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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,35).

Si dia lettura del processo verbale.

MARTELLI f.f., segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bobbio, Del Turco, De
Martino Francesco, Leone, Manconi, Valiani.

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.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

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

Saranno svolte per prime l'interpellanza e le interrogazioni in materie
di competenza del Ministro delle comunicazioni.

La prima eÁ una interpellanza del senatore Ronconi:

Inizio seduta
ore 9,35

Svolgimento
interpellanze
e interrogazioni
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RONCONI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Viste le notizie dif-
fuse dalla stampa, tendenti a sottolineare il grave stato economico e finan-
ziario dell'Ente poste, tale da rendere problematico persino il pagamento
degli stipendi dei dipendenti e la necessitaÁ della richiesta di mobilitaÁ degli
stessi;

considerata la presenza nel territorio del comune di Foligno del cen-
tro nazionale stampati di Scanzano per la costruzione del quale, negli anni
scorsi, sono state investite decine di miliardi e che, nonostante questo, eÁ
rimasto incompiuto,

si chiede di sapere:
quali prospettive di utilizzo e sviluppo vengano proposte per il

centro stesso;
quale utilizzazione si preveda per gli attuali 140 dipendenti.

(2-00563)

Ha facoltaÁ di parlare il senatore Ronconi per svolgere tale interpel-
lanza.

RONCONI. Signor Presidente, vorrei ringraziare il Governo per la
sollecitudine, non frequente, nel rispondere alla mia interpellanza, presen-
tata il 27 maggio scorso.

Nella prima parte dell'interpellanza si chiedono informazioni in rela-
zione alle notizie che in quei giorni sono state pubblicate dalla stampa a
livello nazionale e che sottolineavano il grave stato economico dell'Ente
poste ed il rischio del mancato pagamento degli stipendi agli stessi dipen-
denti.

Nella seconda parte dell'interpellanza chiedo al Governo quali sono
gli intendimenti dell'Ente poste rispetto al centro nazionale stampati di
Scanzano, che si trova nel comune di Foligno.

Il centro di Scanzano eÁ stato costruito negli anni scorsi con un inve-
stimento di decine e decine di miliardi e tuttora non eÁ completato. Infatti,
vi eÁ una parte assolutamente non utilizzabile, che avrebbe dovuto essere
un albergo per ricoverare tutti i dipendenti dell'Ente poste che dovevano
svolgere dei corsi di formazione.

Inoltre, non eÁ stata completata la grande tipografia di questo centro e
neanche i grandi capannoni, che pur non essendo stati consegnati dalle
ditte percheÁ, appunto, ancora non ultimati, sono occupati dai dipendenti.
Questi ultimi ± si tratta di circa 140 unitaÁ ± sono particolarmente preoc-
cupati percheÁ notizie provenienti proprio dall'Ente poste, anche in questi
ultimi giorni, mettono in forse la loro permanenza in quel luogo di lavoro.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltaÁ di rispondere all'interpellanza,
testeÁ svolta.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, collega interpellante, in relazione all'atto par-
lamentare cui si risponde si vuole significare che l'Ente poste italiano, ora

Illustrazione
interp. 563

ore 9,35

Risposta
Governo
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societaÁ per azioni, interessato in merito a quanto rappresentato, ha preci-
sato che il centro nazionale stampati di Scanzano eÁ attualmente utilizzato
come magazzino di deposito e di transito del materiale cartaceo necessario
allo svolgimento dei servizi postali e che tutto il personale, ad eccezione
del funzionario responsabile e di alcuni collaboratori amministrativo-con-
tabili, eÁ impegnato a svolgere attivitaÁ di carico e scarico dei mezzi che da
Scanzano collegano i centri meccanizzati postali.

CioÁ stante, come ci informa la societaÁ per azioni, il clima di appren-
sione e lo stato di agitazione in cui vivrebbero le maestranze ivi applicate
e l'intera cittadinanza di Foligno, a causa di una presunta smobilitazione
dell'attivitaÁ e di conseguenza di una diminuzione delle possibilitaÁ lavora-
tive, risultano allo stato del tutto immotivate.

Naturalmente, cosõÁ come continua ad informarci l'Ente, nella even-
tualitaÁ di una diversa destinazione del centro in parola, nel contesto di
un nuovo orientamento gestionale, l'azienda postale non mancheraÁ di pre-
stare ogni attenzione ai possibili riflessi che le scelte operate avranno sulla
comunitaÁ locale e sul livello della occupazione.

Vorrei aggiungere che, come eÁ noto, in questi giorni il consiglio di
amministrazione delle Poste ha varato un piano d'impresa, che deve essere
sottoposto alle valutazioni dei Ministeri delle comunicazioni e del tesoro,
ma che individua nuove organizzazioni del lavoro e comunque non pre-
suppone smobilitazioni, ma un modello, uno scenario di rilancio dell'Ente
poste spa. Non mancheraÁ quindi il Ministero vigilante, quello delle comu-
nicazioni, di seguire queste problematiche con particolare attenzione alla
questione sollevata dall'onorevole interpellante.

RONCONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

RONCONI. Signor Presidente, interverroÁ molto brevemente. Mi di-
chiaro solo in parte soddisfatto percheÁ, per quanto riguarda il centro di
Scanzano, il Sottosegretario non ha fatto riferimento ad una utilizzazione
probabile da parte dell'Ente poste in partnership con privati, mentre a me
risulta che questa sia una possibilitaÁ molto realistica. D'altra parte, per no-
tizie assunte direttamente da me nei mesi scorsi, era in atto presso le Poste
spa uno studio per l'utilizzazione del centro di Scanzano, ma anche di
questo il Sottosegretario non ha fatto cenno.

Per queste motivazioni non posso reputarmi completamente soddi-
sfatto.

PRESIDENTE. Segue ora una interrogazione presentata dal senatore
Martelli e da altri senatori:

MARTELLI, DE CORATO, MONTELEONE, BEVILACQUA,
CURTO, CASTELLANI Carla, CAMPUS, RECCIA, MARRI, RON-
CONI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che la trasmissione «Pinocchio», andata in onda martedõÁ 20 maggio
1997 su RAI Uno e realizzata nella Sala della Lupa a Montecitorio, ha

Replica
interpellante
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visto la partecipazione del presidente della Commissione bicamerale Mas-
simo D'Alema che confrontava le sue tesi con quelle di numerosi altri
esponenti politici ed istituzionali;

che alla trasmissione predetta, secondo quanto riportato dalla
stampa («Il Giornale» e il «Corriere della Sera» di mercoledõÁ 21 maggio
1997), sarebbe stato invitato a partecipare anche il politologo Giovanni
Sartori in collegamento via satellite da New York;

che in realtaÁ peroÁ, come denuncia lo stesso politologo, con la mo-
tivazione che era venuta meno la partecipazione di Angelo Panebianco, la
presenza di Sartori eÁ stata annullata dalla redazione di «Pinocchio», in
quanto, come unico «tecnico» fra tante presenze istituzionali, «avrebbe fi-
nito per assumere un ruolo improprio, quasi da arbitro»;

che il commentatore Angelo Panebianco, invece, ha dichiarato di
non essere stato mai invitato a partecipare alla trasmissione in questione;

che il giornalista e conduttore della trasmissione, Gad Lerner, ac-
cusato da piuÁ parti di censura, ha parlato di equivoco e di fraintendimento;

considerato che un altro episodio di «censura» nel campo dell'infor-
mazione, verificatosi ai danni di «Striscia la notizia» di lunedõÁ 19 maggio
1997, eÁ stato denunciato dagli scriventi con interrogazione 3-01047 rivolta
al Ministro dell'interno,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a co-
noscenza di quanto sopra esposto e, del caso:

quali siano in generale i criteri adottati dall'Azienda radiotelevisiva
di Stato per la selezione e la scelta degli ospiti chiamati a intervenire nelle
trasmissioni di carattere politico;

quali siano i criteri adottati dalla redazione di «Pinocchio» per la
selezione e la scelta degli ospiti chiamati a intervenire nella trasmissione;

se esista e da chi sia stilata una eventuale lista di «ospiti graditi» e
un'analoga lista di «ospiti poco graditi» alla trasmissione «Pinocchio»;

se e cosa intenda fare il Ministro in indirizzo al fine di evitare che
nel corso di trasmissioni di informazione politica in onda sulle reti nazio-
nali e pubbliche, quindi destinate all'intera utenza radiotelevisiva, quali
«Pinocchio», possano verificarsi situazioni come quella descritta in pre-
messa.

(3-01048)

Il Governo ha facoltaÁ di rispondere a questa interrogazione.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Pre-
sidente, onorevoli senatori, colleghi interroganti, stiamo trattando di alcuni
problemi sollevati nel contesto della organizzazione di una trasmissione
televisiva che ha creato delle perplessitaÁ e sollevato dei dubbi. Noi,
come eÁ ovvio, rispondiamo in ottemperanza alla legge n. 103 del 1975,
che reca norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva anche
se, come eÁ noto, la stessa legge ha attribuito la materia dei controlli sulla

Risposta
Governo

interr. 1048
ore 9,41
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programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo
generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

In ogni caso, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in me-
rito a quanto rappresentato dal collega interrogante, si eÁ provveduto a in-
teressare la concessionaria RAI, la quale ha riferito che i giornalisti e il
direttore di testata godono di un'ampia autonomia nella scelta dei servizi
da trasmettere nel corso delle varie rubriche e anche nella scelta degli
ospiti che di volta in volta vengono chiamati per parteciparvi.

Quanto allo specifico episodio segnalato nell'atto ispettivo in esame,
la concessionaria ha precisato che il responsabile del programma «Pinoc-
chio», al momento di definire la lista degli ospiti della puntata andata in
onda il 20 maggio ultimo scorso, ha ritenuto inopportuna la presenza del
professor Giovanni Sartori tra gli invitati al dibattito in quanto la presenza
di un politologo, anche se autorevole, fra i rappresentanti delle istituzioni
avrebbe di fatto privilegiato una delle tesi presentate. C'eÁ una spiegazione
ulteriore, percheÁ questa argomentazione sarebbe poco comprensibile: la
concessionaria ha smentito di avere esercitato qualsiasi pressione o cen-
sura per evitare la presenza del professor Sartori ed ha riferito che il pro-
fessor Angelo Panebianco, anch'egli invitato alla trasmissione, aveva de-
clinato l'invito a parteciparvi. La RAI precisa che, essendo «Pinocchio»
un programma di approfondimento giornalistico, i criteri di selezione degli
ospiti tendono a consentire un'ampia esplorazione del tema trattato, nel ri-
spetto dei principi della obiettivitaÁ e del pluralismo, e che non esistono
affatto liste di «ospiti graditi» o «poco graditi». Quindi la motivazione uf-
ficiale per quanto eÁ avvenuto eÁ che il subentrare dell'assenza di Pane-
bianco avrebbe creato una nicchia di riferimento privilegiata per le tesi
esposte dal professor Sartori, quindi sbilanciando in un certo senso la tra-
smissione stessa.

MARTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARTELLI. Signor Presidente, nella mia interrogazione si dice
molto chiaramente che Angelo Panebianco ha dichiarato di non essere
mai stato invitato a questa trasmissione. L'invito e la successiva cancella-
zione dell'invito del professor Sartori era motivato con il fatto che Pane-
bianco aveva rif1utato di partecipare, ma Panebianco non eÁ mai stato in-
vitato; quanto detto dai signori della RAI risulterebbe, quindi, dal
momento che su questo il Sottosegretario non ha risposto, una pura bugia.
Panebianco non eÁ mai stato invitato (cosõÁ ha dichiarato); quindi non puoÁ
aver rinunciato proprio in quanto non eÁ mai stato invitato. Tutta questa
storia, pertanto, non si regge su delle veritaÁ, ma su delle fantasie della
RAI. Sono felice comunque di sapere che non ci sono delle liste di ospiti
graditi o non graditi anche se nell'ultimo anno o due, in realtaÁ, ci sono
stati ospiti graditi e non graditi. Quello che a me fa un poÁ senso eÁ che
mentre prima tutti polemizzavano a gran voce sul fatto che le televisioni

Replica
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non davano gli spazi giusti alle diverse rappresentativitaÁ politiche, da un
anno a questa parte si daÁ rappresentativitaÁ politica solo alla Sinistra e nes-
suno si lamenta.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Pre-
sidente, non so se sia rituale o meno, ma vorrei chiederle di autorizzarmi a
formulare una precisazione al senatore Martelli.

PRESIDENTE. Senz'altro, Sottosegretario.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Volevo chia-
rire che in effetti eÁ stata una mia ricostruzione quella relativa all'assenza
del giornalista Panebianco per l'eventuale sbilanciamento del dibattito. La
RAI ha smentito di aver invitato il giornalista Panebianco.

PRESIDENTE. Il professor Panebianco non eÁ un giornalista: eÁ pro-
fessore ordinario all'UniversitaÁ di Bologna; cosõÁ come il professor Sartori
eÁ professore ordinario all'UniversitaÁ di Firenze. Hanno lo stesso titolo ac-
cademico, per la veritaÁ, e scrivono sulla stessa testata.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Quindi non
mi sono espresso male sulla circostanza che sia giornalista. Io lo conosco
come lettore e non come studente di quella facoltaÁ. La ringrazio, signor
Presidente.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione n. 1135, presentata dal sena-
tore Asciutti:

ASCIUTTI. ± Al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che il giorno 19 giugno 1997 a Perugia presso la sala Brugnoli di
Palazzo Cesaroni si svolgeva un incontro-dibattito dal titolo «Per una cul-
tura senza vincoli» organizzato dal dipartimento cultura di Forza Italia-re-
gione Umbria;

che, oltre allo scrivente in qualitaÁ di responsabile regionale dei di-
partimenti, prendevano parte al dibattito Ada Urbani, vice presidente del
consiglio regionale dell'Umbria, Gianfranco Ciaurro, sindaco di Terni e
coordinatore regionale di Forza Italia, Saverio Vertone, senatore di Forza
Italia e noto saggista, Gino Agnese, giornalista responsabile nazionale
della cultura di Alleanza Nazionale, Franco Venanti, responsabile regio-
nale del dipartimento cultura di Forza Italia, con l'intervento autorevole
del giornalista Francobaldo Chiocci;

che durante la fase organizzativa del convegno la segreteria del-
l'interrogante, nella persona di Cristiana Schippa, ha contattato le varie te-
state giornalistiche ed emittenti televisive locali allo scopo di dare voce e
risalto all'evento; in particolare la segreteria dell'interrogante, in data lu-
nedõÁ 16 giugno, inviava via fax copia dell'invito informativo del convegno
alla redazione umbra di RAI 3; in data 17 giugno poi la signorina Schippa
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telefonava alla sede RAI di Perugia e nel corso del colloquio con il dottor
Smuraglia si accertava con lui dell'avvenuto ricevimento del fax inviato e
contestualmente chiedeva allo stesso, visto il particolare interesse del tema
trattato nel convegno, la possibilitaÁ di inviare un tecnico che effettuasse un
servizio informativo dell'evento;

che alla richiesta veniva data da parte del dottor Smuraglia, previa
constatazione della non problematicitaÁ per la redazione RAI, disponibilitaÁ
a realizzare il servizio e cosõÁ si concludeva la conversazione;

che il giorno 19 giugno tuttavia, in sede di convegno, veniva ri-
scontrata la totale assenza di qualsiasi inviato di RAI 3;

che raggiunto telefonicamente in data 20 giugno dal professor
Franco Venanti, coordinatore del dibattito, il dottor Smuraglia rispondeva,
a giustificazione dei fatti, di non avere avuto la possibilitaÁ di inviare un
operatore a causa dei molteplici impegni giornalistici che oberavano la re-
dazione;

che la visione del TG 3 della sera del 19 giugno e della giornata
successiva ha fornito tuttavia chiara prova della scarsitaÁ dei servizi effet-
tuati,

si chiede di sapere:

come si intenda accertare l'attendibilitaÁ di quanto affermato dal ca-
poredattore di RAI 3 sulla possibilitaÁ di invio di operatori;

quali misure si intenda adottare al fine di impedire il ripetersi di
analoghi episodi volutamente lesivi di una parte politica;

quali provvedimenti si intenda adottare a carico del caporedattore
della sede RAI della regione Umbria dottor Giampaolo Smuraglia.

(3-01135)

Il Governo ha facoltaÁ di rispondere a questa interrogazione.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Pre-
sidente, in relazione all'atto parlamentare in esame si ritiene opportuno
premettere che non rientra tra i poteri del Governo quello di sindacare l'o-
perato della RAI per quanto riguarda la gestione aziendale. Detta materia
rientra infatti nelle competenze del consiglio di amministrazione della so-
cietaÁ, e cioÁ esclude qualsiasi possibilitaÁ di intervento governativo, in
quanto tale organo opera, ai sensi della legge 14 aprile 1975, n. 103,
nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dall'apposita Commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevi-
sivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in
merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, non si eÁ man-
cato di interessare la concessionaria RAI, la quale ha comunicato che la
redazione umbra di RAI 3 non ha potuto seguire l'avvenimento di cui trat-
tasi, a causa del limitato numero di telecineoperatori in servizio, dovuto
sia all'inizio dei turni di congedo sia all'improvvisa malattia di uno dei
presenti.

Risposta
Governo
interr. 1135
ore 9,48
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La medesima Concessionaria ha significato che, con la disponibilitaÁ
di due telecineoperatori soltanto e di una troupe in appalto esterno, il 19
giugno 1997 sono stati effettuali servizi su avvenimenti di grande rilievo e
interesse, come la conclusione, a Terni, della Settimana pastorale, alla
quale partecipava anche il Governatore della Banca d'Italia, lo sciopero
dei dipendenti negli enti locali; un seminario europeo sul ruolo delle
donne nei servizi sociali; noncheÁ la registrazione in studio del programma
«Regioni Italia».

D'altra parte, la complessa dinamica delle informazioni da trasmet-
tere quotidianamente, unita alla necessitaÁ di contenere le notizie entro
spazi limitati, obbliga a compiere delle scelte che rientrano nell'ambito
dell'autonomia decisionale delle varie testate giornalistiche. Nel partico-
lare caso in esame la concessionaria, nel precisare che la sede regionale
umbra non aveva fornito alcuna assicurazione sulla realizzazione di un
servizio sull'avvenimento, ma aveva soltanto confermato l'avvenuta rice-
zione del fax contenente il programma della manifestazione in questione,
ha sottolineato che i numerosi servizi realizzati dalla redazione umbra su
tutte le iniziative politicamente significative organizzate dal Polo, unite
alle interviste agli esponenti di quell'area politica, smentiscono ogni ipo-
tesi di presunta discriminazione attuata dalla redazione in argomento nei
confronti della medesima area politica.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

ASCIUTTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, non eÁ per
gusto di polemica che affermo che noi del Polo in Umbria siamo discri-
minati dalla televisione di Stato. Sappiamo benissimo che l'interrogazione
non doveva essere rivolta al Ministro delle comunicazioni, sappiamo an-
che peroÁ che eÁ il Governo a dare la concessione alla RAI e che, pertanto,
lo stesso Governo dovraÁ essere al corrente se la concessionaria si rivolge,
in quanto servizio pubblico, a tutti i cittadini, dando le stesse identiche
possibilitaÁ a tutti.

La RAI si giustifica adducendo la spiegazione di operatori ammalati
o impegnati diversamente, ma non eÁ questo il problema vero. Ci si decide
a formulare un'interrogazione solo quando piuÁ fatti analoghi si sono ripe-
tuti; eÁ allora che si chiede una spiegazione al Governo, anche percheÁ non
eÁ corretto che una redazione RAI, insediata in una regione di un certo co-
lore politico, privilegi esclusivamente quel colore politico a scapito del-
l'altro. L'informazione va comunque data a livello generale.

Il convegno cui l'interrogazione si riferisce, del resto, non era un
convegno qualsiasi, era un incontro ± dibattito, «Per una cultura senza vin-
coli». Ad esso partecipava la vice presidente del consiglio regionale del-
l'Umbria; Ciaurro, sindaco di Terni; Saverio Vertone, senatore della Re-
pubblica; Gino Agnese, giornalista responsabile nazionale della cultura
di Alleanza Nazionale; il professor Franco Venanti; il giornalista Franco-
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baldo Chiocci. Non era un convegno qualunque e la sala Brugnoli della
regione Umbria era stracolma per l'occasione. Forse era un evento insigni-
ficante per il dottor Smuraglia o per il caporedattore, ma sicuramente non
lo era per la cittaÁ.

Le giustificazioni possono essere trovate in qualunque modo, signor
Sottosegretario, magari affermando quello che ha risposto lo stesso capo-
redattore, ma si tratta di risposte che non ci convincono, non tanto e non
solo nel merito specifico, ma soprattutto per la politica generale che RAI 3
conduce in Umbria.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Bonatesta:

BONATESTA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro delle comunicazioni. ± Premesso:

che qualche giorno fa si eÁ appreso della nuova tecnologia del
«clip», il sistema di identificazione di chi chiama al telefono, che la Te-
lecom potrebbe installare a breve;

che insieme al «clip» verraÁ avviato anche il servizio «clir» che per-
mette, a chi vuole mantenere l'anonimato, di non farsi identificare ren-
dendo di fatto inefficace il «clip»;

che la Telecom sostiene che comunque del nuovo servizio si pre-
vede un'applicazione «...equilibrata e flessibile che, una volta attuata, per-
metteraÁ di contemperare adeguatamente l'aspirazione all'anonimato con il
diritto a non essere minacciati attraverso l'uso del telefono»;

che in realtaÁ la Telecom rischia di trovarsi chiamata in tutte le aule
giudiziarie del paese per difendersi dall'accusa, se non di complicitaÁ,
quantomeno di «favoreggiamento» da parte degli utenti che giornalmente
sono costretti a fare i conti con chi utilizza il telefono come mezzo per
compiere reati servendosi del «clir»;

che il sistema del «clir» eÁ infatti da ritenersi del tutto illegittimo,
considerato che attraverso di esso si offre anonimato e, quindi, impunibi-
litaÁ a coloro i quali decideranno di ricorrervi;

che la Telecom dovrebbe piuttosto garantire la esclusione dall'ac-
cesso all'utenza telefonica chiamata di coloro che non intendono farsi
identificare, ovvero ideare un sistema in grado di registrare immediata-
mente, in centrale, il numero in questione tenendolo a disposizione per
eventuali controlli che si dovessero ritenere utili da parte degli organi di
polizia e della magistratura,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover diffidare la
Telecom dall'attivare servizi che in qualche modo possono essere utiliz-
zati per fini non totalmente leciti.

(3-01347)

Il Governo ha facoltaÁ di rispondere a questa interrogazione.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in relazione all'atto parlamentare

Risposta
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in esame, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del
Consiglio dei ministri, si significa che i sistemi di identificazione che la
concessionaria pubblica intende realizzare, ovvero ha in corso di realizza-
zione, sono stati introdotti dalle vigenti direttive comunitarie.

In particolare, il sistema di identificazione del chiamante, cosiddetto
«clip», previsto dall'articolo 9, comma 1, della direttiva 95/62, recepita
nel nostro ordinamento con decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318, prevede all'articolo 10, comma 2, tra le presta-
zioni supplementari elencate nell'allegato 1, punto 1, la prestazione «iden-
tificazione linea chiamante».

Per il sistema contrapposto, il cosiddetto «clir», «blocco identifica-
zione del chiamante», le modalitaÁ tecniche sono disposte dalla recente di-
rettiva comunitaria 97/66, che eÁ in fase di recepimento nell'ordinamento
giuridico italiano in adesione al principio di tutela della privacy.

Per quanto attiene alle preoccupazioni, peraltro condivisibili, dell'in-
terrogante, si ritiene che le eccezioni di cui all'articolo 9 della citata di-
rettiva 97/66, che prevedono la possibilitaÁ da parte del gestore di annullare
la soppressione dell'identificazione della linea chiamante in caso di chia-
manti malintenzionati o importuni, possano soddisfare esigenze altrettanto
meritevoli di tutela, quale quella di salvaguardare gli utenti da intrusioni
indesiderate nella loro sfera privata.

CioÁ stante, si ritiene che l'introduzione dei suddetti sistemi da parte
della Telecom sia conforme alla vigente normativa in materia.

BONATESTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

BONATESTA. Signor Presidente, ringrazio il signor Sottosegretario
per la risposta che ha fornito all'interrogazione, ma devo dichiarare di
non essere soddisfatto e, purtroppo, di essere anche estremamente deluso.

Innanzi tutto voglio ricordare che la mia interrogazione eÁ stata pre-
sentata il 28 ottobre 1997 e nel frattempo eÁ intervenuto il decreto legisla-
tivo 13 maggio 1998, n.171, recante disposizioni in materia di tutela della
vita privata nel settore delle telecomunicazioni ed in tema di attivitaÁ gior-
nalistica, in attuazione della direttiva 97/66 CEE, del Parlamento Europeo
e del Consiglio. Oltre a questa direttiva, nel frattempo, nelle more della
risposta che mi eÁ stata fornita questa mattina, il 10 giugno 1998 ho pre-
sentato un'altra interrogazione, la 4-11358 (sia pure a risposta scritta),
dove ± tra le altre cose ± facevo presente che le disposizioni contenute
nel decreto legislativo non prevedono alcuna tutela della riservatezza dei
tabulati dei numeri chiamati e chiedevo se il Governo non ritenesse che
il servizio offerto agli utenti a norma dell'articolo 7 del citato provvedi-
mento debba essere non facoltativo e a titolo gratuito, mentre il decreto
prevede che sia a titolo oneroso e a richiesta dell'abbonato. Chiedevo an-
che se non si intenda intervenire e in che modo per garantire la segretezza
dei tabulati evitando che possano finire in mani differenti da quelle del-
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l'abbonato, considerato che la mancanza di previsioni normative a tutela
degli utenti, nel caso in specie, eÁ da ritenersi in contrasto con i contenuti
generali della normativa sulla privacy.

Non solo, dal 28 ottobre del 1997 a oggi eÁ passata anche la famosa
data del 18 giugno. Il 18 giugno era la data in cui dopo una martellante e
attenta pubblicitaÁ, questo servizio «clip» ± si diceva ± finalmente sarebbe
entrato in funzione. Dico sarebbe per il semplice motivo che il 28 giugno
proprio il sottoscritto ha avuto modo di rivolgersi alla Telecom chiedendo
come fare per conoscere chi nella mattinata, ripetutamente, lo avesse di-
sturbato telefonicamente e la Telecom mi ha risposto:«Lei sta scherzando,
ancora il servizio non funziona e lei non lo puoÁ sapere percheÁ il servizio
non eÁ attivo». Questo accadeva il 28 giugno.

Non so se oggi, 24 luglio, questo servizio finalmente sia stato atti-
vato. Io sono deluso, signor Sottosegretario, e non eÁ un appunto rivolto
a lei personalmente, percheÁ la sua risposta dimostra, al di la dei contenuti,
che nel Govemo la mano destra continua a non sapere quello che fa la
mano sinistra. Questa poteva essere l'occasione per dare una risposta esau-
riente sulla problematica che ruota intorno al servizio «clip» e al servizio
«clir», che sono due servizi a mio avviso importantissimi percheÁ possono
mettere fine a quel malcostume che eÁ il disturbo telefonico, quando addi-
rittura non si tratti di reato percheÁ il telefono serve anche per altre cose. I
suoi uffici al Ministero non le hanno detto che esisteva un'altra interroga-
zione e lei non ha potuto prendere atto di cioÁ che intendevo conoscere.

A questo punto quello che mi preme sottolineare eÁ il fatto che non
sappiamo nemmeno come mettere a disposizione degli italiani questo ser-
vizio e questo almeno oggi, signor Sottosegretario, ce lo avrebbe dovuto
dire.

PRESIDENTE. Segue un interrogazione del senatore Martelli e di al-
tri senatori:

MARTELLI, CASTELLI, RONCONI. ± Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro delle comunicazioni. ± Premesso:

che la trasmissione «Moby Dick», andata in onda giovedõÁ 6 no-
vembre 1997, eÁ stata incentrata sulla tragedia occorsa alla clinica «Ga-
leazzi», che ha portato alla morte di ben undici vittime, e sulle terapie on-
cologiche;

che tali trasmissioni di tipo giornalistico non appartengono alla ca-
tegoria del varietaÁ e dello spettacolo, bensõÁ dovrebbero essere trasmissioni
di corretta informazione e quindi di educazione dei cittadini,

gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio e il
Ministro in indirizzo intendano intervenire, con i mezzi e nei modi che
riterranno piuÁ opportuni, per evitare che il sopracitato tipo di trasmissioni
televisive diventi strumento di speculazione al solo fine di realizzare uno
spettacolo irrispettoso delle vittime e del dolore dei loro familiari.

(3-01416)



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 14 ±

435ã Seduta 24 Luglio 1998Assemblea - Resoconto stenografico

Il Governo ha facoltaÁ di rispondere a questa interrogazione.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, onorevole interrogante, in relazione
all'atto parlamentare di cui stiamo discutendo si risponde per incarico
della Presidenza del Consiglio dei Ministri continuando a ricordare,
come giaÁ affermato in precedenti risposte questa mattina, che la program-
mazione televisiva delle emittenti private non eÁ soggetta a controlli e per-
tanto la scelta di diffondere determinati programmi o immagini eÁ deman-
data ad un codice deontologico di autoregolamentazione cui le emittenti
private nazionali hanno aderito.

La legge 6 agosto 1990, n. 223, stabilisce, all'articolo 15, solo il di-
vieto per i concessionari privati di trasmettere programmi che possano
nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori e contengano scene
di violenza gratuita o pomografiche o che inducano ad atteggiamente di-
scriminatori e di intolleranza basati su differenze di sesso, di razza, di re-
ligione o di nazionalitaÁ.

EÁ altresõÁ vietata la trasmissione di film ai quali eÁ stato negato il nulla
osta per la proiezione in pubblico, owero siano stati vietati ai minori di
diciotto anni.

L'irrogazione delle sanzioni conseguenti ad eventuali violazioni dei
suddetti divieti rientrava, fino a poco tempo fa, nelle competenze del Ga-
rante per la radiodiffilsione e la editoria; ora rientra nelle competenze del-
l'AutoritaÁ per le garanzie delle comunicazioni, come previsto dalla legge
n.249. A questa AutoritaÁ spetteraÁ l'applicazione delle predette sanzioni.

Un mio personalissimo giudizio, tra l'altro proposto con rispetto, eÁ
che, pur nell'autonomia che deve spettare ad ogni redazione, obiettiva-
mente qualcosa era sopra le righe in quella trasmissione andata in onda
in seguito alla tragedia accaduta nella clinica Galeazzi; forse poteva essere
opportuna qualche punta di enfatizzazione in meno.

MARTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARTELLI. Signor Presidente, sono ovviamente consapevole del
fatto che il Sottosegretario in tutto questo non entra affatto. BisogneraÁ,
peroÁ, trovare una maniera per evitare che in questo paese si speculi sulla
morte della gente innocente a causa di una disgrazia. Non eÁ accettabile
che si faccia una trasmissione, speculando sulla morte, per fame un
puro spettacolo: invece di proporre quattro ballerine fanno vedere 11
morti, mettendo alla berlina parenti e familiari ed il loro dolore. Deve es-
serci pur un modo di intervenire; non eÁ solo una questione di film porno-
grafici, considerato che questi spettacoli sono ancora piuÁ dannosi. Non so
l'importanza che riveste il Garante: so, ad esempio, che il professor Te-
sauro, Garante per la concorrenza, eÁ stato sbeffeggiato dal ministro Bindi,
rappresentante del vostro Governo, che lo ha accusato non dico di raccon-

Risposta
Governo

interr. 1416
ore 10,02

Replica
interrogante



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 15 ±

435ã Seduta 24 Luglio 1998Assemblea - Resoconto stenografico

tare cretinerie ma di non sapere certamente di cosa stesse parlando quando
ha avanzato critiche alla legge delega. Non sappiamo, quindi, a questo
punto a chi rivolgerci: il Ministero delle comunicazioni e la Presidenza
del Consiglio giustamente non rispondono di questo problema; in Italia
il Garante non serve a niente. L'interrogativo eÁ quindi cosa dobbiamo
fare noi per evitare che spettacoli simili continuino ad essere trasmessi
a danno della gente.

PRESIDENTE. Passiamo ora allo sviluppo della interpellanza e della
interrogazione in materie di competenza del Ministro della difesa.

L'interpellanza 2-00057, presentata dal senatore Boco, eÁ la seguente:

BOCO, SARTO, CORTIANA, RIPAMONTI. ± Al Presidente del
Consiglio dei ministri. ± Premesso che tutta la societaÁ civile e politica del-
l'area fiorentina giudica un gravissimo danno che la nuova scuola per sot-
tufficiali dei carabinieri venga realizzata in altra zona d'Italia;

ritenuto che per la formazione dei futuri sottufficiali dei carabinieri
sarebbe di grande importanza vivere nel clima culturale ed artistico di Fi-
renze e della Toscana;

visto che l'area di Castello offerta dal comune di Firenze eÁ zona di
bonifica con falda quasi affiorante e dunque assolutamente inadatta, per
motivi idrogeologici e per enormi difficoltaÁ edificatorie, a un insediamento
che prevede circa 100.000 metri quadrati sotterranei;

considerato che l'operazione ha tutte le caratteristiche dell'urbani-
stica contrattata ed eÁ oggettivamente inserita in un contesto di specula-
zione fondiaria dato che la realizzazione della scuola sottufficiali dei ca-
rabinieri eÁ ritenuta, a livello istituzionale, la funzione pubblica che
giustifica l'urbanizzazione di tutta l'area di Castello (area quasi esclusiva-
mente di proprietaÁ della societaÁ Fondiaria) e la valorizzazione dei terreni
che oggi hanno ancora una destinazione agricola;

essendo chiaro che la scuola dei carabinieri viene di fatto usata
come varco per operazioni di cementificazione altrimenti ingiustificabili
nell'unico territorio della piana fiorentina a tutt'oggi sfuggito a quel de-
stino;

essendo noto che a 15 chilometri dal centro di Firenze, nel territo-
rio del comune di Signa, che eÁ parte integrante dell'area fiorentina e del
suo patrimonio storico, culturale e civile, esiste un'area giaÁ edificata (ex
fabbrica Nobel), in cui sono disponibili i metri cubi e gli spazi necessari
per la scuola, in un contesto naturale, ambientale e artistico di grande pre-
gio,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio dei
ministri non ritenga di valutare attentamente l'opportunitaÁ di un coinvol-
gimento dell'Arma dei carabinieri nell'operazione dell'urbanizzazione del-
l'area di Castello a Firenze, affincheÁ si avviino in tempi rapidi gli oppor-
tuni contatti con l'amministrazione comunale di Signa ai fini della
localizzazione della scuola sottufficiali dei carabinieri nell'area fiorentina.

(2-00057)
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Ha facoltaÁ di parlare il senatore Boco per svolgere tale interpellanza.

* BOCO. Signor Presidente, per iniziative parlamentari quale quella del
caso in specie non ritengo necessario intervenire, precedendo in tal modo
la risposta del Sottosegretario: si tratta, comunque, di una richiesta per co-
noscere l'opinione del Governo e per valutare attentamente l'opportunitaÁ
di un coinvolgimento dell'Arma dei carabinieri in questa operazione edi-
lizia.

Colgo l'occasione, peroÁ, per porre l'attenzione sulla data cui risale
questa interpellanza che non so se eÁ stata notata da alcuno; si tratta del
lontano 30 luglio 1996; mi dispiace che per solo una settimana non si
possa parlare di ben due anni esatti dalla sua presentazione.

Senza attribuire nessuna colpa e avanzare alcuna polemica, ritengo
che questo sistema, cosõÁ come organizzato, abbia difficoltaÁ a funzionare,
signor Presidente: una interpellanza come questa con connotati ben speci-
fici ± sulla cui logica o intelligenza l'interrogante forse non puoÁ esprimersi
± poneva un problema edilizio concernente un certo territorio in un deter-
minato momento. Sono ugualmente contento di essere qui una mattina di
due anni dopo per avere delle risposte. In casi come questi sono valide
ancora parole come Firenze, che esiste sempre, Piana di Scandicci, cara-
binieri. Rischiamo peroÁ di trovarci stamani a fornire delle risposte ± ad
esempio io che vivo in quelle zone ± su un quesito che eÁ ormai superato
da lungo tempo; ma l'abilitaÁ del Sottosegretario forse riusciraÁ a renderlo
ancora attuale.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltaÁ di rispondere
all'interpellanza testeÁ svolta.

* BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
colleghi, vorrei anzitutto dire che il senatore Boco ha perfettamente ra-
gione quando segnala una prassi ormai invalsa, in base alla quale trascor-
rono lunghi periodi di tempo dal momento in cui le interpellanze o le in-
terrogazioni vengono depositate al momento in cui il Governo eÁ in grado
di rispondere. A volte questo tratto di tempo cosõÁ lungo rende meno utili
le risposte che il Governo fornisce.

Ritengo che noi dovremmo fare uno sforzo. Per quanto riguarda il
Ministero della difesa, stiamo molto faticosamente cercando di compierlo;
anzitutto destinato una parte delle risposte ± e questo si deve anche all'i-
niziativa del presidente Gualtieri alla Commissione difesa, in modo che
settimana per settimana si possa smaltire un certo numero di interroga-
zioni in quella sede; in secondo luogo, migliorando e modificando il si-
stema interno di raccolta delle informazioni. Infatti, una delle ragioni di
questi ritardi sta proprio nella complessa e farraginosa procedura attra-
verso la quale il Ministero, nei suoi diversi uffici e direzioni generali in-
teressati alle questioni poste in sede di sindacato ispettivo, raccoglie gli
elementi di risposta tali da fornire al Ministro e al Sottosegretario la pos-
sibilitaÁ di orientarsi, di scegliere e di formulare una valutazione.

Illustrazione
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Mi sia permesso sottolineare, signor Presidente, che se eÁ necessario e
assolutamente indispensabile uno sforzo da parte del Governo, volto a
dare continuitaÁ, efficacia e tempestivitaÁ alle risposte, vi eÁ anche un pro-
blema di organizzazione dei lavori parlamentari, che forse occorrerebbe
risolvere, nel senso di garantire una maggiore partecipazione, un dibattito
che effettivamente abbia un senso e una risonanza nell'ambito dei lavori
parlamentari, in relazione almeno alle interpellanze e alle interrogazioni
che hanno un maggior rilievo.

E tale rilievo non concerne soltanto ± mi sia permesso di dirlo e con-
cludo questa digressione ± il profilo dell'attualitaÁ politica; il rilievo eÁ an-
che in relazione agli interessi coinvolti, all'importanza delle decisioni am-
ministrative sottoposte al sindacato ispettivo. Ad esempio, a parte
l'interpellanza n. 57, presentata dal senatore Boco e da altri senatori,
che stiamo ora trattando, che certamente coinvolge problemi molto rile-
vanti concernenti l'impatto ambientale (si avanza l'ipotesi, come diremo
tra breve, che possano esservi rischi di speculazione edilizia), anche l'in-
terrogazione n. 754, presentata dal senatore Martelli e da altri senatori,
alla quale risponderoÁ successivamente, ha per oggetto un contratto del-
l'Amministrazione della difesa con un rilevante valore economico.

Quindi, in relazione a situazioni, a fatti e a problemi di questo ge-
nere, noi dovremo fare uno sforzo per rendere piuÁ tempestive le risposte
ma anche piuÁ attento il controllo parlamentare.

Per quanto riguarda l'interpellanza n. 57 che il senatore Boco ha ra-
pidissimamente riassunto, essa sollecita la scelta del Governo per la co-
struzione di una nuova scuola per sottufficiali dei carabinieri in un terri-
torio, quello del comune di Signa, diverso da quello scelto dal comando
generale dell'Arma dei carabinieri e dal Governo. Infatti, l'interrogante ri-
tiene la localitaÁ del comune di Signa piuÁ idonea per la costruzione di una
nuova scuola per sottufficiali dei carabinieri.

Secondo l'onorevole interpellante, la scelta sarebbe alternativa a
quella operata dal comune di Firenze, d'accordo con il comando generale
dell'Arma dei carabinieri, che ha invece individuato l'area di Castello.

Va premesso che fin dal 1980 il comando generale dell'Arma dei ca-
rabinieri ha assiduamente ricercato una risposta all'esigenza, che eÁ di pri-
maria importanza per la formazione del personale dell'Arma, di unificare
la scuola marescialli e brigadieri, che finora eÁ articolata su tre battaglioni
dislocati nelle cittaÁ di Firenze, di Vicenza e di Velletri. Questa risposta ad
una esigenza reale, giaÁ da tempo sentita, varrebbe anche ad assicurare l'u-
nivocitaÁ di indirizzo delle attivitaÁ didattiche e addestrative.

Il comando generale aveva optato per Firenze, dove attualmente ha
sede il comando della scuola, sia per motivi legati alla sua presenza da
oltre 70 anni nel capoluogo toscano, sia per ragioni di centralitaÁ della
struttura rispetto al territorio nazionale. DifficoltaÁ incontrate a livello lo-
cale avevano peroÁ consigliato all'Arma dei carabinieri di cercare l'area
in altre zone dell'Italia centrale.

Gli amministratori locali, ai quali era stato comunicato il venir meno
dell'interesse per quella cittaÁ, hanno chiesto un nuovo incontro per verifi-
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care la possibilitaÁ di un ripensamento da parte del comando generale del-
l'Arma e quindi dell'amministrazione.

Nel corso di una riunione del luglio 1996 venne raggiunto un accordo
di massima tra comando generale e comune di Firenze, preliminare all'ac-
cordo di programma pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione To-
scana, n. 51, del 16 ottobre 1996. Potete constatare che l'interpellanza
cade esattamente nel periodo intercorrente fra la riunione del luglio
1996 e la pubblicazione successiva dell'accordo sul Bollettino Ufficiale
della regione Toscana, avvenuta nell'ottobre dello stesso anno. Quindi
l'interpellanza era tempestiva ed interveniva immediatamente dopo l'ac-
cordo raggiunto tra il comando generale dell'Arma e il comune di Firenze.

Questo accordo prevede la localizzazione della scuola nel comprenso-
rio di Castello, in armonia con il piano regolatore generale. Si eÁ trattato di
una scelta che era, per le esigenze dell'Arma dei carabinieri e dell'ammi-
nistrazione, pienamente soddisfacente.

L'area di Signa, invece, proposta dall'onorevole senatore interro-
gante, venne scartata giaÁ allora dal comando dei carabinieri sulla base
di un sopralluogo che era stato svolto nel 1995, in quanto tale localitaÁ eÁ
distante quattro chilometri dal centro abitativo di Signa, eÁ di modeste di-
mensioni eÁ dotata della sola scuola dell'obbligo ed eÁ precariamente colle-
gata con il capoluogo. In piuÁ, eÁ costituita da un vasto compendio ad an-
damento collinare, interessato da folta vegetazione di alto fusto (sulla
quale grava un vincolo ambientale), con una forte pendenza, specie verso
il torrente Ombrone, ove esistono ampie golene soggette ad inondazioni.

Questa zona presenta diffusi, fatiscenti ed inutilizzabili fabbricati in-
dustriali; eÁ completamente da urbanizzare e da assoggettare a progetti di
bonifica per la possibile presenza di materie esplodenti e di sostanze no-
cive residuali di lavorazioni chimiche prodotte nell'immediato dopoguerra.

Al contrario, l'area di Castello eÁ collocata in una zona strategica, in
quanto eÁ vicina all'aeroporto ed alle maggiori vie di comunicazione, ed eÁ
giaÁ dotata di collegamenti urbani. Del resto, queste sono le ragioni che
hanno indotto il comune di Firenze a compiere questa scelta e la regione
Toscana ad una valutazione conforme.

Gli interroganti muovono alcune critiche circa la localizzazione della
scuola nell'area di Castello. In modo molto sintetico esse si possono rias-
sumere nei termini seguenti: in primo luogo, l'edificazione sarebbe diffi-
cile per motivi idrogeologici, costituiti dalla presenza di falde acquifere
quasi affioranti; in secondo luogo, tale scelta costituirebbe la giustifica-
zione all'urbanizzazione della zona in questione e quindi potrebbe dar
luogo ad una speculazione fondiaria alla quale i carabinieri dovrebbero in-
vece sottrarsi.

Per quanto riguarda il primo punto occorre ricordare che le tecnolo-
gie moderne consentono certamente di superare gli eventuali problemi
edificatori costituiti dalla presenza di falde acquifere, e cioÁ nel pieno ri-
spetto dell'ambiente.

Inoltre, posso informare che il Ministero dei lavori pubblici, respon-
sabile della gestione attuativa dell'opera, dalla progettazione su specifiche



Senato della Repubblica XIII Legislatura± 19 ±

435ã Seduta 24 Luglio 1998Assemblea - Resoconto stenografico

fornite dall'Arma dei carabinieri sino al collaudo finale, ha recentemente
affidato ad una ditta specializzata l'esecuzione delle indagini geologiche e
geognostiche sul sito in questione.

Aggiungo, inoltre, che sono in fase di avanzata predisposizione i pro-
getti esecutivi relativi all'edificazione, che dovrebbe iniziare non prima
della seconda metaÁ del 1999, dopo l'approvazione del piano attuativo ur-
banistico.

Quanto al secondo punto, cioeÁ a una possibile speculazione fondiaria,
appare inverosimile il rischio di speculazioni. Infatti l'intervento si riferi-
sce ad un'area di 160 ettari, di proprietaÁ per circa due terzi della Fondiaria
e per un terzo dell'AGIP; pochi ettari appartengono al comune e giusto
qualche parcella di terreno ai privati. Tutti i 160 ettari verranno ceduti
a titolo gratuito al comune, che destineraÁ poco piuÁ di 20 ettari alla scuola
sottufficiali, 80 ettari a parco urbano e altri 20 ettari ad infrastrutture po-
lifunzionali (strade, servizi, uffici, eccetera). Nella parte restante (circa 40
ettari) la Fondiaria potraÁ realizzare circa 800.000 metri cubi (pari a circa
1.500 appartamenti, per un indice di fabbricabilitaÁ inferiore a 2).

Complessivamente, incluse le opere di pubblica utilitaÁ, sui 160 ettari
verranno realizzati 1.800.000 metri cubi, dimezzando cosõÁ le previsioni del
piano regolatore che per primo aveva prospettato l'espansione in questa
zona.

L'edificabilitaÁ eÁ quindi limitata e saraÁ improntata ai piuÁ moderni con-
cetti di ecoarchitettura. Saranno adeguatamente tutelate e utilizzate anche
le falde acquifere che ho testeÁ menzionato.

In conclusione, si puoÁ a buon diritto affermare che la scelta dell'area
sulla quale edificare la scuola per sottufficiali dei carabinieri sia stata ope-
rata in modo tale da soddisfare le esigenze sia del comando generale del-
l'Arma dei carabinieri sia del comune di Firenze, sia della regione To-
scana, con l'obiettivo del contenimento dei costi e del perseguimento
degli obiettivi di sviluppo posti con il piano regolatore generale.

Naturalmente la posizione del Governo si esprime attraverso scelte
compiute dall'amministrazione, e precisamente dal comando generale del-
l'Arma dei carabinieri. Un'ulteriore ingerenza del Governo in questo argo-
mento, al di laÁ delle scelte sin qui compiute, che il Governo stesso condi-
vide, per cambiare linee o decisioni sarebbe, alla luce di quanto ho
esposto, assolutamente ingiustificata. Non sembra opportuno riprendere
in considerazione l'area della ex fabbrica Nobel di Signa, poicheÁ essa
era stata ritenuta inidonea, per i motivi che ho detto, giaÁ nel 1995.

BOCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

* BOCO. Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto della risposta del-
l'onorevole Sottosegretario, e i pochi istanti che impiegheroÁ non servi-
ranno ad altro se non a rimarcare queste nostre difficoltaÁ di lavoro anche
da lei sottolineate.

Replica
interpellante
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L'interpellanza da me e da altri colleghi presentata concerneva due
aree che potevano essere prese in considerazione e che, legittimamente
o meno, potevano, nell'essere prese in considerazione, ottenere il mede-
simo rispetto. Oggi, due anni dopo, la situazione eÁ completamente, di-
versa, ed eÁ stata descritta dal Sottosegretario.

Mi rivolgo a lei, signor Presidente. Potrei anche aggiungere altre va-
lutazioni, innanzitutto questa che la collettivitaÁ dell'area fiorentina ha su-
perato questo problema (percheÁ in quella fase rappresentava un problema).
Oggi anzi c'eÁ una valutazione diversa.

Voglio aggiungere un altro dato: questa interpellanza non riguardava
nemmeno il collegio in cui sono stato eletto, aveva origine invece da un
dibattito fortissimo nella regione Toscana.

Signor Presidente, vorrei adoperare questa interpellanza come un
messaggio che vorrei ella portasse ai Capigruppo e alla Presidenza. Cono-
sco perfettamente le migliaia di interpellanze e interrogazioni che io e i
miei colleghi depositiamo. Conosco anche perfettamente le difficoltaÁ dei
tempi della discussione politica. Credo che un paese moderno debba
fare e mettere veramente a frutto tutti gli sforzi per risolvere questo pro-
blema. Certo, non eÁ un problema per la mia interrogazione, eÁ semplice-
mente la difficoltaÁ di avere questi momenti, che sono cosõÁ importanti,
quando si risponde agli interroganti e quando spesso dietro l'interroga-
zione o interpellanza c'eÁ un messaggio, un bisogno, una chiarezza che ar-
riva al nostro paese nei piccoli, grandi avvenimenti della quotidianitaÁ. Se
peroÁ non diamo la possibilitaÁ di rispondere in tempi non dico sempre ope-
rativi... Il sottosegretario Brutti ha citato, per esempio, le due date decisive
per questo avvenimento. Era luglio quando si apriva questo dibattito ed io
ho depositato l'interpellanza; era ottobre quando venivano chiusi o almeno
esplicitati e chiariti gli accordi. Io non so se le nostre Aule possano ri-
spondere in questi termini, peroÁ certo dovremmo cercare di risolvere il
problema della risposta, che non puoÁ arrivare due anni dopo.

Spero che il mio possa essere un contributo almeno per riaprire e
continuare una discussione sui nostri strumenti. Ringrazio il Sottosegreta-
rio per la risposta.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Boco. Il tema che eÁ stato ri-
chiamato sia dal Sottosegretario che dal senatore Boco, quello dell'amplis-
simo numero di interpellanze e di interrogazioni, da una parte, e dei ritardi
nelle risposte da parte del Governo e nell'inserzione nell'ordine del
giorno, dall'altro, rappresenta una questione complessa, che rinvia a tutti
gli elementi che voi stessi avete richiamato. Il numero molto grande di
interpellanze e di interrogazioni pone talvolta chi ha responsabilitaÁ di Go-
verno nella difficoltaÁ di rispondere, comunque talvolta comporta selezioni
tra le interpellanze e le interrogazioni (che non sempre sono felici o pos-
sono non essere felici) per quello che riguarda il loro inserimento nell'or-
dine del giorno dei lavori dell'Aula o comunque dei lavori del Senato.
Tutto dipende da un gioco delicato di equilibri tra le disponibilitaÁ dei Mi-
nistri o dei Dicasteri competenti e le indicazioni che vengono dalla Con-
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ferenza dei Capigruppo; talvolta si determinano ± ed eÁ grave che si deter-
minino ± queste situazioni di ritardo. Non vi eÁ dubbio che la Presidenza
del Senato eÁ impegnata affincheÁ queste distorsioni temporali, questi gravi
ritardi siano in qualche modo attenuati, ma la Presidenza si muove all'in-
terno del quadro condizionale che tutti noi conosciamo benissimo.

Comunque l'occasione di questa interpellanza, su un tema tanto rile-
vante che riceve una risposta solo dopo due anni, effettivamente puoÁ rap-
presentare un motivo per compiere un ulteriore sforzo al fine di giungere
ad una soluzione piuÁ accettabile da parte di tutti, persone ed istituzioni,
che sono per cosõÁ dire interessate, coinvolte nel processo di domande e
di risposte, gli organismi ministeriali e quelli parlamentari.

Segue l'interrogazione n. 754, presentata dal senatore Martelli e da
altri senatori:

MARTELLI, DE CORATO, PALOMBO, MULAS, RONCONI. ± Al

Ministro della difesa. ± Premesso:

che la Direzione generale delle costruzioni delle armi e degli arma-
menti aeronautici e spaziali (Costarmareo), senza far ricorso ad alcun tipo
di gara nazionale od internazionale, avrebbe stipulato un contratto di due
miliardi di lire con la ditta tedesca FUS di Ottobrun (Monaco di Baviera)
per la fornitura di parti di ricambio destinate ai velivoli da caccia Loc-
kheed F-104 in dotazione all'Aeronautica militare italiana;

che la stessa direzione generale delle costruzioni delle armi e degli
armamenti aeronautici e spaziali (Costarmareo) si appresterebbe a stipu-
lare un secondo contratto da sei miliardi sempre con la ditta FUS per
un'altra fornitura di parti da ricambio da destinare al medesimo velivolo;

che le parti di ricambio oggetto dei sopraddetti contratti non sareb-
bero prodotti dalla ditta FUS (la quale risulterebbe essere una semplice so-
cietaÁ commerciale privata) ma proverrebbero da un surplus militare della
German Air Force (GAF), dichiarate «fuori uso» giaÁ da alcuni anni a se-
guito dell'alienazione del velivolo F-104 da parte della stessa GAF e ce-
dute alla FUS a prezzi sicuramente irrisori o comunque non comparabili ai
prezzi di mercato;

che tutte le parti di ricambio che vengono montate sui velivoli
(siano essi militari o civili) quale garanzia e sicurezza di volo e dell'inco-
lumitaÁ della vita di chi vi opera dovrebbero essere originali e garantite
dalla ditta costruttrice del velivolo stesso o da chi ne detiene il «controllo
di configurazione» (in questo caso si tratta della societaÁ Alenia) e non da
una ditta commerciale o da una Forza armata amica;

che quanto sopra detto in tema di sicurezza serve anche a tutelare
il cittadino in generale, a preservarlo cioeÁ dal rischio di poter essere coin-
volto in un incidente di volo, come eÁ purtroppo giaÁ accaduto tragicamente
in passato;

che le parti di ricambio dei velivoli, quand'anche fossero state ac-
quistate in precedenza presso la ditta costruttrice, perdono comunque la
garanzia della ditta stessa qualora dovessero essere vendute come surplus

e/o cedute a terzi e, ove si volesse riutilizzarle, necessitano in ogni caso di
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una riqualificazione da parte della stessa ditta costruttrice o di chi detiene
il «controllo di configurazione» del velivolo,

gli interroganti chiedono di sapere se tutto quanto sopra esposto sia a
conoscenza del Ministro in indirizzo e, del caso:

come intenda configurare la garanzia delle parti di ricambio dei ve-
livoli, in particolar modo degli F-104;

se per i contratti dell'Aeronautica militare italiana esposti in pre-
messa siano state interpellate la societaÁ Alenia o la Lockheed per la riqua-
lificazione delle parti di ricambio acquistate e, in caso negativo, se intenda
esperire tale procedura a posteriori e con quali costi;

quali siano gli aspetti di convenienza dell'operazione in oggetto te-
nuto conto che:

1) non sarebbe stata fatta in precedenza alcuna operazione di
mercato;

2) non si sarebbero tenuti in conto i costi aggiuntivi per la ne-
cessaria riqualificazione delle parti di ricambio;

3) la ditta FUS ha certamente acquistato tutto il surplus della
GAF a prezzi irrisori;

in osservanza di quale normativa vigente in materia si siano svolte,
nel caso in esame, le operazioni di acquisto delle parti di ricambio dalla
ditta FUS;

se e quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al
fine di chiarire le procedure del caso in esame.

(3-00754)

Il Governo ha facoltaÁ di rispondere a questa interrogazione.

* BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, il senatore Martelli e gli altri colleghi firmatari della
interrogazione rilevano che la direzione generale delle costruzioni delle
armi e degli armamenti aeronautici e spaziali ± quella direzione generale
denominata fino a qualche tempo fa Costarmareo ± senza far ricorso ad
alcun tipo di gara nazionale o internazionale ± essi sostengono ± avrebbe
stipulato un contratto con una ditta tedesca di Monaco di Baviera, indicata
dagli interroganti con la sigla FUS, per la fornitura di parti di ricambio
destinate ai velivoli da caccia F-104 in dotazione all'Aeronautica militare
italiana. Nell'interrogazione si afferma inoltre che la stessa direzione ge-
nerale si appresterebbe a stipulare un secondo contratto, sempre con la
ditta FUS, per un'altra fornitura di parti di ricambio.

Quel che piuÁ conta eÁ peroÁ l'affermazione secondo la quale le parti di
ricambio oggetto di questi contratti non sarebbero prodotte dall'impresa,
ma proverrebbero da un surplus militare della German Air Force, e preci-
samente sarebbero parti dichiarate «fuori uso», a seguito dell'alienazione,
della dismissione del velivolo F-104 da parte della aeronautica tedesca.
Secondo gli interroganti queste parti di ricambio sarebbero state cedute
alla FUS a prezzi irrisori. Naturalmente il fatto che si tratti di parti di-

Risposta
Governo

interr. 754
ore 10,29
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smesse e dichiarate fuori uso, il fatto che vengano acquisite, ad avviso de-
gli interroganti, da «una semplice societaÁ commerciale privata», porrebbe
una serie di problemi, di scelta della procedura contrattuale e di garanzia e
sicurezza per quel che riguarda i velivoli.

Il Governo risponde che l'acquisizione di parti di ricambio per i ve-
livoli F-104 in dotazione all'Aeronautica militare eÁ avvenuta ± risponde il
Governo- con regolare contratto a seguito di trattativa privata svolta con la
ditta Daimler Benz Aerospace Flugzeug Union Sud (l'ultima parte della
ragione sociale dell'impresa, Flugzeug Union Sud, eÁ indicato, appunto,
con la sigla FUS cui fanno riferimento gli interroganti). La ditta, dunque
eÁ la Daimler Benz di Ottobrun.

La trattativa si eÁ svolta nel pieno rispetto delle procedure previste
dalle «Norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla conta-
bilitaÁ dello Stato», di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mo-
dificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972,
n. 627, noncheÁ delle altre disposizioni vigenti in materia di controllo delle
procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa e per
gli appalti pubblici di forniture in attuazione delle diverse direttive CEE.

La direzione generale competente del Ministero indicata dai senatori
interroganti ha svolto tale trattativa dopo avere effettuato il prescritto
esame di congruitaÁ dei costi anche mediante un confronto dei prezzi of-
ferti dalla Daimler Benz con quelli proposti dalla societaÁ Alenia nel
1992 e con i costi fissati nel prezzario General Electric del 1990, en-
trambi, ovviamente, rivalutati alla data in cui la trattativa privata doveva
effettuarsi. Da questo esame il prezzo dell'offerta della Daimler Benz eÁ
risultato «giusto e congruo» e conveniente per l'Amministrazione della di-
fesa, in quanto l'approvvigionamento, rispetto ai livelli con i quali veniva
effettuata la comparazione, come ho detto rivalutati, comportava un rispar-
mio pari al 23 per cento. L'importo complessivo eÁ stato di un miliardo e
800 milioni circa.

Tutto questo premesso vorrei precisare che non sono in corso azioni
per un ulteriore approvvigionamento di parti di ricambio neÁ, tantomeno, eÁ
in programma un secondo contratto dell'importo di 6 miliardi di lire con
la ditta tedesca indicata dagli interroganti.

Questa non eÁ ± come affermato nell'interrogazione ± una «semplice
societaÁ commerciale privata», interessata, non si sa secondo quali criteri,
alla fornitura di quelle parti di ricambio, ma un'impresa che faceva parte
del consorzio europeo appositamente costituito per la costruzione e per il
supporto logistico del velivolo F-104, che in questo ambito ha partecipato
alla costruzione dell'aereo, effettuandone l'assemblaggio finale.

A questa impresa spettava il controllo di configurazione del velivolo
tedesco all'epoca in cui era in dotazione all'aeronautica militare tedesca.

Per quanto riguarda le parti di ricambio acquistate dalla nostra Aero-
nautica, esse non sono un surplus dismesso dalla German Air Force; non
sono parti dichiarate «fuori uso», bensõÁ parti assolutamente «nuove», di
proprietaÁ della ditta Daimler Benz, che erano state prodotte per essere de-
stinate al supporto logistico dei velivoli tedeschi, fino a quando sono stati
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in dotazione dell'aeronautica di quel paese, ma che non sono mai state di-
stribuite.

Il materiale eÁ nuovo e non usato. Esso eÁ qualitativamente certificato
dalla Daimler Benz Aerospace. EÁ previsto inoltre che esso ottenga una
certificazione governativa di assicurazione qualitaÁ da parte di un ispettore
governativo tedesco in base ad un apposito accordo NATO (STANAG
4107) del 1986, che stabilisce le procedure e le condizioni per garantire
la qualitaÁ del materiale e la sua impiegabilitaÁ. Tutto cioÁ per le ovvie ra-
gioni di sicurezza che gli stessi interroganti hanno sottolineato.

In conclusione, per le procedure adottate si esclude che l'impiego
delle parti di ricambio sui velivoli F-104 dell'aeronautica militare italiana
comporti rischi per la sicurezza in volo e a terra.

MARTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MARTELLI. Signor Presidente, sono contento che in questa sede sia
stato ammesso che c'eÁ stata una trattativa privata.

Il Sottosegretario ci informa che si eÁ risparmiato il 23 per cento, ma
stiamo parlando di un risparmio effettuato su pezzi di ricambio che vanno
installati su velivoli che, come tutti sappiamo, sono a rischio, gli F-104: a
rischio non solo per il pilota, ma anche per i cittadini sui quali gli aerei
possono piombare, in quanto non perfettamente funzionanti. Si eÁ ottenuto
un risparmio del 23 per cento, quindi, acquistando pezzi da una societaÁ
privata: anche se con un giro di parole, infatti, eÁ stato ammesso che
sono stati comprati dall'Air Force tedesca, che ha eliminato gli F-104, es-
sendo questi aerei non sicuri.

Non solo ci stiamo tenendo gli F-104, ma piuttosto che comprare i
pezzi da chi li ha prodotti (anche spendendo il 23 per cento in piuÁ), e
cioeÁ dalla Lockheed o dalla Alenia (che eÁ la rappresentante italiana) ed
ottenendo cosõÁ maggiori sicurezze, siamo andati a rifornirci da una ditta
che per altre vie abbiamo saputo che ha acquistato a prezzi irrisori pezzi
residuali di apparecchi addirittura non piuÁ in uso. La Daimler Benz (FUS)
eÁ nient'altro che una ditta commerciale, in quanto assembleraÁ pure i pezzi,
ma non li produce.

Non capisco percheÁ, per una fornitura cosõÁ delicata, non ci si sia ri-
volti direttamente a chi produce il velivolo e i pezzi di ricambio, bensõÁ a
questa ditta tedesca che avraÁ fatto pure dei prezzi buoni, ma non tali da
giustificare il rischio che si determina nell'utilizzo di questi velivoli, so-
prattutto con pezzi di ricambio che forse non sono i piuÁ idonei che
avremmo potuto avere.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interroga-
zioni all'ordine del giorno eÁ cosõÁ esaurito.

Replica
interrogante
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Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ALESSANDRO PRISCO, segretario, daÁ annunzio delle interroga-
zioni a risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in

allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedõÁ 28 luglio 1998

PRESIDENTE. Il Senato torneraÁ a riunirsi martedõÁ 28 luglio 1998, in
due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con
il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giu-
gno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di
medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione
della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998
(3434) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

2. Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente
l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre
1951, n. 1379 (2793-B-bis) (Approvato dal Senato e modificato dalla Ca-
mera dei deputati).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

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

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

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

La seduta eÁ tolta (ore 10,39).

Dott. LUIGI CIAURRO

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

Servizio dei Resoconti dell'Assemblea

Termine seduta
ora 10,39
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Allegato alla seduta n. 435

Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee,
variazioni nella composizione

In data 23 luglio 1998 il senatore Bortolotto eÁ stato chiamato a far
parte della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee, di cui all'articolo
23 del Regolamento, in sostituzione del senatore De Luca Athos, dimissio-
nario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 23 luglio 1998 eÁ stato presentato il seguente disegno di legge,
d'iniziativa del senatore:

Caruso Antonino. ± «Divieto di iscrizione ai partiti politici per i ma-
gistrati e norme riguardanti la propaganda elettorale e la partecipazione
degli stessi ad enti ed associazioni» (3466).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

± in sede deliberante:

alla 3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza co-
mune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J.11,
comma 2, del Trattato sull'Unione europea» (1028-B) (Approvato dal Se-
nato e modificato dalla 3ã Commissione permanente della Camera dei de-

putati), previo parere della 5ã Commissione;

«Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli Istituti
italiani di cultura all'estero» (2883-B) (Approvato dalla 3ã Commissione
permanente del Senato e modificato dalla 3ã Commissione permanente

della Camera dei deputati), previ pareri della 1ã e della 5ã Commissione.
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Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: Manis. ± «Norme in materia di trasferimento
delle competenze dell'Ente scuole materne della Sardegna allo Stato»
(1845) ± giaÁ assegnato in sede referente alla 7ã Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport),
previ pareri della 1ã e della 5ã Commissione ± eÁ stato nuovamente deferito
alla Commissione stessa in sede deliberante, per ragioni di connessione
con il disegno di legge n. 3432.

Inchieste parlamentari, apposizione di nuove firme

In data 22 luglio 1998 il senatore Minardo ha dichiarato di apporre la
propria firma alla proposta d'inchiesta parlamentare: Nava ed altri. ± «Isti-
tuzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della
prostituzione in Italia» (Doc. XXII, n. 48).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 16 lu-
glio 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2,
comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 ± come modificata
dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 ± e dell'articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia del de-
creto ministeriale del 3 luglio 1998 di variazioni compensative tra capitoli
della medesima unitaÁ previsionale di base inserita nello stato di previsione
del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1998.

Tale comunicazione saraÁ deferita alla 5ã e alla 8ã Commissione per-
manente.

Il Ministro delle finanze, con lettera in data 21 luglio 1998, ha tra-
smesso, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2, comma 4-quin-

quies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 ± come modificata dall'articolo
1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 ± e dell'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia del decreto ministe-
riale n. 239500 del 10 luglio 1998 di variazioni compensative tra capitoli
della medesima unitaÁ previsionale di base inserita nello stato di previsione
del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998.

Tale comunicazione saraÁ deferita alla 5ã e alla 6ã Commissione per-
manente.
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Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Corrao e De Santis hanno aggiunto la loro firma all'inter-
rogazione 4-11830, dei senatori Di Benedetto ed altri.

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BUCCIERO. ± Al Ministro di grazia e giustizia. ± Premesso:

che il dottor Marco Onado ha rassegnato le dimissioni da commis-
sario anziano della Consob;

che il dottor Onado ha preferito farsi da parte dopo avere appreso
di essere stato rinviato a giudizio con l'accusa di concorso in falso in bi-
lancio relativo agli esercizi 1991 e 1992 della Banca popolare di Milano
della quale all'epoca era vicepresidente;

che il dottor Onado si eÁ dichiarato non solo estraneo ai reati che gli
vengono imputati ma soprattutto «vittima di un clamoroso errore giudizia-
rio»;

che a detta del dottor Onado i giudici hanno contestato anche il
bilancio 1993, discusso e approvato molti mesi dopo che lo stesso aveva
abbandonato la Banca popolare di Milano per assumere l'incarico alla
Consob;

che per i fatti avvenuti fino al 1992 il giudice istruttore aveva chie-
sto l'archiviazione;

che tali rilievi non sono stati sufficienti per evitare il rinvio a giu-
dizio;

che il decreto del giudice per le indagini preliminari non deve es-
sere motivato e pertanto egli dovraÁ affrontare un giudizio in un'accusa che
non tiene in considerazione il principio della responsabilitaÁ individuale neÁ
tantomeno ha valutato se vi sia l'elemento di dolo, che eÁ costitutivo del
reato in questione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ravvisi realmente nel
comportamento del giudice per le indagini preliminari ortodossia e confor-
mitaÁ alle procedure.

(4-12040)

GIARETTA. ± Al Ministro della pubblica istruzione e dell'universitaÁ

e della ricerca scientifica e tecnologica. ± Premesso:

che i risultati degli scrutini degli esami di maturitaÁ della provincia
di Padova hanno messo in evidenza una anomala percentuale di bocciature
di candidati di scuole non statali, in taluni casi scuole di grande tradizione
didattica e di consolidata esperienza formativa;
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che alcuni candidati e genitori hanno riferito di atteggiamenti e
commenti di componenti delle commissioni d'esame che farebbero emer-
gere ingiustificati e illegittimi pregiudizi nei confronti della scuola non
statale;

che se questi atteggiamenti fossero confermati sarebbero da giudi-
carsi di particolare gravitaÁ, nel momento in cui Governo e Parlamento
stanno cercando di dare attuazione in modo equilibrato al principio della
paritaÁ ed autonomia della scuola, come positivo fattore di innovazione
nella scuola italiana,

l'interrogante chiede di conoscere gli esiti delle verifiche che risul-
tano giaÁ avviate dal provveditore agli studi di Padova ed il giudizio del
Ministro sulla vicenda, noncheÁ gli eventuali provvedimenti che si intenda
adottare nel caso siano confermate le irregolaritaÁ segnalate dalle famiglie.

(4-12041)

SCOPELLITI. ± Ai Ministri per le politiche agricole e della sanitaÁ. ±

Premesso:

che la presenza di parassiti, soprattutto del genere Anisakis, ha
causato qualche anno fa allarme nei consumatori e problemi alle categorie
produttive;

che i controlli delle competenti autoritaÁ sanitarie e veterinarie sulla
produzione ittica italiana sono aderenti alla vigente normativa;

che sono segnalati e lamentati dai produttori italiani controlli sui
prodotti di importazione non sempre rispondenti alle garanzie a tutela
del consumatore e, per cioÁ stesso, discriminatori nei confronti della produ-
zione italiana,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano di impartire le
opportune disposizioni affincheÁ i controlli sanitari e veterinari e quelli da
parte dell'autoritaÁ marittima siano svolti in maniera da assicurare paritaÁ di
trattamento tra le varie produzioni e, di conseguenza, sia assicurata la piuÁ
ampia tutela del consumatore.

(4-12042)

TAROLLI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'interno e per il coordinamento della protezione civile. ± Visti gli inin-
terrotti sbarchi di immigrati, prevalentemente di origine africana, che ten-
tano di raggiungere le coste meridionali del nostro paese;

considerato che le risorse che il nostro Governo impiega per far
fronte al fenomeno migratorio sono senza dubbio prive di efficacia se
non vengono impiegate nel favorire l'attivazione di iniziative produttive
nei paesi di origine;

preso atto che tali sbarchi avvengono per lo piuÁ sotto il controllo di
organizzazioni malavitose che agli immigrati chiedono fino a 3-4.000 dol-
lari per il trasporto in Italia e piuÁ di mille dollari per la traversata Tunisia-
costa italiana;

constatate le ottime relazioni che intercorrono fra l'Italia ed il Ma-
rocco;
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rilevato che da piuÁ di un anno presso il Senato eÁ in corso d'esame
la ratifica del disegno di legge «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo eu-
romediterraneo che istituisce un'associazione tra le ComunitaÁ europee e
i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra,
con sette allegati, cinque protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26
febbraio 1996» (Atto Senato 1924), sulla quale il Governo si era impe-
gnato a rimuovere quegli ostacoli e quelle perplessitaÁ che provocavano
la contrarietaÁ dei produttori agricoli,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda intraprensere con la Tunisia per evitare

che dalle sue coste partano in continuazione imbarcazioni cariche di «di-
sperati» per l'Italia;

cosa si intenda fare per favorire la pronta ratifica del disegno di
legge «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istitui-
sce un'associazione tra le ComunitaÁ europee e i loro stati membri, da
una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, con sette allegati, cinque
protocolli e atto finale, fatto a Bruxelles il 26 febbraio 1996» (Atto Senato
1924), che consentirebbe al Marocco di accrescere il suo potenziale pro-
duttivo e commerciale e quindi di offrire ai propri giovani maggiori op-
portunitaÁ di lavoro in patria.

(4-12043)

SCOPELLITI. ± Ai Ministri delle comunicazioni e per le politiche

agricole. ± Premesso:
che le unitaÁ da pesca sono assoggettate al pagamento del canone

televisivo per l'apparecchio in dotazione a bordo in misura assolutamente
ingiustificata e discriminatoria, essendo le medesime imbarcazioni equipa-
rate a tali fini a esercizi pubblici, quali bar, locande, eccetera;

che le navi da pesca andrebbero esentate dal pagamento del canone
ovvero, in via subordinata, equiparate ad altre categorie di utenti per le
quali il canone eÁ dovuto in misura ridotta;

che per la caratteristica di luogo di lavoro il televisore a bordo
svolge una funzione sociale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo ritengano di operare af-
fincheÁ il problema del canone televisivo da applicare alle unitaÁ da pesca
sia opportunamente approfondito e siano adottate le iniziative piuÁ oppor-
tune per eliminare questa evidente discrasia tra diverse categorie di utenze
appartenenti al mondo del lavoro.

(4-12044)

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta del presentatore sono state ritirate le seguenti interroga-
zioni:

3-02017 e 4-11935, del senatore Lo Curzio.






