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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 16,35).

GAMBINI, f.f. segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-
duta pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Ayala,
Battafarano, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cabras, Castellani Pierluigi,
Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Del Turco, De Martino Francesco, Duva, Fan-
fani, Forcieri, Giovanelli, Lauria Michele, Leone, Maconi, Manconi, Se-
menzato, Squarcialupi, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Migone, per
guidare la delegazione delle Nazioni Unite in Guatemala; Pianetta, in qua-
litaÁ di osservatore al monitoraggio delle elezioni in Cambogia; Caddeo,
Curto, Ferrante, Marino, Micele, Morando, Moro, Tarolli e Vegas, per
l'indagine conoscitiva sugli strumenti delle politiche pubbliche nelle
aree depresse.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

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

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

Inizio seduta
ore 16,35

Preavviso
ore 16,39
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Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, stante la concomitante convoca-
zione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di dieci componenti
del Consiglio superiore della magistratura, si eÁ convenuto, con il consenso
dei Gruppi parlamentari, di sospendere i nostri lavori per riprenderli alle
ore 17,30.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 16,41, eÁ ripresa alle ore 17,32).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(203) SALVATO ed altri. ± Disciplina del diritto d'asilo

(554) BISCARDI ed altri. ± Disciplina del diritto di asilo

(2425) Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 203, 554 e 2425, rinviato questa mattina.

Dichiaro aperta la discussione generale.

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

MARCHETTI. Signor Presidente, colleghi, il testo al nostro esame
giunge in Aula dopo un intenso lavoro del relatore e della Commissione
sulla base del disegno di legge governativo e dei disegni di legge di ini-
ziativa parlamentare e tenendo in considerazione i contributi del Consiglio
italiani rifugiati, di associazioni, sindacati, noncheÁ le raccomandazioni del-
l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Per noi si tratta anzitutto di rendere effettivo un diritto sancito dalla
Costituzione, secondo la quale la legge stabilisce le condizioni per l'eser-
cizio del diritto di asilo nel territorio della Repubblica da parte dello stra-
niero «al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertaÁ
democratiche garantite dalla Costituzione italiana».

Alla negazione di un esercizio effettivo delle libertaÁ democratiche
deve corrispondere un diritto di asilo effettivo. Le condizioni che, ai sensi
del terzo comma dell'articolo 10 della Costituzione, la legge pone non
possono quindi essere d'ostacolo all'esercizio del diritto, ma rappresentare
modalitaÁ regolatrici dello stesso, disposizioni di sostegno, in adesione e
sviluppo dei princõÁpi fissati da convenzioni e trattati internazionali e nel-
l'ambito degli orientamenti comunitari, ai quali dobbiamo efficacemente
concorrere percheÁ siano sempre piuÁ corrispondenti alle esigenze di un
esercizio effettivo di questo diritto.

EÁ importante comunque adottare una normativa piuÁ ampia e idonea di
quella attuale per offrire una soluzione piuÁ complessiva al problema. La
necessitaÁ di uscire da approcci di emergenza eÁ sempre piuÁ avvertita in

Sospensione
seduta

Seguito
discussione ddl
203, 554, 2425

ore 17,32

Discussione
generale

ore 17,32
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un mondo attraversato da tanti conflitti ed ingiustizie, nel quale i diritti
piuÁ elementari sono spesso conculcati e le libertaÁ democratiche negate.

Il superamento dei vecchi blocchi, avvenuto col crollo di gran parte
dei paesi del socialismo reale, non ci ha consegnato una situazione di de-
mocrazia diffusa. Al contrario, l'esplosione di forme nuove di nazionali-
smi e il dominio in molti paesi di caste reazionarie fanno coesistere mise-
ria, negazione delle libertaÁ democratiche e dei diritti piuÁ elementari;
impongono il dovere della protezione umanitaria.

Nelle piuÁ recenti vicende di origine diversa, dai paesi dell'ex Jugosla-
via, alla Somalia, al Ruanda, all'Albania, a quelle del popolo curdo perse-
guitato dal regime autoritario turco, si colgono i segnali di una situazione
presente in molte aree rispetto alla quale eÁ doveroso ed urgente apprestare
strumenti che pongano l'Italia in grado di rispondere piuÁ adeguatamente
alla domanda di protezione dei deboli e dei perseguitati di ogni parte della
terra.

Giustamente il relatore ha evidenziato che il nostro paese eÁ meta di
un numero crescente di cittadini in cerca di protezione e ± questo mi sem-
bra di trarre dalle sue considerazioni ± non eÁ pensabile, neÁ sarebbe giusto
nel quadro dell'Unione europea, che l'Italia possa essere, come eÁ stato fi-
nora, quasi esclusivamente paese di transito di rifugiati, con meno di
20.000 asilanti, mentre in Francia, stando alle cifre fornite dallo stesso re-
latore, sono 500.000 e in Germania 900.000. Certamente c'eÁ una spiega-
zione storica precisa per questa distribuzione e tutto fa pensare che coloro
che chiederanno asilo nei prossimi anni saranno distribuiti sul territorio
comunitario in modo diverso da quello attuale.

Il nostro paese deve essere quindi impegnato in un'iniziativa com-
plessiva rivolta a favorire rapporti pacifici fra tutti i popoli e, senza inge-
renze militari, a favorire gli assetti democratici nel rispetto di ogni speci-
fica cultura. Deve cioeÁ avere la consapevolezza che esistono molti regimi
che impediscono le libertaÁ democratiche e di conseguenza deve organiz-
zarsi per far fronte sia alle necessitaÁ dei richiedenti asilo, che ad ogni
tipo di assistenza umanitaria.

Naturalmente vanno tenute ferme alcune distinzioni; un conto eÁ la
protezione propria del diritto di asilo, distinto ed autonomo, rispetto a
quella relativa all'immigrazione, anche se si pongono talora problemi di
difficile soluzione e di intreccio tra queste tematiche.

Il testo al nostro esame individua i motivi della persecuzione che de-
terminano il dovere della Repubblica di tutelare il richiedente asilo; si
tratta della persecuzione per motivi di razza, di religione, di sesso, di na-
zionalitaÁ, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale od etnico e
della persecuzione per ragioni politiche.

Un ruolo significativo eÁ assegnato nel testo al nostro esame alle or-
ganizzazioni non governative per la tutela dei diritti civili e dei diritti fon-
damentali ed ai rappresentanti dell'Alto commissariato delle Nazioni
Unite.

I comuni con i loro servizi sociali sono opportunamente coinvolti sia
nella fase iniziale del preesame sia nella fase successiva al riconoscimento
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del diritto di asilo. Sono da valutare positivamente le misure per la prote-
zione sociale e sanitaria, quelle per assicurare l'accesso allo studio e il ri-
conoscimento dei titoli di studio e professionali, le misure per favorire per
alcuni aspetti l'inserimento nel pubblico impiego, la paritaÁ rispetto ai cit-
tadini italiani in ordine al trattamento previdenziale e assistenziale.

Si puoÁ quindi riconoscere un'ispirazione positiva del disegno di
legge, che si muove nell'ambito della concezione democratica della nostra
Costituzione, anche se qualche misura eÁ ancora da considerarsi eccessiva-
mente restrittiva. Permangono cioeÁ alcuni limiti ed abbiamo presentato
emendamenti per tentare di superarli. I principali di questi si muovono
in coerenza con il parere espresso dalla Commissione giustizia. Mi sem-
bra, infatti, esatto il rilievo secondo il quale il diritto d'asilo risulta sostan-
zialmente vanificato dalla previsione dell'immediata eseguibilitaÁ del prov-
vedimento di respingimento o di espulsione del richiedente asilo senza che
un giudice si sia pronunciato sull'eventuale ricorso. Anche l'ampliamento
delle possibilitaÁ di presentazione dell'istanza di asilo, comprendendovi an-
che la consegna dell'istanza al comandante della nave o dell'aereomobile
in navigazione e alle rappresentanze diplomatiche mi sembra veramente
opportuno, come ha rilevato anche su questo punto la Commissione giu-
stizia. Altre norme sembrano dettate da preoccupazioni che dovrebbero es-
sere superate per dare maggiore apertura e coerenza al disegno di legge
rispetto alle condizioni di persone che vanno trattate con grande apertura
democratica.

Voglio esprimere infine l'auspicio che in tutta la ComunitaÁ europea si
assumano atteggiamenti che non configurino una sorta di «fortezza Eu-
ropa»; atteggiamenti che riemergono in qualche caso dopo periodi di aper-
ture, dovute a contingenze politiche. Vi sono situazioni contradditorie;
qualche passo avanti, per esempio, sembra che si sia ora compiuto in
Francia con l'ampliamento del concetto di rifugiato, includendo in esso
anche la condizione di chi fugge da situazioni di guerra o di guerra civile.

In generale, penso che misure che rendessero pressocheÁ impossibile
o, comunque, molto arduo entrare nella procedura prevista per il ricono-
scimento dell'asilo o che rendessero molto arduo l'accesso ai canali di im-
migrazione regolare ± mi riferisco al quadro complessivo della ComumtaÁ
± porterebbero inevitabilmente a far aumentare il numero degli stranieri
che entrano e rimangono in modo irregolare.

L'Italia puoÁ dare un contributo importante per un'Europa aperta alle
esigenze di solidarietaÁ espresse dai popoli oppressi. Con questa legge, pur
con i suoi limiti in parte ancora superabili se verranno approvati alcuni
emendamenti, noi ci muoviamo certamente con una logica che non eÁ la
logica della fortezza assediata; ci muoviamo nella giusta direzione, anche
se non ancora con la determinazione che sarebbe auspicabile. (Applausi
dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Lubrano di Ricco. Ne
ha facoltaÁ.
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LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, la nostra Assemblea, per la seconda volta in quest'anno, si ac-
cinge ad approfondire un provvedimento di grande importanza, riguar-
dante la vita di cittadini stranieri e di apolidi che si avvicinano e danno
fiducia al nostro paese.

Il 17 febbraio scorso abbiamo approvato la legge sulla «Disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», divenuta,
dopo la pubblicazione, legge 6 marzo 1998, n. 40, in vigore dal 27 marzo
scorso.

Ora ci dobbiamo confrontare su un tema di rilevanza storica, il cui
significato morale e la cui profonda idealitaÁ non possono sfuggire a nes-
suno. Si tratta dell'ospitalitaÁ. Parlo di quel concetto educativo che ± nei
millenni ± gli esseri umani hanno praticato e hanno tramandato nei con-
fronti dei loro simili e di tutti i viventi.

Aspetti fondanti dell'ospitalitaÁ sono l'accoglienza e l'asilo. Tanto piuÁ
benefica eÁ l'accoglienza e l'asilo nei confronti di un estraneo, quanto piuÁ
essa si rivolge a persona che fugge dalle persecuzioni, fisiche e morali, cui
eÁ soggetta.

La pietas nei confronti dei bisognosi, in particolare dello straniero
che chiede accoglienza e cura, di colui che chiede asilo, fa parte delle
strutture piuÁ profonde della psiche umana, che le religioni in ogni loro
forma, hanno poi espresso ed esaltato.

Sono, questi, concetti talmente radicati nella memoria storica dell'u-
manitaÁ e quindi, talmente chiari, che mi sembra propizio ricordarli in que-
sta circostanza e in questa assise.

Come sapete, a distanza di 50 anni dalla Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo e a quasi 50 anni dall'approvazione della Convenzione di
Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, il nostro paese
non ha ancora onorato il dettato costituzionale in materia di asilo.

Mi riferisco all'articolo 10, comma 3, della nostra Carta costituzio-
nale, in cui eÁ stablita una espressa previsione in merito all'asilo, garan-
tendo tale diritto allo straniero al quale sia impedito nel suo paese l'effet-
tivo esercizio delle libertaÁ. La stessa Costituzione, tuttavia, nello stesso
comma, rinvia ad una apposita legge le norme attuative di tale diritto.

EÁ pur vero che con il decreto-legge 31 dicembre 1989, n. 416, poi
convertito nella legge n. 39 del 1990, si eÁ iniziato a legiferare in materia;
tuttavia, la stessa approvazione della «legge Martelli» eÁ stata accompa-
gnata dall'esplicito riferimento che gli articoli 1 e 7, comma 10, della ci-
tata legge, nulla avevano a che vedere con un provvedimento organico,
trattandosi di soluzione provvisoria e parziale e rinviando al futuro l'ado-
zione dell'attesa normativa.

NeÁ va dimenticato che negli otto anni trascorsi dalla entrata in vigore
della legge n. 39 del 1990 ad oggi, nel nostro paese sono sopraggiunte mi-
gliaia di persone in fuga da guerre sanguinarie, da disastri politici e da
genocidi. Ci riferiamo alle persone fuggite dalla Jugoslavia, dall'Albania,
dalla Somalia dall'Algeria e ± fatto «genocidario» gravissimo, su cui si eÁ
riflettuto troppo poco, basti pensare alle 800.000 vite trucidate in quattro
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mesi ± dal Ruanda. Oggi guardiamo con apprensione al dramma che
stanno vivendo le popolazioni del Kosovo, della Sierra Leone, della Gui-
nea Bissau.

Come hanno reagito i Governi, succedutisi in questi otto anni nel no-
stro paese? Sprovvisti di una legislazione adeguata al riconoscimento del
diritto di asilo e preoccupati di essere giudicati «permissivi» da parte dei
paesi dell'Unione europea, che com'eÁ noto guardano con sospetto la con-
figurazione geografica dell'Italia, protesa generosamente nel Mediterraneo
con coste e popolazioni ospitali, i nostri Governi ± dicevo ± si sono orga-
nizzati per una politica di contenimento dei richiedenti asilo, attenti, peroÁ,
che la medesima non apparisse esplicitamente inaccettabile.

Ed ecco allora i provvedimenti episodici, come i decreti del Presi-
dente della Repubblica per gli albanesi e per i somali, oppure come la
legge n. 390 del 1992, sicuramente piuÁ adeguata, per gli sfollati dai terri-
tori della ex Jugoslavia dove ± com'eÁ noto ± vivono donne e uomini, in-
tere comunitaÁ, di lingua madre italiana.

Questa politica ha portato all'istituzione dei permessi di soggiorno
per motivi umanitari, che ha consentito a molti l'accesso al lavoro dipen-
dente, allo studio e ± in certi casi ± anche al lavoro autonomo. Ma si eÁ
trattato, comunque, di una politica di contenimento, per certi versi oppor-
tunista, i cui connotati umanitari, sono stati piuÁ lessicali che effettivi.

Ancora una volta, abbiamo assistito, in questi otto anni, a un pro-
fondo divario fra il comportamento dei cittadini comuni, soprattutto delle
regioni maggiormente coinvolte dagli arrivi, le regioni meridionali e cen-
trali, rispetto al comportamento delle istituzioni pubbliche (polizia di fron-
tiera, questure, ufficio provinciale del lavoro) che, in molte situazioni, non
sono stati adeguati nell'esecuzione dei compiti, forse a causa di indica-
zioni centrali contraddittorie.

Ancora una volta, la societaÁ viva del nostro paese, molto spesso in
accordo etico con le associazioni del volontariato sociale, soprattutto reli-
giose e, particolarmente, cattoliche ± le parrocchie e le Caritas ± hanno
voluto e saputo svolgere quel ruolo di supplenza su un argomento, l'acco-
glienza dei profughi, che tuttavia eÁ, e rimane, compito prioritario dello
Stato e della pubblica amministrazione.

Purtroppo, a conferma della non consequenzialitaÁ dei principi con le
azioni, stiamo assistendo in questi giorni a episodi drammatici di respin-
gimento di persone che suscitano molte preoccupazioni. Mi riferisco alla
tragedia dei profughi della Sierra Leone annegati nel Canale di Sicilia.
Profughi da un paese in cui infuria la guerra civile, non clandestini.
CosõÁ afferma il Consiglio italiano per i rifugiati e, conoscendo i disastri
che stanno avvenendo nel mondo, condividiamo questo giudizio.

In questi anni, come Verdi, abbiamo denunciato l'equivocitaÁ e l'in-
sensatezza di una politica riguardante gli stranieri fondata quasi esclusiva-
mente sui temi dell'ordine pubblico e della sicurezza. Luigi Manconi,
come parlamentare e come portavoce dei Verdi, si eÁ battuto costantemente
per tutelare i diritti individuali di singole persone che, prese nei meccani-
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smi perversi di norme oscure, non riuscivano nemmeno a farsi ascoltare
dalle autoritaÁ competenti.

E che dire del caso Albania? Il 25 marzo 1997, Manconi, acco-
gliendo la critica dell'Alto commissariato per i rifugiati presso le Nazioni
Unite nei confronti dell'Italia, chiese: «ma dov'eÁ finito il diritto d'asilo?».

Io stesso, nella riunione congiunta delle Commissioni affari costitu-
zionali ed esteri del 29 agosto del medesimo anno, dovetti ribattere, con
molta risolutezza, che i profughi albanesi non potevano essere esclusi
dalle norme giaÁ vigenti in Italia in materia di soggiorno e di tutela giuri-
sdizionale.

Per non parlare delle donne, degli uomini e dei bambini appartenenti
alla popolazione curda che, ormai, stremati dalla disperazione e dalla fa-
tica, sono giunti numerosi dalla Turchia e dall'Iraq a dicembre del 1997.
Anche in questa circostanza i Verdi e il loro portavoce hanno fatto sentire
una precisa richiesta. Abbiamo chiesto a questo Governo, di cui facciamo
coerentemente parte, una risposta degna. Non dare alle persone apparte-
nenti alla popolazione curda, provenisse dall'Iraq o dalla Turchia, il prov-
vedimento di espulsione, che salvava la coscienza dell'Italia davanti all'U-
nione europea, ma condannava il singolo a essere memorizzato come
espulso, nei sofisticati e certamente efficienti archivi centralizzati dell'Ac-
cordo di Schengen.

Al contrario, occorre riconoscere pubblicamente e politicamente il
dramma del popolo curdo accogliere umanitariamente queste persone.
CosõÁ eÁ avvenuto, e va reso merito al ministro della solidarietaÁ sociale Li-
via Turco di aver attivato una rete di sostegno, assieme agli enti locali e
alle associazioni umanitarie ± fra le quali si eÁ fortemente impegnato il
Consiglio italiano per i rifugiati ± al fine di consentire una soluzione, mo-
mentanea e meno traumatica del dramma epocale della popolazione curda.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, alla luce di quanto detto fi-
nora, noi ± oggi ± andiamo ad approvare una legge, che non esito a defi-
nire «storica».

Il testo unificato, elaborato dal relatore Guerzoni il 10 febbraio 1998
ha introdotto numerose e importanti modifiche al testo del Governo pre-
sentato il 13 maggio 1997. Tale testo eÁ stato, peraltro, ulteriormente mo-
dificato in Commissione grazie all'accoglimento di emendamenti impor-
tanti ± soprattutto in tema di tutela giurisdizionale ± presentati con il
contributo esperienziale e rappresentativo delle associazioni che ho citato
nel mio intervento.

Come Verdi sottoliniamo la positivitaÁ delle modifiche riguardanti: il
superamento dalla competenza esclusiva dell'autoritaÁ di frontiera per il ri-
cevimento della domanda di asilo, con la possibilitaÁ di presentazione della
istanza alle questure indicate; la presenza di rappresentanti delle associa-
zioni di tutela dei richiedenti asilo fin dalla fase iniziale del pre-esame
della domanda; la composizione piuÁ aperta, trasparente della Commissione
centrale per il riconoscimento del diritto di asilo con l'inserimento di un
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esperto in materia di diritti civili e umani e con la consultazione di rap-
presentanti dell'ACNUR (Associazione mondiale per la difesa dei rifu-
giati); le norme riguardanti i minori, per i quali si applicano disposizioni
di salvaguardia nello spirito della Convenzione dell'ONU e anche della
recente legge sull'immigrazione; le norme di salvaguardia del nucleo fa-
miliare.

Viceversa sono, a nostro avviso, preoccupanti e suscitano non poche
perplessitaÁ, le seguenti norme: la formulazione restrittiva delle condizioni
soggettive del richiedente asilo, rispetto al dettato costituzionale, laddove
nell'articolo 2, comma 1 lettera b), viene richiesta la condizione aggiun-
tiva del «rischio della vita propria o dei familiari»; l'incoenza e la con-
traddittorietaÁ ± in tema del giudice competente ± nel mantenimento della
competenza del giudice amministrativo in materia di ricorso contro il di-
niego dell'asilo. Sarebbe stato piuÁ opportuno attribuire la competenza al
giudice ordinario (pretore e futuro giudice unico), cosõÁ come adottato nella
legge n. 40 del 1998 in materia di stranieri e come confermato dalla sen-
tenza a sezioni unite della Corte di cassazione n. 4674 del 1997; l'ado-
zione del respingimento immediato e dell'espulsione senza aver atteso l'e-
sito del ricorso, che secondo noi invalida il principio della presunzione di
innocenza fino alla sentenza definitiva e puoÁ creare la perdita di diritti
fondamentali.

Sia pure con queste perplessitaÁ, rimane comunque il giudizio com-
plessivamente favorevole a questo disegno di legge. (Applausi dal Gruppo

Verdi-L'Ulivo).

PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice Salvato. Ne ha facoltaÁ.

* SALVATO. Signor Presidente, il disegno di legge di cui iniziamo la
discussione, che mi auguro si concluda rapidamente ed in modo positivo,
riveste una grande importanza. EÁ una delle leggi che possiamo definire
una conquista di civiltaÁ.

Certo, investe una materia difficile, la cui delicatezza non ci sfugge;
una materia su cui a lungo si eÁ lavorato in Commissione affari costituzio-
nali nel corso di questa legislatura; una materia che ha giaÁ ricevuto, ri-
spetto alle iniziali proposte presentate da Rifondazione Comunista, dal
collega Biscardi ed altri, e dallo stesso Governo, arricchimenti nella di-
scussione e suggerimenti positivi ed importanti in un confronto costante
che la Commissione e innanzi tutto il relatore, che voglio pubblicamente
ringraziare, hanno saputo intessere con il Consiglio italiano per i rifugiati,
con le tante associazioni che di questa materia si occupano da anni.

EÁ una conquista di civiltaÁ che ci consente anche di allinearci a quei
segnali che in altre parti d'Europa giaÁ si stanno consolidando; segnali in-
nanzi tutto di un linguaggio diverso, di una cultura che finalmente riesce a
trovare parole non solo di repressione, ma di solidarietaÁ forte, che sta
dando adito ai Parlamenti nazionali di riflettere e di produrre normative
efficaci.
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Voglio ricordare in materia due leggi importanti: la legge francese e
quella portoghese, approvate recentemente. Per la prima volta la Francia si
eÁ data una legge esplicitamente dedicata al diritto d'asilo, contenente un
riferimento al preambolo della Costituzione di quel paese; riferimento
del seguente tenore: «Ogni persona perseguitata per la sua lotta per la li-
bertaÁ ha diritto d'asilo in Francia». Una legge quindi importante, percheÁ
finalmente il concetto di asilo territoriale, corrispondente al concetto di
asilo umanitario presente giaÁ in altri paesi, trova piena cittadinanza.

Voglio ricordare poi la legge portoghese, che mi sembra anche piuÁ
interessante, certamente piuÁ coraggiosa della stessa legge francese, percheÁ
in essa c'eÁ un'estensione del concetto di rifugiato e ci sono garanzie per la
procedura d'asilo, che diventano anche concretezza percheÁ sono previsti
impegni anche finanziari da parte del Governo per quanto riguarda l'assi-
stenza e le misure per favorire l'integrazione dei rifugiati.

Quindi sono segnali di un'attenzione diversa, di una consapevolezza
piuÁ alta, che anche nel nostro paese eÁ presente da tempo. GiaÁ nella scorsa
legislatura su questa materia avevamo avuto modo di riflettere. Mi auguro
che in questa legislatura si possa giungere ad una approvazione del dise-
gno di legge in esame non solo da parte di questo ramo del Parlamento,
ma ad una approvazione definitiva anche dopo il passaggio alla Camera.

PercheÁ eÁ necessaria ed urgente la definizione di questa normativa?
PercheÁ, cosõÁ come hanno sottolineato i colleghi che mi hanno preceduto,
nell'articolo 10, comma 3, della nostra Costituzione vi eÁ un riferimento
molto preciso ed alto che recita cosõÁ: «Lo straniero, al quale sia impedito
nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertaÁ democratiche garantite dalla
Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica».

Quindi il Costituente aveva giaÁ allora sottolineato queste esigenze; ed
erano tempi in cui certamente le garanzie per i diritti, la dignitaÁ e la li-
bertaÁ delle persone erano fortemente all'attenzione di coloro che allora
scrissero la Costituzione, molti di loro avendo patito su di seÁ una condi-
zione di rifugiato e di esule; erano tempi nei quali era difficile prevedere
quello che poi oggi accade nel quotidiano. Da allora ad oggi nel nostro
paese si eÁ anche discusso, ma la necessitaÁ di scrivere norme per attuare
questa parte della Costituzione non era cosõÁ cogente come invece eÁ oggi.

Credo che da qui si debba partire, non solo per giungere rapidamente
ad un'approvazione, ma anche per fare una riflessione in quest'Aula ± che
mi auguro pacata ± sulla necessitaÁ e sui contenuti di questa legge. EÁ in-
dubbio che le condizioni geopolitiche dell'Europa e quelle economiche
e sociali dell'Italia fanno sõÁ che la relativa importanza del nostro paese
come terra d'asilo e d'immigrazione acquisti oggi altro segno e che il no-
stro paese, cosõÁ come il resto d'Europa, assuma appunto un'importanza di-
versa, il che rende urgente provvedere ad una regolamentazione.

EÁ indubbio soprattutto che la rottura degli assetti politici mondiali del
secondo dopoguerra ed i nuovi movimenti migratori che provengono dal-
l'Africa e dall'Asia investendo l'Europa ed il nostro paese, noncheÁ anche
la mutata e piuÁ forte consapevolezza che i cittadini di ogni parte del
mondo hanno di seÁ e dei propri diritti, contribuiscono a determinare un
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mutamento qualitativo anche rispetto a noi e alla situazione che ha con-
sentito per decenni al legislatore italiano di soprassedere al suo vincolo
costituzionale.

Vorrei ricordare che la prima norma in materia, fatta eccezione per la
ratifica della Convenzione di Ginevra, eÁ contenuta nella «legge Martelli»,
che per prima disciplinoÁ il fenomeno migratorio in entrata nel nostro
paese. Credo che le norme che oggi sono al nostro esame, che sono state
scritte con il lavoro svolto in Commissione e che mi auguro possano es-
sere ancor piuÁ precisate ed arricchite nel confronto dell'Aula, debbono
partire da una misura che dobbiamo darci, nella consapevolezza anche
del difficile equilibrio da raggiungere. La misura da darci, che eÁ quella
che il relatore indica molto bene nella sua relazione, consiste nel fatto
che la legittima aspirazione di ogni uomo e di ogni donna di trovare lon-
tano dal proprio paese le condizioni morali e materiali per una esistenza
libera e dignitosa deve essere messa al riparo ± lo dico proprio in questi
termini ± da ogni restrizione determinata da una politica dei flussi migra-
tori, percheÁ il diritto soggettivo d'asilo, riconosciuto dalla nostra Costitu-
zione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e poi dalla Con-
venzione di Ginevra, riguarda materia indisponibile; la libertaÁ e la dignitaÁ
di ogni uomo, donna o bambino che vede compromessa nel quotidiano la
possibilitaÁ di esercizio di questi diritti non possono infatti essere appunto
materia disponibile nelle mani di alcuno, innanzitutto nelle mani dei go-
vernanti.

EÁ questa una misura che deve essere presente alla nostra discussione,
insieme ad un'altra riflessione che mi preme fare, che deve darci idea
della differenza profonda della materia di cui stiamo discutendo, cioeÁ il
diritto d'asilo, rispetto a tutta la politica generale che si fa e si deve
fare sui flussi migratori, noncheÁ rispetto ad un'altra esigenza pur essa im-
portante e fondamentale nella vita delle persone, cioeÁ quella di trovare
speranze di vita e di futuro, di riconoscimento di diritto soggettivo, ad
esempio al lavoro, che fa muovere tanti, che fa oggi riflettere e discutere
innanzi tutto in termini culturali su un mondo che sempre piuÁ allarga i
suoi confini e sulla necessitaÁ di una politica che sia veramente di integra-
zione tra i popoli stessi.

Oggi noi stiamo discutendo del diritto di asilo. PercheÁ insisto su que-
sto punto, colleghi? Non solo percheÁ se non c'eÁ questa consapevolezza
puoÁ accadere ± cosõÁ come mi sembra sia giaÁ accaduto, guardando gli
emendamenti ± che qualche Gruppo politico ritenga di dover fare una bat-
taglia quasi ostruzionistica rispetto ad una materia che invece richiede
equilibrio, consapevolezza, scelte certamente innovative, ma coerenti
con il dettato costituzionale. A quei colleghi che hanno presentato emen-
damenti tesi a cancellare questa legge, al di laÁ degli approfondimenti pur
necessari e degli emendamenti che anche la mia parte politica, cosõÁ come
altre, ha proposto, vorrei dire che non stiamo discutendo del grado di aper-
tura delle frontiere all'offerta di lavoro di uomini e di donne che vengono
dal Sud del mondo; stiamo discutendo d'altro. Per essere concreti, stiamo
discutendo ad esempio di una donna, di un bambino, di un uomo curdo,
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che vede la propria vita in pericolo nel suo paese e che cerca venendo qui,

nel nostro paese, innanzi tutto il diritto all'esistenza, ad essere cittadino,

ad avere una propria dignitaÁ ed una propria libertaÁ, a non essere oppresso,

discriminato, cancellato, ucciso, percheÁ eÁ una donna, un bambino, un

uomo curdo; di questo stiamo discutendo.

Rispetto alle soluzioni proposte in sede di Commissione affari costi-
tuzionali, anch'io come prima di me il collega Marchetti esprimo qualche

dubbio, qualche perplessitaÁ. D'altra parte, la Commissione giustizia, con il

parere di cui eÁ stato estensore il senatore Pettinato, pone alcune questioni

che mi sembra non possano essere eluse. Anzitutto, esse si riferiscono ad

aspetti giuridici molto importanti: ad esempio, al fatto che vi sia irricevi-

bilitaÁ di una domanda senza che un giudice si sia pronunciato. EÁ una que-

stione molto seria, colleghi, su cui credo dobbiamo tornare a riflettere, a
confrontarci, per trovare una soluzione adeguata al nostro dettato costitu-

zionale, sapendo che i beni che sono in gioco ed il carattere di diritto fon-

damentale del diritto d'asilo non possono essere messi in discussione da

una decisione facente capo ad un funzionario di polizia. Non stiamo par-

lando di decisioni che attengono all'ordine pubblico, ma di decisioni che

hanno quella rilevanza costituzionale che ho cercato di affermare. Oltre a
questo, credo che debba essere considerata con attenzione anche l'altra

parte del parere della Commissione giustizia, inerente l'ampliamento della

possibilitaÁ di presentazione delle istanze, comprendendovi anche la conse-

gna al comandante della nave o dell'aeromobile in navigazione ed alle

rappresentanze diplomatiche. Certo, io credo che nello scrivere la legge,

cosõÁ come d'altra parte la Commissione in larga misura ha giaÁ fatto, dob-

biamo sempre tener presente un equilibrio su cui lavorare, ma tale equili-
brio non puoÁ mai andare a discapito o a diminuzione di un diritto fonda-

mentale qual eÁ quello di asilo.

Di fronte a questa esigenza di garanzia di un diritto umano fonda-

mentale che sta a presidio della convivenza civile, non solo nel nostro or-

dinamento ma anche in quello internazionale, la scelta da fare eÁ quella che

viene richiamata dal relatore nella conclusione della sua relazione, di cui
ho apprezzato anche lo stile, asciutto ma molto denso nello stesso tempo;

eÁ quella che fa sostenere al relatore che il provvedimento in esame si

muove lungo quel segno di umana generositaÁ che eÁ propria dell'azione

di protezione dei diritti e della dignitaÁ dell'uomo e al tempo stesso lungo

quello del rigore equo, poicheÁ praticato in un contesto di garanzie vigilate

e rispettate.

Credo che questo segno di umana generositaÁ sia non solo la piuÁ forte

garanzia che questo diritto venga affermato, ma sia anche la piuÁ forte ga-

ranzia della volontaÁ, culturale e politica al tempo stesso, di questo Parla-

mento di battersi contro qualsiasi forma di chiusura e di razzismo, anche

quando esse sono mascherate, percheÁ forme di chiusura e di razzismo pur-

troppo molto spesso sentiamo presenti nell'animo umano e sentiamo so-

prattutto coltivate da quelli che, in nome di facili consensi politici, pen-
sano che chiusure xenofobe e razziste devono essere corteggiate.
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Spero, cosõÁ come eÁ nella sua migliore tradizione, che il Senato, che
unanimemente, ad esempio, si batte contro la pena di morte, sappia con
la stessa unanimitaÁ battersi contro chi, qui dentro e fuori di qui, pensa
possa esserci un diritto di asilo contraddetto nelle norme, contraddetto e
cancellato nella sostanza.

Avviandomi a concludere, voglio ringraziare il relatore e la Commis-
sione e aggiungere che le giornate che seguiranno dovranno essere carat-
terizzate da un lavoro proficuo e da un confronto vero fra noi. Voglio au-
gurarmi che, alla fine, si possa realmente approvare il provvedimento in
discussione sul quale, sin da ora, preannuncio il voto favorevole del
Gruppo di Rifondazione Comunista. (Applausi dai Gruppi Rifondazione
Comunista-Progressisti, Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popo-

lare Italiano).

PRESIDENTE. Colleghi, eÁ emerso presso la Conferenza dei Capi-
gruppo l'orientamento di concludere a questo punto la seduta e la Presi-
denza accede a tale orientamento.

Il seguito della discussione dei provvedimenti in esame eÁ pertanto
rinviato ad altra seduta.

Disegno di legge (3463) fatto proprio da Gruppo Parlamentare

DE LUCA Athos. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

DE LUCA Athos. Signor Presidente, ai sensi del comma 1 dell'arti-
colo 79 del nostro Regolamento, il Gruppo Verdi-L'Ulivo fa proprio il di-
segno di legge n. 3463.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, ai conseguenti effetti regolamentari.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza.

CALVI, f.f. segretario, daÁ annunzio della mozione, delle interpel-
lanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubbli-

cate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di venerdõÁ 24 luglio 1998

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica domani,
venerdõÁ 24 luglio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni.

La seduta eÁ tolta (ore 18,13).

Dott. LUIGI CIAURRO

Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio per la pubblicazione dei resoconti stenografici

Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Termine seduta
ore 18,13
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Allegato alla seduta n. 434

Disegni di legge, annunzio di presentazione

EÁ stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei sena-
tori:

De Carolis, Rigo, Dondeynaz, Pinggera, Zilio, Lo Curzio, Iuliano,
Gambini, Maconi, Turini, Fiorillo, Lauro, Duva, Palumbo, Pappalardo,
Micele e Bettamio. ± «Misure in materia di commercializzazione e sosti-
tuzione di autoricambi ed autoaccessori inquinanti» (3465).

Regolamento del Senato, proposte di modificazione

EÁ stata presentata la seguente proposta di modificazione del Regola-
mento d'iniziativa dei senatori:

Gasperini, Peruzzotti, Manfroi, Serena, Rossi, Moro, Tabladini,
Speroni, Bianco, Antolini, Ceccato, Colla, Avogadro, Brignone, Preioni,
Lorenzi, Manara, Lago, Wilde, Visentin, Tirelli, Amorena, Gnutti, Pro-
vera, Dolazza e Castelli. ± «Introduzione dell'articolo 26-bis nel Rego-
lamento del Senato» (Doc. II, n. 23).

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interroga-
zioni presentate da onorevoli senatori.

Tale risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 84.

Mozioni

PREDA, SARACCO, PETRUCCI, SCIVOLETTO, DE MARTINO
Guido, PAPPALARDO, GAMBINI, PIATTI, LORETO, UCCHIELLI,
STANISCIA, CONTE, CAPALDI, FERRANTE, MONTAGNA, CAME-
RINI, MURINEDDU, PILONI, PASQUINI, NIEDDU, DE GUIDI, BAR-
RILE, DE LUCA Michele, TAPPARO, MICELE, BARBIERI, MA-
SULLO, LARIZZA. ± Il Senato,

premesso:

che la Commissione europea ha approvato in data 1ë luglio 1998 la
proposta di riforma dell'organizzazione comune di mercato vitivinicolo;
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che la proposta di riforma non ha recepito le richieste e gli orien-
tamenti espressi dal Governo italiano e dalle categorie vitivinicole del no-
stro paese ed in particolare:

a) la riduzione dei fondi per il settore, rispetto alla originaria
previsione di spesa, evidenzia la mancanza di qualsiasi garanzia per il rag-
giungimento degli obiettivi, quali il riequilibrio produttivo del mercato, il
mantenimento del reddito dei produttori, la salvaguardia della cultura eu-
ropea del vino;

b) la liberalizzazione delle importazioni dai paesi extra-Unione
europea in forma permissiva e senza controlli creeraÁ confusione nel mer-
cato e fra i consumatori;

c) si registra la non previsione dei prezzi di orientamento, cosõÁ
come per il passato e cosõÁ come per le altre organizzazioni comuni di mer-
cato;

d) vi eÁ l'annullamento delle precedenti regolamentazioni, sia
quelle attinenti le misure strutturali, sia quelle relative ai VQPRD, ai
vini spumanti, alle norme per la designazione e la indicazione dei vini;

e) i prezzi per gli interventi saranno gestiti dalla Commissione
annualmente senza nessuna certezza per gli operatori;

f) i regolamenti della Commissione verranno adottati con voto
di maggioranza senza nessuna possibilitaÁ di intervento dello stesso Parla-
mento europeo;

che la proposta prevede in sintesi:

a) nuovi impianti;

b) riconversioni;

c) estirpazioni;

d) stoccaggi;

e) distillazioni;

f) pratiche enologiche;

g) zone viticole;

h) definizione dei prodotti e commercio con i paesi terzi;

considerato:

che la filosofia delle proposte, pur migliorative rispetto alle propo-
ste Steichen del 1993, viene a penalizzare la vitivinicoltura italiana;

che il blocco di nuovi impianti fino al 2010 non eÁ in grado di sod-
disfare le esigenze di una riconversione al mercato delle produzioni;

che non eÁ possibile affidare alla Commissione le decisioni relative
ai contratti di stoccaggio ed ai relativi prezzi;

che eÁ necessario mantenere una distillazione preventiva di inizio
campagna, che dovraÁ seguire gli andamenti produttivi del settore; eÁ altresõÁ
necessario che i quantitativi di alcool prodotti vengano acquistati dallo
Stato membro al fine di evitare turbative nel mercato degli alcool e quindi
in quello del vino;

che lo zuccheraggio, come pratica enologica tradizionale, definita
dall'Unione europea senza neppure prevedere la revisione del grado mi-
nimo naturale, viene a creare una turbativa nel mercato del vino, anche
in previsione dell'allargamento della ComunitaÁ ad altri paesi produttori
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che potrebbero utilizzare altre pratiche enologiche, mentre non viene nem-
meno esaminata la possibilitaÁ di superare lo squilibrio tra viticoltura del
Nord e del Sud Europa, rendendo competitivo l'utilizzo dei mosti concen-
trati e concentrati-rettificati nell'arricchimento dei vini;

che la definizione dei prodotti con l'abolizione del riferimento al-
l'origine comunitaria, per quanto riguarda i mosti mutizzati, i nuovi con-
centrati e quelli rettificati eÁ inaccettabile,

impegna il Governo ad assumere una forte iniziativa a livello comu-
nitario, nel rispetto degli interessi anche dei nostri partner europei, nel ri-
spetto altresõÁ del principio che qualitaÁ e difesa del consumatore e degli in-
teressi dei produttori e della tradizione della cultura vitivinicola italiana
possono comporsi armonicamente con l'affermarsi degli stessi principi ne-
gli altri paesi del'Unione, ed in particolare operare affincheÁ:

sia riconsiderato il blocco dei nuovi impianti viticoli per consentire
la riconversione del nostro mercato della produzione;

sia definito in modo piuÁ appropriato l'organo cui affidare le deci-
sioni riferite ai contratti di stoccaggio ed ai relativi prezzi;

sia mantenuta la distillazione preventiva di inizio campagna ed i
quantitativi di alcool prodotti siano acquistati dallo Stato membro;

sia superato lo squilibrio tra viticoltura del Nord e del Sud Europeo
rendendo competitivo l'utilizzo dei mosti concentrati e concentrati-rettifi-
cati nell'arricchimento dei vini fissando comunque il valore del grado mi-
nimo naturale;

sia disposto il riferimento all'origine comunitaria circa i mosti mu-
tizzati, i nuovi concentrati e quelli rettificati.

(1-00292)

Interpellanze

BORNACIN. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, dei trasporti e
della navigazione e di grazia e giustizia. ± Premesso:

che nella giornata di domenica 19 luglio 1998 si sono verificati al-
l'interno e nei pressi della stazione centrale di Milano violenti scontri tra
le forze dell'ordine ed un gruppo di cosiddetti «squatter» di ritorno da una
manifestazione tenutasi nella cittaÁ di Novara;

che questi ultimi, dopo aver saccheggiato un supermercato ed ag-
gredito le guardie giurate preposte alla sua sorveglianza con spranghe e
bastoni, hanno ingaggiato un vera e propria battaglia con gli agenti di po-
lizia, ferendone sette e mettendo a soqquadro l'intera stazione per tutta la
notte;

che, al termine di questa indegna «performance», gli autonomi
sono stati fatti salire senza biglietto sull'Eurostar Milano-Roma delle
ore 5,40, con il quale hanno raggiunto indisturbati la capitale senza che
nessuno osasse chieder loro l'esibizione del tagliando di viaggio;
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che il «Corriere della Sera» di lunedõÁ 20 luglio 1998 riportava una
dichiarazione delle Ferrovie dello Stato, secondo cui un avvocato milanese
si sarebbe fatto garante del comportamento dei giovani, al punto da affer-
mare testualmente: «le Ferrovie dello Stato possono rivalersi sul legale per
il pagamento dei biglietti»;

che ormai da mesi si susseguono in ogni parte d'Italia violenze, ag-
gressioni ed atti di intimidazione da parte di gruppi di giovani dei centri
sociali, senza che le autoritaÁ facciano nulla per garantire il rispetto delle
piuÁ elementari norme di convivenza civile;

che non appare piuÁ accettabile l'atteggiamento di complice permis-
sivismo tenuto dal Governo nei confronti di queste bande di teppisti, la-
sciati agire indisturbati forse in virtuÁ della vicinanza ideologica con alcune
componenti politiche della maggioranza e autorizzati, non si sa bene in
nome di quale particolare principio, a calpestare continuamente i diritti de-
gli altri cittadini in un clima di sostanziale impunitaÁ;

che, in mancanza di precise disposizioni da parte delle autoritaÁ po-
liticamente responsabili, le stesse forze dell'ordine si trovano nell'impos-
sibilitaÁ oggettiva di fronteggiare adeguatamente questo fenomeno,

si chiede di sapere:

se risulti corrisponda al vero che i protagonisti dell'ultima scorri-
banda in terra milanese siano stati denunciati a piede libero per il solo
reato di resistenza a pubblico ufficiale e che nessuno di loro sia stato chia-
mato a rispondere per il furto perpetrato al supermercato;

se si ritenga che sia una decisione politicamente, giuridicamente e
moralmente corretta l'aver permesso a costoro di viaggiare senza biglietto,
per di piuÁ su un treno Eurostar;

se sia effettivamente confermata la notizia della presenza di un le-
gale «garante» del comportamento degli «squatter» e, in caso di risposta
affermativa, se le Ferrovie dello Stato siano o meno in procinto di chie-
dere a quest'ultimo il rimborso dei biglietti non pagati;

quali misure concrete ed urgenti il Governo abbia in animo di
adottare per stroncare una volta per tutte i fenomeni di vandalismo e di
violenza collegati al mondo dell'autonomia politica che sembrano pur-
troppo essere diventati una vera e propria costante del nostro paese, grazie
anche all'inerzia e all'atteggiamento permissivista delle autoritaÁ preposte
alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

(2-00605)

MILIO. ± Ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero,
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del commer-

cio con l'estero e dell'interno e per il coordinamento della protezione ci-
vile. ± Premesso:

che agli inizi di luglio il «Gruppo di contatto» sulla ex Jugoslavia
(composto da rappresentanti di Italia, Francia, Stati Uniti, Gran Bretagna e
Germania) ha sancito il congelamento dei beni che la Repubblica federale
di Serbia e Montenegro detiene all'estero, al fine di sanzionare le opera-
zioni di «pulizia etnica» in atto in Kosovo;
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che a due settimane da tale decisione solo gli Stati Uniti avevano
applicato il provvedimento;

che le banche italiane non avevano ricevuto alcuna istruzione in
merito, nonostante i solleciti di chiarimento formulati sia dalla Banca d'I-
talia che dall'ABI;

che nel primo semestre di quest'anno la Repubblica federale di
Serbia e Montenegro ha importato dall'Italia beni per 239 milioni di dol-
lari, con una crescita del 15 per cento rispetto allo stesso periodo del
1997;

che il quotidiano «La Stampa» del 12 luglio 1998 informa che
sulla pubblicazione «Zeri i Kosoves», organo del Movimento popolare
del Kosovo, braccio politico dell'UCK, eÁ apparso un invito, rivolto ai so-
stenitori dell'indipendenza del Kosovo, ad effettuare versamenti su un nu-
mero di conto della Cassa di risparmio di Fabriano,

l'interpellante chiede di sapere:

se il Governo italiano si sia attivato prontamente al fine di rendere
operante il congelamento dei beni che la Repubblica federale di Serbia e
Montenegro detiene in Italia;

quale sia la composizione qualitativa e quantitativa di tali beni;

quale sia la composizione qualitativa e quantitativa dei beni espor-
tati nel primo semestre di quest'anno dall'Italia nella Repubblica federale
di Serbia e Montenegro;

se la notizia apparsa su «La Stampa» dell'esistenza di un conto
corrente dell'UCK in una banca italiana corrisponda al vero;

se il Governo non intenda fornire una valutazione complessiva sui
problemi sollevati dall'interpellante.

(2-00606)

Interrogazioni

CIMMINO. ± Al Ministro delle finanze. ± Premesso:

che la categoria dei ricevitori del lotto, ex dipendenti dello Stato
(appena 400 unitaÁ) eÁ stata costretta ad effettuare una protesta nazionale,
lo scorso 26 marzo 1998, per ottenere il rispetto di un bacino di utenza
riservato, uguale a quello assicurato per legge alle ricevitorie del lotto,
concesse alle rivendite di tabacchi (circa 15 mila);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Prodi, assi-
curava la delegazione ricevuta, in tale occasione, a Palazzo Chigi, tramite
il vice Segretario generale, che avrebbe interpellato, con apposito invito
scritto (datato 28 aprile 1998), il Ministro delle finanze sulle iniziative
che si proponeva di porre in essere in ordine alla legittima richiesta dei
ricevitori del lotto, ex lottisti; anche in relazione all'ordine del giorno
n.9/2372/45, accettato dal Governo nella seduta della Camera dei deputati
del 14 novembre 1996, che formulava la stessa identica rivendicazione;

che il Ministro delle finanze ha, correttamente, interpellato il diret-
tore generale dei Monopoli di Stato, cui eÁ affidata la gestione del gioco



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 21 ±

434ã Seduta (pomerid.) 23 Luglio 1998Assemblea - Resoconto stenografico

del lotto, il quale ha proposto, con ampia e motivata relazione, la soppres-
sione dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 724
del 1994, in modo da cancellare la grave e mortificante discriminazione
che abolisce il rispetto di ogni istanza, solo nei confronti delle ricevitorie
del lotto affidate agli ex dipendenti dello Stato;

che sullo stesso argomento eÁ intervenuto, in data 30 luglio 1997,
un formale accordo fra le categorie interessate (ricevitori del lotto, ex di-
pendenti dello Stato e ricevitorie del lotto e tabaccai); accordo sottoscritto
e garantito dall'amministratore delegato della Lottomatica spa, ingegner
Marco Staderini, a cioÁ delegato dal Sottosegretario al Ministero delle fi-
nanze onorevole Marongiu e dal direttore generale dei Monopoli di Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda garantire l'im-
pegno a inserire nel testo della prossima legge finanziaria, che saraÁ pre-
sentato dal Governo, la previsione di abrogazione dell'ultimo periodo
del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, cosõÁ
come proposto dal direttore generale dei Monopoli di Stato, con l'impegno
di sollecitarne l'approvazione da parte del Parlamento.

(3-02191)

LORETO. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso:

che da qualche mese lo Stato maggiore dell'Esercito sta attivando
le procedure per il rientro nella Forza armata di alcuni dei piuÁ qualificati
ufficiali dei ruoli logistici in servizio presso l'Arma dei carabinieri;

che le complesse attivitaÁ per il supporto logistico dell'Arma sono
svolte da un numero esiguo di ufficiali di altre armi e corpi logistici del-
l'Esercito (si pensi che nel settore amministrativo appena 100 ufficiali am-
ministrano oltre 110.000 carabinieri in servizio e 30.000 in pensione);

che solo grazie all'alto grado di professionalitaÁ e conoscenza dei
complessi meccanismi organizzativi e funzionali dell'Arma il suddetto
personale riesce ad assicurare la piena efficienza dell'istituzione;

che anche un avvicendamento, in un momento in cui il Parlamento
sta affrontando la riforma dell'Arma, che prevede anche il riordino dei
ruoli con particolare riferimento a quelli che si riferiscono alla branca tec-
nico-logistica, provocherebbe problemi funzionali con conseguenti grosse
difficoltaÁ per l'istituzione;

che le recenti decisioni dello Stato maggiore dell'Esercito di con-
trarre ulteriormente i criteri di alimentazione fin qui adottati incide ineso-
rabilmente persino sulle esigenze primarie di gestione dei comandi dipen-
denti;

che occorre, invece, assicurare l'adeguamento del sostegno logi-
stico dell'Arma, che ora eÁ articolato su una dotazione organica sostanzial-
mente modesta (367 unitaÁ), alle crescenti esigenze istituzionali, dettate sia
dalla proiezione spiccatamente operativa dei suoi reparti che dalla loro ca-
pillare presenza sul territorio e dalla complessa articolazione delle linee di
dipendenza funzionale,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda far sospendere la de-
cisione assunta dal Capo di Stato maggiore dell'Esercito di avvicendare
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tutti quegli ufficiali in servizio nell'Arma da oltre 5 anni, atteso che un
cosõÁ esiguo arco di tempo non assicura la necessaria continuitaÁ di determi-
nati servizi, non consente agli interessati di prendere coscienza di una isti-
tuzione estremamente complessa e di acquisire una diversa mentalitaÁ ope-
rativa, maturata attraverso impegnative decisioni, esperienze
assolutamente nuove, metodi e tempi di lavoro inusuali per gli altri reparti
della Forza armata.

(3-02192)

BORNACIN. ± Ai Ministri delle comunicazioni, dell'ambiente e per i

beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport. ± Premesso:

che nello scorso mese di ottobre la RAI ha smantellato un'antenna
per l'emissione di radiofrequenze sita in localitaÁ San Martino a Sanremo
(Imperia);

che nelle intenzioni dell'azienda radiotelevisiva nel medesimo
luogo dovrebbe sorgere una nuova antenna, alta ben 50 metri, per la quale
la stessa avrebbe giaÁ ottenuto le necessarie autorizzazioni urbanistico-sani-
tarie;

che nei mesi scorsi alcuni comitati spontanei di cittadini hanno
presentato vari esposti alla prefettura e alla soprintendenza ai beni ambien-
tali ed architettonici della Liguria, evidenziando vivissime preoccupazioni
per la costruzione dell'impianto;

che, in particolare, vengono sottolineati gli evidenti rischi per la
salute dei residenti derivanti dalle emissioni elettromagnetiche dell'an-
tenna, la quale verrebbe ad essere collocata in pieno centro cittadino e
non, come abitualmente avviene, lontano da zone a forte urbanizzazione;

che altrettante perplessitaÁ sorgono sull'impatto che la stessa
avrebbe in una zona di notevolissimo pregio ambientale ed architettonico,
collocata direttamente sulla fascia costiera e sottoposta a tutela di vincolo
ambientale e paesaggistico;

che ulteriori, gravi preoccupazioni sono generate dalle caratteristi-
che strutturali del manufatto, posto in una zona a forte rischio sismico e
circondato in un raggio di 50-70 metri da numerosi edifici adibiti a civile
abitazione;

che, in aggiunta a tutto cioÁ, le emissioni elettromagnetiche dell'an-
tenna rischiano di causare disturbi ed interferenze sugli apparati televisivi,
telefonici ed elettrici di tutto il quartiere,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra espo-
sto;

quali interventi urgenti gli stessi intendano adottare per verificare
la fondatezza delle riserve sollevate dagli abitanti del quartiere San Mar-
tino;

se non ritengano inopportuna la costruzione di un'antenna metallica
alta 50 metri nel pieno centro di una cittadina a fortissima incidenza turi-
stica come Sanremo.

(3-02193)
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MANFREDI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

della difesa. ± Premesso:

che il giorno 20 luglio 1998 eÁ andata in onda su Raidue la trasmis-
sione «Storie» riguardante la morte della giornalista Ilaria Alpi;

che la trasmissione della televisione pubblica ha diffamato l'Eser-
cito italiano, contraddicendo, senza fornire alcun riscontro, la relazione
conclusiva della commissione governativa d'inchiesta per i fatti avvenuti
in Somalia e senza dare la possibilitaÁ ai diffamati di fornire la loro ver-
sione;

che nella seconda parte della trasmissione alcuni giornalisti si sono
lasciati andare a commenti estremamente negativi sull'intero Esercito ita-
liano accusandolo di complotti,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Governo in-
tenda prendere per ristabilire un quadro obiettivo di veritaÁ sulla vicenda
Somalia che abbia adeguata diffusione sugli organi di Stato della pubblica
informazione.

(3-02194)

LAURO, BETTAMIO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ±
Premesso:

che nel corso della trasmissione in diretta televisiva su Rai2 della
seduta parlamentare del 21 luglio 1998 le telecamere hanno inquadrato il
Presidente del Consiglio mentre il capogruppo di Forza Italia Enrico La
Loggia era impegnato nella dichiarazione di voto sulla fiducia al Governo;
al termine del periodo del discorso nel quale il senatore La Loggia diceva:
«Qualcuno molto autorevole ha dichiarato: Rifondazione comunista ha
toccato molte volte giustamente il problema dell'orario di lavoro, che
poi eÁ il grande problema del mondo occidentale ± mi ascolti bene, signor
Presidente del Consiglio. Io non sono d'accordo ± dichiarava questo auto-
revole personaggio ± a diminuire a 35 ore l'orario di lavoro, percheÁ spac-
chiamo la nostra economia e nessun paese eÁ in grado di farlo. Non l'ha
fatta Fini, questa affermazione, neanche Fossa e nemmeno il presidente
Berlusconi. Sa chi l'ha fatta, signor Presidente del Consiglio? Lei, il 24
maggio 1996, facendo la sua replica qui in Senato, come risulta dal reso-
conto stenografico, pagina 9. Rileggetelo, colleghi della maggioranza», il
Presidente del Consiglio commentava con una frase non percepibile dal-
l'audio, ma che, dal movimento delle labbra del presidente Prodi, susci-
tava non infondati sospetti che si trattasse di una frase ingiuriosa;

che subito dopo le segreterie del partito, dei Gruppi parlamentari e
di innumerevoli sedi locali di Forza Italia venivano tempestate di telefo-
nate e fax nei quali centinaia di cittadini segnalavano che le parole pro-
nunciate dal presidente del Consiglio corrispondevano ad una nota frase
ingiuriosa invitante a recarsi in un luogo che non citiamo in ossequio
alla decenza ed in rispetto verso il Parlamento;

che il telegiornale di Rete 4 diretto da Emilio Fede ha trasmesso
piuÁ volte la sequenza in cui il Presidente del Consiglio commentava il
passo dell'intervento del senatore La Loggia e anche la redazione del
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Tg4 eÁ stata sommersa di telefonate e fax di protesta all'indirizzo del Pre-
sidente del Consiglio il quale, secondo gli spettatori, avrebbe pronunciato
la suddetta frase ingiuriosa;

che un esperto in comunicazione non verbale e in lettura labiale,
quale il dottor Aldo Messina, audiologo consulente dell'Ente nazionale
sordomuti di Palermo, dopo un attento esame ha confermato che inequivo-
cabilmente il Presidente del Consiglio ha pronunciato la suddetta frase in-
giuriosa,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Presidente del Consiglio abbia pro-
nunciato la frase ingiuriosa in questione;

se il Presidente del Consiglio ritenga che sia questo il modo civile
e non rissoso con cui aprire un dialogo con l'opposizione al suo Governo;

se la frase «Sono solo sciocchezze», con cui il Presidente del Con-
siglio ha risposto ai giornalisti che chiedevano lumi sulla vicenda, sia da
interpretarsi come una negazione dell'ingiuria o come affermazione del
fatto che insultare il capogruppo del maggior partito di opposizione rap-
presenti un fatto insignificante per il Presidente del Consiglio.

(3-02195)

LUBRANO DI RICCO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e
ai Ministri dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della pro-

tezione civile. ± Premesso:

che eÁ stato pubblicato con procedura ristretta, ex articolo 6, lettera
b), del decreto legislativo n. 157 del 17 marzo 1995, il bando di gara per
l'affidamento della progettazione esecutiva, costruzione e gestione, per un
periodo di dieci anni rinnovabile, di tre impianti di preparazione di com-
bustibile derivato dai rifiuti di cui uno a Giugliano in Campania (Napoli)
in zona ASI e un impianto derivato di produzione di energia mediante ter-
movalorizzazione di CDR;

che i tre impianti di CDR e quello per produzione di energia sono
destinati a far fronte a tutti i rifiuti di Napoli e provincia;

che il presidente della regione, commissario delegato per l'emer-
genza rifiuti in Campania, incurante delle proteste provenienti dall'ammi-
nistrazione comunale di Giugliano e dagli stessi cittadini, sta procedendo
per giungere alla realizzazione del mega-impianto per l'ampliamento della
discarica di Masseria del Pozzo;

che sia il mega-impianto di termodistruzione che la costruzione di
una nuova discarica sono in controtendenza rispetto agli indirizzi del Mi-
nistro dell'ambiente interrogato, il quale ha bloccato il mega-impianto di
termodistruzione di Montalto di Castro ed ha indicato nel decreto legisla-
tivo n. 22 del 1997 il 1999 quale termine ultimo per il superamento delle
discariche;

che nel citato bando di gara fra i requisiti richiesti per la prequa-
lificazione eÁ testualmente previsto quello di «possedere e/o disporre im-
mediatamente di sito per realizzazione impianto termovalorizzazione»;
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considerato:

che l'eventuale raggiungimento degli obiettivi del commissario di
Governo per l'emergenza rifiuti in Campania aggiungerebbe danni irrepa-
rabili ad un territorio giaÁ abbondantemente devastato da anni di sversa-
mento abusivo di rifiuti tossici e nocivi da parte delle ecomafie noncheÁ
dal perdurante annoso uso del territorio per le discariche autorizzate;

che il termodistruttore, che produrraÁ diossina e altro veleno per
l'ambiente, provoca legittime proteste da parte delle rappresentanze consi-
liari, delle forze politiche, delle associazioni e dei cittadini determinati a
rivendicare il ripristino delle condizioni ambientali di vivibilitaÁ, ora grave-
mente compromesse;

che le dimensioni enormi dell'impianto di termodistruzione richie-
dono la disponibilitaÁ di un'area di grandi dimensioni;

che il requisito del possesso o della disponibilitaÁ immmediata di
tale area, imposta ai concorrenti, riduce, ovviamente, il numero di coloro
che possono vantare un simile requisito, fino a consentire di prevedere, fin
d'ora, il futuro vincitore della gara;

che d'altro canto le giaÁ menzionate enormi dimensioni dell'im-
pianto non consentono di avere, comunque, neÁ per l'impatto ambientale
neÁ per altri connessi profili, termini di sperimentato confronto non risul-
tando che vi siano in costruzione o in funzione termodistruttori delle pro-
porzioni di quello in esame;

che la scelta dell'area di sedime dell'impianto non puoÁ essere ri-
messa neÁ alla causalitaÁ (proprietaÁ da parte del concorrente) neÁ, comunque,
ai privati, apparendo indispensabile l'intervento del commissario sia per il
rispetto degli strumenti urbanistici sia per le gravi questioni di impatto
ambientale sia, infine, per il piuÁ generale rispetto della naturale vocazione
del territorio ai fini dello sviluppo e della produttivitaÁ,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario ed urgente provvedere ad una revisione
della bozza progettuale che prevede la costruzione del termodistruttore
nell'area giuglianese, considerato lo sfruttamento passato e attuale di que-
st'area da parte della camorra locale; basti pensare a tutti gli sversatoi
fuori legge che esistono nel territorio di Giugliano e allo scempio ambien-
tale che ne eÁ derivato;

se non si ritenga opportuno verificare in concreto la possibilitaÁ, at-
traverso appositi ed adeguati finanziamenti, di operare una serie di inter-
venti volti al risanamento del territorio giuglianese da lungo tempo abbon-
dantemente devastato, attraverso un'opera di monitoraggio delle
discariche, delle cave e delle aree a rischio, noncheÁ del sottosuolo nelle
aree circostanti le discariche e attraverso l'analisi delle falde acquifere e
dell'aria, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e la pre-
venzione e repressione dei fenomeni di criminalitaÁ connessi al traffico
dei rifiuti e delle discariche abusive;

se non si ritenga inficiato da macroscopica ed evidente illegittimitaÁ
il citato bando di gara che consente di individuare fin d'ora il futuro vin-
citore conoscendosi giaÁ chi puoÁ disporre di un'area cosõÁ vasta per allocarvi
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il termodistruttore, percheÁ, demandando al privato la scelta dell'area, si
viola il rispetto delle norme urbanistiche e dell'impatto ambientale noncheÁ
dei sani princõÁpi dello sviluppo economico e sociale;

se, comunque, possa ritenersi consentita la costruzione di un mega-
impianto di cui non si conoscono le reali e sperimentate incidenze nega-
tive per la vivibilitaÁ dell'intero territorio circostante, territorio che, nel
caso di Giugliano, ha, peraltro, evidente vocazione turistica, giaÁ parzial-
mente attuata.

(3-02196)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LAURO. ± Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.
± Premesso:

che il peschereccio «Osiride» del comparto marittimo di Mazara
del Vallo si trova dal 23 marzo 1996 sotto sequestro delle autoritaÁ libiche;

che il 23 luglio 1998 si eÁ svolta in Aula al Senato una mozione
sulla Libia con un impegno ad ampliare il dialogo in atto nel quadro della
cooperazione euro-araba,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le iniziative che il Ministro
in indirizzo intende proporre al Governo libico per il rilascio del pesche-
reccio ai proprietari italiani per i quali costituisce l'unica fonte di vita e di
sussistenza.

(4-12008)

MURINEDDU, BESOSTRI, NIEDDU, MELONI. ± Ai Ministri del-
l'interno e per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza

portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. ± Premesso:

che a mente della legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivitaÁ amministrativa e dei procedimenti di deci-
sione di controllo», eÁ stato avviato dal legislatore un processo concreto
nella pubblica amministrazione;

che in attuazione dell'articolo 17, comma 76, della legge in com-
mento eÁ istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali, avente personalitaÁ giuridica di diritto pubblico e
sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei
decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione
dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59;

considerato:

che con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica
4 dicembre 1997, n. 465, «Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17,
comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127», gli articoli 1 e seguenti
disciplinano ed organizzano il funzionamento dell'Agenzia autonoma per
la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;
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accertato:

che alla data odierna l'organismo di cui sopra per la carenza di or-
ganico, di supporti tecnici e strutturali non eÁ in grado di adempiere ai mol-
teplici atti connessi alla gestione dell'albo, indispensabili per garantire il
corretto funzionamento degli enti locali, con particolare riferimento a
quelli inquadrati nella IV classe;

che in data 2 luglio 1998, con delibera del consiglio di amministra-
zione n. 14/B eÁ stata approvata l'iscrizione all'albo nazionale dei vincitori
e degli idonei ai concorsi per segretari comunali e provinciali banditi ri-
spettivamente nel 1995 e nel 1996, noncheÁ di vice segretari, in ossequio
al disposto di cui all'articolo 17, comma 83, della legge n. 127 del 1997;

constatato che alla data odierna non sono state inviate le comunica-
zioni ai soggetti aventi diritto, ingenerando gravi ripercussioni sia a livello
occupazionale, sia di carattere giuridico-amministrativo per gli atti sprov-
visti di un segretario titolare, impedendo di fatto ai sindaci di operare
nella scelta fiduciaria dei funzionari secondo lo spirito dettato dai provve-
dimenti di riforma in esame;

preso atto che le regole procedurali introdotte all'Agenzia paralizzano
in concreto l'azione amministrativa, sebbene le norme attualmente vigenti
siano facilmente intellegibili e di mediata applicazione,

si chiede di sapere se si intenda, e quando, dare attuazione alle norme
legislative e regolamentari sopra indicate senza vanificare la riforma della
pubblica amministrazione e le legittime aspettative dei sindaci e dei neo-
segretari iscritti all'albo nazionale in data 2 luglio 1998 con provvedi-
mento n. 14/B del consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale.

(4-12009)

PALUMBO. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile e di grazia e giustizia. ± Premesso:

che alcuni comuni a nord di Napoli continuano ad essere teatro di
gravissimi episodi di criminalitaÁ, come dimostra il recente efferato ag-
guato avvenuto davanti ad un bar di Pomigliano d'Arco in cui hanno perso
la vita tre giovani operai, incensurati;

che le vittime sono: Rosario Flaminio (24 anni) di Afragola, Salva-
tore De Falco (21 anni) di Pomigliano d'Arco, Alberto Vallefuoco (24
anni) di Mugnano, tutti e tre assunti da poche settimane al pastificio Russo
di Pomigliano d'Arco con un contratto di formazione professionale;

che il movente eÁ difficile da ricostruire, in quanto, se appare chiara
la matrice di stampo camorristico, il quadro di riferimento viene confuso
dalla personalitaÁ delle tre vittime, che non avevano precedenti penali, neÁ
risultano collegate con esponenti di clan;

che eÁ viva la preoccupazione di una recrudescenza dei fenomeni
criminosi;

che il Ministro dell'interno ha giaÁ assunto iniziative volte ad inten-
sificare il controllo del territorio, ma che, tuttavia, eÁ necessario adottare
misure piuÁ incisive e penetranti, soprattutto attraverso una azione di intel-

ligence sul versante investigativo e l'adozione di un patto per la sicurezza
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anche nei comuni a nord-est di Napoli per fronteggiare la estrema perico-
lositaÁ della criminalitaÁ organizzata, apparendo insufficienti le ordinarie
azioni di contrasto che pure lodevolmente sono poste in essere dalle forze
dell'ordine;

che non eÁ piuÁ differibile il potenziamento delle strutture giudiziarie
del circondario di Nola, costrette ad operare in condizioni di estrema dif-
ficoltaÁ per carenza di uomini e mezzi, come piuÁ volte denunciato dai ver-
tici della magistratura inquirente e giudicante di quel tribunale,

l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti i Ministri in
indirizzo, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano adottare al
fine di ripristinare condizioni di legalitaÁ e di sicurezza in una area forte-
mente minacciata da una criminalitaÁ aggressiva e violenta.

(4-12010)

GRILLO. ± Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigia-

nato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica. ± Premesso che in un articolo apparso su «Il Sole 24 Ore» di
sabato 11 luglio 1998 viene preannunciata la delibera CIPE sulla riparti-
zione dei fondi per le aree depresse e nella quale sarebbero assegnati circa
2.800 miliardi al primo bando della legge n. 488 del 1992 e altri 1.500
miliardi alla programmazione concertata;

considerato:

che la programmazione concertata non avraÁ la piena spesa della
somma posta a bilancio per l'anno corrente bensõÁ il 70 per cento circa
della stessa;

che la legge n. 488 del 1992 eÁ una delle poche, se non l'unica, che
essendo vincolata a parametri di nuova occupazione crea immediatamente
una notevole ricaduta benefica su tale grave problema;

che sul primo bando della legge n. 488 del 1992 (attivato a di-
stanza di ben dodici mesi dal precedente) sono state presentate circa
15.000 domande e che il fabbisogno dovrebbe essere di almeno 10.000
miliardi;

che per ogni 1.000 miliardi spesi sulla legge n. 488 del 1992 ven-
gono creati conseguentemente, a breve, circa 14.000 posti di lavoro;

che l'attuazione degli investimenti previsti dalle imprese eÁ volano
di ulteriore occupazione e benessere per l'opera prestata dai fornitori dei
soggetti attuatori;

che non si puoÁ ridurre anche questa legge ad un mero documento
cartaceo e di pubblicitaÁ ingannevole come giaÁ accade per la legge sulla
imprenditoria femminile che finanzia circa il 18 per cento dei progetti pre-
sentati ed accolti dal Ministero dell'industria oppure per i programmi ope-
rativi multiregionali che hanno finanziato con il Ministero del lavoro circa
il 12 per cento delle domande in graduatoria;

che a breve entreranno a far parte dell'Unione europea altri paesi
che, con somme messe a disposizione anche dall'Italia per il raggiungi-
mento della coesione economica e sociale, attueranno una concorrenza ag-
guerrita alle nostre aziende, soprattutto mediante l'uso dei fondi strutturali;
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che dal primo bando della legge n. 488 del 1992 nel 1999 saranno
giustamente inserite a contributo le iniziative legate al settore del turismo;

che le erogazioni delle somme legate al secondo bando 1998 della
legge n. 488 del 1992 sono previste, dati i tempi tecnici, per il gennaio
1999,

si chiede di sapere:

se si intenda finanziare la legge n. 488 del 1992 per l'anno 1998
con una somma ragionevole e congrua, percentualizzando il tutto sulla
base delle domande presentate e senza trucchi contabili;

se il finanziamento del primo bando del 1999 della legge n. 488
comprensivo del settore turismo troveraÁ adeguata copertura finanziaria e
se lo stesso saraÁ retroattivo quanto il primo bando del 1996 della stessa
legge.

(4-12011)

COSTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei

trasporti e della navigazione. ± Premesso:

che la decantata ristrutturazione per riorganizzare l'Azienda Ferro-
vie Sud Est e velocizzare il trasporto, soprattutto nell'area salentina, non
ha mai avuto luogo;

che i treni diretti che si sarebbero dovuti inserire nel nuovo orario
generale non sono mai entrati in servizio;

che da oltre un mese vengono quotidianamente soppressi per man-
canza di mezzi di trazione diversi treni sulla tratta Maglie ± Otranto e
sulla Casarano ± Gallipoli;

che la realizzazione del servizio metropolitano tra Gallipoli ed il
suo porto, Lido S. Giovanni, Baia Verde, giaÁ dismesso in parte, da qual-
che mese eÁ stato totalmente soppresso;

che le stazioni delle Ferrovie Sud Est dal 16 luglio non sono piuÁ
abilitate ad emettere biglietti in servizio cumulativo;

che la soppressione domenicale e festiva del servizio ferroviario (al
posto del quale sono state istituite pochissime corse con autobus) di fatto
isola il capoluogo dai comuni della provincia;

che tutto questo assume aspetti grotteschi per un'area del paese a
forte vocazione turistica,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire
affincheÁ le popolazioni salentine abbiano un servizio trasportistico ade-
guato al terzo millennio e non da terzo mondo.

(4-12012)

SERVELLO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e del lavoro
e della previdenza sociale. ± Premesso:

che in data 1ë dicembre 1997 la Corte costituzionale, avendo fatto
pubblicare l'ordinanza per la sollecita applicazione degli articoli 3, 36 e
38 della Costituzione, ha imposto al Governo di comunicare alla stessa,
entro 120 giorni, i dati relativi alle pensioni di annata anteriori al 1988
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e quelli riguardanti invece il personale in servizio, al fine di conoscere il
divario di dimensioni macroscopiche ed intollerabili fra pensione e retri-
buzione del personale civile e militare dello Stato;

che sino ad oggi, a tempi ormai scaduti, non si conosce ancora l'e-
lenco di cui sopra;

che per la magistratura contabile le norme che non prevedono l'ag-
ganciamento fra pensione e retribuzione sono considerate costituzional-
mente illegittime, per violazione degli articoli 3, 36 e 38 della Costitu-
zione, in quanto i diritti fondamentali dei pensionati vengono prima
delle esigenze di bilancio;

che ai pensionati dovrebbe essere assicurata una vita dignitosa uni-
tamente alle loro famiglie per dare al denaro il costante potere di acquisto,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo abbia giaÁ provveduto a rendere noti i dati relativi
alle pensioni di annata anteriori al 1988 e quelli riguardanti invece il per-
sonale in servizio;

quali provvedimenti si intenda adottare per operare con prontezza e
sollecitudine, al fine di evitare il protrarsi di questa ingiusta ed immotivata
discriminazione.

(4-12013)

MONTELEONE. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che le associazioni ambientaliste Legambiente e WWF hanno en-
trambe rivolto all'Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricol-
tura (Alsia), richiesta di concessione per la gestione di circa 100 ettari
del Bosco Pantano di Policoro (Matera);

che la suddetta area boschiva si estende per complessivi 500 ettari
e rappresenta uno dei pochi boschi italiani igrofili posti a livello del mare,
documentando l'antica storia di un territorio oggi per buona parte trasfor-
mato a seguito dell'azione antropica;

che nessuna risposta eÁ pervenuta nel merito della richiesta di con-
cessione, da parte dell'Alsia;

che il tribunale amministrativo regionale ha annullato per ben tre
volte, su richiesta della regione Basilicata, il decreto che istituiva una
zona protetta di interesse regionale,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare
per garantire la tutela del Bosco Pantano di Policoro e soddisfare le richie-
ste delle associazioni ambientaliste.

(4-12014)

MANFROI. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ±
Premesso:

che la societaÁ Alter spa, costituita da Italia Lavoro e ANCI al fine
di assorbire i circa 120.000 lavoratori fuoriusciti dai lavori socialmente
utili saraÁ costretta ad operare in condizioni di dubbia legalitaÁ rispetto
alla normativa vigente italiana ed europea che regola la libera concor-
renza;
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che tale societaÁ, infatti, gode di sicuri privilegi rispetto alle societaÁ
concorrenti in quanto: l'acquisizione di nominativi e dei curricula eÁ pre-
disposta da Italia Lavoro o dal Ministero del lavoro; la committenza viene
preventivamente assicurata dai comuni; potraÁ godere di finanziamenti pub-
blici e quindi saraÁ in grado di praticare prezzi piuÁ bassi o addirittura po-
litiche di dumping;

che tale attivitaÁ si pone inoltre in contrasto con la legislazione sul
lavoro interinale che vieta l'intermediazione per attivitaÁ ad esiguo conte-
nuto professionale,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministero del lavoro non intenda
sospendere l'autorizzazione ad operare richiesta dalla Alter spa per le ra-
gioni sopra illustrate.

(4-12015)

NIEDDU, MELONI, MURINEDDU. ± Al Ministro delle finanze. ±
Premesso che, sulla base dell'articolo 14 della legge costituzionale 26 feb-
braio 1948, n. 3, la regione autonoma della Sardegna ha competenza piena
sui beni demaniali e patrimoniali non legati all'esercizio di monopoli fi-
scali;

vista la legge 17 luglio 1942, n. 902, che ha escluso la Sardegna
dal regime di monopolio per l'estrazione, la produzione, la raccolta e la
vendita del sale che invece ha interessato il restante territorio nazionale;

tenuto conto che con il decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, eÁ stata di-
sposta l'abrogazione, a decorrere dal 31 dicembre 1993, del quinto comma
dell'articolo 2 della legge n. 467 del 1982, prevedendo cosõÁ la fine del
monopolio della commercializzazione del sale;

tenuto conto altresõÁ che eÁ in corso di pubblicazione il decreto legi-
slativo previsto dalla legge n. 59 del 1997 che istituisce l'Ente tabacchi
italiani al quale verranno attribuite le attivitaÁ produttive e commerciali
giaÁ riservate o comunque attribuite all'amministrazione autonoma dei mo-
nopoli di Stato con esclusione delle attivitaÁ inerenti al lotto ed alle lotte-
rie; lo stesso decreto legislativo prevede inoltre che entro ventiquattro
mesi dall'insediamento del consiglio di amministrazione dell'Ente eÁ dispo-
sta la trasformazione dello stesso in una o piuÁ societaÁ per azioni;

tenuto conto infine che le Saline di S. Antioco svolgono regolar-
mente l'attivitaÁ di produzione e si preparano ad affrontare le nuove con-
dizioni di mercato,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le Saline di S. Antioco,
in provincia di Cagliari, debbano essere ricomprese nel patrimonio del-
l'Ente tabacchi italiani affincheÁ possano far parte del futuro processo di
privatizzazione dello stesso che consentirebbe il rilancio delle attivitaÁ at-
tualmente in essere;

se non ritenga inoltre di procedere al trasferimento dei beni dema-
niali e patrimoniali non interessati alla costituzione dell'Ente tabacchi ita-
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liani alla regione autonoma della Sardegna secondo quanto previsto dalle
norme citate in premessa.

(4-12016)

RIPAMONTI. ± Al Ministro della difesa. ± Premesso che in un arti-
colo pubblicato il 15 luglio 1998 su «Il Sole 24 ore» dal titolo «La difesa
comincia dall'industria» il Ministro della difesa dichiara: «...c'eÁ un gap tra
le forze armate e l'industria della difesa europea, da un lato, e quelle sta-
tunitensi dall'altro... Pensiamo a cioÁ che avviene per il caccia americano
di ultima generazione in via di sviluppo, il Joint Strike Fighter (Jsf). Que-
sto velivolo grazie a una chiara impostazione operativa e tecnologica do-
vrebbe costare quasi la metaÁ dell'ultimo prodotto della tecnologia europea
in questo campo, l'Eurofighter»,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il nostro paese intende acquistare 130
Eurofighter, quale sia l'effettivo costo per ogni esemplare e quanto cioÁ
graveraÁ sul bilancio del Ministero della difesa;

se, dal momento che lo stesso Ministro ha affermato che l'attuale
sistema della difesa italiano si potrebbe ottenere con una spesa decisa-
mente inferiore, non si ritenga di dover bloccare il finanziamento del pro-
getto e rivedere i programmi del Governo per quanto riguarda l'industria
della difesa;

se non si ritenga di dover indirizzare gli eventuali conseguenti ri-
sparmi, che si potrebbero ottenere, per sostenere le indispensabili voci di
carattere sociale.

(4-12017)

MELONI, NIEDDU, MURINEDDU, CADDEO, MANIS, BARRILE,
LAURICELLA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso che, nel quadro degli
interventi per l'occupazione nel Centro-Nord e per l'emergenza occupa-
zione del Sud, promossi dal Ministero del lavoro, il Consorzio Fami eÁ
stato incaricato di ricercare il personale da inserire nelle concessionarie
automobilistiche Fiat, Lancia, Alfa Romeo per la vendita di automobili
e per le operazioni di accettazione nelle rispettive officine,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che nelle offerte di lavoro pubblicate sui
quotidiani nazionali ai disoccupati della Sardegna e di altre regioni del
Sud del paese siano richiesti titoli di studio, quali diplomi ed iscrizioni al-
l'universitaÁ, e si prevedano anche limiti di etaÁ, mentre per quelli prove-
nienti dalle regioni del Centro-Nord i requisiti richiesti si limitano all'i-
scrizione da un anno agli uffici di collocamento;

quali siano le ragioni di tali palesi e ingiustificate discriminazioni,
considerato che i lavori che eventualmente andranno a svolgere coloro che
provengono dalla Sardegna e dalle regioni meridionali sono identici a
quelli che verrebbero affidati ai lavoratori provenienti dal Centro e dal
Nord Italia;
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se si sia a conoscenza che sull'argomento eÁ tempestivamente inter-
venuto il comitato per il lavoro della CGIL sarda;

quali siano le iniziative che il Governo intende adottare per scon-
giurare simili discriminazioni fra i disoccupati della Sardegna e quelli
delle regioni del Centro e del Nord.

(4-12018)

TAPPARO, MICELE, LARIZZA. ± Ai Ministri del tesoro e del bi-

lancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e per il turismo. ± Visto l'impegno assunto da Itainvest
spa (ex GEPI) per valutare la possibilitaÁ di intervento finanziario in OP
Computer, impresa nata dallo scorporo del settore personal computer del-
l'Olivetti e che opera nello stabilimento di Scarmagno;

considerato che eÁ da vari mesi che Itainvest ha in corso una valu-
tazione finanziaria e industriale di OP Computer per compiere un even-
tuale intervento al fine di concorrere al rilancio industriale di OP Compu-
ter correlato all'iniziativa del Ministero dell'industria;

ritenuto che il ruolo di Itainvest non debba avere carattere assisten-
ziale, ma che, tuttavia, la societaÁ di intervento finanziario, a composizione
azionaria al 100 per cento del Ministero del tesoro, dovrebbe avere il ca-
rattere di strumento di politica industriale del Governo con operativitaÁ ba-
sata su valutazioni di convenienza in qualche modo diverse da una nor-
male banca d'affari, altrimenti non si capirebbe l'esistenza di una
struttura come Itainvest, con costi notevoli per il bilancio pubblico (tra
l'altro eÁ composta da oltre 200 dipendenti di cui circa 60 dirigenti); infatti,
se cosõÁ fosse basterebbe che il Ministero del tesoro facesse adeguate con-
venzioni con banche d'affari operanti sul mercato,

si chiede di conoscere:

quali valutazioni vengano fatte sull'operato di Itainvest nel caso
OP Computer, a fronte di interventi della finanziaria con valutazioni di
opportunitaÁ che appaiono diverse da quelle fatte valere oggi nel caso di
OP Computer;

quali iniziative si intenda assumere affincheÁ tale societaÁ finanziaria
adempia al ruolo per il quale eÁ preposta e, in caso di reiterato inadempi-
mento, se il Governo non intenda prendere in considerazione il supera-
mento di Itainvest apparendo lo stesso uno strumento inadeguato e costoso
di sostegno alla politica industriale.

(4-12019)

BONATESTA, PEDRIZZI, MAGLIOCCHETTI. ± Al Ministro per le

politiche agricole. ± Premesso:

che gli allevamenti bovini nel Lazio sono diminuiti di circa il 50
per cento negli ultimi anni, passando da 13.500 a 6.290;

che la crisi eÁ stata causata da numerosi fattori tra cui il regime
delle quote latte, l'aumento dei costi della manodopera, l'aumento degli
oneri fiscali e, certo non ultimo, il basso livello dei prezzi alla produzione;
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che occorre preservare tale comparto per i riflessi economici, so-
ciali, occupazionali che comporta;

che le trattative per il prezzo del latte alla stalla tra l'Assolatte e i
sindacati degli allevatori sono ad un punto morto percheÁ il comparto indu-
striale ha proposto di dividere il prezzo del latte in tre tranche: una re-
troattiva, dal 1ë maggio al 30 settembre, con il prezzo fissato a 700 lire
al litro, la seconda, dal 1ë ottobre al 31 dicembre, a 705 lire, e una terza,
dal 1ë gennaio 1999 al 31 marzo, a 680 lire, il che porterebbe il prezzo
medio a un livello inferiore di circa 30 lire rispetto a quello attuale,

ritenendo ingiusta una tale offerta, visto che i prezzi dei prodotti lat-
tiero-caseari non sono certo in diminuzione, si chiede di sapere se il Mi-
nistro in indirizzo non intenda intervenire con una sua mediazione per ri-
solvere la vertenza e riportare cosõÁ la calma e la serenitaÁ nelle campagne
laziali.

(4-12020)

BEVILACQUA, MARRI, PACE. ± Al Ministro della pubblica istru-
zione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Pre-
messo:

che il 30 gennaio 1998 il Ministero dell'universitaÁ e della ricerca
scientifica ha stipulato una convenzione con l'universitaÁ di Arcavacata a
Cosenza per il finanziamento di 21 miliardi del progetto Majise;

che detto progetto, realizzato sotto l'Alto patrocinio della Presi-
denza del Consiglio dei ministri, serviraÁ ad effettuare studi epistemologici
sul concetto di «innovazione»;

che i lavori verranno, con ogni probabilitaÁ, diretti dal professore
associato alla facoltaÁ di ingegneria di Arcavacata, Francesco Del Monte;

che giaÁ nel 1990 quest'ultimo aveva ottenuto 24 miliardi dalla
Cassa per il Mezzogiorno, sebbene non del tutto incassati a causa di
una crisi economica che aveva bloccato i finanziamenti;

che tra quanti fanno parte della organizzazione del professor Del
Monte figurano nomi e sponsor di spicco tra cui, ad esempio, il centro
di ricerche fondato a Bologna Nomisma, le Ferrovie dello Stato, la Tele-
com, Telespazio, la regione e l'universitaÁ di Calabria, l'Istituto europeo
servizi, l'Istituto superiore delle comunicazioni e l'Istituto Leone XIII;

che la somma di ventuno miliardi, che serviraÁ ad organizzare la
scuola superiore di politica dell'innovazione in collaborazione con le uni-
versitaÁ dei maggiori paesi del Mediterraneo, eÁ da ritenersi del tutto smisu-
rata in quanto dimostra che mentre si parla di rigore, di tagli alla ricerca,
di limiti imposti dai budget lo sperpero di denaro pubblico non conosce
limiti,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo e dei dirigenti
della ricerca scientifica;

se il progetto di cui in premessa e, ancor piuÁ, il suo finanziamento
non siano da ritenersi in contrasto con i princõÁpi di spesa sanciti dalle
leggi e dalla Costituzione;
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se siano stati finanziati altri progetti nel settore della ricerca impe-
gnando simili somme di spesa.

(4-12021)

GERMANAÁ . ± Al Ministro per le politiche agricole. ± Premesso che
alcune riviste specializzate si occupano dei problemi della pesca professio-
nale ed armatoriale mirata ad un target specifico (cooperative di pescatori)
con una presenza in alcune marinerie italiane, si chiede di conoscere quali
siano le riviste assistite dal Ministero per le politiche agricole ed in qual-
che misura.

(4-12022)

CORTELLONI, GIORGIANNI, DI BENEDETTO, MUNDI. ± Al

Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istru-
zione e dell'universitaÁ e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Pre-
messo:

il sindaco del comune di Riolunato (Modena), con missiva del 23
giugno 1998 inviata agli organi istituzionali centrali e periferici, denun-
ciava che nell'ambito delle tabelle dei docenti da destinare alle scuole ele-
mentari della provincia di Modena per l'anno scolastico 1998-99, relativa-
mente alla scuola elementare di tale comune, eÁ inserita la previsione della
riduzione degli insegnanti dalle attuali tre a due unitaÁ;

che l'organizzazione didattica nella scuola elementare di Riolunato
eÁ da tempo articolata con la modalitaÁ dei cosiddetti «moduli», che prevede
la presenza di tre insegnanti su due classi;

che la riduzione del personale docente, considerato che ogni inse-
gnante deve effettuare 22 ore settimanali, comporterebbe inevitabilmente
la sparizione della compresenza dei docenti in una classe a pregiudizio
esclusivo della formazione degli alunni;

che il comune di Riolunato si sviluppa su un'area di 45 chilometri
quadrati interamente siti in territorio montano con peculiari difficoltaÁ di
viabilitaÁ dovute alla situazione stradale ed alla progressiva diminuzione
dei servizi pubblici e dove la scuola rappresenta il principale centro di ag-
gregazione e di confronto per i bambini, come in tutte le altre realtaÁ mon-
tane;

che il disagio avvertito nel caso di specie dal comune di Riolunato
eÁ altrettanto sentito dalle molteplici collettivitaÁ italiane site in territorio
montano le quali ultime sempre piuÁ vengono considerate «spazi di verde»
al servizio dei grandi centri urbani;

che la progressiva diminuzione di tutti i servizi pubblici, compreso
quello scolastico, inevitabilmente costringe la popolazione montana all'ab-
bandono dei territori, con uno spopolamento spesso causa di disastri natu-
rali di notevole entitaÁ;

che la specificitaÁ e il divario delle condizioni ambientali e socio-
economiche nelle regioni italiane di montagna rendono necessaria l'istitu-
zione di politiche differenziate in ogni settore, compreso quello scolastico,
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si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le prospettive di orga-

nico per l'anno scolastico 1998-99 risultanti al sindaco del comune di Rio-

lunato siano reali e, in caso affermativo, se, considerata la peculiaritaÁ della

realtaÁ territoriale, intenda, per il tramite dell'organo periferico competente,

rivedere il disegno della pianta organica dei docenti onde assicurare alla

scuola elementare di Riolunato l'organizzazione didattica secondo il mo-

dello «a moduli»;

se intenda assumere specifici provvedimenti onde garantire agli

utenti scolastici abitanti nelle realtaÁ montane italiane gli stessi diritti, an-

che sotto il profilo delle modalitaÁ, di quelli assicurati ai coetanei che vi-

vono nei centri urbani, come sancito altresõÁ dalla Carta europea delle re-

gioni di montagna, dettato ripreso nel parere, pubblicato sulla «Gazzetta

Ufficiale delle ComunitaÁ europee» in data 2 aprile 1996, espresso dal Co-

mitato delle regioni;

quali provvedimenti il Governo abbia assunto o intenda assumere

al fine di garantire agli abitanti delle realtaÁ montane gli stessi diritti e pre-

rogative, anche sotto il profilo delle modalitaÁ, rispetto a quelli riservati

agli abitanti dei centri urbani, considerati altresõÁ gli inviti formali derivanti

dai competenti organi europei.

(4-12023)

COSTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di

grazia e giustizia. ± Premesso:

che la normativa di contrasto all'antiriciclaggio ed alla violazione

della privacy ha imposto enormi ed abnormi adempimenti alle aziende di

credito;

che le predette aziende di credito sono conseguentemente costrette

ad inondare la propria clientela con richiesta di dati e notizie e dichiara-

zioni di consenso e diniego;

che gli adempimenti contabili ed amministrativi successivi e con-

seguenti comportano un costo cosõÁ esagerato da appesantire sensibilmente

il conto economico il cui equilibrio si realizza evidentemente con mag-

giori oneri a carico del cliente;

che nel rapporto «costi-benefici» queste leggi comportano un risul-

tato notevolmente deficitario,

l'interrogante chiede di sapere se non si riavvisi l'opportunitaÁ di una

notevole revisione delle norme sopracitate per snellire gli adempimenti de-

gli istituti di credito e quindi i costi di gestione, per il cui contenimento le

banche erano giaÁ notevolmente impegnate.

(4-12024)
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PREIONI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso che il quotidiano «La Prealpina» del 15 lu-
glio 1998, pagine dedicate alla Cronaca dell'Ossola Cusio, ha pubblicato il
seguente articolo:

«Omegna Con. Ser. Vco lancia l'allarme: "Non pagare la sosta eÁ di-
ventata un'abitudine"
PARCOMETRI SNOBBATI
Pioggia di multe per gli automobilisti "distratti"

OMEGNA. ± Pagare il parcheggio, ad Omegna sembra essere diven-
tato un optional. A giudicare dai dati resi noti da Con. Ser. Vco. che da
pochi mesi gestisce le aree di sosta a pagamento, gli omegnesi spesso e
volentieri "si dimenticano" di inserire le monetine nei parchimetri.

Il riscontro non eÁ stato difficile: il consorzio ha istruito e abilitato un
operatore, incaricato di vigilare ed, eventualmente, elevare contravven-
zioni agli automobilisti "smemorati".

In un solo mese il "vigile" del consorzio ha elevato multe per una
cifra complessiva di 15 milioni di lire. Una cifra "astronomica", se si
pensa che le multe sono fioccate in un periodo cosõÁ breve, e per di piuÁ
sui soli cento posti auto controllati.

Il bilancio dei primi mesi di gestione delle aree di sosta "blu" ha in-
dotto il Consorzio a lanciare l'allarme: se non si correraÁ ai ripari, ossia se
non verraÁ esercitata un'opera di controllo meticoloso tale da indurre gli
automobilisti a pagare la sosta, si rischia di trascinare la gestione dei par-
cheggi ad Omegna in una situazione di "profondo rosso".

Sarebbe un'anomalia, percheÁ, ovunque viene praticata, la gestione
delle aree di sosta a pagamento frutta fior di milioni alle amministrazioni,
ed in alcuni casi eÁ anzi l'unica voce "attiva" dei bilanci comunali.

Con. Ser. Vco. gestisce i parcheggi di Omegna dall'aprile scorso:
quando si assunse l'incarico, il consorzio prevedeva un introito annuo su-
periore ai 200 milioni.

Andando di questo passo, se gli automobilisti omegnesi e di passag-
gio continueranno a praticare questa forma di "autoriduzione", il gestore
rischia di dimezzare gli incassi.

La raffica di contravvenzioni elevate a vetture prive del talloncino
orario suona dunque come un richiamo all'ordine, anche se in qualche
caso gli automobilisti "distratti" si sono dimostrati tutt'altro che contriti:
molti hanno borbottato, qualcuno non ha esitato a ricorrere a minacce e
intimidazioni nei confronti del "paladino" del parcometro.

Di certo, attorno alle "aree blu" che spesso costituiscono l'unico ap-
prodo in una cittaÁ storicamente "affamata" di parcheggi rischia di scate-
narsi una guerra fra automobilisti da un lato e consorzio dall'altro.

In passato, quando la gestione dei parcheggi era curata direttamente
dal comune, la carenza di organici che da sempre affligge il Corpo di po-
lizia municipale ha fatto sõÁ che molte soste "abusive" restassero impunite.
Si eÁ dunque diffusa la cattiva abitudine di parcheggiare "a sbafo", con la
quasi certezza di farla franca.
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Ma le cose ora sono cambiate, e la "valanga" di multe lo dimostra.
Maria Teresa Masiello»,

si chiede di sapere se risulti:

quali siano le valutazioni che sono state poste alla base della deci-
sione dell'amministrazione comunale di Omegna di affidare al Con. Ser.
Vco la gestione delle aree di sosta a pagamento;

da chi sia rappresentato attualmente il consorzio Con. Ser. Vco, da
quali persone fisiche o enti sia costituito e quali comuni delle province del
Verbano-Cusio-Ossola abbiano affidato ad esso l'incarico di gestire i par-
cheggi a pagamento;

se sia conforme al prevalente interesse diffuso dei cittadini far ri-
cadere sulla massa indifferenziata, ma numericamente consistente, degli
automobilisti il costo delle imprevidenze delle amministrazioni comunali
che si sono succedute nel tempo ad Omegna, che non hanno provveduto
a dotare la cittaÁ di un adeguato numero di parcheggi gratuiti.

Si chiede infine di sapere se non si consideri contrario all'interesse
pubblico consentire che la mancanza di parcheggi sulle pubbliche vie e
piazze possa divenire occasione di lucro da parte di societaÁ private di na-
tura commerciale o di consorzi che perseguono uno scopo di lucro auto-
nomo rispetto agli enti pubblici territoriali che pure ad essi possono avere
aderito.

(4-12025)

CECCATO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che con decorrenza dal 7 marzo 1998 eÁ entrato in vigore il nuovo
regime delle nomine dei segretari presso i comuni e le province, cosõÁ
come previsto dalla legge n. 127 del 1997 e dal relativo regolamento ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997,
n. 465;

che, in particolare sulla procedura che regola le nomine dei segre-
tari da parte dei sindaci e presidenti di provincia, eÁ intervenuto il consiglio
di amministrazione della «agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari», con una deliberazione che detta le modalitaÁ di applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997;

che al capo IV, articolo 20, dello stesso decreto del Presidente
della Repubblica si stabilisce che alle spese di funzionamento dell'agenzia
e a quelle occorrenti per la realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge
si provvede anche attraverso un fondo finanziario di mobilitaÁ, di cui all'ar-
ticolo 17, comma 73, attribuito all'agenzia e determinato percentualmente
sul trattamento economico del segretario;

che tale percentuale, in attesa della determinazione in sede di ac-
cordo contrattuale, eÁ fissata, a carico di ogni comune, nella misura del
15 per cento lordo annuo sul trattamento economico del segretario, con
la possibilitaÁ di essere aumentata con delibera motivata del consiglio na-
zionale di amministrazione,
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l'interrogante chiede di sapere:

se la percentuale del 15 per cento sulla retribuzione del funzionario
non sia da considerarsi francamente abnorme sia in quanto viene a gravare
inevitabilmente e, soprattutto, indebitamente sui contribuenti, sia con rife-
rimento al fatto che l'agenzia svolge fondamentalmente il compito di man-
tenere attivi 8.000 posti nel ruolo di segretario comunale, ruolo che, in
base alla legge n. 127 del 1997 non ha piuÁ ragione di essere e che trova
nell'apposito albo riconoscimento normativo per una ricollocazione;

tenuto conto del numero dei comuni in Italia, quale e quanta parte
del fondo dedicato all'agenzia (trattasi di circa 80 miliardi annui) venga
effettivamente utilizzato a supporto dei suddetti problemi della mobilitaÁ
e quale invece finisca nelle maglie dell'inevitabile struttura creata per at-
tivare l'agenzia stessa; in pratica, si eÁ di fronte all'ennesimo carrozzone
burocratico;

quali siano le forme di pubblicitaÁ del rendiconto generale di ge-
stione e dei relativi documenti contabili, al fine di valutare la congruitaÁ
ed il raggiungimento degli obiettivi programmati con il citato fondo, sulla
base delle autorizzazioni di bilancio.

(4-12026)

GUBERT. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali. ± Pre-
messo:

che in data 3 luglio 1998 tra Aran e CGIL, CISL, UIL, Confesal,
Cisal sono stati raggiunti due importanti accordi-quadro riguardanti le mo-
dalitaÁ di ripartizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali e il re-
golamento elettorale per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie
in tutti i comparti del pubblico impiego;

che detti accordi sono stati raggiunti sulla base di apposito «atto di
indirizzo» come previsto dal decreto-legge n. 29 del 1993 e successive
modificazioni e integrazioni;

che gli accordi in oggetto non sono stati sottoscritti dalla confede-
razione maggiormente rappresentativa RdB/CUB;

che sulla scorta anche dei risultati elettorali delle rappresentanze
sindacali unitarie saraÁ verificata la rappresentativitaÁ delle organizzazioni
sindacali del pubblico impiego e i risultati saranno validi a tal fine per
i prossimi tre anni; pertanto, le modalitaÁ e le regole elettorali hanno
grande rilevanza,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo siano a co-
noscenza che l'accordo per le rappresentanze sindacali unitarie prevede
che, nonostante le operazioni di voto si svolgeranno dal 18 al 20 novem-
bre 1998 per i comparti ministeri, enti pubblici non economici, istituzioni
ed enti di ricerca e sperimentazione, aziende autonome, e dal 23 al 25
dello stesso mese le elezioni si terranno nei comparti regioni ed autonomie
locali, scuola, universitaÁ, servizio sanitario nazionale, tutte le urne saranno
aperte solo il 26 novembre 1998;
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se ritengano che quanto previsto da detto accordo in materia di
spoglio delle schede elettorali garantisca la regolaritaÁ delle votazioni
non essendo prevista alcuna forma di garanzia dell'integritaÁ delle urne
nei 9 giorni intercorrenti tra le prime votazioni e lo spoglio;

se siano a conoscenza del fatto che le liste elettorali dovranno es-
sere presentate, per l'accettazione e la convalida, alla commissione eletto-
rale che, in prima istanza, saraÁ composta da esponenti delle organizzazioni
sindacali firmatarie di detto accordo consentendo cosõÁ che alcune delle
parti in causa diventino organi giudicanti nei confronti di altri soggetti
che intendono partecipare alle elezioni;

se siano a conoscenza che l'accordo-quadro sui distacchi, permessi
e aspettative sindacali ha attribuito «cumuli» di permessi orari alle confe-
derazioni maggiormente rappresentative, con una modalitaÁ «transattiva»
detraendoli dal monte dei 90 minuti spettanti alle organizzazioni rappre-
sentative nei singoli posti di lavoro depotenziando cosõÁ l'attivitaÁ locale a
favore di quella confederale;

se i distacchi attribuiti alle confederazioni e organizzazioni sinda-
cali rispecchino effettivamente la reale rappresentativitaÁ delle organizza-
zioni o se non siano stati distribuiti in maniera tale da garantire comunque
il mantenimento dei vecchi contingenti dei distacchi a quelle organizza-
zioni che, sulla scorta dei dati contenuti nel repertorio 1996 delle organiz-
zazioni e confederazioni operanti nel pubblico impiego, evidenziano in-
vece un forte calo di rappresentativitaÁ, a discapito di altre
organizzazioni in sensibile crescita, costituendo cosõÁ un ingiustificato ed
indebito vantaggio nella campagna elettorale per le rappresentanze sinda-
cali unitarie;

se non ritengano opportuno rinviare alle parti gli accordi in oggetto
al fine di modificarli per consentire che siano garantiti a tutti i soggetti
sindacali rappresentativi operanti nella pubblica amministrazione uguali
opportunitaÁ nella tornata elettorale per le rappresentanze sindacali unitarie
e al fine di rimuovere la ingiustificata previsione del differimento dello
spoglio delle schede rispetto al voto;

se non ritengano altresõÁ opportuno verificare la congruitaÁ dell'attri-
buzione dei distacchi e permessi sindacali rispetto alla reale rappresenta-
tivitaÁ delle organizzazioni.

(4-12027)

MINARDO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

del tesoro e del bilancio e della programmazione economica. ± Premesso:

che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha, nel corso degli ul-
timi 10 mesi, rinnovato i vertici aziendali, con la nomina alla carica di
direttore generale dell'ente del dottor Salvatore Ficaio e a quella di presi-
dente del dottor Michele Tedeschi;

che lo stesso Istituto si avvia a trasformarsi da ente di diritto pub-
blico economico a societaÁ per azioni per la successiva privatizzazione, se-
condo gli indirizzi dettati da questo Governo e dallo stesso Tesoro a se-
guito dell'analisi della struttura industriale, finanziaria, economico-
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patrimoniale e societaria del gruppo Poligrafico (si confronti l'audizione
del 24 giugno 1997 presso la V Commissione della Camera dei deputati
della sottosegretaria Laura Pennacchi - Bollettino delle Giunte e Commis-
sioni parlamentari n. 190, pagina 171 e seguenti);

che il Ministero del tesoro, sempre per voce della sottosegretaria
Pennacchi, nel corso delle sedute per l'acquisizione del parere sulla no-
mina di Michele Tedeschi a presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato, ha indicato come obiettivo immediato la realizzazione di un
piano di ristrutturazione industriale mirato al perseguimento dei seguenti
fini:

a) il recupero di efficienza attraverso il migliore sfruttamento
della capacitaÁ produttiva esistente e l'incremento del fatturato con il set-
tore pubblico in generale anche attraverso la creazione di strutture dedi-
cate al marketing strategico e commerciale;

b) la concentrazione sull'attivitaÁ caratteristica dell'Istituto
(zecca, carte valori, prodotti cartari e cartotecnici e pubblicazioni per la
pubblica amministrazione);

c) la revisione della struttura organizzativa attraverso varie
azioni tra cui la creazione di un sistema di controllo di gestione e la re-
visione del sistema informativo;

considerato che, ad oggi, gli indirizzi gestionali indicati dalla pro-
prietaÁ risultano, salvo marginali interventi, inadeguati o del tutto ignorati
dal nuovo management dell'Istituto, molto attivo, viceversa, nell'assegna-
zione di incarichi lautamente ricompensati e nell'acquisizione di consu-
lenze numericamente irragionevoli in particolare su problematiche altri-
menti risolvibili con risorse interne,

si chiede di sapere:

se il mandato affidato al dottor Michele Tedeschi preveda, ancora
prima del risanamento finanziario e del rilancio industriale la «irizza-
zione» dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, cosõÁ come fanno inten-
dere gli atti noti (si veda «Il Sole 24 ore» del 3 luglio 1998, pagina 32),
con l'assunzione diretta, in meno di sei mesi, di una dozzina di manager
ex-IRI, collocati all'interno della capogruppo e delle varie societaÁ colle-
gate;

se risponda al vero la circostanza che molti di essi, nonostante la
conclamata situazione di sofferenza finanziaria dell'Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato, vengono retribuiti con altissimi stipendi, come nel
caso del neo-presidente delle societaÁ Editalia e Sipleda, Carlo Baccari
(ex MMP, deficitaria concessionaria di vendita di pubblicitaÁ) accreditato
di un appannaggio di oltre 700 milioni annui; il suo predecessore, Gio-
vanni Ruggeri, ex presidente dell'Istituto, percepiva 12 milioni annui
lordi; trattamenti economici di poco inferiori sarebbero destinati ad altri
amministratori, sempre di provenienza IRI, quali Pietro Sigismondi (ex
Condotte) e Angelo Ascheri (ex ILTE, ora in pensione) posti ai vertici
delle Cartiere Miliani di Fabriano;

se il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro
non ravvisino l'opportunitaÁ di intervenire, con la necessaria urgenza e fer-
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mezza, per ridefinire la «missione» del nuovo vertice dell'ente, indirizzan-

dolo opportunamente verso i problemi gravi e impellenti che incombono

sull'Istituto, che lo stesso Tedeschi, nel mese di maggio anticipava al
«Messaggero» minacciando l'esodo forzoso di 2.500 dipendenti dell'Isti-

tuto Poligrafico e Zecca dello Stato dopo l'approvazione del bilancio del-

l'esercizio 1997 previsto in «profondo rosso»;

se abbiano valutate altre importanti questioni organizzative con-
nesse alle attivitaÁ dell'Istituto che, ulteriormente ignorate, potrebbero com-

promettere irrimediabilmente non solo gli esiti di bilancio dell'anno 1998,

ma anche il buon nome e il prestigio dell'Istituto: eÁ il caso delle difficoltaÁ
denunciate dalla Zecca che non riesce ad avviare la commessa di 8,5 mi-

liardi di esemplari dell'Euro, per il mancato acquisto di materie prime (si

veda la segnalazione su «la Repubblica» del 30 giugno 1998, pagina 25);

dei problemi dell'Officina carte valori, costretta a bloccare linee di produ-
zioni essenziali, come quella destinata alla pubblicazione dei passaporti,

per la ritardata fornitura di taluni prodotti; dei problemi analoghi riscon-

trati in tutti gli altri stabilimenti dove si segnalano fermi di produzione
per mancanza di inchiostri, lastre da stampa, colle, eccetera;

se, lungi dal perseguire un piano di riassetto credibile e sostenibile,

gli atti finora conosciuti non indichino, a carico del nuovo management

dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il ripetersi dell'esperienza fal-

limentare delle Ferrovie dello Stato che con l'esodo indiscriminato di tec-

nici e specialisti, la progressiva emarginazione della dirigenza interna e

l'ingresso massiccio di manager e societaÁ di consulenza ha segnato lo sfa-
scio di una azienda che fino a pochi anni fa rappresentava una importante

risorsa per il paese.

(4-12028)

MONTELEONE. ± Al Ministro per le politiche agricole. ± Premesso:

che il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto versa in una

situazione di grave dissesto finanziario;

che tale situazione coinvolge il personale dell'ente, che piuÁ volte
ha minacciato nelle scorse settimane l'astensione totale dal posto di la-

voro;

che il suddetto personale ha comunque mostrato la piuÁ completa

disponibilitaÁ, nei confronti della dirigenza del Consorzio, per il salvatag-
gio finanziario dell'ente;

che tale situazione crea comunque un crescente malcontento fra gli

imprenditori agricoli,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare

per scongiurare il definitivo dissesto del Consorzio di bonifica di Bradano

e Metaponto e restituire oltretutto serenitaÁ ad un settore che giaÁ vive, nel
Metapontino, altre pesanti difficoltaÁ.

(4-12029)
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PELELLA. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso:

che presso l'ospedale civile di Torre Annunziata da giovedõÁ 2 lu-

glio 1998 sono stati bloccati i ricoveri;

che cinque dei nove reparti dell'ospedale sono privi di primario;

che significativa eÁ la carenza di medici anestesisti, potendo contare

l'intero organico dell'ospedale solo su quattro di tali specialisti;

che da tempo sono bloccati i bandi di concorso e nel contempo non

si provvede ad attivare procedure di mobilitaÁ da altre strutture ospedaliere

nelle quali vi eÁ un surplus di personale;

che il blocco delle attivitaÁ di ricovero e cura si potraÁ prolungare

per i lavori di ammodernamento e ristrutturazione, predisposti dagli ispet-

tori, a seguito di una denuncia inoltrata alla ASL competente;

che il nosocomio di Torre Annunziata serve un bacino di utenza

con oltre 200.000 abitanti,

si chiede di sapere quali interventi si intenda porre in essere per as-

sicurare il diritto costituzionale alla salute nell'area in questione.

(4-12030)

PIERONI. ± Al Ministro dell'ambiente. ± Premesso:

che da notizie di stampa risulta che la localitaÁ di Santa Teresa di

Riva (Messina) eÁ vittima di un'aggressione ai danni dell'ambiente e dei

cittadini;

che nel territorio sono presenti diversi scarichi di fogna a «cielo

aperto»; ad esempio, nella zona dell'alto torrente Savoca, sul greto sotto

l'abitato di Misserio, eÁ stata segnalata da alcuni cittadini la presenza di

uno scarico di fogna, i cui liquami hanno allagato la trazzera che eÁ stata

tracciata nell'alveo del torrente e utilizzata per raggiungere le campagne

circostanti;

che la capitaneria di porto e l'amministrazione comunale di Santa

Teresa di Riva hanno autorizzato, ciascuna per le specifiche competenze,

l'apertura di ben tre lidi con annessi chioschi per la stagione balneare in

corso, nonostante il divieto di balneazione imposto ai bagnanti; divieto

che rimarraÁ fino al termine dei lavori di completamento della rete fo-

gnante che sono in corso sul lungomare e che dovrebbero portare all'eli-

minazione di tutte le fosse settiche che vengono usate da quarant'anni per

raccogliere i reflui e che, invece, sistematicamente, tracimano liquami

sulla spiaggia, tanto che in tre punti eÁ stata interdetta la balneazione,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario intervenire solleci-

tando la regione Sicilia a porre fine alla situazione sopra descritta al

fine di risanare il territorio di Santa Teresa di Riva e ripristinare la voca-

zione turistica della cittadina.

(4-12031)
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SCIVOLETTO. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento

della protezione civile. ± Premesso:

che in data 21 luglio 1998 un intero gregge di ben 160 pecore e 10
capre eÁ stato prelevato, nottetempo, da ladri da un ovile di contrada «Fos-
sati» nelle campagne di Acate, in provincia di Ragusa;

che il gregge non era stato ancora sottoposto alle operazioni di
marchiatura e che la mancanza di un marchio di riconoscimento renderaÁ
ancora piuÁ difficile le indagini dei carabinieri per recuperarlo;

che una delle ipotesi porterebbe ad indagare non solo in territorio
ibleo ma anche nelle campagne del nisseno;

che questo eÁ l'ultimo reato di abigeato avvenuto, in ordine di
tempo, nelle campagne di Acate e della provincia di Ragusa, come denun-
ciato dall'interrogante in altre occasioni,

l'interrogante chiede di sapere quale valutazione venga data dal Mi-
nistro dell'interno di questa recrudescenza dell'abigeato nelle campagne
dell'acatese e dell'intera provincia di Ragusa e quali iniziative urgenti si
intenda avviare per stroncare questo fenomeno malavitoso e per restituire
sicurezza agli allevatori ed ai pastori del territorio ibleo.

(4-12032)

SILIQUINI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
di grazia e giustizia. ± Premesso:

che la grave fase di recessione economica che ormai da tempo in-
veste il nostro paese ha recato come diretta conseguenza un forte incre-
mento del ricorso agli ammortizzatori sociali ed, in particolar modo,
alla cassa integrazione straordinaria;

che eÁ diventato, quindi, fondamentale l'obiettivo della ricolloca-
zione anche temporanea dei lavoratori in cassa integrazione, data l'am-
piezza del numero e la possibilitaÁ di utilizzare soggetti dotati di una forte
professionalitaÁ acquisita;

che, in alcune realtaÁ, l'obiettivo della ricollocazione e dell'utilizzo
dei lavoratori in cassa integrazione eÁ stato affrontato attraverso il ricorso
ai cosiddetti lavori socialmente utili ovvero ad attivitaÁ di pubblica utilitaÁ,
che la normativa in materia di sistemi informativi automatizzati delle am-
ministrazioni pubbliche (articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo
12 febbraio 1993, n. 39) impone alle stesse di provvedere, «di norma
con proprio personale, alla progettazione, allo sviluppo ed alla gestione
dei propri sistemi informativi automatizzati», mentre soltanto eccezional-
mente «ove sussistano particolari necessitaÁ di natura tecnica, adeguata-
mente motivate, le amministrazioni possono conferire affidamenti a terzi»;

che ad oggi tale indicazione della legge resta disattesa, in quanto le
amministrazioni continuano ad operare in condizioni di dipendenza nei
confronti di fornitori esterni di servizi informatici, ai quali vengono com-
missionate prestazioni d'opera, vietate dalla legge, anche con riferimento
al settore pubblico (articolo 2 della legge n. 1369 del 1960);

che tale situazione della pubblica amministrazione trova, per
quanto riguarda i processi di informatizzazione, scarsa giustificazione
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sotto il profilo del rapporto costi-benefici, in quanto spesso il costo pagato
dalle imprese fornitrici di servizi eÁ, come documentato ormai da numerose
indagini, piuÁ elevato di quello che lo Stato pagherebbe per personale im-
piegato nelle stesse mansioni;

che, oltre a cioÁ, si corre con «estrema facilitaÁ» il rischio di lasciare
in mano a terzi, senza che siano date idonee garanzie di affidabilitaÁ e di
riservatezza, la gestione di dati destinati ad essere riservati, per il perse-
guimento dei fini istituzionali della pubblica amministrazione, mentre la
gestione con risorse proprie di tali dati da parte della pubblica amministra-
zione stessa darebbe allo Stato piuÁ ampie garanzie di autonomia, di sicu-
rezza e di salvaguardia del patrimonio informativo;

che, in particolare, per quanto riguarda il Ministero di grazia e giu-
stizia, si riscontrano ritardi pregressi nel portare avanti i necessari processi
di modernizzazione organizzativa e di informatizzazione, come tra l'altro
testimoniato dalle relazioni della Corte dei conti, sezione di controllo, per
gli anni 1994 e 1995;

che, comunque, attualmente il Ministero di grazia e giustizia ha
cercato di invertire la tendenza sopra denunciata con la convenzione stipu-
lata il giorno 27 novembre 1995 con la societaÁ GEPI spa, con la quale eÁ
stato previsto l'utilizzo di lavoratori che beneficiano della cassa di integra-
zione straordinaria e del sussidio di disoccupazione o inseriti nelle liste di
mobilitaÁ per lavori socialmente utili compreso lo «sviluppo e l'ingegneriz-
zazione di procedure informatiche destinate specificamente ad un miglior
funzionamento delle banche dati conoscitive del Ministero di grazia e giu-
stizia»;

che, peroÁ, a tutt'oggi non si eÁ operato al fine di rendere perma-
nente la copertura dei circa 2.500 posti di organico, coperti temporanea-
mente con la convenzione GEPI sopracitata;

che, in particolare, il numeroso gruppo dei lavoratori socialmente
utili impegnati presso i vari uffici giudiziari del Ministero di grazia e giu-
stizia del Piemonte e della Valle d'Aosta, rilevata la precarietaÁ del proprio
lavoro, chiede soluzioni concrete, al pari dei lavoratori trimestrali, per i
quali ± dopo due anni di lavoro ± si ritiene raggiungano la professionalitaÁ
richiesta per la regolarizzazione di una piena assunzione;

che la preoccupazione dei lavoratori suddetti eÁ giustificata dall'at-
teggiamento di indifferenza e di vaghezza dimostrata dal Governo, che
sino ad ora non ha previsto alcuna norma a loro tutela;

che sembra evidente che i problemi di carenze di organico del Mi-
nistero di grazia e giustizia siano gravi e necessitino di risposte concrete,
non risolvibili a colpi di provvedimenti-tampone, lavoro precario, sottopa-
gato e senza diritti, contributi, tutele,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga doveroso regolarizzare la posizione dei suddetti
lavoratori, prima di tutto concedendo loro la parificazione ai lavoratori
a tempo determinato (trimestrali) nell'ambito dei progetti di assunzione
previsti e poi, in secondo luogo, garantendo delle prospettive certe di as-
sunzione a tempo determinato;
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se non si ritenga che un non adeguato utilizzo delle risorse pubbli-
che comporti per lo Stato costi significativamente superiori a quelli che lo
Stato pagherebbe richiedendo direttamente personale interno alle ammini-
strazioni ugualmente in grado di svolgere le identiche prestazioni attual-
mente svolte dai prestatori, soci o dipendenti, di imprese esterne in appalto
(in alcuni casi cooperative con il carattere di «cooperative spurie»), oltre a
contrastare con il principio di «buon andamento della pubblica ammini-
strazione» sancito dall'articolo 97 della Costituzione;

se non si ritenga, infine, che la persistente violazione del precetto
attuale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 39 del 1993 esponga
le amministrazioni committenti a responsabilitaÁ contabile.

(4-12033)

OCCHIPINTI. ± Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile, di grazia e giustizia e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e per il turismo e del tesoro e del bilancio e della pro-

grammazione economica. ± Premesso:

che all'alba di mercoledõÁ 22 luglio 1998 un incendio ha semidi-
strutto lo stabilimento «Iamm» di Castellammare di Stabia nel quale si im-
bottiglia l'acqua della Madonna;

che l'acqua della Madonna e lo stabilimento rappresentano in un
certo qual modo un simbolo per la cittaÁ, il lavoro per tanti, un marchio
che si confrontava con il mercato estero tanto che a giorni un'altra linea
produttiva prossima al collaudo avrebbe creato nuove occasioni di im-
piego;

che lo spegnimento dell'incendio ha visto impiegati i vigili del
fuoco ed un elicottero appositamente predisposto ed il cui intervento eÁ
stato determinante,

si chiede di conoscere:

quanto tempo sia trascorso dall'allarme al soccorso;

se le attrezzature dei vigili del fuoco fossero adatte e sufficienti;

se nei pressi dello stabilimento esistessero bocchette antincendio e
se fosse nota la loro localizzazione;

quanti lanci d'acqua siano stati effettuati dall'elicottero e in che
tempi esso sia giunto sul posto;

l'origine dell'incendio che, se doloso ad opera della grande crimi-
nalitaÁ o di balordi o della microcriminalitaÁ, pone problemi di prevenzione
e repressione agli organismi competenti;

quali iniziative si intenda intraprendere affincheÁ l'azienda riprenda
la sua attivitaÁ;

tutte le determinazioni, da individuare con i soggetti interessati an-
che sul piano economico e del credito, percheÁ l'azienda riprenda il posto
che le spetta e contribuisca all'auspicato sviluppo di quel territorio che eÁ
un obiettivo di ogni cittadino stabiese.

(4-12034)
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PIERONI, LUBRANO DI RICCO. ± Ai Ministri dell'interno e per il

coordinamento della protezione civile, dei lavori pubblici e per le aree ur-
bane e dell'ambiente. ± Premesso:

che l'amministrazione comunale di Barano d'Ischia (Napoli), in
carica da poche settimane, ha dato dimostrazione di grande coraggio e de-
terminazione nell'affrontare l'abusivismo edilizio, che ha devastato e con-
tinua a deturpare l'intera isola di Ischia, applicando alla prima occasione
utile l'articolo 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

che il sindaco del comune di Barano Giosi Gaudioso ha pubblica-
mente dichiarato la ferma volontaÁ dell'amministrazione comunale di col-
pire con la massima severitaÁ, con i rimedi della demolizione, del ripristino
dello stato dei luoghi e, se del caso, con misure sanzionatorie tese a risar-
cire il danno arrecato all'ambiente, tutti gli abusi in fase iniziale e carat-
terizzati da autonomia funzionale, per i quali, come stabilito dalla Corte di
cassazione, sezione terza penale, con sentenza n. 1688 del 22 febbraio
1993, trova applicazione l'articolo 4 della legge n. 47 del 1985 che fa
esplicito riferimento a un potere sindacale che attiene alla fase stretta-
mente iniziale dei lavori abusivi;

che la legge sopracitata ha inteso prevedere un «pronto intervento»
urbanistico-edilizio, da svolgere in collaborazione con le amministrazioni
interessate e preposte alla tutela dei vari vincoli insistenti sul territorio,
che possono intervenire proprio per cooperare nell'attivitaÁ di demolizione;

che nel caso specifico i vigili urbani di Barano hanno accertato l'i-
nizio di una costruzione abusiva, una fondazione in cemento armato per
un manufatto di 110 metri quadrati in localitaÁ Cretaio, verdeggiante col-
lina a cavallo tra Barano e Casamicciola Terme; eÁ scattato l'ordine imme-
diato di demolizione in base all'articolo 4 della legge n. 47 del 1985, il
pericolo della continuazione dei lavori eÁ stato scongiurato con il piantona-
mento del cantiere, durato sette giorni, e infine lo stesso responsabile del
cantiere ha provveduto alla demolizione, dopo aver consultato vari avvo-
cati e aver capito che gli conveniva provvedere alla demolizione anzicheÁ
aspettare l'intervento del comune;

che fino ad oggi i comuni di Ischia si sono limitati ad applicare
contro le costruzioni abusive l'articolo 7 della legge n. 47 del 1985, che
prevede il sequestro del cantiere e la sospensione dei lavori, ma che nei
fatti si eÁ rivelato totalmente inefficace nella lotta all'abusivismo, tant'eÁ
che non si eÁ mai registrata la demolizione o l'acquisizione di un solo im-
mobile;

che il tiepido atteggiamento e l'immobilismo delle altre cinque am-
ministrazioni comunali dell'isola rischia di vanificare la meritoria azione
del comune di Barano, tanto piuÁ che la popolazione ischitana si eÁ talmente
abituata all'abusivismo e ai condoni edilizi che eÁ molto piuÁ convinta di
prossimi nuovi condoni piuttosto che della concreta possibilitaÁ di combat-
tere l'abusivismo,

si chiede di sapere se e come i Ministri in indirizzo intendano inter-
venire per indurre le amministrazioni comunali dell'isola di Ischia ad ap-
plicare le norme rivelatesi efficaci contro il devastante fenomeno dell'abu-
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sivismo edilizio, considerando anche l'indifferibile necessitaÁ di evitare che
legittime e giustificate iniziative repressive siano percepite dai residenti
come disparitaÁ di trattamento tra cittadini di comuni limitrofi.

(4-12035)

RIPAMONTI. ± Al Ministro senza portafoglio per la funzione pub-
blica e gli affari regionali. ± Premesso:

che il vigente statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970) con-
cede espressamente alle organizzazioni sindacali del sistema pubblico
come di quello privato, senza discriminazione alcuna, per tramite dell'ar-
ticolo 31, secondo comma, il diritto a richiamare in aspettativa non retri-
buita «per tutta la durata del loro mandato i lavoratori chiamati a ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali»;

che tale norma eÁ stata applicata senza eccezioni dalle parti datoriali
pubbliche e private sino ad oggi;

che tale norma eÁ un importante strumento di democrazia sindacale,
percheÁ rappresenta, particolarmente oggi, spesso l'unico elemento di soste-
gno per consentire l'espletamento del mandato conferito dai lavoratori ai
propri rappresentanti sindacali;

che l'aspettativa sindacale non retribuita non comporta oneri a ca-
rico del datore di lavoro, neÁ, nel pubblico impiego, per lo Stato ed eÁ ben
diversa dai distacchi sindacali retribuiti a carico dell'amministrazione
(3.500 nel pubblico impiego), dai quali, percheÁ non calcolati in modo pro-
porzionale ma con sbarramenti maggioritari, vengono esclusi i sindacati
non giudicati «maggiormente rappresentativi», atteso che i «maggiormente
rappresentativi» giaÁ godono della quota che spetterebbe ai sindacati piuÁ
recenti e meno estesi;

che il 3 luglio 1998, con un contratto nazionale, dalla stipula del
quale sono state escluse le altre sigle sindacali, CGIL, CISL, UIL e Conf-
sal, per la parte sindacale, e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), per conto del Governo, hanno
eliminato il diritto alla aspettativa sindacale non retribuita per tutte le altre
organizzazioni sindacali;

considerato:

che un semplice accordo sindacale, che oltretutto non comprende
tutte le parti in causa, non puoÁ destituire la vigenza di una legge dello
Stato;

che l'accordo in questione trova applicazione solo nel pubblico im-
piego e pertanto crea una palese discriminazione fra i lavoratori di questo
settore e quelli del settore privato, che possono ancora accedere al diritto
dell'aspettativa non retribuita se membri degli organi statutari di un qual-
siasi sindacato;

che le parti sindacali contraenti nell'accordo con l'ARAN avevano
interesse a porre fuori gioco i sindacati concorrenti non chiamati al tavolo
negoziale e ad evocare solo a se stessi il diritto all'aspettativa non retri-
buita, prerogativa di cui fanno comunque largo uso nonostante le migliaia
di distacchi sindacali di cui godono;
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che l'accordo in questione potrebbe quindi essere considerato ille-
gittimo, in quanto fortemente discriminatorio nella sostanza, noncheÁ pale-
semente anticostituzionale nella forma;

che in particolare nella scuola il rinnovo delle aspettative annue
non retribuite avviene proprio in questi giorni,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno prevedere iniziative
per ristabilire prassi e senso del diritto in una realtaÁ ed in una materia
cosõÁ delicata come la rappresentanza sindacale, onde restituire la titolaritaÁ
dell'aspettativa non retribuita alle organizzazioni sindacali penalizzate dal-
l'ingiusto accordo del 3 luglio scorso e che ne avessero giaÁ fatto richiesta
e per evitare una palese discriminazione sia tra diverse sigle sindacali che
fra i lavoratori.

(4-12036)

SARTO. ± Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, del-

l'ambiente e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo
sport. ± Premesso:

che la laguna di Venezia eÁ sottoposta al regime di tutela paesaggi-
stica prevista dal PALAV (Piano d'area della laguna veneta) in esecuzione
della «legge Galasso»;

che l'associazione LIPU, l'interrogante come senatore di Venezia e la
provincia di Venezia hanno inoltrato richiesta al Ministero dell'ambiente
di inserire la laguna tra le zone sottoposte alla convenzione di Ramsar,
che prevede la gestione saggia delle zone umide di particolare valore am-
bientale;

che eÁ stata presentata in regione Veneto una proposta di legge di
iniziativa popolare per la costituzione del Parco della laguna di Venezia;

che il moto ondoso, in specie quello provocato dal traffico da di-
porto, in particolare dai motoscafi di grossa stazza e potenza in transito da
e verso il mare, eÁ uno dei maggiori motivi di degrado dell'ambiente lagu-
nare, di danno alle fondamenta e agli edifici e di erosione delle barene;

che nella laguna sud sono stati resi navigabili al transito di imbar-
cazioni da diporto, anche di grossa stazza, canali naturali, interni a zone di
barena, caratterizzate da struttura fragile e suscettibile di rapida erosione
da moto ondoso;

che il bordo del canale che costeggia l'argine nord del Dosso delle
Giare in comune di Mira eÁ stato ricostruito con materiali lapidei e cemen-
tizi dal Magistrato alle acque di Venezia, attraverso il concessionario,
lungo i circa tre chilometri di sviluppo in modo non consono alle caratte-
ristiche dell'ambiente;

che il bordo est del Dosso delle Giare eÁ attualmente soggetto a
opere di sbancamento e ricostruzione dell'argine sempre da parte del Ma-
gistrato alle acque di Venezia attraverso il concessionario;

che lungo il bordo nord del canale che costeggia il Dosso delle
Giare eÁ presente, per circa un chilometro, una fila ininterrotta di cavane
in legno usate per il ricovero di imbarcazioni,
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si chiede di sapere:

se si possa considerare opera di salvaguardia la citata arginatura
con cementificazione di aree contermini la laguna di Venezia;

se queste opere rientrino nell'ottica di interventi volti al riequili-
brio idrogeologico e morfologico della laguna di Venezia, cosõÁ come pre-
visti dalla legge n. 798 del 1984, e successive leggi speciali per la salva-
guardia di Venezia;

se tali opere siano connesse alla finalitaÁ, pure esplicitata dalla le-
gislazione speciale, di intervenire e rimuovere le cause del degrado e dello
squilibrio, invece che intervenire sugli effetti;

se tali interventi, a fronte delle numerose cavane, non si prefigu-
rino come volti a creare nuove future darsene lineari all'interno della la-
guna di Venezia per favorire il rimessaggio e il transito di imbarcazioni
anche di grossa stazza dall'entroterra al mare;

se non si ritenga, in questo modo, di favorire, con interventi finan-
ziati con denaro pubblico, un turismo ad alto impatto ambientale che con-
trasta chiaramente con la salvaguardia dell'equilibrio e dell'integritaÁ del-
l'ambiente lagunare e operatori turistici privati interessati ad opere e ad
usi della laguna assai poco sostenibili.

(4-12037)

FIGURELLI, CALVI, NIEDDU, LOMBARDI SATRIANI, GUER-
ZONI, ROBOL, POLIDORO, PELELLA, PARDINI, RUSSO SPENA. ±

Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile,
della difesa e di grazia e giustizia. ± Per conoscere:

quali valutazioni diano della lettera che il pregiudicato, giaÁ Mini-
stro, Paolo Cirino Pomicino, ha scritto al suo Foglio, per dare il proprio,
sinistro, contributo alla ricerca dei «pupari» e alla fabbricazione dei
«golpe» cui Berlusconi pretende di ridurre la piuÁ recente storia del nostro
Paese;

quali valutazioni, in particolare, diano di due contenuti della let-
tera: il tentativo di strumentalizzare l'Arma dei Carabinieri che si pren-
tende «intimidita», e l'allarme per le «faziositaÁ» di alcune procure e per
la possibilitaÁ che il grande latitante Bernardo Provenzano venga, final-
mente, catturato (un allarme che suona quasi come avvertimento a non
catturarlo);

se tra i fantasmi del passato evocati nella citata lettera secondo uno
scenario contrapposto ai processi sulle stragi mafiose del 1992 e sulle
bombe mafiose del 1993 vi siano quelli prodotti da quanto egli stesso de-
finisce un possibile «abbaglio», ovvero se le sue affermazioni risultino es-
sere state da lui stesso documentate e fatte oggetto di una denuncia alle
forze dell'ordine o all'autoritaÁ giudiziaria;

quali siano i fatti in base ai quali, nella stessa lettera, per un verso
(per il 1992) si farnetica delle uccisioni di Giovanni Falcone e Paolo Bor-
sellino attribuendole a un disegno di potere perseguito da forze ora al go-
verno del Paese, e, per altro verso (per il momento presente), viene, con
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altrettanta farneticazione, teorizzato «il bisogno di una strage come quella
di Capaci o di Via D'Amelio».

(4-12038)

FOLLONI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che, come risulta dall'ANSA del 20 luglio 1998, il responsabile del
dipartimento «giustizia» dei Democratici di sinistra ha dichiarato: «Ci at-
tendiamo per le prossime settimane una bella notizia. Penso che l'arresto
di Provenzano sia una cosa che l'opinione pubblica si aspetta»;

che da notizie di stampa e precisamente del quotidiano «la Repub-
blica» del 15 luglio 1998 nell'articolo dal titolo «Quel super latitante che
nessuno conosceva» si eÁ appreso: «Dicono che sia legato a pezzi grossi
dell'Arma dei carabinieri»;

che anche «Il Foglio Quotidiano» del 21 luglio 1998 afferma: «Le
voci messe in circolo, e puntualmente raccolte da un autorevole quoti-
diano nazionale, ipotizzano stretti legami tra il super latitante mafioso
Bernardo Provenzano ("uccel di bosco" dal lontano 1963) e pezzi grossi
dell'Arma»;

che tali affermazioni se fossero vere costituirebbero una gravissima
provocazione diretta a screditare l'Arma dei carabinieri che costituisce
uno dei pilastri su cui si fonda la certezza della democrazia del nostro
Paese,

si chiede di conoscere:

quale sia la provenienza di tali accuse infamanti;

quali siano le fonti su cui si basano le affermazioni riportate dalla
stampa;

quali siano gli ambienti in cui si alimentano certe, a dir poco su-
perficiali, illazioni e se corrispondano ad interessi politici, giudiziari o di
provenienza mafiosa.

(4-12039)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

4ã Commissione permanente (Difesa):

3-02192, del senatore Loreto, sul rientro nell'Esercito di alcuni uffi-
ciali dei ruoli logistici dell'Arma dei carabinieri;

6ã Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02191, del senatore Cimmino, sulla gestione del gioco del lotto;
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8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02193, del senatore Bornacin, sull'installazione di un'antenna della
Rai a Sanremo (Imperia);

13ã Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambien-
tali):

3-02196, del senatore Lubrano di Ricco, sulla realizzazione di un im-
pianto di termodistruzione di rifiuti nell'area di Giugliano (Napoli).


