatorio presso il servizio
psichiatrico di diagnosi e cura è stato disposto in quanto, sulla base di
ulteriori osservazioni cliniche, il Ceruti, oltre allo stato di intossicazione
alcolica, presentava intossicazione da altre sostanze.

In queste condizioni, quindi, il ricorso alla sedazione generica
avrebbe potuto provocare rischi ancora maggiori per il signor Ceruti.
Ed infatti, gli esami di laboratorio, cui il paziende è stato sottoposto nei
tre giorni di degenza del secondo ricovero, hanno confermato il
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sospetto, già formulato durante il primo ricovero, che il Ceruti fosse
persona dedita all'abuso di sostanze stupefacenti.

Secondo la relazione fornita sui fatti dal presidente dell'unità
sanitaria locale n. Il di Coma, risulta pertanto che i sanitari hanno
posto in essere nella circostanza atti dovuti nell'interesse stesso del
signor Ceruti.

Dalla relazione risulta comunque che, in entrambi i casi di ricovero
in trattamento sanitario obbligatorio, è stata osservata la speciale
procedura della legge 13 maggio 1978, n. 180, che prevede l'adozione
del provvedimento da parte del sindaco e la sua notifica al giudice tute~
lare.

Quanto poi al comportamento degli agenti di polizia, è del pari
evidente che le forze dell'ordine non hanno fatto altro che fornire
ausilio al personale qualificato, senza esorbitare dall'ambito delle
proprie competenze, in ottemperanza delle disposizioni stabilite dalla
legge 13 maggio 1978, n. 180, ed uniformandosi unicamente ad un
dovere nell'esercizio delle loro potestà.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

,~ BOATO. Signor Presidente, dichiaro la mia insoddisfazione con un
sorriso sulle labbra, insoddisfazione che desidero manifestare in pochi
minuti.

Non so quale fosse il ramo del lago di Coma lungo il quale stava
camminando il signor Giuseppe Ceruti, un quarantenne e non un
bambino. Tutta questa vicenda infatti ha un sapore manzoniano, come
qualcuno mi ha suggerito (per cui ho pensato di recuperare questa
incredibile ispirazione). Mi dispiace soltanto che il mio amico Leonardo
Sciascia non sia più vivo perchè molto probabilmente avrebbe potuto
commentarla e reinterpretarla.

A questa nostra interrogazione ha risposto l'onorevole sottosegreta~
ria Ruffino. Devo dire che i nostri rilievi non riguardano minimamente
~ e su questo punto specifico do atto al rappresentante del Governo ~ il

comportamento delle forze di polizia, ma riguardano il comportamento
delle altre autorità, sanitarie e del comune, che sono state coinvolte.
Purtroppo l'onorevole Sottosegretario è stato costretto a raccontare
delle bugie, anche se in assoluta buona fede. Anche in questo caso vale il
fatto che nè io nè lei quella sera eravamo presenti a quell'avvenimento
nè nei giorni successivi, però penso che in questo caso si possa parlare
un po' per tabulas. Come dicevo, onorevole Sottosegretario, le hanno
fatto dire delle bugie in quest' Aula e mi dispiace perchè lei è una
persona corretta, come ha dimostrato nella vicenda di cui abbiamo
discusso pochi minuti fa.

Giuseppe Ceruti quella sera (di ciò gliene do atto) aveva alzato un
po' il gomito, tanto è vero che, dopo aver partecipato ad una festa tra
amici, invece di farsi accompagnare alla propria macchina che stava a
Coma, ha deciso ~ proprio per smaltire questo eccesso di alcool ~ di

fare tre o quattro chilometri a piedi non so in quale ramo del lago di
Coma. Se viene riconosciuto che questa persona ha bevuto troppo, e
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questo è il motivo per cui inciampa nel guard-rail e va a finire nella
scarpata (non mi risulta da tutti gli atti che siano intevenuti i vigili del
fuoco)...

RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sono intervenuti
anche i vigili del fuoco.

BOATO. Saranno anche intervenuti, ma il Ceruti si è tirato su con le
sue forze. Comunque, questa persona era un po' alticcia. Ci manchereb-
be altro che facessimo il TSO a tutti coloro che sono un po' alticci e che
scivolano su di una scarpata; in alcune regioni dovremmo riempire
interi edifici per procedere a tale operazione. Comunque, come si fa,
onorevole Sottosegretario (se non ha questo documento gliela mostro),
a scrivere nel TSO, con il quale si dispone il ricovero, «tentativo di
suicidio»? Lei stesso ci ha detto che hanno capito subito che il Ceruti
aveva bevuto un po' troppo e che era inciampato. Come si fa a scrivere
«tentativo di suicidio», come risulta dalla copia del TSO?

Ritornando alla vicenda, dopo che il Ceruti è risalito dalla scarpata,
presentando qualche escoriazione nelle mani, la volante della polizia e
l'ambulanza (anche per non aver fatto per niente il proprio mestiere) gli
propongono il ricovero. Questa persona, come il Sottosegretario ha
ricordato e come probabilmente fa una persona un po' alticcia,
risponde: «Ma siete pazzi! Che cosa volete? Quale ricovero? Io non ho
bisogno di niente e vado con le mie gambe».

Comunque lo portano lo stesso a medicarsi in ospedale. Giunto in
ospedale ~ come risulta ~ gli propongono di ricoverarlo (non il ricovero
coatto) e lui insiste nel dire che non ha bisogno di nulla, al massimo
soltanto di una medicazione alle mani per le escoriazioni. Soltanto
quando il Ceruti non accetta di essere ricoverato nell'ospedale per una
escoriazione causata da qualche sterpo lungo quel ramo del lago di
Coma, a quel punto è un pazzo, uno squilibrato e va ricoverato con il
trattamento sanitario obbligatorio. Tutto ciò dura ventiquattro ore,
dopo di che arriva la madre (anche se questa persona ha quarant'anni
deve arrivare la madre). Il Ceruti ~ e ciò come cittadino, onorevole
Sottosegretario, le interessa ~ dopo essere stato legato ad un letto di
contenzione (una persona che ha bevuto un po' troppo e non vuole
essere legato), viene liberato e dimesso.

Il Ceruti, prima di andarsene, va dal direttore sanitario per
chiedergli la cartella clinica in quanto ritiene che il comportamento
dell'ospedale non sia stato corretto. Qual è la risposta del direttore
sanitario ad una persona che è stata legata ad un letto di contenzione,
perchè è scivolato su un guard-rail, si è escoriato le mani e quindi non
ritiene di dover essere ricoverato in un ospedale? È che è un pazzo,
tanto è vero che viene ricoverato una seconda volta. Dal TSO risulta che
la prima volta era stato ricoverato per tentato suicidio, mentre la
seconda volta in quanto affetto da stato di eccitamento psicomotorio
con spunti persecutori. Un disgraziato, che si potrebbe anche chiamare
Azzaretti o Boato, che, dopo che gli è stato fatto il TSO, chiede la cartella
clinica per verificare i motivi per cui è stato trattenuto ventiquattro ore
in un letto di contenzione, è una persona affetta da spunti persecutori! Il
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risultato di questa vicenda è che il Ceruti è stato per altri due giorni
legato ad un letto di contenzi.one presso quell'ospedale.

È una vicenda incredibile! Per fortuna non ci sono stati esiti dram~
matici.

Ma la verifica, signor Sottosegretario, potrà aveda rileggendo la
nostra stessa interrogazione (e se vuole le posso dare la copia del referto
medico manoscritto).

Secondo il referto la persona mantiene «un comportamento
formalmente corretto»; certo, qualche volta è «contrariato», però non ha
«formazioni deliranti». Ogni tanto chiama «in causa Mazzini, Garibaldi,
Cavour, Spinoza». Ci si spiega il perche: «è bibliotecario, gestiste con
passione 30.000 volumi». È scritto benissimo questo referto medico, fa
ridere: soltanto che sembra un pazzo il medico, un pazzo lucido. Poi dice
che qualche volta questa persona si contraria... È ricoverato per due volte
con un TSO ed è legato ad un letto di contenzione perchè è scivolato
dopo aver inciampato in un guard~rail, escoriandosi le mani, avendo
bevuto un po' troppo (ma non è un reato per adesso, ancora). «Sono
questi i momenti in cui, contradato» ~ continua il medico ~ «sembra

trattanersi con qualche sforzo dal diventare reattivo». Ma diventerebbe
reattivo anche lei, signor Sottosegretario, anch'io. «In buona sostanza» ~

dice il medico, che si chiama dottor Zizolfi ~ «sembra difettare al paziente
la consapevolezza dell'opportunità, in certe circostanze, di prendere atto
dei rapporti oggettivi e reali di forza in gioco, in modo da adottare i
comportamenti per sè più vantaggiosi».

PECCHIOLI. Non si può mandare a casa questo medico?

BOATO. Ha capito, sottosegretario Ruffino? Questo signor Ceruti
non sa prendere atto dei rapporti di forza svantaggiosi; di fronte al
direttore sanitario, invece di dire: «Signorsì, avete fatto bene a legarmi
ad un letto di contenzione, perchè sono scivolato oltre un guard~rail», ha
detto: «Voglio la cartella clinica», probabilmente per fare una verifica
della correttezza. Ma questo è scritto nero su bianco, devo dire con
bellissimo italiano; per questo dico che ci vorrebbe Sciascia per
analizzare la vicenda.

Nella scheda clinica, di cui posso fornide fotocopia, se vuole, c'è la
ricostruzione della vicenda del signor Ceruti, del quale si dice: «Sin dal
1968 sembra abbia militato nella sinistra comunista» (se uno sin dal
1968 ha militato nella sinistra comunista e scivola oltre un guard~rail, lo
mettiamo su un letto di contenzione, è evidente!) e, ancora: «Ha avuto
alcune fidanzate».

Insomma, questo risulta negli atti di questa vicenda. Signor
Sottosegretario, lei capisce che ne parlo con bonari età e con simpatia
per lei, però questa risposta che le hanno fatto dare, a differenza della
precedente, fa un po' pena, è assolutamente inaccettabile e fa a pugni
con tutta la documentazione; tanto è vero che, ad un certo punto, ella
ha detto che sarà l'autorità giudiziaria a dover accertare. Non avevo,
quando abbiamo scritto l'interrogazione (ma ne ho adesso una copia),
l'esposto all'autorità giudiziaria che il signor Ceruti giustamente e
sacrosantamente ha rivolto. Ma è allucinante che ci possa essere un
comportamento tale.
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Le forze di polizia sono intervenute secondo il dovere: cosa hanno
fatto in più di quello che dovevano fare? Dentro l'ospedale, a uno che si
rifiuta di rimanere per la notte e vuole tornare a casa, si è risposto con
un TSO, legandolo ad un letto di contenzione fasciato, immobile per 24
ore. Ecco, le forze di polizia lo hanno preso di peso e lo hanno portato
sul letto di contenzione. Fossi stato io un agente di polizia, avrei detto ai
sanitari: procedete con i vostri infermieri, con il vostro personale, non è
compito della polizia dentro l'ospedale. È l'unico errore che ha
compiuto la polizia quella notte, tutto il resto riguarda le autorità
sanitarie. E siccome ella ha risposto a nome del Governo, io la pregherei
di prendere atto della mia insoddisfazione e di quanto le ho segnalato
per tabulas, magari procedendo ad una retroazione rispetto a chi, sul
punto specifico, le ha involontariamente fatto fare una brutta figura.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione presentata dal senatore
Corleone e da altri senatori:

CORLEONE, BOATO, MODUGNO, STRIK LIEVERS. ~ Al Ministro

dell'interno. ~ Premesso:
che il prefetto della provincia di Gorizia ha emesso decreto di

espulsione nei confronti del cittadino colombiano Ismael Enrique Ortiz
Hermida;

che il cittadino colombiano in questione, arrestato, processato e
condannato per detenzione e spaccio di un chilogrammo e mezzo di
cocaina, ha collaborato con le autorità di polizia giudiziaria denuncian~
do i complici e gli organizzatori del traffico in cui era coinvolto e
consentendo alla polizia colombiana di sorprenderli sul fatto ucciden~
done cinque a colpi di arma da fuoco;

che anche a causa di questa collaborazione l'Ortiz è stato
condannato a soli quattro anni di reclusione e multa, sentenza
confermata dalla corte di appello di Trieste;

che successivamente il tribunale di sorveglianza presso la
medesima corte di appello, grazie al comportamento tenuto dall'Ortiz in
carcere, ha concesso prima la semilibertà e poi la libertà condizionale,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si tenga conto che l'esecuzione del decreto di espulsione

previsto per persone pericolose, mentre la magistratura di Trieste ha
ripetutamente considerato l'Ortiz persona non pericolosa, costringereb~
be lo stesso Ortiz quasi sicuramente al rientro in Colombia dove sarebbe
facile oggetto delle ritorsioni e delle vendette dei complici sfuggiti alla
polizia colombiana;

se non si ritenga di conseguenza, anche in considerazione del
fatto che il suo comportamento in Italia non ha mai dato luogo ad alcun
rilievo, di dover tutelare la vita e la sicurezza di una persona che ha
collaborato con la giustizia italiana, ritirando tempestivamente il
decreto di espulsione o sospendendone gli effetti.

(3~01234)

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.
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RUFFINO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente,
onorevoli senatori, il senatore Corleone, unitamente ai senatori Boato,
Modugno e Strik Lievers, ha chiesto al Governo di esaminare
l'opportunità di revocare il decreto di espulsione, emesso dal prefetto di
Gorizia nei confronti del cittadino colombiano Ismael Enrique Ortiz
Hermida, in quanto l'esecuzione del provvedimento costringerebbe il
cittadino straniero a fare ritorno in Colombia, ove potrebbe essere
esposto a gravissime ritorsioni.

In relazione agli specifici quesiti, preciso che nei confronti del
cittadino colombiano risultano adottati due provvedimenti di espulsio~
ne: uno emesso dal tribunale di Trieste quale pena accessoria, ai sensi
dell'articolo 81 della legge 22 dicembre 1975, n.685, e l'altro emesso
dal prefetto di Gorizia il IO ottobre 1988, in relazione agli articoli 150 e
151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Il primo provvedimento è stato revocato dal giudice di sorveglianza
il 13 febbraio 1990 in quanto il cittadino colombiano ha ottenuto, dopo
la scarcerazione, la misura alternativa della liberazione condizionale
con l'obbligo della libertà vigilata.

La misura amministrativa, irrogata dal prefetto di Gorizia, deve
essere ora riesaminata alla luce delle nuove disposizioni, introdotte dal
decreto~legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 febbraio 1990, n.38, in materia di asilo, ingresso e
soggiorno dei cittadini extracomunitari.

L'articolo 7 della nuova normativa prevede infatti, espressamente,
tra i casi di espulsione obbligatoria, quello del traffico di stupefacenti.

Il decreto del prefetto di Gorizia non è stato, invece, eseguito in
quanto il cittadino colombiano è stato prima detenuto presso la casa
circondariale di Gorizia ed ha poi fruito, fino al 30 giugno scorso, del
beneficio della libertà vigilata.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 23 della recente legge 26 giugno 1990,
n. 162, recante modifiche ed integrazioni alla legislazione sugli
stupefacenti del 1975, lo staniero condannato per «fatti di droga» deve
essere espulso.

Tuttavia, nel caso segnalato dall'onorevole interrogante, ricorrono
situazioni particolari, a dire il vero eccezionali, delle quali non può non
tenere conto l'amministrazione dell'interno, convinta certo dell'esigen~
za di operare nello spirito della legge, ma anche di evitare il verificarsi
di circostanze pregiudizievoli per l'incolumità fisica della persona
umana. E questo è appunto il caso di Ismael Enrique Ortiz Hermida.

Il cittadino colombiano ha infatti collaborato con l'autorità
giudiziaria, consentendo alla polizia del suo paese di raggiungere alcuni
significativi risultati nella lotta contro il traffico di droga e ha tenuto un
comportamento che gli è valso ad ottenere la concessione del beneficio
della libertà condizionale con obbligo della libertà vigilata, fruita a
Trieste presso l'abitazione della moglie.

In presenza di tali circostanze, sono pertanto ,comprensibili ~ ed in
questo convengo con gli onorevoli interroganti ~ i pericoli cui il
cittadino straniero andrebbe incontro qualora fosse espulso dal
territorio nazionale.

Per tutte queste ragioni, l'amministrazione dell'interno è intenzio~
nata a riconsiderare il provvedimento di espulsione adottato dal prefetto
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di Gorizia, applicando una norma contenuta nell'articolo 7, comma 10,
della legge sui cittadini extra comunitari, che probabilmente può
consentire un riesame di questo genere.

Debbo tuttavia avvertire che questa linea di comportamento è
motivata esclusivamente dalla eccezionalità delle circostanze e non può
essere invocata, per le sue specifiche peculiarità, come precedente.

BOATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BOATO. Vorrei ringraziare vivamente il sottosegretario Ruffino per
la risposta che ha dato e per quanto precede la risposta, vale a dire la
comprensione del caso che abbiamo segnalato, della sua particolare
eccezionalità e gravità al tempo stesso. Mi auguro (anzi ne sono
convinto, perchè il fatto che si sia pronunciato in quest'Aula in questo
senso lo dimostra) che ovviamente il Ministero dell'interno dia poi
esecuzione all'interpretazione, pure eccezionalissima e particolare, che
ha annunciato in quest' Aula.

Per questi motivi non aggiungo altro e mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Seguono due interpellanze ed una interrogazione in
materie di competenza del Ministro del bilancio:

AZZARETTI. ~ Al Ministro del bilancio e della programmazione
economica. ~ Premesso che il CIPE, con deliberazione del 19 dicembre
1989, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 del 17
gennaio 1990, ha concesso alla regione Lombardia, tra l'altro, un
finanziamento di lire 20.000 milioni per continuare l'opera di riassetto
territoriale dell'Oltrepò pavese;

ricordato che in base alla «normativa FIO» la consegna dei lavori
per la realizzazione dei progetti finanziati dovrà avvenire entro il 17
maggio 1990;

constatato che, ad oggi, la giunta regionale della Lombardia non
ha provveduto ad assegnare in concessione agli enti locali interessati
l'esecuzione delle opere finanziate, come ha da tempo fatto, invece, per
tutti gli altri investimenti FIO e non ha ancora neppure deciso di gestire
direttamente gli appalti riguardanti l'Oltrepò pavese, come prevede
un'apposita deliberazione da tempo «congelata» per inconciliabili
contrasti sorti in giunta; tanto è vero che un assessore regionale,
martedì 3 aprile 1990, si è sentito in dovere di «notificare» con lettera
scritta il suo dissenso al presidente, affermando dì non condividere i
contenuti della deliberazione iscritta all'ordine del giorno, «ritenendo
una forzatura la gestione diretta delle procedure d'appalto dei lavori ed
una espropriazione di titolarità dell'esecuzione delle opere, considerato
che la regione dà in concessione la realizzazione di tutti i lavori FIO, ad
esclusione di quelli riguardanti l'Oltrepò» e che «l'esclusione dei
progetti riguardanti i comuni di Fortunago, Montesegale e Ruino non
appare legittima, essendo i progetti esecutivi depositati presso l'ammini~
strazio ne provinciale di Pavia ed essendo stati parte integrante delle
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richieste inviate al Ministero del bilancio per il successivo finanzia~
mento»;

accertato che la giunta regionale della Lombardia non avrebbe
soltanto alterato discrezionalmente la priorità dei progetti stabilita dalla
giunta stessa quando ha inoltrato la necessaria deliberazione al
Ministero del bilancio, ma avrebbe escluso, ingiustificatamente, tre
progetti appartenenti alla prima priorità, giudicati indifferibili ed
urgenti anche perchè ricadenti nell'ambito della comunità montana e
predisposto, inoltre, la «scomposizione» di altri progetti per eludere la
«normativa CEE», in ordine alla pubblicizzazione degli appalti, violando
non solo la legge penale, ma anche le più elementari regole della
trasparenza amministrativa,

tutto ciò premesso, si interpella urgentemente il Ministro del
bilancio per conoscere quali iniziative intenda prendere per evitare la
revoca del finanziamento in questione per «decorrenza dei termini», a
seguito della colpevole negligenza e di gravissime responsabilità della
giunta regionale della Lombardia e per scongiurare un inevitabile
contenzioso tra gli enti locali interessati e la giunta regionale, con il
prevedibile coinvolgimento anche della magistratura ordinaria, che si è
dimostrata effettivamente attenta e zelante in occasione dello scandalo,
che si è rivelato inventato, dei «campanili d'oro» dell'Oltrepò pavese, da
far presumere che lo sarà perlomeno altrettanto nell'indagare pronta~
mente anche in questa circostanza, per accertare se nei fatti denunciati
con questa interpellanza possano essere individuate ipotesi di reato
penalmente perseguibili, come lascia presumere non soltanto la già
citata nota dell'assessore regionale Francesco Rivolta, ma anche le
istanze inviate al Ministro il 9 aprile 1990 dai presidenti dell'amministra~
zione provinciale di Pavia e della comunità montana dell'Oltrepò
pavese, giustamente preoccupati per la possibile perdita di un
finanziamento lungamente atteso e sollecitato e per le gravissime
conseguenze che ogni ulteriore ritardo avrà sullo stato di degrado del
territorio, con conseguenti danni alla popolazione dell'Oltrepò pavese,
da troppi anni esposta agli insulti dello sconvolgente e diffuso dissesto
idrogeologico. '

(2~00399)

AZZARETTI, MERIGGI. ~ Al Ministro del bilancio e della program~
mazione economica. ~ Premesso:

che con l'interpellanza 2~00399 del senatore Azzaretti e l'interro~
gazione 3~01169 del senatore Meriggi, rivolte al Ministro del bilancio e
della programmazione economica rispettivamente il 10 e il 18 aprile
1990, veniva denunciata la grave inadempienza della giunta regionale
della Lombardia che non aveva provveduto ad assegnare in concessione
all'amministrazione provinciale di Pavia ed alla comunità montana
dell'Oltrepò Pavese l'esecuzione dei progetti finanziati dal CIPE con
deliberazione 19 dicembre 1989, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica il 17 gennaio 1990, così come aveva fatto per gli altri 250
miliardi di contributi FIO;

che l'assurda pretesa di appaltare direttamente le opere pubbli~
che riguardanti l'Oltrepò Pavese aveva diviso la stessa giunta regionale,
tanto è vero che l'assessore Francesco Rivolta, in data 3 aprile 1990, si
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era sentito in dovere di «notificare» il suo dissenso al presidente della
giunta, affermando di non condividere i contenuti della deliberazione
iscritta all'ordine del giorno, «ritenendo una forzatura la gestione
diretta delle procedure d'appalto dei lavori ed una espropriazione di
titolarità dell'esecuzione delle opere, considerato che la regione dà in
concessione la realizzazione di tutti i lavori FIO, ad esclusione di quelli
riguardanti l'Oltrepò»;

che a seguito dell'interpellanza e dell'interrogazione ricordate in
premessa, che peraltro non hanno ancora ottenuto risposta da parte del
Ministro interessato, la giunta regionale della Lombardia ha corretto
l'iniziale determinazione di alterare discrezionalmente la priorità dei
progetti finanziati dal CIPE, escludendone alcuni prioritari e scompo~
nendone altri per eludere la normativa CEE in ordine alla pubblicizza~
zione degli appalti, violando palesemente non solo la legge, ma anche le
più elementari regole della trasparenza amministrativa;

che il 17 maggio 1990, termine ultimo per la consegna dei lavori
finanziati, è stato abbondantemente superato senza che la giunta
regionale adottasse i necessari provvedimenti per evitare la decadenza
del finanziamento per «decorrenza dei termini»;

che il Ministro del bilancio e della programmazione economica
non ha ancora dato nessuna risposta alle istanze del presidente
dell'amministrazione provinciale di Pavia e del presidente della
comunità montana dell'Oltrepò Pavese, che in data 9 aprile 1990 gli
chiedevano l'assegnazione «diretta» di tali finanziamenti, per continuare
l'opera di riassetto territoriale dell'Oltrepò Pavese, da troppo tempo
esposto ;1gli insulti del grave e diffuso dissesto idrogeologico;

che con deliberazione n. IV/55928 del 20 aprile 1990 la giunta
regionale della Lombardia, senza tener conto della opposizione scritta
dell'assessore Francesco Rivolta, ha appaltato direttamente i progetti
esecutivi per il riassetto idrogeologico dell'Oltrepò Pavese, in violazione
della prassi consolidata, delle più elementari regole istituzionali e della
stessa legge recentemente promulgata, riguardante il <<nuovo ordina~
mento delle autonomie locali», che impone alle regioni di delegare

l' «amministrazione» agli enti locali interessati,
gli interpellanti chiedono di sapere se non si intenda assegnare

direttamente all'amministrazione provinciale di Pavia ed alla comunità
montana dell'Oltrepò Pavese, titolari dei progetti presentati al Ministero
del bilancio e della programmazione economica dalla regione Lombar~
dia in base alla normativa FIO, il contributo di 20 miliardi per
continuare l'opera di riassetto te.rritoriale dell'Oltrepò Pavese.

(2~00428)

MERIGGI. ~ Al Ministro del bilancio e della programmazione
economica. ~ Premesso che il CIPE, con deliberazione del 19 dicembre
1989, ha concesso alla regione Lombardia, tra l'altro, un finanziamento
di 20 miliardi per progetti relativi al riassetto territoriale dell'Oltrepò
Pavese, devastato da un grave dissesto idrogeologico;

ricordato che il termine di scadenza per la consegna dei lavori, in
base alla normativa vigente, è il prossimo 17 maggio;

a conoscenza che la giunta regionale della Lombardia per i fondi
relativi all'intervento per l'Oltrepò Pavese, a differenza degli altri progetti
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finanziati, non solo non ha provveduto ad assegnare in concessione agli
enti locali interessati l'esecuzione delle opere, ma non ha neppure deciso
di gestire direttamente gli appalti, per gravi dissensi e contrasti sorti in
seno alla stessa giunta regionale con sconcertanti prese di posizione che
intendono addirittura modificare i progetti stessi,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in
indirizzo intenda promuovere per garantire il rispetto delle regole in
vigore ed evitare così di revocare il finanziamento sopra richiamato per
«decorrenza dei termini», per ragioni che nulla hanno a che vedere con
gli interessi dei cittadini deH'Oltrepò Pavese, ed anche per evitare un
contenzioso che sorgerebbe inevitabilmente tra gli enti locali interessati
e la giunta regionale, come è facile prevedere se si considerano le
istanze inviate dai presidenti dell'amministrazione provinciale di Pavia e
della comunità montana dell'Oltrepò Pavese, fortemente preoccupati
dalle gravi conseguenze che si avrebbero con la perdita del finanzia~
mento, nella zona dell'Oltrepò Pavese.

(3~01169)

Ha facoltà di parlare il senatore Azzaretti per illustrare l'interpellan~
za 2~00399.

AZZARETTI. Signor Presidente, l'argomento è già chiaramente
illustrato nell'interpellanza dellO aprile. Infrangendo le più elementari
regole della convivenza e dell'autonomia istituzionale, la giunta
regionale della Lombardia, dopo mesi di contrasti interni, lascia
decadere per decorrenza di termini il finanziamento concesso dal CIPE
nel dicembre scorso per continuare l'opera di riassetto territoriale
dell'Oltrepò Pavese. Infatti, entro il 17 maggio, in base alla normativa
FIO, non solo dovevano essere appaltati i progetti finanziati, ma anche i
lavori consegnati.

La giunta regionale della Lombardia, mentre aveva affidato in
concessione ai titolari dei progetti l'esecuzione delle opere finanziate in
tutte le altre province lombarde, per la provincia di Pavia pretendeva di
appaltare direttamente i lavori. Tale iniziativa divideva la giunta, tanto è
vero che l'assessore Francesco Rivolta, in data 3 aprile 1990,
«notificava» il suo dissenso al presidente della giunta regionale con
lettera, affermando di non condividere i contenuti della deliberazione
iscritta all'ordine del giorno, «ritenendo una forzatura la gestione
diretta delle procedure d'appalto dei lavori ed una espropriazione di
titolarità dell'esecuzione delle opere, considerato che la regione dà in
concessione la realizzazione di tutti i lavori FIO, ad esclusione di quelli
riguardanti l'Oltrepò».

Ill? maggio, termine ultimo per la consegna dei lavori, trascorreva
senza che la giunta regionale deliberasse alcunchè. Nel frattempo, però,
il presidente dell'amministrazione provinciale di Pavia e il presidente
della comunità montana, turbati per questi ritardi, inviavano una
istanza al Ministero del bilancio, chiedendo di poter ottenere in
assegnazione diretta quei finanziamenti, per continuare l'opera di
riassetto territoriale dell'Oltrepò pavese.

Anche la giunta regionale della Lombardia, nel frattempo, chiedeva
una proroga dei termini di utilizzo del finanziamento, modificando
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anche la proposta di deliberazione iniziale. Infatti, nella deliberazione
del 20 giugno non figura più, come configurava nella precedente bozza
di regolazione, la determinazione di alterare discrezionalmente la
priorità dei progetti finanziati dal CIPE, escludendone alcuni prioritari
per introdurne altri, così come è stata corretta l'iniziale decisione di
scomporre l'entità del costo di alcuni progetti per eludere la normativa
CEE in ordine alla pubblicizzazione degli appalti, in netta violazione
non solo della legge penale, ma anche delle più elementari regole della
trasparenza amministrativa.

Il 20 giugno scorso, a giunta ormai scaduta, l'esecutivo regionale
rompeva finalmente gli indugi e deliberava di appaltare direttamente i
progetti FIO riguardanti l'Oltrepò Pavese, credo non avendo neanche
ottenuto ufficialmente dal Ministero del bilancio l'autorizzazione di pro-
roga.

Nell'intento di sventare un inevitabile scontro tra istituzioni pavesi
e giunta regionale della Lombardia, il 3 luglio, insieme al collega
Meriggi, presentavamo una ulteriore interpellanza, al fine di conoscere
gli orientamenti del Governo in merito.

Vale solo la pena di ricordare ~ e concludo ~ che sempre, nel
passato, i finanziamenti FIO, a cominciare dal FIO per il 1985 in favore
dell'Oltrepò Pavese, erano stati dati in concessione agli enti locali
interessati dalla giunta regionale della Lombardia. Soltanto quest'anno,
e soltanto per la pronvicia di Pavia, non sono stati affidati in
concessione ai titolari dei progetti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatori Meriggi per
illustrare l'interpellanza 2-00428.

MERIGGI. Signor Presidente, molto brevemente pt;rchè il collega
Azzaretti è stato sufficientemente chiaro ed esauriente nell'illustrare la
situazione particolare che si è determinata per il comportamento
quanto meno anomalo assunto dalla giunta regionale della Lombardia,
relativamente all'utilizzo dei fondi FIO per il finanziamento dei progetti
per l'Oltrepò Pavese.

Pertanto non intendo aggiungere nulla per quanto riguarda tale
questione; voglio, a scanso di equivoci, limitarmi a spiegare le ragioni
che ci hanno spinto a sollevare il problema e a interessare il Ministero
competente.

Innanzitutto eravamo e siamo preoccupati che si perdessero i fondi
assegnati per l'Oltrepò Pavese per il comportamento oso dire anomalo,
seguito nel caso specifico dalla giunta regionale lombarda rispetto alla
normale prassi seguita dalla giunta stessa per l'utilizzo degli altri fondi
FIO.

La ragione di questa nostra preoccupazione e di questo nostro
interessamento è molto semplice. Signor Sottosegretario, signor
Presidente, il senatore Azzaretti è di Varzi, ed ora risiede a Voghera, ed
io sono di Stradella. Siamo nati ed abbiamo sempre vissuto nell'Oltrepò
Pavese, e ci sentiamo legati a questa terra, come noi diciamo, bella e
sfortunata, per cui c'è sempre stato, da parte nostra, ai vari livelli in cui
ci siamo trovati ad operare, un impegno particolare a favore di questa
zona; Azzaretti è stato sindaco di Varzi ed io sindaco di Stradella; poi
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siamo stati eletti entrambi alla regione, in occasione della II legislatura
regionale e in quella occasione, a seguito di un grave dissesto
idrogeologico, che colpì le colline dell'Oltrepò, con oltre 2.000 frane e
circa 100 case crollate, riuscimmo a far approvare, con un voto
unanime del consiglio regionale lombardo, una legge speciale per
l'Oltrepò, che mirava all'obiettivo ambizioso, non solo di mettere mano
al riassetto territoriale, ma di puntare altresì allo sviluppo socio~
economico di quella zona. Il nostro impegno è continuato ancora
quando siamo stati amministratori provinciali e in particolare prosegue
ora che ci troviamo a ricoprire la carica di senatori. Infatti, nel 1988
l'Aula del Senato approvava all'unanimità, su nostra proposta, un ordine
del giorno nel quale si invitava il Governo a considerare seriamente la
complessa problematica dell'Oltrepò Pavese, dando direttive ai Ministe~
ri competenti in primo luogo per la qualificazione dell'Oltrepò Pavese
quale area ad alto rischio ambientale; in secondo luogo per la
predisposizione di un piano straordinario di interventi organici per
continuare, e possibilmente completare, l'opera di riassetto territoriale
e promuovere l'indispensabile sviluppo socio~economico atto a preveni~
re ulteriori fenomeni di dissesto.

Questa, signor Sottosegretario, è la ragione della nostra attenzione
sul problema «Oltrepò». Siamo preoccupati, quindi, se vediamo
atteggiamenti che mirano a danneggiare quella zona e non manchiamo
di denunciarli, così come facciamo in questo caso. Abbiamo, dunque,
presentato queste interpellanze nello spirito che ho cercato di
richiamare perchè non accettiamo comportamenti anomali da parte di
un ente quale la regione, dettati da furbizie o logiche che non possiamo
condividere, che svalorizzano altresì la regione stessa e che mirano di
fatto a creare danno all'Oltrepò e alla sua popolazione. Questo non
possiamo accettarlo e al riguardo siamo anche indignati, per non dire di
peggio. Ma, come diceva giustamente Martin Luther King, l'indignazio-
ne è un sentimento positivo che va coltivato.

Sappia, quindi, onorevole Sottosegretario, che noi siamo tra coloro
che si indignano ancora per l'Oltrepò e non solo per esso, ma anche per
tutte le altre situazioni in cui il cattivo funzionamento degli enti pubblici
Grea difficoltà e problemi ai cittadini.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere alle interpellan~
ze test è svolte e alla interrogazione 3~01169.

* PICANO, sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione
economica. Signor Presidente, le interpellanze illustrate dagli onorevoli
senatori hanno per oggetto il finanziamento sui fondi FIO, disposti dal
CIPE con deliberazione 19 dicembre 1989, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1990, del progetto, presentato dalla
regione Lombardia, per il completamento del piano di consolidamento
globale dell'Oltrepò, per un importo di 20 miliardi.

Gli onorevoli interpellanti chiedono di conoscere se, a seguito di
contrasti che si sarebbero verificati all'interno della regione Lombardia
per quanto concerne l'appalto dei lavori di, esecuzione del progetto, non
si intenda da parte governativa assegnare il finanziamento di cui sopra
direttamente all'amministrazione provinciale di Pavia ed alla comunità
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montana dell'Oltrepò Pavese, titolari dei progetti presentati al Ministero
del bilancio e della programmazione economica dalla regione Lom~
bardia.

Al riguardo, premesso che i pretesi contrasti. verificatisi presso la
regione si configurerebbero, in ogni caso, come fatti interni dell'ente,
anche se appare veramente strano che tutti gli altri progetti finanziati in
Lombardia siano stati dati in concessione con tutte le procedure
previste e a tutt'oggi espletate e solo questo progetto sia stato trattenuto
dalla regione, si fa presente che destinatari dei fondi FIO, in base
all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, possono essere soltanto
le amministrazioni centrali dello Stato e quelle regionali.

La deliberazione del CIPE, adottata in data 12 maggio 1988,
contenente le direttive per l'applicazione della normativa riferita al
fondo FIO 1989, prevista dall'articolo 17 della legge Il marzo 1988,
n. 67, ha infatti stabilito che sono legittimate a proporre istanze di
finanziamento le amministrazioni centrali dello Stato, le aziende
autonome, le amministrazioni regionali e le province autonome di
Trenta e Balzano.

Con l'occasione si informa che, in data 4 aprile 1990, la regione
Lombardia ha chiesto una proroga di 60 giorni al termine stabilito nella
citata deliberazione CIPE del 19 dicembre 1989 per l'apertura dei
cantieri e l'inizio Jei lavori, essendosi trovata nella necessità di
individuare e definire lotti progettuali da realizzare in relazione
all'entità del finanziamento ottenuto inferiore a quello originariamente
chiesto, ciò che ha comportato un differimento nell'avvio delle
procedure di appalto. Il CIPE, nella seduta del 24 maggio 1990, tenuto
conto delle motivazioni addotte e dell'esatta individuazione e definizio~
ne dei lotti oggetto del finanziamento, ha concesso la proroga
richiesta.

Il Governo si augura che la dilazione accordata serva a far sì che
l'appalto si verifichi e che il finanziamento non si perda, tenendo conto
della sua necessità e dell'importanza che per quella zona può
rappresentare il finanziamento concesso.

AZZARETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZARETTI. Signor Presidente, ringrazio senz'altro il Sottosegreta~
ria per la sua risposta, soprattutto laddove anche a lui riesce
difficilmente comprensibile il comportamento della giunta regionale.
Mi spiace solo di non potermi dichiarare soddisfatto della risposta, una
risposta che, con tutta probabilità, contribuirà ad alimentare ed
allargare ulteriormente la polemica che è già scoppiata, ma che è
rimasta temporaneamente «ingessata» in attesa degli eventi.

La risposta, infatti, sfiora le questioni poste e non affronta il
problema fondamentale, che è quello della liceità del comportamento
della giunta regionale della Lombardia di fronte alle decisioni assunte
circa l'utilizzo dei fondi concessi dal CIPE. Ma era forse illusorio e
velleitario allo stesso tempo immaginare e pretendere che il Governo
risolvesse questi problemi.
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A me preme ancora sottolineare che, se la titolarità dei progetti
appartiene alla amministrazione provinciale di Pavia e alla comunità
montana dell'Oltrepò Pavese, la giunta regionale, cui spetta soltanto il
compito di raccogliere le istanze, valutarle e, al limite, stabilirne le
priorità, una volta finanziati i progetti, non poteva che restituirli al
mittente, per la loro esecuzione.

Più specificatamente, considerato che in passato la giunta regionale
della Lombardia, anche nei confronti della provincia di Pavia, si era
comportata come nei confronti di tutte le altre province, affidando,
cioè, in concessione agli enti titolari dei progetti le opere da eseguire, ci
si chiede perchè in questa circostanza questa giunta si sia comportata
diversamente. È forse vera la voce che circola in provincia di Pavia e
nella regione, secondo cui si è voluta «punire» una provincia che ha
privilegiato le giunte di programma, che vedono il Partito socialista
italiano all' opposizione?

Il «Giornale di Voghera» della scorsa settimana, a conclusione di un
servizio che trattava questo argomento, scriveva testualmente: «Vorrem~
mo sapere come stanno le cose. Perchè, se fosse accertata l'intenzione
"punitiva" della giunta regionale, magari legata al diverso colore
politico degli enti pavesi, sarebbe necessaria una corale protesta delle
istituzioni interessate senza distinzione di partito perchè saremmo di
fronte ad una prevaricazione inaccettabile e ad una forma di
accentramento che fa a pugni con l'esaltazione delle autonomie locali e
dell'attività dei governi locali. Attendiamo, da chi di dovere, risposte
adeguate».

Concludo questa mia replica affermando che, se fosse per caso
esclusa la ragione punitiva di cui si è parlato, ne resterebbe soltanto
un'altra ancor più allarmante e sconvolgente; rimarrebbe, infatti,
soltanto quella strana voglia di fare appalti di una parte della giunta
regionale della Lombarida che non può non richiamare alla nostra
memoria l'inquietante polemica degli intrecci tra mafia, politica ed
affari di sap'xe palermitano. Non vorrei che questo intreccio contami~
nasse anche la regione Lombardia, visto che in pari data la stessa giunta,
dopo oltre due anni di «meditazione», ha improvvisamente deliberato di
appaltare direttamente altre opere finanziate con i ribassi d'asta e di
IVA, ricavati dai finanziamenti concessi in favore dell'Oltrepò nel marzo
1987 dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Si tenga conto che i ritardi denunciati dalla giunta regionale della
Lombardia non sono attribuibili ~ come si vorrebbe far credere ~ a

ragioni di natura tecnico~burocratica, ma ai contrasti di giunta
denunciati e documentati nell'interpellanza in discussione. Si consideri,
inoltre, che i 60 giorni di proroga concessi dal CIPE non saranno
probabilmente sufficienti per esperire tutti gli adempimenti per
l'assegnazione dei lavori, con probabile perdita del finanziamento per
esclusiva colpa e negligenza della giunta regionale, probabilmente
anche inabilitata ad operare una scelta quale quella adottata di non
affidare in concessione ai legittimi titolari dei progetti l'esecuzione delle
opere, perchè è una giunta ormai con mandato scaduto, con grave
nocumento per l'intero Oltrepò Pavese.

Per questi motivi mi riservo di trasmettere gli atti di questo dibattito
alla procura della Repubblica di Miìano, competente per territorio,
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perchè indaghi ed accerti se nei comportamenti e nelle decisioni della
giunta regionale della Lombardia siano ravvisabili reati contro la
pubblica amministrazione.

MERIGGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERIGGI. Signor Presidente, è positivo sapere che sono stati
prorogati i termini per cui, almeno per ora, non vi è il pericolo di
perdere i fondi, anche se ~ come diceva il senatore Azzaretti ~ anch'io

nutro dei dubbi che la regione, con la procedura seguita per gli
appalti, possa restare nei tempi stabiliti dalla proroga; credo infatti
che tra poche settimane si riproporrà il problema. Ma non per questa
notizia sento di potermi dichiarare soddisfatto della risposta, almeno
per ora.

Mi ha fatto piacere sentire che il Sottosegretario, almeno a livello
personale, è quanto meno perplesso per la stranezza della procedura
seguita e spero che lo sia anche il Governo e che quindi agisca di
conseguenza. Voglio ripetere quindi quanto già diceva il senatore
Azzaretti: non si capisce perchè la giunta abbia assegnato i fondi agli
enti, cioè ai soggetti titolari dei progetti per gli appalti, salvo il caso
specifico dell'Oltrepò per il quale intende gestire direttamente gli
appalti.

La domanda che ci si può porre è la seguente: la giunta ha preso
questa decisione forse per ragioni politiche, cioè perchè il colore di
quelle amministrazioni non è gradito a qualche partito o a qualche
amministratore componente la giunta stessa? Questo è un dubbio. Se
invece la ragione fosse un'altra, come ha accennato il senatore
Azzaretti, il problema sarebbe ancora più grave e l'indignazione che
richiamavo prima aumenterebbe. In tal caso non ci limiteremo a
presentare interrogazioni, ma ci riserviamo ogni ulteriore iniziativa atta
a fare chiarezza e a dare trasparenza a tutta la vicenda, come
preannunciava anche il collega Azzaretti.

.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga~
zioni è così esaurito.

Disegni di legge, quantificazione degli oneri
per i disegni di legge nn. 1453, 80 e 308

PRESIDENTE. È stato inviato all'Ufficio dell'archivio e delle
informazioni parlamentari il rapporto di verifica (n. 4) sulla quantifica~
zione degli oneri, predisposto dal Servizio del bilancio, per i disegni di
legge nn. 1453, 80 e 308. in materia di ristrutturazione del Ministero
delle finanze (testo adottato dalla 6a Commissione permanente, nella
seduta del4 aprile 1990, come base per l'esame congiunto dei disegni di
legge n. 1453, 80 e 308).

Il rapporto è depositato presso il predetto Archivio a disposizione
degli onorevoli senatori.
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Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DI LEMBO, segretario, dà annunzio della interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì Il luglio 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì Il
luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione congiunta dei disegni di legge:

1. RUFFINO ed altri. ~ Nuove norme in materia di alienazione
dei beni immobili dello Stato (10 16)

~ MALAGODI ed altri. ~ Programma straordinario di alienazio~
ne di beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche
e di alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre
il debito complessivo dello Stato (1340)

~ Disposizioni per la gestione produttiva dei beni immobili
dello Stato e disposizioni in materia tributaria (1897-bis) (Votazione
finale qualificata, ai sensi dell' articolo 120, comma 3 del Regola-
mento) .

2. Norme in materia di gioco del lotto e di concorsi ed
operazioni a premio (1897-ter) (Votazione finale qualificata, ai sensi
dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento).

La seduta è tolta (ore 20).

DOTI CARLO GUELFI
Consighere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 412

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 9 luglio 1990 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4571. ~ MACIS e PINNA. ~ «Istituzione in Sassari di una sezione
distaccata della corte d'appello di Cagliari e di una sezione di corte
d'assise d'appello» (521~B) (Approvato dalla 2a Commissione permanente
del Senato e modificato dalla 2a Commissione permanente della Camera
dei deputati).

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente
disegno di legge:

C. 56~1032-1355~2146~2183~2907~3883. ~ Deputati FIANDROTTI ed

altri; ROSSI DI MONTELERA; FORLEO ed altri; MARTINAZZOLI ed altri; PERRONE

ed altri; BERSELLIed altri. ~ «Norme a favore delle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata» (2354) (Approvato dalla Camera dei de~
putati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 6 luglio 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

GAROFALO, BRINA, BERTOLDI, CANNATA, POLLINI, VITALE. ~ «Disposizioni
contro il riciclaggio dei proventi di attività illecite» (2352).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei sena~
tori:

FILETTI, PISANÒ, SANESI, SIGNORELLI e POZZO. ~ «Riconoscimenti ai
combattenti della Repubblica sociale italiana» (2353);

GUALTIERI, COVI, COLETTA, DIPAOLA e PERRICONE. ~ «Norme sulla
riproduzione assistita e sulla ricerca scientifica in campo genetico»
(2355).

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Con lettera in data 5 luglio 1990, i senatori Bochicchio Schelotto,
Nespolo, Senesi, Zuffa, Baiardi, Gianotti, Margheri, Cisbani, Antoniazzi,
Iannone, Cannata e Garofalo hanno dichiarato di aggiungere la propria
firma al disegno di legge: FERRAGUTIed altri. ~ «Azioni positive per lo
sviluppo dell'imprenditoria femminile» (1815).
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Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 2a Commissione permanente (Giustizia):

ULlANICH ed altri. ~ «Modifiche ad alcune norme relative al
riconoscimento di figli naturali» (2323), previo parere della 1a Commis~
sione;

alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MEZZAPESA. ~ «Norme sull'ordinamento della scuola secondaria
superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria» (2343),
previ pareri della 1a, della Sa Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali;

alla lOa Commissione permanente (Industria, commercio, turi~
smo):

FERRAGUTIed altri. ~ «Azioni positive per lo sviluppo dell'imprendi~
toria femminile» (1815), previ pareri della la, della sa, della 6a, della 7a,
della 9a, della Il a Commissione e della Commissione parlamentare per
le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), il
senatore Forte ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di
legge:

RUFFINO ed altri. ~ «Nuove norme in materia di alienazione dei beni
immobili dello Stato» (10 16);

MALAGODIed altri. ~ «Programma straordinario di alienazione di
beni dello Stato, di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di
alienazione di società a partecipazione statale, al fine di ridurre il debito
complessivo dello Stato» (1340);

«Disposizioni sulla gestione produttiva dei beni immobili dello
Stato» (Stralcio degli articoli da 1 a 6 del disegno di legge n. 1897,
deliberato dall'Assemblea nella seduta del 24 gennaio 1990) (l897~bis).

Petizioni, annunzio

Sono state presentate le seguenti petizioni:

il signor Gelindo Paggioro, di Rovigo, ed altri cittadini chiedono
che sia modificato l'attuale sistema di aggancio delle pensioni al costo
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della vita e alla dinamica salariale, che siano disposti ulteriori
stanziamenti per la rivalutazione delle pensioni e siano aumentati i
finanziamenti al fondo nazionale per i servizi sociali (Petizione n. 340);

il signor Giuseppe Amerise, di Trebisacce (Cosenza), chiede che
siano disposti agevolazioni e prestiti a tasso di interesse ridotto in favore
dei dipendenti dell'Amministrazione delle poste (Petizione n. 341);

il signor Bruno Bagnoli, di Lari (Pisa), espone la comune
necessità di una migliore redazione tecnica dei testi legislativi,
particolarmente nella citazione di norme contenute in altre leggi
(Petizione n. 342).

Tali petizioni, a norma del Regolamento, sono state trasmesse alle
Commissioni competenti.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro della difesa ha trasmesso, con lettera in data 6 luglio
1990, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre
1988, n. 436, la relazione sul programma A/R n. SMM/003/90/1 relativo
all'acquisizione di una Nave Scuola (n. 103).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del
Regolamento, il predetto documento è stato deferito alla 4a Commissio-
ne permanente (Difesa), che dovrà esprimere il proprio parere entro il
10 agosto 1990.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 3 luglio
1990, ha trasmesso copia della relazione conclusiva dei lavori del
Comitato di consulenza e di studio, istituito con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1989, per la definizione delle
aree in cui è attuabile una disciplina normativa con regolamento
anzichè mediante legge, sulla base dell'articolo 17, secondo comma,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Detta relazione sarà inviata alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 5 luglio 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1973, n. 519, la
relazione del programma dell'Istituto superiore di sanità per l'esercizio
finanziario 1990 e sui risultati dell'attività svolta dall'Istituto medesimo
nell'esercizio 1988 (Doc. XXXVI, n. 3).

Detto documento è stato trasmesso alla 12a Commissione per-
manente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella
sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), con lettera in data 5 luglio 1990,
ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12
agosto 1977, n.675, copia delle delibere adottate dal Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI)
nella seduta del 24 maggio 1990, riguardanti provvedimenti ai sensi del
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decreto~legge 10 aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio
1989, n. 181, esami di situazioni aziendali, settoriali ed occupazionali al
fine dell'adozione di provvedimenti di integrazione salariale (articolo 2
della legge n. 675 del 1977 e norme successive), nonchè eccedenza di
manodopera e pensionamento anticipato ai sensi del decreto~legge 24
aprile 1990, n. 82.

Le delibere anzi dette sono state inviate alle Commissioni perma~
nenti sa, loa e 11a e saranno altresì trasmesse ~ d'intesa, col Presidente
della Camera dei deputati ~ alla Commissione parlamentare per la
ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle
partecipazioni statali.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 5 luglio
1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa
data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, secondo, terzo e quarto
comma, del decreto~legge 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in
materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e
di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati),
convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Sentenza n. 314 del 26
giugno 1990 (Doc. VII, n. 228).

Detto documento sarà inviato alla 1a e alla 11a Commissione per~
manente.

Unione dell'Europa occidentale, trasmissione di documenti

Il Presidente dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale ha
trasmesso il testo di una raccomandazione adottata da quel consesso nel
corso della sessione straordinaria che si è tenuta a Lussemburgo il 22 ed
il 23 marzo 1990:

«raccomandazione relativa a: L'instaurarsi di un assetto di
giustizia, pace e sicurezza in Europa centrale e orientale» (Doc. XII,
n.201).

Detto documento sarà inviato alla 3a Commissione permanente.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorévoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 103.
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Interpellanze

ZITO, CONDORELLI, BONO PARRINO, PAGANI. ~ Ai Ministri della
sanità e dell' ambiente e al Ministro senza portafoglio per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. ~ Premesso:

che da notizie di stampa si è appreso che, nel contesto di uno
studio condotto da una équipe di biologi, sarebbé stato scoperto un
vibrione colerico nelle acque del lago di Fusaro;

che, sempre secondo quanto riportato dalla stampa, sarebbe stato
inviato un rapporto al riguardo da parte dell'ordine nazionale dei
biologi al Ministro della sanità, al prefetto di Napoli, al presidente ed
all'assessore della regione Campania, al presidente ed al vice presidente
della provincia di Napoli;

che la USL n. 22 di Napoli, in base alle notizie diffuse dalla
stampa, procedendo alle analisi sui campioni d'acqua prelevati dal lago
di Fusaro, non avrebbe riscontrato la presenza del vibrione colerico;

che sullo specifico problema della presenza del vibrione colerico
il Parlamento ha manifestato forti preoccupazioni evidenziate nella
presentazione al Senato di sei interrogazioni, di cui si è chiesto
l'immediato svolgimento, da parte dei rappresentanti di quasi tutti i
gruppi politici al Presidente del Consiglio ed ai Ministri della sanità e
dell'ambiente;

che in sede di svolgimento di tali interrogazioni, presso la
Commissione sanità, il 4 luglio 1990, il rappresentante del Governo,
rilevando come la questione, sulla base della legge n.833 del 1978,
investa specifiche attribuzioni delle autorità territorialmente interessa-
te, sia per la valutazione tecnico-sanitaria del fenomeno che per la
eventuale adozione di provvedimenti cautelari, e come nondimeno il
Ministero della sanità sia intervenuto richiedendo campioni delle acque
del lago di Fusaro per poter effettuare proprie specifiche analisi, ha
dichiarato di non poter esprimere una diretta valutazione tecnico-
sanitaria al riguardo, non essendo ancora pervenuti all'Istituto superio-
re di sanità i campioni richiesti e nulla conoscendosi circa i
provvedimenti dell'autorità locale;

che successivamente a tali dichiarazioni ed agli esiti negativi,
secondo quanto riportato dalla stampa, delle analisi condotte dalla USL
n. 22 di Napoli, dalla televisione e dalla stampa si è appreso che l'Istituto
Pasteur di Parigi, nell'analizzare i campioni delle acque del lago di
Fusaro allo stesso inviate, secondo notizie di stampa, dall' équipe di
biologi in questione, avrebbe confermato la presenza di un tale vibrio-
ne;

che quest'ultimo, ad avviso di esperti, il cui parere è stato diffuso
dalla stampa, sarebbe associato alla presenza di altri agenti patogeni con
conseguente grave pericolo per la popolazione,

gli interpellanti chiedono di sapere:
quali provvedimenti urgenti siano stati adottati o si intenda

adottare per accertare in primo luogo, sulla base di analisi di campioni
delle acque da parte di organismi pubblici nazionali, il reale stato di
pericolo connesso alla situazione del lago di Fusaro e per apprestare in
secondo luogo eventuali misure atte a scongiurare pericoli di epidemie
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onde dare una risposta certa e definitiva rispetto agli allarmi ed ai timori
suscitati dalla vicenda;

quali provvedimenti si intenda predisporre per il disinquinamen~
to definitivo del lago di Fusaro e degli altri laghi flegrei, sia per il
pericolo che l'inquinamento di tali laghi rappresenta per la salute dei
cittadini sia per i disastrosi effetti che l'inquinamento determina sulla
economia e sul turismo dell'area flegrea.

(2~00436 )

Interrogazioni

MURMURA. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~ Per
conoscere se intenda disporre acchè la SIP, tanto sollecita nel
richiedere gli interessi di mora e nel sospendere il servizio telefonico
anche agli enti locali calabresi, soddisfi la corresponsione ai comuni
della tassa per l'occupazione del suolo pubblico per l'anno in corso e
per quelli precedenti, dando dimostrazione di corretto adempimento ai
propri obblighi e non iscrivendosi nel ruolo degli evasori.

(3~01257)

MURMURA. ~ Al Ministro senza portafoglio per gli affari regionali ed
i problemi istituzionali e al Ministro dei lavori pubblici. ~ Per conoscere
quali provvedimenti intendano, nelle rispettive competenze, adottare
per il completamento della costruzione del porto turistico di Tropea
(Catanzaro), centro turistico assai importante e qualificato.

(3~01258)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere quali
provvedimenti concreti s'intendano assumere per contenere prima e
per eliminare poi l'ondata di criminalità e di micro~criminalità che va
invadendo la città di Vibo Valentia (Catanzaro), espropriando ogni
iniziativa economica e le stesse libertà dei cittadini, tutti gravemente
preoccupati per l'incedere minaccioso della piovra mafiosa. L'apprezza~
to ed apprezzabile aumento degli appartenenti alle forze di polizia, non
sembrando sufficiente allo scopo, deve essere accompagnato da altri e
ben diversi interventi che si sollecitano e sui quali si richiedono
notizie.

(3~01259)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigia~
nato. ~ Per conoscere se intenda disporre acchè l'Enel, tanto sollecita
nel richiedere gli interessi di mora e nel sospendere l'erogazione
dell' energia elettrica anche agli enti locali calabresi, soddisfi la
corresponsione ai comuni della tassa per l'occupazione del suolo
pubblico per l'anno in corso e per quelli precedenti, dando dimostrazio~
ne di corretto adempimento ai propri obblighi e non iscrivendosi nel
ruolo degli evasori.

(3~01260)
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CORLEONE. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che sul settimanale «Epoca» n.2073 del 4 luglio 1990 è
pubblicato un documentato articolo del giornalista Pietro Calderoni, dal
titolo «I verbali segreti del pentito Mannoia»;

che l'articolo riporta integralmente frasi del pentito Francesco
Marino Mannoia, facenti parte delle pagine segrete, quelle coperte dai
magistrati con una serie di rigidi omissis;

che il giornalista Calderoni afferma nell'articolo: «Nei giorni
scorsi, proprio il giudice Falcone ha rivelato che Mannoia era stato
preavvertito dal boss Stefano Bontade di prepararsi ad uccidere Ni~
coletti» ;

che ~ sempre secondo il racconto del pentito ~ l'onorevole
Nicoletti era in stretto rapporto con esponenti di primo piano delle
cosche palermitane;

che la Commissione parlamentare d'inchiesta sulla mafia non ha
mai ricevuto la versione integrale degli interrogatori resi da Francesco
Marino Mannoia, mentre da più parti si afferma che tali dichiarazioni
assolutamente non esistono nei verbali,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle occasioni nelle

quali il giudice Falcone avrebbe fatto le rivelazioni di cui parla il
giornalista Calderoni, stante il fatto che il 22 giugno 1990, a Palermo,
nel corso dell'audizione davanti alla Commissione parlamentare
d'inchiesta sulla mafia, il giudice Falcone fece riferimento a un episodio

~ che potrebbe essere quello che il settimanale indica essere stato
«rivelato» dal giudice ~ ma che, per ovvie ragioni, egli non poteva
permettersi di essere più preciso;

se non ritenga necessario approntare tutti gli strumenti per
pervenire all'individuazione dei responsabili di questa ennesima, e
gravissima, diffusione di atti coperti dal segreto istruttorio (tanto da non
potere essere comunicati nemmeno ad una Commissione parlamentare
d'inchiesta), tanto più che questa violazione interviene ~ non casual-

mente ~ in un momento particolarmente delicato dell'inchiesta, ovvero
mentre si sta sempre più avvicinando la conclusione delle indagini sui
delitti politici avvenuti a Palermo fra il 1979 e il 1982.

L'interrogante chiede infine di sapere quali valutazioni dia il
Ministro in indirizzo di questo nuovo episodio che suona come ulteriore
conferma del fatto che la gestione dei pentiti avviene oramai in base a
logiche allarmanti e certamente inaccettabili, secondo le quali le
rivelazioni dei pentiti costituiscono ~ nei fatti ~ patrimonio personale di
un solo giudice.

(3~01261)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

NEBBIA. ~ Al Ministro dell' ambiente. ~ Premesso:
che il 20 aprile 1988 è stata presentata l'interrogazione con

risposta scritta n. 4-01454, relativa a discariche di rifiuti industriali



Senato della Repubblica ~ 69 ~ X Legislatura

412a SEDUTA ASSEMBLEA- RESOCONTO STENOGRAFICO 10 LUGLIO 1990

prevista nel comune di Capriano del Colle (Brescia), in una zona già
compromessa da escavazioni e altre discariche;

che l'interrogante chiedeva quali indagini di impatto ambientale
fossero state fatte prima dell'autorizzazione di tali discariche e che
nessuna risposta è stata data, a oltre due anni di distanza, a tale interro-
gazione;

che di recente la stampa ha dato notizia che fra i rifiuti scaricati a
Capriano del Colle sono stati trovati materiali radioattivi provenienti
dalla società Fermeco di Montirone (Brescia) e che solo dopo questa
«scoperta» la regione Lombardia si è decisa a chiudere la discarica,
confermando così che erano fondate le preoccupazioni espresse già due
anni fa dalla popolazione e da comitati di cittadini,

l'interrogante chiede di conoscere:
la quantità e la composizione dei rifiuti scaricati, ormai da anni, a

Capriano del Colle;
quali effetti tali discariche abbiano avuto finora sulla salute della

popolazione e sull'ambiente;
quali azioni il Ministro in indirizzo intenda prendere per far

sospendere del tutto la discarica di rifiuti in tale comune, al fine di
evitare ulteriori pericoli e danni alla popolazione.

L'interrogante chiede inoltre se non si ravvisino, nel comportamen-
to delle amministrazioni locali, i reati di abuso e di omissione di atti di
ufficio nel rilascio di autorizzazioni alla discarica di rifiuti e nei controlli
ambientali.

(4-05041 )

IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustiza e del
lavoro e della previdenza sociale. ~ Premesso:

che ad Aversa (Caserta) il servizio della nettezza urbana è gestito
direttamente dal comune;

che nel suddetto servizio, come riconosciuto dall'amministrazio-
ne comunale di Aversa nella delibera n. 2354 del 29 dicembre 1989
avente ad oggetto «l'affidamento del servizio di ramazza di n. 10 zone
cittadine periferiche e residenziali», mancano ben 49 unità lavorative
rispetto alla pianta organica vigente;

che nessuna ragione legittimava l'inerzia della giunta in carica
nel non avviare le procedure per coprire i posti vacanti, sicchè si è
giunti ad una situazione del servizio disastrosa sul piano igienico-
sanitario e tale da comportare la possibilità di scegliere le ditte cui
affidare il servizio di pulizia con sistemi discutibili incentrati sulla
privatizzazione del servizio, premessa abituale alla infiltrazione della ca-
morra;

che la maggioranza del consiglio comunale, mentre affermava di
voler adottare una misura contingente, occasionale e provvisoria, si sta
avviando a trasformare in permanente ciò che doveva essere tempo-
raneo;

che tutto ciò comporta una spesa dell'ordine di oltre un miliardo
senza che sia stata data soluzione ai problemi della nettezza urbana di
Aversa;
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che la delibera è palesemente illegittima, oltre che inopportuna,
poichè impedisce l'assunzione di 49 persone aventi diritto, ingiustamen~
te discriminate;

che, con nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
del maggio 1990, il capo dell'Ispettorato provinciale accertava la
violazione della legge nei confronti delle ditte chiamate in causa e
irrogava le relative sanzioni amministrative;

che un rapporto di denuncia è stato proposto alla competente
autorità giudiziaria per eventuali illeciti penali nei riguardi degli
amministratori del comune di Aversa;

che nella specie sembrano ravvisarsi gli estremi dell'omissione di
atti di ufficio e dell'interesse privato in atti di ufficio,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare per

indurre il comune di Aversa a ricoprire i 49 posti di netturbini previsti
nella pianta organica;

quale sia lo stato del procedimento penale eventualmente iniziato
dall'autorità giudizi aria di Aversa e di Santa Maria Capua Vetere nei
confronti dei fatti denunciati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.

(4-05042)

IMPOSIMATO. ~ Al Ministro della sanità. ~ Per conoscere:
a) quali iniziative intenda assumere nei confronti del dottor

Mario Severino, presidente della USL n. 20 di Aversa (Caserta), per il
comportamento gravemente lesivo dei diritti degli utenti del servizio
sanitario di quella città, quale si è manifestato, alla vigilia della recente
consultazione elettorale amministrativa, attraverso la dispendiosa
organizzazione di spettacoli musicali protrattisi dal 2 al 7 aprile 1990,
spettacoli incompatibili con le finalità sanitarie della USL n. 20;

b) se intenda intervenire per impedire il verificarsi di operazioni
elettoralistiche finanziate con il pubblico danaro, in un settore
gravemente carente, utilizzando fondi destinati al servizio sanitario;

c) se sia a conoscenza della situazione di dissesto nella quale è
venuta a trovarsi la USL n. 20 dopo le elezioni, per ammissione dello
stesso presidente della USL n. 20.

(4~05043)

IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'interno. ~ Premesso:

che con bando pubblicato sul bollettino ufficiale della regione
Campania n. 24, dell'l1 maggio 1987, il presidente della USL n. 20 di
Aversa (Caserta) ha indetto una selezione per la copertura di n. 21 posti
vacanti nella pianta organica della USL, con la qualifica di ausiliari so~
cio-sanitari;

che, con altro avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della
regione Campania del12 febbraio 1990, l'USL n. 20 di Aversa ha indetto
una pubblica selezione per la copertura di 40 posti di centralinista
telefonico, magazziniere, autista, elettricista, falegname, operaio, riser~
vati agli invalidi di guerra e civili, agli invalidi per servizio, agli invalidi
del lavoro, subordinati, orfani e vedove di guerra;
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che a tutt'oggi non si è provveduto, senza alcuna plausibile
giustificazione, da parte degli organi responsabili della USL, alla
copertura dei 20 e dei 40 posti, in un momento in cui la crisi economica
e la disoccupazione operaia nella città di Aversa hanno assunto
dimensioni drammatiche, penalizzando le categorie più disagiate e
meno abbienti;

che i comportamenti omissivi da parte dei responsabili della USL,
oltre che essere moralmente e socialmente censurabili, sono lesivi di
precise disposizioni della legge n. 482 del 1968, come è stato
riconosciuto dall'Ispettorato del lavoro e della previdenza sociale di
Caserta (nota n. 030-39 del 9 ottobre 1987) e dalla prefettura di Caserta
(nota n. '189 del 20 ottobre 1987);

che ogni ulteriore ritardo non può che aggravare la situazione,
oltre a configurare illeciti penali ed amministrativi,

l'interrogante chiede di conoscere:
se gli organi competenti della USL n. 20 di Aversa abbiano

provveduto alla copertura dei 60 posti riservati alle categorie privile-
giate;

quali iniziative gli organi competenti del Ministero della sanità,
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero
dell'interno intendano assumere, ciascuno nell'ambito delle loro
competenze, per indurre i responsabili della USL n. 20 di Aversa alla
copertura dei 60 posti riservati agli invalidi, ai sordomuti, agli orfani e
alle vedove;

se, perdurando l'inerzia degli organi competenti, il Ministro della
sanità e l'Ispettorato del lavoro e della previdenza sociale di Caserta non
ritengano di dover denunciare i comportamenti omissivi dei responsabi~
li della USL all'autorità giudiziaria.

(4~05044)

IMPOSIMATO, VITALE, TRIPODI, CROCETTA. ~ Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri della sanità, di grazia e giustizia e
dell'interno. ~ Premesso:

che i medici generici della USL n. 17 di Marcianise (Caserta) non
sono retribuiti dall' ottobre 1989 a causa della disastrosa situazione
finanziaria della USL;

che, d'altra parte, la struttura ospedaliera è fatiscente ed
inadeguata per attrezzature e personale sanitario;

che il comitato di gestione non offre alcuna prospettiva di
risanamento sanitario ed economico della USL n. 17 di Marcianise;

che, in base all'articolo 41 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1987, n.289, i compensi dovrebbero essere
corrisposti mensilmente ai medici convenzionati (<<entro la fine del
mese successivo a quello di competenza»);

che il comitato di gestione della USL n. 17 attua un comporta~
mento arbitrario e discriminatorio poichè, mentre continua a pagare
puntualmente il personale dipendente, omette di pagare i medici
generici convenzionati;

che tale disparità di trattamento contrasta nettamente con
l'articolo 41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 289



Senato della Repubblica ~ 72 ~ X Legislatura

412a SEDUTA ASSEMBLEA~ REsOCONTO STENOGRAFICO 10 LUGLIO 1990

del 1987, secondo cui, ai soli fini della correntezza del pagamento dei
compensi, ai medici di medicina generale si applicano le disposizioni
previste per il personale dipendente dalle USL;

che la USL n. 17 ha tentato di giustificare il mancato pagamento
dei compensi ai medici generici chiamando in causa l'assessore
regionale alla sanità per aver ripartito i fondi in maniera arbitraria;

che questa tesi è stata ripetutamente e documentalmente
smentita dall'assessorato regionale alla sanità nel corso di ripetuti
incontri con medici e forze sindacali, essendo emerso che lo
stanziamento dei fondi per la USL n. 17 era sufficiente per consentire il
pagamento non solo del personale dipendente ma anche dei medici
convenzionati, mentre il mancato pagamento è stato una conseguenza
di una scorretta e discriminatoria gestione dei fondi da parte del
comitato di gestione della USL;

che per questa condotta illegittima i medici generici hanno
proposto denuncia contro il comitato di gestione della USL n. 17 alla
magistratura ordinaria e alla Corte dei conti;

che tra le condotte denunciate vi è il mancato versamento da
parte della USL n. 17 dei contributi di pensione ENPAM in favore dei
medici convenzionati, contributi che invece sono stati incassati dalla
USL e destinati ad altri scopi;

che, ancora, è stato denunciato il mancato versamento da parte
della USL n. 17 delle ritenute di acconto sui decreti ingiuntivi del
1989;

che in ogni caso appare profilarsi, nella condotta del comitato di
gestione della USL n. 17, un'omissione e un abuso in atti d'ufficio;

che i fatti sono stati sostanzialmente ammessi dal presidente e dal
vice presidente della USL n. 17, non essendo rilevante la giustificazione
addotta dal vice presidente della USL n. 17 «di non essere a conoscenza
dell'esistenza. di una norma» nell'equiparazione tra personale dipenden~
te e medici generici quanto alla correntezza dei pagamenti,

gli interroganti chiedono di conoscere:
a) quali iniziative il Ministro della sanità intenda assumere per

indurre la USL n. 17 al pagamento dei compensi dovuti ai medici
generici convenzionati;

b) quale sia lo stato del procedimento penale contro i componen~
ti del comitato di gestione della USL n. 17, pendente dinnanzi alla
procura di Santa Maria Capua Vetere;

c) quale sia lo stato del procedimento pendente dinnanzi alla
Corte dei conti per eventuale responsabilità contabile.

(4~05045)

IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Premesso:

che dall'8 maggio 1989 è stato trasmesso dall'amministrazione
provinciale di Caserta ai sindaci dei comuni della provincia e alla
regione Campania__ per la pubblicazione nei rispettivi albi fino al 23
maggio 1989, l'avviso di concorso, a titoli e colloqui, per la copertura di
46 posti riservati alle categorie privilegiate di cui alla legge n. 482 del
1968 e precisamente 38 posti di bidello, 4 posti di custode della pubblica
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istruzione, 2 posti di magazziniere, 2 posti di inserviente, suddivisi fra gli
invalidi di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi sul lavoro, gli
orfani e le vedove di guerra e gli invalidi civili;

che a tutt'oggi, benchè siano trascorsi 15 mesi dalla pubblicazio~
ne, non si è proceduto alla copertura dei 46 posti e ciò con grave danno
per le suddette categorie di soggetti particolarmente bisognosi;

che, come riconosciuto dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, dall'Ispettorato del lavoro e della previdenza sociale
di Caserta (vedi nota n. 030~39 del 9 ottobre 1987) e dalla prefettura di
Caserta (vedi nota n. 189 del 20 ottobre 1987), i comportamenti omissivi
rispetto agli obblighi imposti con la normativa di cui alla legge n. 482
del 1968 configurerebbero il delitto di omissione di atti di ufficio, per il
quale il legislatore ha previsto una più grave sanzione penale proprio a
causa dell'allarme sociale e dei riflessi negativi che esso produce
nell'ordinato svolgersi della vita;

che i ritardi nella copertura dei posti non trovano alcuna
giustificazione plausibile,

l'interrogante chiede di conoscere:
se i sindaci e gli amministratori dei comuni della provincia di

Caserta abbiano provveduto alla copertura dei posti riservati dalla legge
alle categorie protette;

quali iniziative gli organi competenti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e del Ministero dell'interno intendano assume~
re, anche esercitando i poteri sostitutivi previsti dalla legge, per indurre
i sindaci e gli amministratori dei comuni della provincia di Caserta alla
copertura dei 46 posti di bidello, custode, magazziniere ed inserviente
presso i comuni;

se, nell'inerzia degli uffici competenti, la prefettura di Caserta e
l'Ispettorato del lavoro e della previdenza sociale di Caserta non
ritengano di dover denunciare i comportamenti omissivi all'autorità
giudiziaria.

(4~05046 )

IMPOSIMATO. ~ Ai Ministri dell'interno e del lavoro e della
previdenza sociale. ~ Premesso:

che, con atto del 29 novembre 1989, il sindaco di Aversa (Caserta)
ha indetto una pubblica selezione per la copertura di 42 posti riservati
alle categorie privilegiate di cui alla legge n. 482 del 1968;

che in particolare è prescritta l'assunzione di invalidi di guerra,
invalidi per servizio, invalidi sul lavoro, orfani o vedove di guerra o
assimilati, invalidi civili o sordomuti nei posti di messi notificatori,
autisti, bidelli, inservienti di cucina, netturbini, custodi, guardiani e
uscieri, assistenti domiciliari;

che sono trascorsi ben 7 mesi dall'avviso di concorso senza che
gli amministratori comunali di Aversa abbiano provveduto alla
copertura dei posti;

che tali comportamenti omlSSlVl aggravano le gravi tensioni
sociali e la crisi occupazionale esistente nell'area aversana, penalizzan~
do quelle categorie di persone particolarmente bisognose e spesso
unico sostegno di famiglie numerose;
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che appare necessario adempiere, nel più breve tempo possibile,
ad un dovere giuridico e morale attraverso la copertura dei 42 posti nel
comune di Aversa in esecuzione degli atti deliberativi n. 2160 del 9
novembre 1989 e n. 2242 del 29 novembre 1989,

l'interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative urgenti gli organi di vigilanza e di controllo del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero
dell'interno intendano prendere per indurre il sindaco e gli amministra-
tori del comune di Aversa ad adempiere agli obblighi prescritti dalla
legge n. 482 del 1968 per la copertura di 42 posti riservati alle categorie
privilegiate;

se, persistendo un'inerzia ingiustificata degli amministratori di
Aversa, gli organi di vigilanza e di controllo non intendano denunziare i
comportamenti omissivi all'autorità giudiziaria o se tali denunzie essi
abbiano già prodotto.

(4-05047)

IMPOSIMATO, VITALE, CROCETTA. ~ Ai Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'interno e di grazia e giustizia. ~ Premesso:

che, di fronte alle gravissime difficoltà che da anni attraversa la
Campania per quanto concerne il mondo del lavoro per via della
crescente disoccupazione, che ha raggiunto livelli record del 23 per
cento con tendenza ad aumentare, molti enti pubblici violano
sistematicamente le prescrizioni di legge sul collocamento obbligatorio
delle categorie protette e segnatamente l'articolo 12 della legge n. 482
del 1968;

che molti inadempimenti sono stati ripetutamente denunciati
dalle associazioni del Partito comunista italiano di Aversa e di
Maddaloni, in provincia di Caserta;

che, fin dal 28 febbraio 1986, l'assessore alla giunta regionale
della Campania per l'industria, l'artigianato e il commercio ebbe ad
invitare gli amministratori pubblici della Campania nonchè i presidenti
delle USL e dei CORECO regionale e provinciale a procedere
puntualmente e celermente alle verifiche dei posti riservati dalla legge
alle categorie protette;

che da una nota dell'Ispettorato del lavoro di Caserta del 9
ottobre 1987 emerge che, a quella data, erano vacanti ben 82 posti di
operai e impiegati e di questi lo stesso comune era tenuto a riservare
alle categorie protette una quota rilevante ed in particolare, in
considerazione delle unità previste in pianta organica, 9 unità della
carriera esecutiva, 23 unità della carriera operaia e 50 unità della
carriera ausiliaria;

considerato:
che nell'ottobre del 1987 risultavano ancora vacanti 6 posti della

carriera esecutiva, 10 posti della carriera operaia e 38 posti della
carriera ausiliaria, fatto per il quale venivano diffidati il sindaco, gli
assessori ed i consiglieri comunali in carica «a porre in essere gli atti
deliberativi di competenza e formalità conseguenti per l'assunzione
delle unità» per le quali vi era disponibilità di posti nel rispetto della
percentuale prevista dall'articolo 9 della legge n.482 del 1968, nel
termine di 60 giorni dal 9 ottobre 1987;
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che, in caso di inadempienza, l'Ispettorato si riservava di
denunciare il sindaco e gli amministratori all'autorità giudiziaria per
omissione di atti di ufficio;

che non risulta che gli amministratori del comune di Aversa
abbiano adempiuto nel termine di 60 giorni dal 9 ottobre 1987 agli
obblighi previsti dalla legge in materia di collocamento obbligatorio,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali iniziative urgenti gli organi di vigilanza e di controllo del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero
dell'interno intendano assumere per indurre gli amministratori del
comune di Aversa ad adempiere agli obblighi prescritti dalla legge
n. 482 del 1968 in materia di collocamento obbligatorio delle categorie
protette con la copertura di 38 posti della carriera ausiliaria, 10 posti
della carriera operaia e 6 posti della carriera esecutiva;

quale sia lo stato del procedimento penale pendente nei confronti
del sindaco di Aversa per omissione di atti di ufficio a seguito di
denuncia dell'Ispettorato del lavoro di Caserta.

(4-05048)




