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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 39 senatori in congedo e 6
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,36 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Comunica alcune variazioni al calendario dei lavori
delle prossime due settimane(v. Resoconto stenografico).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanita-
rio nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organiz-
zazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502(Approvato dalla Camera
dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale
qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana è iniziato
l’esame degli emendamenti all’articolo 2. Riprende la votazione
dell’emendamento 2.9, identico all’emendamento 2.504.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– VI –

446a SEDUTA (pomerid.) 17 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore CAMPUS, che risulta ap-
poggiata, dispone la verifica, comunicando che, in caso di mancanza del
numero legale, l’ora di sospensione sarà sottratta alla discussione, dal
momento che i tempi sono stati contingentati. Avverte quindi che il Se-
nato non è in numero legale e sospende la seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,42.

PRESIDENTE. Su richiesta, che risulta appoggiata, della senatrice
CASTELLANI Carla dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e sospende nuovamente la seduta per un’ora.

La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 18,47.

PRESIDENTE. Su richiesta, che risulta appoggiata, del senatore
NOVI, dispone nuovamente la verifica. Avverte che il Senato non è in
numero legale e rinvia il seguito della discussione del disegno di legge
alla seduta di martedì 22 settembre.

BRIENZA, segretario, su invito del Presidente, dà annunzio delle
mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza. (v. allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 18
settembre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 18,50.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Inizio
seduta
ore 16,30

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Ayala, Bettoni
Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Brutti, Cabras, Calvi, Carpi, Castellani
Pierluigi, Cazzaro, Cecchi Gori, Del Turco, De Luca Michele, De Marti-
no Francesco, Di Pietro, D’Urso, Erroi, Fanfani, Ferrante, Filograna, Fu-
sillo, Giaretta, Lauria Michele, Leone, Loreto, Manconi, Monticone, Pa-
gano, Passigli, Pellegrino, Piloni, Pizzinato, Salvi, Taviani, Toia, Valia-
ni, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cioni, Diana
Lino, Lorenzi, Speroni, Turini e Volcic, per attività dell’Assemblea par-
lamentare dell’Unione dell’Europa occidentale.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preavviso
ore 16,36

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari, riunitasi oggi pomeriggio, ha approvato alcune modifiche al calen-
dario dei lavori.

Il provvedimento sulla riforma sanitaria proseguirà nel pomeriggio
di martedì 22 settembre, dalle ore 16 alle ore 20, e si concluderà con
voto finale in una seduta notturna dalle ore 21 alle ore 23 della stessa
giornata di martedì. I tempi della discussione sono stati ripartiti fra i
Gruppi.

Mercoledì mattina si procederà all’esame della delega per il riordi-
no della riscossione: il termine per gli emendamenti è stato fissato per
le ore 10 di martedì 22 settembre. In una riunione dei Capigruppo, da
tenersi nella giornata di martedì, saranno stabiliti i tempi e le modalità
di esame in Assemblea del provvedimento sulle locazioni.

Sempre nel corso della prossima settimana, dovrebbero esaminarsi i
disegni di legge sul diritto di asilo e sulle elezioni negli enti locali.

Nel corso della successiva settimana, a partire dalla seduta antime-
ridiana di martedì 29 settembre, saranno esaminati il provvedimento sul-
la depenalizzazione e quello sui lavori atipici. Sarà anche votato, nel
momento in cui la Presidenza lo riterrà opportuno, il disegno di legge di
delega sulla riservatezza dei dati personali.

Sempre nel corso della settimana dal 29 settembre al 2 ottobre, sa-
ranno discusse interpellanze sul carcere di Favignana.
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Programma dei lavori dell’Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi
pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l’intervento del rappre-
sentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell’articolo 53 del Regolamento – la seguen-
te integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di settembre, ottobre, no-
vembre e dicembre 1998:

Disegno di legge n. 3439 – Delega dati personali(Approvato dalla Camera dei
deputati)

Calendario dei lavori dell’Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il
seguente calendario dei lavori dell’Assemblea per il periodo dal 18 settembre al 2 ottobre
1998.

Venerdì 18 settembre(antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

Martedì 22 » (pomeridiana)
(h. 16-20)

» » » (notturna)
(h. 21-23)

– Seguito del disegno di legge n. 3299 –
Delega riforma sanitaria(Approvato dal-
la Camera dei deputati)







Mercoledì 23 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 24 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» 24 » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Disegno di legge n. 3288 – Delega per il
riordino della disciplina relativa alla ri-
scossione(Approvato dalla Camera dei
deputati)

– Seguito del disegno di legge n. 2425 –
Diritto di asilo

– Disegno di legge n. 1388-bis – Elezioni
enti locali







Venerdì 25 » (antimeridiana)
(h. 10) – Interpellanze e interrogazioni

I termini per gli emendamenti al disegno di legge n. 1388-bis (Elezioni enti locali)
scadranno alle ore 12 di lunedì 21 settembre.
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I termini per gli emendamenti al disegno di legge n. 3288 (Delega riscossione) sca-
dranno alle ore 10 di martedì 22 settembre.

Nel corso della prossima Conferenza dei presidenti dei Gruppi parlamentari saranno
stabiliti i tempi e le modalità di esame del disegno di legge sulle locazioni (n. 3393).

Martedì 29 settembre(antimeridiana)
(h. 11-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Mercoledì 30 » (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

Giovedì 1o ottobre (antimeridiana)
(h. 9,30-13)

» » » (pomeridiana)
(h. 16,30-20)

– Disegno di legge n. 2570 – Depenalizza-
zione reati minori(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati)

– Disegno di legge n. 3439 – Delega dati
personali (Approvato dalla Camera dei
deputati)

– Seguito del disegno di legge n. 2049 –
Lavori atipici

– Seguito mozione suAuthority per le or-
ganizzazioni non lucrative







Venerdì 2 » (antimeridiana)
(h. 10)

– Interpellanze e interrogazioni con parti-
colare riferimento al carcere di Favi-
gnana





Seguito discuss.
DDL 3299
ore 16,40

Seguito della discussione del disegno di legge:

(3299) Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanita-
rio nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di organiz-
zazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502(Approvato dalla Camera
dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale
qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge n. 3299, già approvato dalla Camera dei deputati.
Riprendiamo l’esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissio-
ne. Riprendiamo l’esame dell’articolo 2.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana hanno avuto ini-
zio l’esame e la votazione degli emendamenti riferiti a questo articolo.

Voto emend.
art. 2

Passiamo dunque alla votazione dell’emendamento 2.9, identico
all’emendamento 2.504.
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Verifica del numero legale

CAMPUS. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico, non senza rilevare che, nell’ipotesi di seduta
deserta, i tempi saranno sottratti alla discussione, dal momento che sono
stati contingentati.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un’ora.

Sospensione
seduta

(La seduta, sospesa alle ore 16,40, è ripresa alle ore 17,42).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3299

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.9,
identico all’emendamento 2.504.

Verifica del numero legale

CASTELLANI Carla. A nome del prescritto numero di senatori,
chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

PRESIDENTE. Senatore Bedin, posso chiederle chi sono i due col-
leghi cui corrispondono le luci accese sui banchi alla sua destra?

BEDIN. Sono il senatore Lavagnini e il senatore Rigo.
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PRESIDENTE. Senatori, vi prego di prendere posto perchè devo
controllare le luci accese.

Il Senato non è in numero legale.
Pertanto, sospendo la seduta per un’ora.

(La seduta, sospesa alle ore 17,45, è ripresa alle ore 18,45).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 3299

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione degli emenda-
menti 2.9 e 2.504, tra loro identici.

Verifica del numero legale

NOVI. Signor Presidente, chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante proce-
dimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Decido pertanto di sospendere la seduta.
Colleghi, tenuto conto dell’andamento della discussione, delle con-

tinue richieste di verifica del numero legale «a pioggia», e che oggi per
ben tre volte è mancato il numero legale, pregherei i Capigruppo della
maggioranza di comunicare ai senatori che la prossima seduta per discu-
tere del provvedimento oggi all’ordine del giorno sarà martedì 22 set-
tembre, dalle ore 16 alle ore 20.

PIERONI. Signor Presidente, dobbiamo comunicarlo anche ai sena-
tori dell’opposizione, o l’informazione vale solo per noi?

PRESIDENTE. Cercate di comunicarlo ai senatori della maggioran-
za, perchè i colleghi dell’opposizione continueranno a chiedere la verifi-
ca del numero legale.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Pre-
sidenza.
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BRIENZA, segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpel-
lanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubbli-
cate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 18 settembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica do-
mani, venerdì 18 settembre 1998, alle ore 10, con il seguente ordine del
giorno:

Interpellanze e interrogazioni

Termine seduta
ore 18,50

La seduta è tolta(ore 18,50).

DOTT. LUIGI CIAURRO

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

Servizio dei Resoconti dell’Assemblea
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Allegato B

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d’iniziativa dei
senatori:

FASSONE, VEDOVATO, MICELE, VELTRI, TAPPARO, LARIZZA e BESSO

CORDERO. – «Norme relative alle imposte di bollo, di registro ed altre
agevolazioni fiscali a favore dei parchi e delle riserve regionali»
(3515);

FASSONE, CALVI , RUSSO, BONFIETTI, BARBIERI, TAPPARO, FALOMI , DE

LUCA Michele e SENESE. – «Introduzione del contraddittorio prima
dell’adozione di misure cautelari» (3516);

CALVI , BERNASCONI, CAMERINI, DI ORIO, FASSONE, FERRANTE, MELO-
NI, PASQUINI, PELELLA, PINGGERA, RUSSO, SENESE, SMURAGLIA e TAPPARO.
– «Disciplina delle società tra professionisti» (3517);

GRECO. – «Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore
nel corso delle indagini» (3518).

ZECCHINO e FOLLIERI. – «Norme in materia di funzioni giudicanti e
requirenti» (3519).

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta della 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro), i
seguenti disegni di legge, già assegnati in sede referente, sono stati de-
feriti in sede deliberante alla Commissione stessa, per ragioni di connes-
sione con i disegni di legge nn. 3385 e 3407, fermi restando i pareri già
richiesti:

FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI . – «Norme per l’indennizzo dei beni
abbandonati nei territori passati a sovranità jugoslava» (70);

LAVAGNINI ed altri. – «Norme interpretative della legge 5 aprile
1985, n. 135, concernenti indennizzi a cittadini italiani per beni perduti
nei territori ceduti» (809);

CAMERINI e BRATINA. – «Norme per l’indennizzo dei beni abbando-
nati nei territori passati a sovranità jugoslava» (889);

SERVELLO ed altri. – «Norme per l’indennizzo dei beni italiani per-
duti in Jugoslavia» (1783).

Il disegno di legge: RUSSO SPENA ed altri. – «Riforma della rappre-
sentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze ar-
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mate» (2337), già assegnato in sede referente alla 4a Commissione per-
manente (Difesa), è stato nuovamente deferito in sede deliberante alla
Commissione stessa, fermi restando i pareri già richiesti ad altre Com-
missioni, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 3464.

I disegni di legge: RUSSO SPENA e CARCARINO. – «Norme per la sal-
vaguardia economica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e
per il suo impiego in compiti di pubblica utilità» (811); TAPPARO ed al-
tri. – «Norme per la salvaguardia biogenetica della razza canina “lupo
italiano” e per il suo impiego in compiti di pubblica utilità» (1083);
ASCIUTTI ed altri. – «Norme per la salvaguardia biogenetica della razza
canina “lupo italiano” e per il suo impiego in compiti di pubblica uti-
lità» (1450); MONTELEONE ed altri. – «Norme per la salvaguardia econo-
mica e biogenetica della razza canina del lupo italiano e per il suo im-
piego in compiti di pubblica utilità» (1631) – già deferiti in sede refe-
rente alla 9a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroa-
limentare) – sono stati nuovamente assegnati alla Commissione stessa in
sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti.

Il disegno di legge: «Istituzione del Centro per lo sviluppo delle ar-
ti contemporanee e di nuovi musei, nonchè modifiche alla normativa sui
beni culturali» (3167), già deferito in sede referente alla 7a Commissione
permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spet-
tacolo e sport), è stato nuovamente deferito alla Commissione stessa in
sede deliberante, fermi restando i pareri già richiesti.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali,
affari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento genera-
le dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 16 settembre
1998, il senatore Besostri ha presentato una relazione unica sui seguenti
disegni di legge:

Deputati GASPERONI ed altri. – «Modifiche all’articolo 15 della leg-
ge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni» (3090)(Approvato
dalla Camera dei deputati);

MARINI. – «Modifica dell’articolo 1 della legge 18 gennaio 1992,
n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali»
(134);

UCCHIELLI ed altri. – «Modifica dell’articolo 1 della legge 18 gen-
naio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti loca-
li» (576);

DIANA Lino ed altri. – «Modifica alla legge 18 gennaio 1992, n. 16,
in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali»
(866).
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Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera pervenuta alla Presidenza
del Senato in data 4 settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo
12, comma 3, della legge 29 aprile 1976, n. 178, la relazione – riferita
all’anno 1997 – sullo stato di attuazione degli interventi nelle zone della
Sicilia colpite dal sisma del gennaio 1968 (Doc.CXLV, n. 1).

Detto documento sarà trasmesso alla 8a Commissione permanente.

Corte dei conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 settembre
1998, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell’articolo 7 della leg-
ge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla
gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Venezia, per gli esercizi
dal 1993 al 1997 (Doc.XV, n. 148).

Detto documento sarà trasmesso alla 5a e alla 8a Commissione
permanente.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Minardo e Gubert hanno aggiunto la loro firma all’inter-
pellanza 200609, dei senatori Cortelloni ed altri.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate
da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 86.

Mozioni

MONTAGNINO, ELIA, SCIVOLETTO, LO CURZIO, BARBIE-
RI, VERALDI, PETTINATO, LAVAGNINI, MICELE, OCCHIPINTI,
BARRILE, FIGURELLI, BERTONI, PELELLA, ERROI, POLIDORO,
PALUMBO, LAURICELLA, CARELLA, BATTAFARANO, AN-
DREOTTI, BRUNO GANERI, GRUOSSO, FOLLIERI, PAGANO,
CRESCENZIO, NIEDDU, VIVIANI, RESCAGLIO, ZILIO, CORRAO,
DE LUCA Athos, MONTICONE, DANIELE GALDI, FUSILLO, MU-
RINEDDU, BONFIETTI, CADDEO, BONAVITA, ROBOL, PAPPA-
LARDO, DONISE, VELTRI, FASSONE, MELE, DI ORIO, MANIS,
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DIANA Lino, FERRANTE, CONTE, PAROLA, RUSSO SPENA, BER-
NASCONI, BUCCIARELLI, CAMERINI. – Il Senato,

premesso:
che il rilancio dello sviluppo e l’occupazione nel Mezzogiorno

rappresentano obiettivi prioritari della politica economica del Governo;
che per realizzare tali obiettivi occorrono interventi tempestivi ed

efficaci e risorse finanziarie adeguate, finalizzati ad eliminare gli ostaco-
li alle possibilità di sviluppo, a ridurre gli squilibri e a promuovere
l’espansione del tessuto produttivo;

considerato:
che la legge n. 488 del 1992 si è rivelata lo strumento d’inter-

vento che, sottratto a meccanismi clientelari, ha garantito migliore effi-
cienza ed efficacia, in relazione alla tempestività delle procedure ed agli
effetti positivi sul territorio;

che l’operatività di tale strumento ha determinato nei due bandi
di gara del dicembre 1996 e del giugno 1997 la concessione di agevola-
zioni per il Mezzogiorno, pari a 9.532 miliardi, con attivazione di inve-
stimenti complessivi pari a 20.821 miliardi, con una rilevante previsione
di incremento di occupazione;

rilevato che nel documento di programmazione economico-finan-
ziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio
1999-2001 è annunciato che gli investimenti da attivare con i due bandi
del 1998 sono stimati superiori a quelli già mobilitati;

atteso che nel corso del 1998 il volume degli investimenti per il
quale è stato chiesto il contributo pubblico è aumentato in modo consi-
stente, a conferma della qualità dello strumento di intervento ma anche
della volontà degli imprenditori di investire per il potenziamento delle
imprese esistenti e per la realizzazione di nuove iniziative imprendi-
toriali;

rilevato:
che i fondi assegnati dal CIPE al Mezzogiorno, finalizzati alle

agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992, ammontano, per il ter-
zo bando (1998), a 3.482 miliardi e che, in conseguenza, sono stati fi-
nanziati soltanto 3.454 progetti, pari al 26 per cento di quelli
presentati;

che il mancato finanziamento di un numero rilevante di progetti
approvati, derivante dall’inadeguatezza delle risorse e dalla loro destina-
zione anche ad imprese di notevoli dimensioni, comprime e delude la
volontà di impresa, contraddice gli intendimenti, enunciati dal Governo,
di sostegno all’espansione della base produttiva delle piccole e medie
imprese e riduce le possibilità di sviluppo e di occupazione nelle aree
depresse;

che l’esclusione dai benefici previsti dalla legge n. 488 del 1992
ha provocato legittime e giustificate proteste;

che è necessario procedere all’adeguamento della dotazione
finanziaria della legge n. 488 del 1992, al fine di ampliare in modo
consistente la concessione e l’erogazione delle agevolazioni alle imprese
del Mezzogiorno per i progetti approvati relativi al terzo bando
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(1998), senza sottrazione di risorse destinate agli strumenti di pro-
grammazione negoziata;

che per rendere ancora più efficace tale legge occorre procedere
alla rimodulazione dei parametri e dei criteri d’assegnazione dei fondi;

che la necessità di «rafforzamento» della legge n. 488 del 1992 e
delle modifiche alla normativa è stata più volte condivisa da autorevoli
esponenti del Governo,

impegna il Governo:
a garantire concretamente le esigenze di sviluppo e di ammoder-

namento delle imprese e la formazione di capacità produttive nel
Mezzogiorno;

a destinare risorse ulteriori ed adeguate alla legge n. 488 del
1992 per ampliare in modo consistente la concessione e l’erogazione
delle agevolazioni alle imprese delle aree depresse (obiettivo 1), i cui
progetti, relativi al terzo bando, sono stati approvati;

a considerare l’esigenza della formulazione delle graduatorie su
base provinciale e della modifica dei parametri e dei criteri di riparto
dei fondi, per garantire priorità alle piccole e medie imprese ed ai sog-
getti operanti nelle aree meridionali più svantaggiate ed a più alto tasso
di disoccupazione.

(1-00306)

Interpellanze

NOVI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che il pentito di mafia Vincenzo Scarantino nel corso del proces-

so per la strage di via D’Amelio ha ritrattato quanto dichiarato ai magi-
strati inquirenti;

che il «pentito» Scarantino ha dichiarato di essere stato costretto
a collaborare dopo un adeguato trattamento a base di pestaggi, minacce,
vermi nella minestra;

che sempre secondo lo Scarantino lo stesso avrebbe ricevuto mi-
nacce di morte dal dottor La Barbera, che pretendeva rivelazioni su
omicidi e stragi;

che analoghe pressioni avrebbe ricevuto dal magistrato Ilda
Boccassini,

si chiede di sapere se non si intenda fornire chiarimenti sulle pre-
sunte pressioni che avrebbero convinto lo Scarantino a collaborare.

(2-00624)

RONCONI. –Al Ministro della sanità. –Atteso che in base a nuo-
ve disposizioni normative si impone agli studi dei medici di medicina
generale il pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti speciali
(sanitari), mentre in precedenza gli stessi studi ne erano esentati per
l’esiguità dei rifiuti stessi, paragonabili per esempio a quelli prodotti da
un malato cronico diabetico, il quale evidentemente non è soggetto di
tassazione;
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rilevato:
che il 22 luglio 1998 la Conferenza dei presidenti delle regioni

ha stilato un elenco di strutture sanitarie assoggettabili alla tassa esclu-
dendo però gli studi dei medici di medicina generale;

che le regioni Piemonte, Lazio e Molise hanno immediatamente
recepito questa direttiva, emanando una relativa ordinanza regionale;

che in conseguenza di ciò su tutto il territorio nazionale vige la
confusione più assoluta visto che in alcune regioni si tende ad unifor-
marsi alla disposizione di legge, mentre in altre si fa riferimento alle de-
cisioni assunte dai presidenti delle regioni,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per definire
con chiarezza il problema.

(2-00625)

GAWRONSKI, MANCA, PIANETTA. – Al Ministro degli affari
esteri e per gli italiani all’estero.– Premesso:

che il governo di Fatos Nano, sebbene abbia ricevuto soprattutto
dall’Italia consistenti aiuti per riorganizzare le forze di polizia e quelle
armate, non è in grado di assicurare il mantenimento dell’ordine pubbli-
co e la più elementare sicurezza dei cittadini albanesi e stranieri;

che le forze dell’ordine vengono talvolta impiegate per reprimere
con violenza libere manifestazioni dell’opposizione;

che una catena di atti – che vanno dall’arresto di sei esponenti
politici, tra cui tre ex ministri del governo liberaldemocratico, alle ucci-
sioni di esponenti dell’opposizione, ultima in ordine di tempo quella del
deputato Azem Hajdari – ha scatenato una spirale di violenza che mi-
naccia di sfociare in una pericolosa guerra civile,

gli interpellanti chiedono di sapere:
quale sia la valutazione che il Governo Prodi, tanto prodigo di

simpatia e di aiuti per il governo Nano, dia dei fatti su esposti;
quali pressioni il Governo italiano sia in grado di esercitare sul

governo di Tirana affinchè esso dia garanzia di essere in grado di assi-
curare un minimo di ordine e di sicurezza per i cittadini e per i numero-
si italiani che lavorano in Albania e il rispetto dei diritti e delle preroga-
tive dell’opposizione;

se il Governo Prodi non ritenga di dover chiedere al Governo al-
banese spiegazioni in merito alla sua incapacità di garantire l’ordine
pubblico nel paese;

se infine il Governo italiano non intenda rivolgersi subito alle
Nazioni Unite ed alle organizzazioni comunitarie europee per gli atti di
competenza di queste istituzioni affinchè intervengano per evitare lo
scoppio di una guerra civile e anche il pericolo di un esodo di massa da
parte degli albanesi verso l’Italia.

(2-00626)

D’ALÌ. – Al Ministro delle politiche agricole.– Premesso:
che è ormai definitiva la paventata definizione del nuovo regime

di aiuto comunitario ai produttori di olio di oliva nei paesi aderenti
all’Unione europea;
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che tale nuovo regime penalizza di oltre il 40 per cento rispetto
agli anni precedenti i produttori italiani poichè riduce l’intervento di so-
stegno da 142.2 ECU a 71.95 ECU;

considerato:
che una simile riduzione causa irreparabili guasti ai bilanci delle

aziende agricole del settore olivicolo ed a quelle meridionali in
particolare;

che il Governo italiano non è stato in grado in sede comunitaria
di arginare le richieste della Spagna, nè di immaginare una strategia di
accordo con gli altri paesi produttori che rispondesse alle legittime atte-
se dei produttori italiani;

che è auspicabile una modifica del meccanismo di intervento tale
che un danno di tale rilevanza abbia a verificarsi solamente per l’annata
di raccordo 1997-98,

si chiede di sapere:
se il Governo non intenda proporre in sede di legge finanziaria

per il 1999 misure compensative del danno subito dagli olivicoltori ita-
liani a causa dell’infelice esito della negoziazione comunitaria;

quali siano le previsioni sui livelli di intervento a sostegno dei
produttori italiani di olio di oliva per gli anni a venire se il regime di
aiuto comunitario dovesse rimanere invariato;

quali azioni il Governo intenda intraprendere per ottenere modi-
fiche ad un così penalizzante, per i produttori nazionali, regime comuni-
tario di intervento.

(2-00627)

PERUZZOTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Per
sapere:

quali siano i criteri selettivi in base ai quali un film, prima della
lavorazione e previa discutibile approvazione della sceneggiatura e di
pochi altri elementi, viene indicato «d’interesse culturale nazionale»,
contravvenendo ad una logica culturale che assegna la valutazione di
un’opera a lavoro eseguito, ammettendolo, quindi, ai finanziamenti del
fondo di garanzia del Dipartimento dello spettacolo;

alla luce di quanto dichiarato recentemente ai giornali dal Mini-
stro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, ono-
revole Veltroni, che ha annunciato un aumento dei finanziamenti per il
prossimo anno, per un totale di 240 miliardi, vale a dire un discreto su-
peramento del tetto massimo, che passerà da 8 a 12 miliardi per ciascun
film ritenuto «idoneo», quali criteri vengano adottati per l’erogazione
del relativo finanziamento (piano di produzione od altro) ai produttori
delle pellicole;

se il Dipartimento dello spettacolo applichi regole di trasparenza,
visto che gli operatori del settore lamentano l’inesattezza delle indica-
zioni sulle somme erogate per ciascun film;

quale sia il ruolo svolto dall’onorevole Veltroni, al contempo
Ministro e garante, nella selezione dei film beneficiari di finanziamenti
«pubblici», visto che la richiesta di finanziamento di un film, sebbene
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bocciata dalla commissione, pare che possa essere ripresentata dopo
appena tre mesi, ammettendola a nuovo finanziamento;

se, tenuto conto delle polemiche sollevate dalla maggior parte
dei membri della giuria della Mostra biennale d’arte cinematografica di
Venezia, ancorchè aggravate dalle dimissioni del direttore Laudadio per
l’assegnazione del premio al regista Gianni Amelio, non si ritenga op-
portuno istituire una commissione d’inchiesta sulla Mostra, anche al fine
di fugare le illazioni innescatesi nell’ambito cinematografico circa una
«vittoria annunciata» e voluta dall’asse costituito da Veltroni, Scola,
Amelio e da un autorevole parlamentare fiorentino.

(2-00628)

Interrogazioni

CURTO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che la signora Matilde Salonna, nata il 1o giugno 1967 a San Vi-

to dei Normanni (Brindisi) ed ivi residente alla via Salvemini 10, dipen-
dente della ex base NATO, è attualmente in servizio presso il tribunale
di Brindisi, ufficio del giudice per le indagini preliminari, dal 25 agosto
1995 e risulta essere richiedente il passaggio in ruolo così come previsto
dalle disposizioni vigenti;

che presso il tribunale di Brindisi, sede afflitta da ormai croniche
carenze di organico, la signora Salonna, insieme con molti altri dipen-
denti della ex base NATO ha fornito un notevole contributo di elevata
professionalità, che si ritiene opportuno non disperdere;

che il coniuge della signora Salonna, l’agente scelto di pubblica
sicurezza, Antonio Cito, già assegnato dall’8 settembre 1997 alla que-
stura di Brindisi con provvedimento n. 333 – D/44497 dell’11 agosto
1997, è stato trasferito d’autorità al commissariato di pubblica sicurezza
di Mesagne con decorrenza 10 settembre 1997;

che la legge 10 marzo 1987, n. 100, recante «Norme relative al
trattamento economico di trasferimento del personale militare», prevede
al comma 5 che «il coniuge convivente del personale militare di cui al
comma 1, che sia impiegato di ruolo in un’amministrazione statale, ha
diritto, all’atto del trasferimento e dell’elezione di domicilio nel territo-
rio nazionale, ad essere impiegato, in un ruolo normale in soprannumero
e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di
servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina»;

che il provvedimento del direttore generale 7 marzo 1998, pub-
blicata in data 30 giugno 1998 sul Bollettino ufficiale del Ministero di
grazia e giustizia, relativo alla indisponibilità di posti di dattilografi ri-
guardo ad alcuni uffici giudiziari, creerebbe condizioni di elevato rischio
che la signora Salonna possa subire una ingiusta penalizzazione a causa
del trasferimento a sede lontana da quella lavorativa attuale (Brindisi),
da quella di residenza (San Vito dei Normanni) e da quella in cui svol-
ge attività lavorativa il coniuge (Mesagne),

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ri-
tenga di dover verificare gli assetti futuri del personale della ex base
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NATO operante presso il tribunale di Brindisi e, nello specifico, la si-
tuazione in cui versa la signora Salonna.

(3-02242)

LUBRANO di RICCO. –Ai Ministri di grazia e giustizia e dell’in-
terno e per il coordinamento della protezione civile. –Premesso:

che il quotidiano «la Repubblica» nell’edizione dell’8 marzo
1995 riportò alcune dichiarazioni delle sorelle Fendi fra cui la seguente:
«Claudia Schiffer minacciata non sfila in pelliccia», per poi aggiungere:
«È stata minacciata dagli animalisti»;

che contro la Fendi presentò querela per diffamazione il legale
rappresentante della LAV-Lega antivivisezione;

che a seguito di tale querela il pubblico ministero aveva richiesto
il rinvio a giudizio di Paola Fendi per diffamazione a mezzo stampa;

che nel corso delle indagini il sostituto procuratore della Repub-
blica presso il tribunale di Roma, dottor Cesare Martellino, incaricava la
polizia giudiziaria di interrogare Paola Fendi, nella qualità di indagata
del detto reato;

che l’interrogatorio della Fendi fu assunto nell’ufficio della so-
cietà Fendi sito in Roma in via Fontanella di Borghese 56,

si chiede di sapere quali motivazioni abbiano indotto ad assumere
il detto interrogatorio nell’ufficio dell’indagata e non, come normalmen-
te avviene, presso la sede dell’organo delegato di polizia giudiziaria.

(3-02243)

RECCIA, CUSIMANO, VALENTINO. –Al Ministro per le politi-
che agricole. –Premesso:

che il 21 luglio 1998 è stato emanato un decreto concernente
l’etichettatura della mozzarella da parte del Ministro per le politiche
agricole;

che tale decreto offre la possibilità di inserire nel logo la dicitura
di «latte di bufala» ad eguale dimensione del nome «mozzarella»;

che ciò è fuorviante e nocivo alla denominazione di origine pro-
tetta «mozzarella di bufala campana»;

che i consumatori possono essere tratti in inganno da dizioni
similari;

che tutto ciò sarebbe di nocumento all’intero indotto agro-indu-
striale caseario del territorio «mozzarella di bufala campana» che va da
Fondi alla Capitanata di Foggia;

che l’intera economia agricola della provincia di Caserta sarebbe
gravemente compromessa,

gli interroganti chiedeno di sapere se non si ritenga opportuna la
revoca di tale provvedimento vista l’insoddisfazione e la paura di nuove
povertà di tutto il mondo agricolo campano.

(3-02244)

MUNGARI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
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dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo e
del lavoro e della previdenza sociale. –(Già 2-00387).

(3-02245)

TURINI, PELLICINI, MARRI, CARUSO Antonino. –Al Ministro
di grazia e giustizia.– Premesso:

che il Ministero di grazia e giustizia ha decretato la soppressione
della pretura di San Miniato (Pisa), accorpandone il mandamento alla
pretura di Pontedera, che diventerà sede distaccata del tribunale di
Pisa;

che il numero degli abitanti nei comuni di S. Miniato, S. Croce
sull’Arno, Castelfranco di sotto, Montopoli ammontano a 59.066 unità;

che il carico di lavoro, al primo semestre ’77, ammontava a
n. 564 cause civili, n. 537 procedure esecutive mobiliari, n. 30 procedi-
menti sommari, n. 216 procedimenti penali;

che l’immobile dove attualmente è ubicata la pretura è certamen-
te in grado di ospitare una sede distaccata del tribunale di Pisa;

che la zona, nota come «comprensorio del cuoio», è altamente
industrializzata, presentando realtà molteplici di piccola e media impresa
con una forte densità commerciale;

che lo sviluppo dell’industria del cuoio, nota in tutto il mondo,
fa presumere un ulteriore aumento sia di popolazione sia di transazioni
commerciali, con la conseguente previsione di un ulteriore aumento del
carico di lavoro del contenzioso civile e delle controversie penali;

che dunque i parametri adottati dal Ministero, anche in relazione
ad altre preture – Pescia e Poggibonsi – non soppresse, avrebbero con-
sentito di trasformare la pretura di S. Miniato in sede distaccata del tri-
bunale di Pisa;

che, al contrario ed inspiegabilmente, la pretura è stata soppressa
con futuro grave disagio delle popolazioni dei quattro comuni formanti
il «comprensorio del cuoio»;

che la soppressione della pretura di S. Miniato avrà come conse-
guenza immediata il congelamento dei ruoli civili e penali e il presumi-
bile intasamento dei ruoli della pretura di Pontedera, all’entrata in vigo-
re della riforma, con danno palese delle parti processuali e della celere
amministrazione della giustizia,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali criteri il Ministero abbia adottato per assumere il grave

provvedimento di soppressione;
in particolare, se siano stati consultati i sindaci dei quattro comu-

ni interessati; in caso positivo, si chiede di conoscere il parere espresso
dai medesimi;

infine, se il Ministero, riesaminata la questione e tenuto conto
dei dati in suo possesso relativi al territorio ed alla sua importanza com-
merciale e industriale, non ritenga di revocare il grave provvedimento,
nell’interesse delle popolazioni del Medio Valdarno e dell’amministra-
zione della giustizia, permettendo l’insediamento in S. Miniato di una
sezione distaccata del tribunale di Pisa.

(3-02246)
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GAWRONSKI, SCOPELLITI, PERA. –Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che da un rapporto preliminare delle Nazioni Unite sulla coltiva-
zione di papavero da oppio in Afghanistan risulterebbe un aumento del-
la produzione rispetto al 1997;

che i distretti in cui si coltivava oppio erano 55 nel 1994, mentre
ora sarebbero 74, estesi in 15 province: ciò significherebbe che l’Afgha-
nistan produce il 50 per cento del prodotto mondiale e l’80 per cento di
quello europeo;

che Giuseppe Arlacchi, ex senatore dell’Ulivo, nominato diretto-
re dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e della
criminalità, si era accordato con i Talebani per estirpare entro dieci anni
le piantagioni di oppio in cambio di 400 miliardi di lire;

che pare che questa iniziativa di Arlacchi non abbia ottenuto ri-
sultati e che nessuno degli afgani intervistati da coloro che hanno steso
il rapporto delle Nazioni Unite sapesse di un divieto alla coltivazione di
oppio;

che il Governo italiano si è impegnato il 5 maggio 1998, in sede
di approvazione delle mozioni contro la discriminazione delle donne
operata in Afghanistan dal regime dei Talebani, a «impedire che l’even-
tuale accordo dell’UNDCP con i Talebani porti ad una loro legittimazio-
ne e ad un indiretto finanziamento della loro guerriglia»,

si chiede di sapere:
se al Governo risultino fondate tali notizie;
che cosa il Governo italiano intenda fare affinchè il direttore

dell’UNDCP si astenga da simili iniziative;
se il Governo abbia provveduto ad attuare ciò che si è impegnato

a fare in Senato il 5 maggio 1998.
(3-02247)

CARUSO Antonino, BUCCIERO. –Al Ministro dell’interno e per
il coordinamento della protezione civile.– Premesso:

che le stazioni televisive nazionali hanno ampiamente diffuso,
negli ultimi giorni, le dichiarazioni rilasciate dal Ministro dell’interno al
momento in cui è stata di pubblica conoscenza la notizia, dalla Francia,
dell’avvenuto arresto del signor Licio Gelli;

che la palese soddisfazione del Ministro, pure nel tentativo dello
stesso di mascherare la medesima dietro un’apparenza di imperturbabi-
lità, è facilmente comprensibile e pare, anche agli odierni interroganti
(se il Ministro consente), peraltro del tutto legittima;

che alle dichiarazioni di carattere tecnico e strettamente connesse
all’evento si è inoltre aggiunta (sempre da parte del Ministro) una
considerazione di sapore generale, e cioè che appare invero singolare
come, quando nel nostro Paese accade qualcosa di non desiderato
(in termini di malfunzionamento dell’apparato burocratico o di semplice
imprevisto), la relativa responsabilità sia fatta ricadere sul Governo,
mentre – al contrario – quando vi è prova di efficacia di intervento
o – insomma – accade qualcosa di gradito all’opinione pubblica,
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ad «opinion leader» e ad «opinion maker» il Governo sembra esservi
del tutto estraneo;

che gli odierni interroganti (sempre se il Ministro consente), an-
che in questo caso, si sentono di sostenere in pieno la considerazione
svolta: non può infatti certo negarsi la diffusione – dalle vicende della
nazionale di calcio, in avanti – della irreprimibile tendenza, anche gior-
nalistica e di qualche «politico» con pochi argomenti, a condividere in-
condizionatamente ogni tipo di successo o di vittoria, e a riservare – vi-
ceversa – esclusivamente alle responsabilità (altrui) le vicende meno
gradite;

che gli odierni interroganti hanno però memoria del fatto che il
Ministro, nella propria, pluriennale militanza politica e parlamentare nel-
le file del Partito comunista italiano ha, nel suo ruolo di oppositore ai
vari governi democristiani e di centro-sinistra, ovvero nella necessità di
apparire tale agli occhi della propria militanza e base d’opinione eletto-
rale, fatto pratica di quanto oggi lamenta,

si chiede di sapere se, essendo la sopra ricordata considerazione del
Ministro in indirizzo, ieri svolta e – si ripete – del tutto condivisibile,
evidente frutto di un’elaborazione, come si suol dire, «in tempo reale»,
ciò debba attribuirsi ad un nuovo indirizzo del Ministro teso a stabilire
rapporti con gli organi di stampa, all’occorrenza conflittuali, di punti-
gliosa, quanto doverosa puntualizzazione al fine di una giusta valorizza-
zione dell’operato del Governo, pur nel riconoscimento delle eventuali
responsabilità da attribuirsi – nel caso – allo stesso.

(3-02248)

VALENTINO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione
pubblica e gli affari regionali. –Premesso:

che il giorno 8 settembre 1998 si è svolto in Civitavecchia, pres-
so il palazzetto dello sport, un concorso pubblico per 20 posti di agente
di polizia municipale;

che a tale prova si sono presentati, suddivisi in tre turni di sele-
zione, 1.377 aspiranti;

che i test predisposti dalla società ISELS, aggiudicataria dell’ap-
palto, rivelano talune oggettive anomalie che suscitano non poche
perplessità;

che le modalità di consegna delle buste ai candidati confliggono
clamorosamente con le regole che caratterizzano i concorsi pubblici at-
teso che contenevano già il nome del soggetto destinatario;

che molti aspiranti giunti in notevole ritardo alla selezione sono
stati egualmente ammessi a sostenere la prova;

che il concorso doveva vertere su domande di cultura generale
mentre molti dei quesiti afferivano ad aspetti nozionistici irrilevanti in
relazione ai requisiti che dovrebbero richiedersi ad un vigile urbano;

che la stampa ha ampiamente riferito delle critiche che da più
parti sono state mosse nei confronti dei criteri che hanno caratterizzato
la gestione del concorso in questione;
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che taluni test per la loro singolarità appaiono, addirittura, deli-
beratamente predisposti per una platea limitata di soggetti e, quindi,
sospetti,

l’interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda assu-
mere perchè sia controllata la correttezza delle procedure adottate nello
svolgimento del concorso pubblico di cui si discute e se risulti con quali
criteri siano state scelte le domande da porre e da chi sia stata composta
la commissione che ha materialmente disposto i quesiti.

(3-02249)

PERA, CENTARO. – Al Ministro di grazia e giustizia.–
Premesso:

che l’11 giugno 1997 Gabriella Alletto, divenuta in seguito su-
pertestimone del processo per l’omicidio della studentessa romana Marta
Russo, fu interrogata dai pubblici ministeri Carlo Lasperanza e Italo Or-
manni, affiancati dal cognato della Alletto, l’ispettore di polizia Luigi
Di Mauro;

che l’interrogatorio fu interamente filmato da una telecamera for-
nita dal Sisde;

che, secondo quanto riportato da «Il Messaggero» del 14 settem-
bre 1998, durante l’interrogatorio l’Alletto più volte ripete: «Ma che vo-
lete che vi dica? Se io non ci sono stata, là dentro, che devo fare?»,
«Non ci sono andata... stavo nella stanza quattro ed ho fatto quattro vol-
te quel numero di fax perchè non funzionava», e rispondendo al cognato
aggiunge: «Io devo essere una persona leale o sleale?... io te lo giuro
sui miei ragazzini, io non c’ero... vi vorrei aiutare... ma non c’ero! Si
aspetta da me qualcosa di concreto. Ma che dico io? Se vedo una perso-
na la vedo. Ma se non la vedo, che faccio? Non ci sono entrata lì den-
tro?... Va a finì che m’ammazzo»;

che i pubblici ministeri incalzano: «Se Lei continua ad affermare
che non c’era, allora l’omicidio l’ha fatto lei, il che significa la condan-
na a ventiquattro anni... Allora lei lo sa bene che non stava nè in sala
fax nè in segreteria. Quindi stava in sala assistenti. Chiaro? E se stava
in sala assistenti, non ci sono possibilità: lei è colpevole d’omicidio. Se
non è colpevole d’omicidio, è favoreggiamento. Per omicidio lei va cer-
tamente in carcere e non esce più... Signora, riusciamo a trovare una ve-
rità alternativa che c’incastri... Qui ci sta tutta la Digos e tutta la squa-
dra mobile che da un mese sono su questa storia e non ce la fanno più...
Perchè come vede arresti non ne sono stati fatti. Se c’è qualcosa, non si
deve preoccupare, noi la tuteleremo sotto ogni aspetto: non si preoccupi
del posto di lavoro, non si preoccupi dei suoi figli, non si preoccupi di
Romano... Mi dichiari la verità poi la aggiusto nella maniera in cui lei
vuole... Io le ho messo qui vicino suo cognato, l’ho ripescato io, nessu-
no lo voleva prendere, sono disposto a fargli un encomio scritto per
quest’opera che sta facendo, quindi ne avrà anche un vantaggio
personale»;

che dopo tre giorni dall’interrogatorio dell’11 giugno 1997 Ga-
briella Alletto ritrattava le dichiarazioni precedenti accusando gli attuali
imputati Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro;
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che rispondendo al controinterrogatorio tenuto dagli avvocati del-
la difesa durante l’udienza del 15 settembre 1998 la testimone Gabriella
Alletto ha dichiarato: «Sin da subito, sin dai primi interrogatori, gli in-
quirenti mi hanno fatto i nomi di Maria Chiara Lipari, di Francesco Li-
parota e di Salvatore Ferraro tranne quello di Scattone: il suo nome non
l’ho mai sentito fare...»,

considerato:
che la diffusione, anche televisiva, dell’interrogatorio subito da

Gabriella Alletto ha suscitato notevole impressione rispetto ai metodi
d’indagine della procura inquirente e legittimi dubbi sulla autenticità
delle dichiarazioni della supertestimone;

che particolarmente gravi appaiono le minacce subite dalla Allet-
to da parte dei magistrati inquirenti e soprattutto la promessa di ricevere
«vantaggi personali» dalla sua deposizione;

che in data 1o agosto 1997 il «Corriere della Sera» ha pubblicato
la notizia di colloqui fra i pubblici ministeri ed i familiari ed avvocati di
Salvatore Ferraro durante i quali i pubblici ministeri avrebbero offerto al
Ferraro una serie di vantaggi ove avesse confessato o accusato Giovanni
Scattone;

che a seguito di tale notizia il ministro Flick, secondo quanto ri-
portato dal quotidiano «Il Corriere della sera», avrebbe acquisito infor-
mazioni sul caso al fine di valutare l’inizio dell’azione disciplinare nei
confronti dei pubblici ministeri romani,

si chiede di sapere:
quale sia stato il risultato della precedente indagine avviata nei

confronti dei pubblici ministeri procedenti nelle indagini sul «caso Mar-
ta Russo»;

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo rispetto ai fatti
in oggetto;

quali siano le misure che il Ministro intenda adottare e in modo
particolare se intenda iniziare l’azione disciplinare.

(3-02250)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FASSONE. –Al Ministro della difesa. –Premesso:
che a Pinerolo (Torino) esiste ed opera il Museo storico della ca-

valleria, ospitato in un’ala dell’antica caserma «Principe Amedeo», ora
«Generale Fenulli»; il Museo contiene 10.000 pezzi, ha una biblioteca
di opere militari del Sei-Settecento, è visitato ogni anno da circa 15.000
persone ed è ritenuto il primo in Europa per quanto concerne l’Arma
della cavalleria;

che attualmente il Museo è alle dipendenze della scuola di caval-
leria di Montelibretti (Roma), che sta per essere trasferita a Lecce, e che
affida l’attività amministrativa ordinaria al reggimento «Nizza Cavalle-
ria», avente sede a Penirolo, il Museo è diretto da un ufficiale superiore
e conta un solo sottufficiale consegnatario del materiale, oltre ad otto
militari di leva;
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che poichè il Museo non può essere aperto senza la presenza del
sottufficiale consegnatario, e poichè questi non può essere stabilmente
comandato di servizio tutti i fine settimana, il Museo non è in condizio-
ne di essere visitato proprio nei giorni nei quali sarebbe massima l’af-
fluenza e la fruizione del suo valore;

che inoltre il ristrettissimo numero di personale qualificato (due
unità) non permette di procedere alla catalogazione informatica dei beni,
di descrivere i cimeli museali che pervengono ogni giorno, di arricchire
e perfezionare l’esposizione;

che ad eliminare gli inconvenienti attuali e prospettici basterebbe
destinare al Museo un esiguo numero di sottufficiali e ne discenderebbe
la valorizzazione di un bene di altissimo significato storico, una miglio-
re conoscenza della storia delle nostre Forze armate ed un rafforzamento
del legame tra le stesse e la popolazione,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non riten-
ga opportuno e necessario raccogliere la sollecitazione di cui sopra, de-
stinando alcune ulteriori unità di personale, e, comunque, quali provve-
dimenti intenda adottare per evitare l’incombente parziale inutilizzazione
e l’impoverimento del patrimonio storico-culturale rappresentato dal
Museo della cavalleria di Pinerolo.

(4-12326)

SCIVOLETTO, OCCHIPINTI, FIGURELLI. –Al Ministro di gra-
zia e giustizia. –Premesso:

che il quotidiano «La Sicilia» di Catania ha pubblicato un’inter-
vista, non smentita, nella quale il coordinatore regionale siciliano di
Forza Italia fra l’altro afferma testualmente: «Nessuno può impedirci di
pensare che la procura di Ragusa sia d’accordo con i disegni del PDS»
ed ancora: «Abbiamo il sacrosanto diritto di credere che ci sia un pro-
getto anche questa volta, dopo il caso Musotto, in cui troviamo una pro-
cura della Repubblica che si inserisce nel disegno politico portato avanti
dal PDS»; queste affermazioni fanno seguito a quelle riportate sempre
dal quotidiano «La Sicilia» di martedì 4 agosto 1998 e da altri giornali
regionali, non smentite, con le quali si dichiara che «con l’arresto di
uno fra i più stimati amministratori siciliani sembra essere partita la
campagna di agosto contro Forza Italia che denunciamo da qualche
giorno»;

che tali affermazioni, tanto gravi quanto ad avviso degli scriventi
assolutamente infondate, hanno ingenerato sconcerto ed allarme nell’opi-
nione pubblica della provincia di Ragusa e suscitato sdegnate reazioni,
come quella del presidente della camera penale di Ragusa;

che quanto affermato dal coordinatore regionale siciliano di For-
za Italia non può rimanere senza risposta e da parte degli organi compe-
tenti si impone, a questo punto, un intervento del Ministro interrogato
che chiarisca, anche investendo della questione il Consiglio superiore
della magistratura, se la procura di Ragusa si sia messa «d’accordo con
i disegni del PDS» o di altre forze politiche e in tal caso quali iniziative
intenda assumere, o se, in occasione della vicenda riguardante il presi-
dente della provincia di Ragusa Mauro, abbia adempiuto al dovere di in-
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dagare e di procedere in base a denunce che non potevano non essere
prese in considerazione,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare per verificare
la correttezza dell’amministrazione della giustizia penale da parte degli
uffici giudiziari di Ragusa, adottando a tal fine tutti i provvedimenti ne-
cessari o conseguenziali affinchè sia ridata ai cittadini certezza e sia po-
sto rimedio al discredito derivante dalle affermazioni sopra richiamate.

(4-12327)

WILDE. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo.–
Premesso:

che nellaGazzetta Ufficialen. 178 del 1o agosto 1998 è stato
pubblicato il regolamento che sblocca gli incentivi per l’alimentazione a
gas, in attuazione della legge n. 403 del 25 novembre 1997;

che il contributo statale incentiva sia l’acquisto di auto nuove di-
rettamente alimentate a gas sia l’installazione di impianti a gas su auto-
mobili già circolanti;

che il contributo per i nuovi impianti a GPL o metano è pari a
lire 600.000 e si applica alle nuove installazioni effettuate su vetture e
autoveicoli ad uso promiscuo entro il primo anno di immatricolazione
purchè questa sia successiva al 31 luglio 1997;

che per l’acquisto di autovetture nuove o autoveicoli ad uso pro-
miscuo direttamente alimentati a GPL o metano il contributo ammonta a
lire 800.000;

si chiede di sapere:
se il bonusdi lire 800.000 sia valido solo per autovetture uscite

dalla fabbrica di produzione già dotate di impianto a gas o sia anche ap-
plicabile ad autovetture nuove con impianti montati prima dell’immatri-
colazione;

se con questo nuovo incentivo non venga completamente con-
traddetto lo spirito della precedente campagna di rottamazione che
avrebbe dovuto togliere dal mercato vecchie autovetture inquinanti con
mezzi nuovi e molto meno inquinanti, poichè l’ulteriore incentivo per
l’installazione di impianti a GPL e gas metano su mezzi nuovi o con
meno di un anno di vita è la prova evidente che anche i mezzi nuovi
non risolvono il problema dell’inquinamento e che gli incentivi alla rot-
tamazione avevano il solo scopo di un sostegno all’industria di produ-
zione automobilistica;

se non si ritenga che lo stesso risultato per la salvaguardia
dell’ambiente poteva essere raggiunto attraverso la possibilità di scarica-
re dalle denunce dei redditi le fatturazione di manutenzioni straordinarie
sui vecchi autoveicoli da parte di autoriparatori o officine meccaniche,
raggiungendo oltretutto anche l’obiettivo della salvaguardia del posto di
lavoro di molti artigiani.

(4-12328)
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CAMO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –Pre-
messo:

che ancora una volta la terra della Calabria e della Basilicata, ed
in particolare l’area del Pollino e dell’alto Tirreno cosentino, notoria-
mente ad elevato rischio sismico, è stata colpita da scosse di terremoto
il 9 settembre 1998, che hanno provocato morti, feriti e notevoli danni
alle abitazioni, ad edifici pubblici e di culto, nonchè alla viabilità;

che dopo i primi interventi attivati dalla Protezione civile e, so-
prattutto, dai sindaci dei comuni interessati ora si pongono i problemi
della ricostruzione;

che a tutt’oggi non si hanno notizie certe di interventi program-
mati che avviino a risoluzione le questioni aperte dai danni alle persone
ed alle cose;

che pur nel rispetto delle gravi situazioni di disagio derivanti da
calamità naturali esistenti in altre aree del paese non si giustifica in al-
cun modo la sottovalutazione della situazione venutasi a determinare
nelle zone colpite dal terremoto del 9 settembre,

l’interrogante chiede di conoscere:
se sia stata compiuta la valutazione dei danni esistenti;
quali interventi siano stati posti in essere per alleviare i disagi

delle popolazioni;
quali strumenti siano stati attivati onde ripristinare strade, edifici

pubblici e privati, eccetera;
se non si ritenga opportuno che il Governo riferisca in Parlamen-

to sulla entità dei danni e sulle attività svolte e da svolgere per risolvere
i problemi esistenti.

(4-12329)

CURTO. –Ai Ministri per le politiche agricole e del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica.– Premesso:

che in data 29 agosto 1998 gran parte del territorio brindisino è
stato colpito da un violento nubifragio, caratterizzato da una tromba
d’aria, a memoria d’uomo la più violenta mai registrata, come ampia-
mente riportato dalla stampa locale e da quella nazionale;

che i danni, sulla base di una stima non definitiva ma certamente
prudente ed attendibile, ammonterebbero a molti miliardi di lire soprat-
tutto in riferimento alle colture di vite, ulivo, pesco e ortive in
genere;

che si appalesa come necessario un intervento a favore degli
operatori agricoli brindisini sì da incidere fortemente sull’assetto
finanziario,

l’interrogante chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover intervenire auto-

revolmente presso gli istituti di credito, evidentemente nei limiti permes-
si dal ruolo istituzionale rivestito, affinchè gli stessi istituti concedano
dilazioni nella riscossione delle rate di prestiti agrari le cui rate siano
giunte a scadenza;
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se non ritengano altresì di dover intervenire presso il Consorzio
dell’Arneo per la sospensione ed il successivo esonero di rate relative
alla riscossione dei tributi;

se non ritengano, infine, di dover intervenire in sede di Consiglio
dei ministri perchè siano riconosciuti adeguati benefici a favore degli
operatori agricoli brindisini, sull’orlo del collasso per i gravissimi danni
subiti a causa del disastroso evento atmosferico.

(4-12330)

CORRAO. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. –Considerato che gli schemi dei contratti riguardanti gli ap-
palti per interventi di cooperazione e sviluppo sono redatti in maniera
imprecisa e lasciano adito a riserve e controversie che si traducono nei
pesanti oneri che, a causa dell’eccessiva litigiosità, l’amministrazione
deve sopportare per arbitraggi e concordati, si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno disporre un controllo della contrat-
tualistica tesa ad eliminare il ricorso a formule generiche o imprecise e
ad introdurre clausole che permettano di sciogliere con rapidità eventua-
li dubbi interpretativi che dovessero insorgere nella fase di esecuzione,
avendo come obiettivo il rispetto formale e sostanziale del contratto di
appalto nonchè il mantenimento dei costi nei limiti di spesa preventivati
e stabiliti;

l’ammontare della spesa sostenuta dall’amministrazione nell’ulti-
mo quinquennio per controversie dipendenti dai contratti di appalto ri-
chiamati, a seguito di sentenza o concordato arbitrale ovvero per effetto
di transazione diretta (anche senza lodo arbitrale) tra le parti.

(4-12331)

CORRAO. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso che la Fondazione
Ferro di Alcamo (Trapani) è stata costituita con l’ingente patrimonio fa-
miliare per la istituzione di un liceo classico ad Alcamo e che, improv-
vidamente, il provveditore agli studi di Trapani alcuni anni fa ha chiesto
la soppressione del liceo;

considerato che una tale iniziativa, oltre a rappresentare un insul-
to alla generosità della Fondazione Ferro, è anche inopportuna, sia per-
chè una buona amministrazione dei beni può assicurare cespiti per l’atti-
vità del liceo sia perchè mal si concilia con il dettato dell’autonomia
finanziaria,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno non dare seguito alla richiesta di so-

pressione del liceo avanzata dal provveditore agli studi di Trapani e
quindi alle procedure di scioglimento della Fondazione suggerendo per
contro, e se necessario, le modifiche da apportare allo statuto per ade-
guarlo ai nuovi compiti;

se non si ritenga di affidare la gestione dei beni, oggetto della
Fondazione, a personale idoneo e motivato.

(4-12332)
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DEMASI, COZZOLINO. –Ai Ministri delle finanze e della pubbli-
ca istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. –
Premesso:

che a partire da quest’anno, i giovani che intendono iscriversi
all’università sono obbligati a compilare moduli di nuova istituzione con
i quali, ai fini del calcolo degli indicatori della condizione economica,
vengono posti quesiti di tipo inquisitorio;

che oltre all’indicazione dei dati reddituali, dell’imponibile, dei
fabbricati, dei terreni edificabili ed agricoli posseduti dal nucleo familia-
re, è stato introdotto l’ICEPM (indicatore della condizione economica
patrimoniale mobiliare);

che giusta indicazione riportata sui moduli forniti dall’Università
di Salerno, sono, a tale scopo, formulate domande in esecuzione del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997 e successi-
ve modificazioni;

che le richieste, nella nuda sostanza, sembrerebbero finalizzate
alla conoscenza della consistenza, al 31 dicembre 1997, dei depositi
bancari e/o postali, di obbligazioni, buoni fruttiferi, eccetera posseduti
dal nucleo familiare dello studente;

che pertanto, esse sembrano intaccare gli ultimi scampoli di ri-
servatezza e di libertà rimasti ai cittadini;

che, inoltre, le risposte che si pretendono non sono rappresentati-
ve del cosiddetto ICEPM in quanto non tengono conto delle rinunzie,
dei sacrifici e dei costi che hanno reso possibile il risparmio che si pre-
tende di mettere in piazza,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se, secondo competenze, i Ministri in indirizzo intendano inter-

venire per eliminare tale antidemocratica e discriminatoria conseguenza
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 1997 e
sue modificazioni;

se – nelle more – intendano rendere facoltative le risposte ai
quesiti inerenti l’indicatore ICEPM;

se infine, ritengano di emanare provvedimenti per modulare l’en-
tità delle «tasse universitarie» alla qualità ed effettività dei servizi cui
esse dovrebbero essere finalizzate.

(4-12333)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri.– Pre-
messo:

che, indipendentemente dai danni che deriveranno all’utenza del
trasporto aereo dell’Alta Italia, alla compagnia aerea di proprietà a mag-
gioranza IRI, ai possessori di azioni di quest’ultima compagnia, alla so-
cietà (di proprietà degli enti locali lombardi) di gestione degli aeroporti
di Milano, all’immagine dell’Italia ed altro, si impone la necessità di co-
noscere nomi, incarichi ecurriculum dei responsabili tecnici, nella sede
centrale del Ministero e della competente rappresentanza italiana a Bru-
xelles, i quali hanno indotto il Ministro dei trasporti e della navigazione
all’emissione del decreto riguardante il trasferimento entro il 28 ottobre
1998, in termini drastici ed assoluti, dall’aeroporto di Linate a quello di
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Malpensa di tutto il traffico aereo, eccezione fatta per loshuttle Mila-
no-Roma-Milano, gestito – come è noto – da compagnie italiane;

che l’esigenza manifestata al precedente capoverso s’impone an-
che per quei «tecnici», nella sede centrale del Ministero e della compe-
tente rappresentanza italiana a Bruxelles, i quali, a conoscenza delle rea-
zioni provocate nell’ambito degli organismi europei e delle scontate
conseguenze (poi purtroppo palesatesi) di tale decreto, hanno indotto il
Ministro dei trasporti e della navigazione a persistere in un atteggiamen-
to d’intransigenza sulla linea del citato decreto oppure a proporre indefi-
nibili e dissennate soluzioni alternative come il trasferimento dello scalo
meridionale delloshuttle Milano-Roma-Milano dall’aeroporto di Fiumi-
cino a quello di Ciampino;

che l’esigenza manifestata ai precedenti capoversi s’impone an-
che per quei «tecnici», nella sede centrale del Ministero, i quali – a co-
noscenza per dovere d’ufficio che sui lavori dell’aerostazione della Mal-
pensa è in atto un procedimento da parte dell’autorità giudiziaria di Bu-
sto Arsizio relativamente a pannelli che in avverse condizioni meteoro-
logiche generano dubbi sull’agibilità dell’edificio e che la stessa aerosta-
zione è priva della necessaria licenza d’agibilità (per addivenire alla
quale le autorità ministeriali, aggirando gli uffici competenti e responsa-
bili, tentano di costituire commissioniad hoc) – non hanno appropriata-
mente fatto presente al Ministro dei trasporti l’incompatibilità con i fatti
or ora sintetizzati del decreto relativo al 28 ottobre 1998 ed hanno eser-
citato convincimento affinchè la portata e le conseguenze di tali fatti
non fossero adeguatamente prospettate al Ministro;

che è in atto la costituzione dei quadri dirigenti dell’Ente nazio-
nale per l’aviazione civile (ENAC), nei quali sembra scontato che inca-
richi di preminente responsabilità siano destinati a elementi maggior-
mente responsabili nell’aver indotto il Ministro dei trasporti e della na-
vigazione ad avventurarsi nella vicende malpensiana,

si chiede di conoscere:
nomi e funzioni dei «tecnici» i quali, nella sede centrale del Mi-

nistero e della competente rappresentanza italiana a Bruxelles, hanno
consigliato il Ministro dei trasporti e della navigazione ad emettere il
decreto relativo allo sgombero di Linate al 28 ottobre 1998 e hanno in-
dotto lo stesso Ministro a persistere in tale atteggiamento ed a proporre
all’autorità comunitaria soluzioni dissennate quale quella del trasferi-
mento all’aeroporto romano di Ciampino delterminal meridionale dello
shuttle Milano-Roma-Milano oppure hanno omesso di rappresentare in
modo appropriato i motivi per i quali il citato decreto non andava pro-
mulgato e sulla sostanza del decreto stesso non bisognava mantenere
l’intransigenza osservata;

se il Governo non ritenga di rimuovere detti responsabili e ga-
rantire che non saranno «premiati» – come è ricorrente voce e parziale
decisione di Governo – con la nomina ad incarichi di responsabilità nel
costituendo Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC);

i precedenti professionali specifici che hanno indotto il Governo
a nominare presso le autorità comunitarie gli attuali rappresentanti
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e consulenti del Ministero dei trasporti e della navigazione (aviazione
civile);

da quanto tempo essi ricoprano tale incarico a Bruxelles;
a quanto ammontino gli emolumenti complessivi (ed in quale

percentuale siano soggetti a tassazione) da essi percepiti dallo Stato ita-
liano e dagli organismi comunitari;

se le prime, note, disastrose risultanze dell’avventura Burlan-
do-Malpensa non debbano essere considerate il segnale d’allarme che
impone di porre fine al persistente stato di abbandono degli organismi
amministrativi dell’aviazione, alla mercè di ben noti interessi, incompa-
tibili con una logica politica volta al soddisfacimento ottimale delle esi-
genze del pubblico ed al contrasto dell’evasione fiscale.

(4-12334)

MUNDI. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –
Premesso:

che lo scrivente in data 14 maggio 1998 ha presentato al Mini-
stro in indirizzo un’interrogazione (4-10972) il cui oggetto riguardava la
questione delle corse ferroviarie nel Foggiano;

che alla summenzionata interrogazione ad oggi non è pervenuta
alcuna risposta;

che nel frattempo, secondo notizie di stampa non smentite dalle
Ferrovie dello Stato circa la soppressione di alcune importanti fermate
di treni nella fascia del trasporto locale da e per Termoli e da e per
Foggia, la situazione stia ulteriormente peggiorando;

che questa eventuale soppressione coinciderebbe con l’imminente
orario invernale in vigore dal 27 settembre 1998 al 29 maggio 1999 e
riguarderebbe le fermate dell’espresso 900 e 903 rispettivamente per e
da Torino;

che il treno 900 in partenza da Bari alle 19.33 non usufruirebbe
più della fermata a San Severo delle ore 21.22 ma il servizio andrebbe
avanti solo per la domenica, mentre lo stesso treno con gli orari prece-
denti aveva in composizione vetture dirette a Genova-Porta Principe;

che a seguito di questo cambiamento durante le 24 ore delle altre
giornate partirebbe un unico treno per Torino-Porta Nuova in partenza
da San Severo e classificatointercity con il pagamento del relativo sup-
plemento per treni rapidi;

che il treno 903 da Torino con arrivo a Bari alle ore 10,25 e con
fermata a San Severo alle ore 8,35 effettuerebbe la medesima solo in al-
cuni brevi periodi di validità dell’orario invernale e non sempre in par-
tenza da Torino-Porta Nuova bensì da Voghera;

considerato:
che il massimo del traffico viaggiatori dal Gargano e dal Subap-

pennino nonchè dell’hinterland (Torremaggiore, San Paolo di Civitate,
eccetera) è rappresentato da passeggeri che operano e vivono nel Pie-
monte e nella Liguria e che pertanto vedrebbero ulteriormente penaliz-
zata la scelta del treno per recarsi a Torino, Asti, Alessandria e
Genova;
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che l’incasso più consistente della biglietteria è rappresentato
proprio dai viaggiatori diretti a nord-ovest;

che le limitazioni, purtroppo, non riguarderebbero la sola stazio-
ne di San Severo, che resterebbe quella più penalizzata da questi tagli
indiscriminati ed ingiustificati, ma le stesse città di Bari e Foggia, con
ulteriori ed altrettanto pesanti disagi per la popolazione,

si chiede di sapere:
se quanto denunciato in premessa corrisponda al vero ed in base

a quali criteri siano state effettuate queste scelte;
se non si ritenga giusto prima di assumere decisioni così impor-

tanti consultare le istituzioni locali interessate;
se il Ministro in indirizzo intenda intervenire al fine di trovare

delle soluzioni per scongiurare che il nuovo assetto comporti un ulterio-
re decadimento del servizio unito a quello già esistente della sicurezza
del passeggero che vive, in particolar modo sui treni a lunga percorren-
za, problemi legati a violenze, furti, lancio di sassi, borseggi nonchè il
fastidio della presenza di tossicodipendenti, prostitute o altri, divenuti i
proprietari dell’immobile della stazione.

(4-12335)

PETRUCCI. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile.– Premesso:

che la questura di Lucca è, da almeno due anni, interessata da
eventi negativi che hanno gettato gravi ombre e sospetti sull’operato
delle forze di polizia, turbato gli operatori, scosso l’opinione pubblica
sulla quale, soprattutto in conseguenza di tragici fatti, si è riversata una
serie di dichiarazioni ed ipotesi che fanno, tra l’altro, intuire uno scontro
istituzionale a livello locale;

che per citare alcuni di questi fatti, senza peraltro voler costituire
un ordine logico o di connessione, si può partire dall’inchiesta avviata
sin dal 1997 dalla procura della Repubblica di Lucca sul posto di poli-
zia di Forte dei Marmi; l’indagine ha portato all’arresto di poliziotti,
commercianti, investigatori privati accusati di corruzione, traffico di ar-
mi e droga; tale inchiesta peraltro non si è ancora conclusa e proprio re-
centemente è stata chiesta la proroga di altri sei mesi di indagini per
una compiuta valutazione di quanto accaduto;

che in questo frattempo sono accaduti altri eventi drammatici
quali il suicidio dell’ispettore Francesco Briganto, quello recentissimo
del vicequestore Antonio Sardo e quello del giovane figlio del questore
Andrea Scandurra;

che soprattutto quest’ultimo suicidio ha particolarmente colpito
l’opinione pubblica e giustamente mosso grande ed unanime emozione
per l’enormità del fatto stesso che il padre, in dichiarazioni ufficiali, ha
imputato al provvedimento, considerato ingiusto e penalizzante, del suo
trasferimento dalla questura di Lucca a quella di Pistoia;

che in questi ultimi tempi due poliziotti in servizio alla squadra
volante sono stati messi agli arresti domiciliari per irregolarità commes-
se durante il servizio;
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che in questi ultimi due anni si è verificata quindi una serie di
episodi, forse non tutti collegabili tra loro, ma che certamente hanno
sollevato preoccupanti interrogativi sull’operato delle forze di polizia la-
sciando peraltro spazio ad interpretazioni, illazioni, connessioni che non
hanno aiutato a capire la verità ma anzi hanno aumentato il disorienta-
mento nell’opinione pubblica;

che a questo deve aggiungersi il profondo ed avvertibile disagio
degli operatori di polizia espresso anche dalle organizzazioni sindacali
che, sia pur con differenti valutazioni su quanto accaduto, chiedono un
intervento del Ministro anche per riportare serenità nell’ambiente;

che ciò è ancor più importante proprio perchè nonostante gli
eventi suindicati le forze dell’ordine hanno conseguito, sempre in questi
ultimi anni, importanti risultati nella lotta contro la criminalità organiz-
zata concludendo positivamente azioni di elevato livello e qualità,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti accaduti nel-

la questura di Lucca e quali siano le valutazioni sui diversi eventi
citati;

se intenda intraprendere azioni e, in caso affermativo, quali per
riportare una dovuta serenità nella questura di Lucca e conseguentemen-
te nell’opinione pubblica.

(4-12336)

PERUZZOTTI, SERENA, BIANCO, TABLADINI. –Ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e
giustizia e della difesa. –Premesso:

che secondo quanto risulta agli interroganti, la sera del 15 set-
tembre 1998, nottetempo, alle ore 22.15, i carabinieri di Bettona (Peru-
gia), guidati dal maresciallo comandante la stazione di zona, si sono re-
cati presso l’abitazione del signor Lanfranco Orsini situata nella campa-
gna del comune della provincia umbra;

che in assenza del signor Orsini gli stessi provvedevano a per-
quisire, oltre che il cortile, l’abitazione e gli annessi alla residenza prin-
cipale, con la motivazione che stavano cercando dei «neri clandestini»;

che i carabinieri apostrofavano l’anziana madre dell’Orsini, si-
gnora Bruna, sofferente di tachicardia, con gli appellativi di «bugiarda»
e «falsa», affermando, alla richiesta da parte della donna di motivazioni
a proposito della perquisizione, «noi possiamo fare tutto quello che
vogliamo»;

che gli stessi chiedevano i documenti di tutti i presenti inclusi al-
cuni ospiti della famiglia Orsini, anch’essi spaventati testimoni del
fatto;

che il signor Orsini è il segretario organizzativo della Lega Nord
Umbria,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali siano le reali motivazioni che hanno indotto i carabinieri ad

effettuare tali perquisizioni;
se i Ministri in indirizzo non intendano verificare se l’operazione

godesse dell’avallo di un magistrato o se nel comportamento dei carabi-
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nieri siano ravvisabili i reati di abuso di potere, ingiurie, minacce e vio-
lazione di domicilio;

se, invece, l’intera operazione nascondesse un intento persecuto-
rio o una azione per spaventare un esponente della Lega Nord.

(4-12337)

SPECCHIA. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.–
Premesso:

che in data 4 giugno 1997 lo scrivente ha già presentato un’in-
terrogazione al Ministro dei trasporti (4-06265) in relazione al Centro
regionale di assistenza al volo (CRAV) di Brindisi;

che il Ministro in data 20 luglio 1998 rispondeva alla predetta
interrogazione comunicando che nel «Centro regionale di controllo di
Brindisi è insufficiente sia il personale tecnico che amministrativo ed
operativo; negli ultimi anni inoltre, a seguito delle numerose istanze di
pensionamento avanzate dal personale operativo di tutto il territorio na-
zionale, si è registrata un’ulteriore carenza di personale con qualifica
CTA. Per il ripianamento organico di quest’ultimo è prevista, comun-
que, l’assunzione di circa 100 unità e, nel piano di assegnazione, saran-
no tenute in debita considerazione le necessità relative al fabbisogno del
CRAV di Brindisi»;

che, nonostante queste assicurazioni e gli accordi sottoscritti a
giugno scorso con il Presidente dell’Ente nazionale di assistenza al volo
(ENAV) che prevedeva la gestione di nuovi spazi aerei per il CRAV di
Brindisi e il completamento organico del personale tecnico-amministrati-
vo, lo stesso continua ad essere «ignorato» e i sindacati annunciano
quattro ore di sciopero;

che nonostante il CRAV di Brindisi sia costato oltre 110 miliardi
continua ad essere trascurato e sottoutilizzato in favore di altre strutture
del Centro-Nord, nonostante si tratti di una struttura rispondente alle
moderne esigenze del traffico aereo nazionale ed internazionale;

rilevato che questa realizzazione rischia di divenire un’altra «cat-
tedrale nel deserto»,

l’interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il
Ministro in indirizzo intenda assumere affinchè siano date risposte esau-
stive alle richieste innanzi indicate e per il rilancio del CRAV di
Brindisi.

(4-12338)

PREIONI. –Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane. –
Premesso che il presidente della comunità montana Valle Vigezzo (Ver-
bano-Cusio-Ossola) ha chiesto di proseguire la concertazione degli inter-
venti di messa in sicurezza della strada statale n. 337, riprendendo gli
incontri con i dirigenti ANAS del Piemonte, si chiede di sapere quale
esito abbiano avuto le sollecitazioni inoltrate al Ministro interrogato sia
da parte dei parlamentari eletti nella provincia del Verbanio-Cusio-Osso-
la sia da parte dei rappresentanti delle amministrazioni locali provinciali
e quali risposte abbiano avuto le richieste alle quali si fa cenno nel testo
del seguente telegramma del 2 settembre 1998:
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«SPETTABILE

MINISTRO COSTA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

P.ZZA PORTA PIA 1

00100 ROMA-LAVORI PUBBLICI

Facendo seguito alla nostra richiesta prot. n. 1948 in data 30 giu-
gno 1998 al signor Ministro dei lavori pubblici inerente l’O.d.g. in meri-
to alla messa in sicurezza di sistemazione generale della strada statale
337 della Valle Vigezzo – richiesta incontro al Ministro dei lavori pub-
blici –, la scrivente Comunità montana Valle Vigezzo, in seguito alle
istanze presentate a sostegno dei parlamentari locali sollecita tale incon-
tro ringraziando anticipatamente per la sollecitudine che vorrete dare

Il presidente della Comunità Montana

signor Franco BONARDI

(4-12339)

DIANA Lorenzo. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.– Premesso:

che, a seguito delle piogge della settimana scorsa, si è aperta una
ampia e profonda voragine nella principale arteria stradale, in Via Man-
zoni, di Lusciano (Caserta);

che si è reso necessario chiudere la strada ed evacuare quattro
famiglie dalle abitazioni circostanti la voragine;

che la chiusura della centrale strada Manzoni arreca fortissimi
disagi alla intera circolazione di Lusciano;

che il comune non dispone di risorse proprie per far fronte alla
grave emergenza verificatasi,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per risolvere i problemi
causati dall’apertura della voragine;

se non si ritenga che il comune di Lusciano possa essere inserito
nelle aree di emergenza per le frane, per le quali è stata assegnata la de-
lega di commissario al presidente della regione Campania;

quali iniziative si intenda assumere affinchè la regione Campania
intervenga per la risoluzione dell’emergenza e per la tutela del suolo.

(4-12340)
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BIANCO. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile, di grazia e giustizia e per le politiche agricole. –
Premesso:

che in Lombardia ci sono migliaia di uccelli detenuti per essere
utilizzati durante l’attività venatoria come «richiami vivi» per gli appo-
stamenti fissi o temporanei; gli uccelli destinati a fare da «richiami»
vengono imprigionati per tutto l’anno in gabbie lunghe 28-30 centimetri,
tali da non permettere neppure l’apertura alare; per circa due mesi ven-
gono mantenuti al buio completo e sottoposti alla «muta artificiale», che
consiste nello strappare loro diverse penne remiganti, per stimolare i
processi ormonali che li inducono a cantare nel periodo di apertura della
caccia come se fosse primavera; a causa del ridotto spazio in cui sono
costretti a vivere questi uccelli si procurano spesso ferite ai lati del bec-
co e sul capo per gli urti che subiscono saltando contro le pareti della
gabbia; inoltre per la limitatezza dei movimenti presentano di frequente
croste e piaghe sugli arti; hanno la coda danneggiata se non addirittura
mancante e il piumaggio inesistente in certe parti del corpo; molti di-
ventano ciechi in uno o entrambi gli occhi e la loro riproduzione in cat-
tività è molto rara per lo squilibrio ormonale causato dall’innaturale
comportamento cui è indotto l’uccello e per la continua fonte di stress a
cui è sottoposto,

che i cacciatori nei mesi autunnali usano gli uccelli da richiamo
perchè con il loro canto ne attirano altri nei pressi dell’appostamento
fisso;

che la legge n. 157 del 1992 permette l’uso di uccelli vivi per ef-
fettuare tale tipo di caccia e stabilisce che l’attività di cattura per l’ina-
nellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusi-
vamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province;
gli uccelli migratori, quindi, vengono presi da persone autorizzate e, ina-
nellati, vengono ceduti ai cacciatori che li trasformeranno in «uccelli da
richiamo»;

che in data 18 novembre 1997, su RAI Due, durante la trasmis-
sione «Ci vediamo in TV», veniva mandato in onda un filmato girato,
nella giornata del 15 novembre, nel centro «La lodoletta», situato nel
comune di Gera Lario, in provincia di Como, a poche centinaia di metri
dal Lecchese;

che il giornalista, autore del servizio, ha ripreso con la telecame-
ra la cattura con le reti di alcuni uccelli; inoltre, durante la trasmissione,
sono state mandate in onda altre immagini di repertorio, non girate nel
centro «La lodoletta», che documentavano maltrattamenti ai danni di al-
cuni uccelli da richiamo;

che, secondo alcune testimonianze, nella stessa giornata nella
quale il giornalista Emilo Nessi girava il filmato a «La lodoletta», due
guardiacaccia – Alberto Bonfanti e Cristina Rovelli – dipendenti
dell’amministrazione provinciale di Lecco, si trovavano a Gera Lario
per effettuare un normalissimo servizio di vigilanza venatoria, quindi i
due guardiacaccia lecchesi non avrebbero partecipato in alcun modo
all’operazione di cattura e tantomeno alle riprese;
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che, secondo altre testimonianze, i guardiacaccia sarebbero stati
presenti sul luogo delle riprese nel momento di effettuazione delle stesse
e si sarebbero resi colpevoli del reato di uccellagione;

che, nei giorni immediatamente successivi alla presentazione del
filmato, alle due guardie venatorie venivano notificati due ordini di ser-
vizio nei quali si ordinava ad entrambi di recarsi al lavoro con i propri
mezzi e a proprie spese;

che i due guardiacaccia venivano in seguito a sapere che l’ema-
nazione dei succitati ordini di servizio era dovuta al fatto di essere rite-
nuti responsabili dall’amministrazione del filmato andato in onda su
RAI Due, ritenuto lesivo dell’immagine dell’amministrazione stessa, e
che, inoltre, erano stati emanati nei loro confronti pesanti provvedimenti
disciplinari per segnalare presunti illeciti; in una lettera, datata 2 dicem-
bre 1997, presentata all’ufficio procedimenti disciplinari, era scritto che
il trasferimento (a titolo cautelativo) della Rovelli era strettamente lega-
to alle accuse del procedimento disciplinare, così come il mancato uso
dell’auto di servizio;

che, sempre in relazione ai fatti menzionati, il dirigente dell’am-
ministrazione provinciale di Como, dottor Bigi, aveva presentato contro
i due guardiacaccia una denuncia penale alla procura di Como, accusan-
doli di bracconaggio (reato di uccellagione);

che i due guardiacaccia hanno presentato ricorso al TAR in
quanto nel contratto di lavoro, tra le sanzioni disciplinari, non sono pre-
viste punizioni come il trasferimento e un uso discriminatorio dell’auto
di servizio; inoltre il contratto prevede che, nel caso un provvedimento
assuma carattere penale, l’amministrazione deve attendere l’esito del
processo prima di emanare sanzioni;

che il TAR, al quale i guardiacaccia avevano presentato ricorso,
ha sospeso tutti i provvedimenti disciplinari, mentre la procura di Como,
alla quale era stata presentata la denuncia di bracconaggio, dopo mesi di
indagini, ha trasformato i due dirigenti provinciali da accusatori in accu-
sati; ai due dirigenti, infatti, sarebbe stato inviato un avviso di garanzia
con l’accusa di calunnia nei confronti delle due guardie, mentre queste
ultime sarebbero state iscritte nel registro delle persone offese,

si chiede di sapere:
come realmente si siano verificati i fatti di cui in premessa;
per quale motivo i vertici dell’amministrazione provinciale siano

passati dalla figura di accusatori a quella di accusati;
se risponda al vero il fatto, denunciato dalla provincia di Lecco,

della presenza dei due guardiacaccia all’atto delle riprese e della cattura
dei richiami;

se siano attualmente in atto procedimenti giudiziari nei confronti
dell’amministrazione provinciale o dei due guardiacaccia e per quali
motivi;

se l’ente locale abbia adempiuto ai disposti del TAR che ha so-
speso i provvedimenti disciplinari nei confronti dei guardiacaccia e, in
caso di risposta negativa, per quale motivo non l’abbia ancora fatto;

quali iniziative si intenda assumere affinchè sia superato il con-
trasto tra la norma della legge n. 157 del 1992 che permette l’uso di uc-
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celli vivi per la caccia «se non in contrasto con le esigenze di conserva-
zione della fauna selvatica» e l’articolo 727 del codice penale, modifica-
to con legge n. 473 del 22 novembre 1993, che punisce «chiunque in-
crudelisce verso animali ... o li adopera in lavori insostenibili, o li detie-
ne in condizioni incompatibili con la loro natura».

(4-12341)

OCCHIPINTI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile, della difesa, di grazia e giustizia e dei lavori
pubblici e per le aree urbane.– Premesso:

che è ormai accertato, e supportato da numerose indagini, che la
provincia di Latina è territorio di continuo insediamento e di attività di
numerosi clan camorristici e mafiosi;

che tali attività si estrinsecano soprattutto nell’usura e nel rici-
claggio di denaro sporco con la compravendita di alloggi, esercizi com-
merciali, alberghi, terreni, eccetera, oltrechè nello spaccio di sostanze
stupefacenti;

che l’attività di contrasto è stata finora, anche per la sottovaluta-
zione del fenomeno da parte degli organi istituzionali, inefficace o quan-
to meno debole;

che tale inefficacia e debolezza è determinata, oltrechè da un at-
teggiamento passivo di forze politiche, sociali, della stampa e di conse-
guenza degli stessi cittadini, soprattutto dal mancato approntamento di
strutture di contrasto adeguate;

che da anni è stato sottolineato, in particolare da parte dell’ordi-
ne degli avvocati e di talune associazioni, che è necessaria la costruzio-
ne di un tribunale a Gaeta, essendo questa città collocata nel sud della
provincia pontina, a ridosso del confine con la regione Campania dove
maggiormente si è consolidata l’attività della camorra;

che il tribunale di Latina è notoriamente inefficiente ed inade-
guato a rispondere alla domanda di giustizia di una provincia, come è
appunto quella pontina, dove gli indici di criminalità sono fra i più alti
d’Italia;

che gli organici dei magistrati, sia inquirenti sia giudicanti, sono
ridotti e, quindi, bisognosi di un rafforzamento; di conseguenza i tempi
per l’istruttoria e la definizione delle pratiche sono lunghissimi (nel
campo delle esecuzioni immobiliari occorrono in media 10 anni),

si chiede di sapere:
il motivo per il quale i lavori per la costruzione del tribunale di

Gaeta sono inspiegabilmente fermi da tempo;
se si intenda istituire a Latina una sezione staccata della corte di

appello, tenuto conto del fatto che gli ordini professionali e giudiziari
nonchè parlamentari ne hanno già abbondantemente motivato le ra-
gioni;

se si intenda rafforzare gli organici giudiziari e colmare i nume-
rosi vuoti delle forze dell’ordine, così come evidenziato in numerose re-
lazioni fatte dal prefetto di Latina, dottor Procaccini, al Ministro
dell’interno;
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se nella città di Gaeta sarà rafforzato l’organico della polizia di
Stato, il cui commissariato sembra verrà ridimensionato e declassato alle
dipendenze di quello di Formia; il commissariato di pubblica sicurezza
di Gaeta, infatti, pur figurando con un organico di 50 unità dipendenti,
ha realmente operanti solo 38 uomini, pur essendo tale città sede del co-
mando della VI flotta USA, oltrechè di un porto commerciale;

se tutti gli organi giudiziari inquirenti (soprattutto la procura cir-
condariale della Repubblica) abbiano operato nel rispetto dei criteri di
efficienza e di giustizia.

(4-12342)

RONCONI. –Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo
spettacolo e lo sport. –Atteso che nel mese di agosto a Todi si è svolto
l’annuale Festival con la programmazione sia di lavori teatrali che di
balletti;

rilevato anche dalla stampa, oltre che da numerose testimonianze
di spettatori, che molti spettacoli contenevano gravi volgarità, vere
espressioni di vilipendio verso la religione, gravi riferimenti verso le
persone le cui disavventure hanno fatto parte e lo sono tutt’oggi della
cronaca giudiziaria;

che tale Festival per i suoi contenuti ha suscitato risentite criti-
che anche da parte del vescovo di quella città;

che lo stesso Festival riceve contributi finanziari per centinaia di
milioni da parte di enti pubblici e anche dal Ministero per i beni
culturali,

si chiede di sapere:
quale giudizio complessivo esprima il Ministero per i beni cultu-

rali su ciò che è avvenuto;
se, alla luce di quello che è avvenuto quest’anno, il prossimo an-

no tale Ministero e gli enti locali interessati continueranno a garantire lo
stesso appoggio finanziario, oppure se prima di concedere lo stesso si
chiederanno garanzie rispetto al contenuto delle opere che saranno
rappresentate.

(4-12343)

PALUMBO. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che la categoria dei ricevitori del lotto, ex dipendenti dello Stato

(appena 450 unità), è stata costretta ad effettuare una protesta nazionale,
il 26 marzo 1998, per ottenere il rispetto di un bacino di utenza riserva-
to, uguale a quello assicurato per legge alle ricevitorie del lotto, gestite
dalle rivendite di tabacchi (circa quindicimila);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Prodi, as-
sicurava la delegazione ricevuta, in tale occasione, a Palazzo Chigi, tra-
mite il vice segretario generale, che avrebbe interpellato, con apposito
invito scritto (datato 28 aprile 1998) il Ministro delle finanze sulle ini-
ziative che si proponeva di porre in essere in ordine alla legittima ri-
chiesta dei ricevitori del lotto (ex lottisti), anche in relazione all’ordine
del giorno n. 9/2372/45, accettato dal Governo, nella seduta della Came-
ra dei deputati del 14 novembre 1996, che formulava la medesima
rivendicazione;
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che il Ministro delle finanze ha correttamente interpellato il di-
rettore generale dei Monopoli di Stato, cui è affidata la gestione del gio-
co del lotto il quale ha proposto, con motivata relazione, la soppressione
dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 33 della legge n. 794 del
1994, in modo da correggere una ingiusta normativa che, abolendo il ri-
spetto di ogni distanza, attua una grave e mortificante discriminazione
nei confronti delle ricevitorie del lotto affidate agli ex dipendenti dello
Stato;

che sullo stesso argomento è intervenuto, in data 30 luglio 1997,
un formale accordo fra le categorie interessate (ricevitori del lotto, ex
dipendenti dello Stato e ricevitorie del lotto, tabaccai): accordo sotto-
scritto e garantito dall’amministratore delegato della Lottomatica spa, in-
gegner Marco Staderini, a ciò delegato dal sottosegretario al Ministero
delle finanze, onorevole Marongiu, e dal direttore generale dei Monopo-
li di Stato,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga di
assumere tempestiva iniziativa per assicurare che, tra le norme di ac-
compagnamento della prossima legge finanziaria, sia iscritta la previsio-
ne di abrogazione dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 33 del-
la legge 23 dicembre 1994, n. 724, così come proposto dal direttore ge-
nerale dei Monopoli di Stato, con l’impegno di sostenerne l’approvazio-
ne da parte del Parlamento.

(4-12344)

BEVILACQUA, MARRI. – Ai Ministri della sanità e della pubbli-
ca istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.–
Premesso:

che la sospensione dell’obbligo di esibire il certificato delle vac-
cinazioni per frequentare la scuola dell’obbligo – richiesta dal ministro
Berlinguer e accolta dal ministro Bindi – ha sollevato le vibrate proteste
degli immunologi italiani;

che il provvedimento adottato è da considerarsi grave tenuto
conto che gli sforzi fatti fino ad ora e i risultati ottenuti per debellare o
ridurre gran parte delle malattie infettive di fatto vengono annullati;

che, in base ai dati forniti dal professor Aiuti, presidente della
società di immunologia e immunologia clinica, bisogna anche considera-
re che l’Italia si trova in una posizione nel Mediterraneo ad alto rischio
anche per i fenomeni immigratori,

l’interrogante chiede di sapere:
quali siano i motivi alla base del provvedimento adottato;
se non si ritenga di dover revocare lo stesso, considerato l’alto

rischio epidemiologico a cui sarebbero esposti non solo gli alunni nelle
scuole, ma l’intera popolazione.

(4-12345)

MARRI. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. –
Premesso:

che i militari e i dipendenti civili dello Stato, che durante la loro
carriera e nell’esercizio delle loro funzioni hanno riportato infermità e/o
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mutilazioni tali da compromettere l’integrità fisica e morale, percepisco-
no, quale risarcimento, un trattamento pensionistico «privilegiato»;

che il predetto trattamento, in aggiunta alla pensione ordinaria di
servizio (10 per cento per quasi tutti i beneficiari secondo il grado di
menomazione subito), è soggetto a una sostanziosa decurtazione me-
diante tassazione progressiva del modesto beneficio e sugli emolumenti
percepiti;

che la categoria dei mutilati per servizio ha dovuto sopportare,
nel corso delle varie legislature, l’esito sfavorevole delle varie proposte
di legge presentate in materia;

che una sentenza della Corte costituzionale ha stabilito che ai
militari infortunatisi durante il servizio di leva viene concessa l’esenzio-
ne fiscale sulle pensioni «tabellari»; lo stesso riconoscimento di esecu-
zione viene operato agli infortunati sul lavoro titolari di rendita Inail;

che quanto sopra riportato determina una grave ingiustizia nei
confronti degli infortunati sul lavoro,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare
opportuni provvedimenti volti al conseguimento delle aspettative che gli
appartenenti alla categoria attendono da tempo.

(4-12346)

MARRI. – Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo.– Premesso:

che la costruzione del nuovo elettrodotto del Casentino, nella
tratta Bibbiena-Pratovecchio (Arezzo), costituisce elemento fondamenta-
le per lo sviluppo della Vallata, che ravvisa in questa realizzazione una
delle condizioni indispensabili per la sua crescita economica e sociale;

che risale all’anno 1989 l’impegno formale dell’Enel per la pre-
sentazione alle competenti autorità locali, regionali e ministeriali degli
elaborati tecnici per la costruzione dello stesso;

che, in particolare, dal corrente anno è stata resa più che mai
manifesta da parte dell’Enel, degli enti locali, delle forze economiche e
produttive, delle associazioni di categoria, dei sindacati dei lavoratori e
degli imprenditori la volontà di addivenire nel più breve tempo possibile
alla definizione delle complesse pratiche per la costruzione dell’elettro-
dotto;

che con apposite deliberazioni consiliari tutti i comuni del Ca-
sentino interessati dal tracciato dell’elettrodotto hanno già da molto tem-
po espresso unanime parere favorevole;

che, in particolare, i comuni di Pratovecchio e di Bibbiena si so-
no da tempo attivati per creare nei propri territori le necessarie condi-
zioni urbanistiche per la costruzione della cabina primaria di partenza e
di quella di arrivo;

che in favore dell’elettrodotto si è istituito presso la comunità
montana del Casentino un tavolo di concertazione nel quale sono rap-
presentati tutti gli enti e le realtà interessate;

che è unanime volontà dei soggetti facenti parte del tavolo di
concertazione di pervenire all’individuazione di un tracciato ed alla re-
dazione di un progetto che tenga in debita considerazione le problemati-
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che connesse all’impatto ambientale, alla sicurezza ed alla salute dei cit-
tadini più direttamente interessati dalla localizzazione dell’elettrodotto;

che, secondo i recenti sviluppi, la pratica dell’elettrodotto istruita
dall’Enel ha registrato il parere contrario della Direzione Generale del
Ministero per i beni culturali ed ambientali, peraltro non sufficientemen-
te motivato e tempestivo, considerato anche l’esame in corso della stes-
sa pratica da parte della regione Toscana sulla valutazione dell’impatto
ambientale,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover adottare
immediati provvedimenti volti all’apertura di un confronto al fine di re-
cuperare una situazione che rischia di compromettere lo sviluppo di tut-
ta la Vallata.

(4-12347)

MULAS. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione e al Mini-
stro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali.–
Premesso:

che, terminata la stagione estiva, la Tirrenia ha reso noto il nuo-
vo orario invernale dei collegamenti con la Sardegna e la conseguente
riduzione delle «corse»;

che, in particolare, per quanto riguarda l’orario dei nuovi traghet-
ti veloci che assicurano il collegamento con il nord dell’isola in sole tre
ore e mezzo, si deve osservare che il numero delle corse è stato dimez-
zato e, a partire dal prossimo 1o ottobre, ne verranno assicurate soltanto
due al giorno;

che, nel tratto Olbia-Civitavecchia e viceversa, le due partenze
sono previste una alle 19 con arrivo alle 22,30 e l’altra alle 24 con arri-
vo alle 5,30 del mattino;

che simili fasce orarie debbono considerarsi assolutamente inac-
cettabili, in quanto arrivare – specie d’inverno – in un porto a notte fon-
da (22,30) oppure all’alba (5,30) significa non trovare adeguati mezzi
pubblici di collegamento con altri centri e, forse, neppure taxi; le stesse
difficoltà si incontrano per arrivare al porto in tempo per imbarcarsi
alle 24;

che va ricordato che questi nuovi mezzi veloci, messi in funzio-
ne da alcuni mesi, hanno sostituito i vecchi traghetti che, per quanto
viaggiassero la notte, offrivano comunque la possibilità di un posto-letto
per giungere a destinazione – dopo aver dormito – in grado di affrontare
una giornata; infatti i traghetti in funzione non sono forniti di posti-letto,
in quanto progettati proprio per viaggiare durante le ore diurne, e gli
utenti vengono così costretti a viaggiare in poltrona durante le ore not-
turne, fatto che – non lo si può negare – nei mesi invernali diventa in-
credibilmente più disagevole rispetto al periodo estivo;

che, comunque, il fatto che durante la giornata non vi siano col-
legamenti – nè mattina nè pomeriggio – disattende la necessità ed il di-
ritto che alla Sardegna sia assicurata la tanto promessa «continuità terri-
toriale» mentre è evidente che la scelta operata risponde solo ad esigen-
ze economico-commerciali della Tirrenia,
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l’interrogante chiede di sapere se il Governo sia a conoscenza di
questa politica della Tirrenia che non tiene in alcun conto le esigenze
degli utenti e quali immediati provvedimenti intenda adottare per con-
sentire il dovuto collegamento con Olbia, anche considerando che la
Tirrenia opera, di fatto, in regime di monopolio.

(4-12348)

DIANA Lorenzo. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile e di grazia e giustizia. –Premesso:

che lo Stato ha assestato negli ultimi anni seri colpi alla camorra
casertana;

che gli arresti di centinaia di boss e le misure di prevenzione pa-
trimoniale messe in atto hanno sicuramente indebolito i clan casertani
ed in particolare quelli del litorale e dell’Agro Aversano;

che l’arresto del capo del clan, cosiddetto dei «casalesi», costi-
tuisce un importante risultato che può minare la potenza della camorra a
condizione che ad essa non si dia modo e tempo di riorganizzarsi e di
procedere al ricambio dei boss arrestati;

che nella provincia di Caserta operano, tuttavia, diversi clan di
estremo pericolo e potenza: quelli facenti capo all’organizzazione dei
«casalesi», Schiavone, Iovine, Zagaria, Cantiello e fratelli Diana, Bion-
dino e gruppi provenienti dalle cosche perdenti;

che vari processi, istruiti dalla Direzione distrettuale antimafia di
Napoli per centinaia di appartenenti alla camorra giacciono presso il tri-
bunale di Santa Maria Capua Vetere, ove vi sono gravi carenze di orga-
nico che mettono a rischio i suddetti dibattimenti,

si chiede di sapere:
quali provvedimenti si intenda adottare per debellare i clan tutto-

ra operanti nella provincia di Caserta e particolarmente nell’Agro Aver-
sano, sul litorale domizia, nel Marcianisano, nel Maddalonese e
nell’area di Pignataro, e per catturare i tanti numerosi latitanti prima che
la camorra possa operare il ricambio degli uomini arrestati;

se non si intenda potenziare urgentemente l’organico del tribuna-
le di Santa Maria Capua Vetere.

(4-12349)

DIANA Lorenzo. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.– Premesso:

che il giorno 12 settembre 1998 è stata ritrovata davanti all’in-
gresso del municipio di Pignataro Maggiore (Caserta) una busta conte-
nente un proiettile e la seguente scritta «Sindaco morirai presto»;

che è la seconda volta in tre anni che il sindaco del suddetto co-
mune, architetto Giuseppe Palumbo, riceve minacce del genere che evi-
dentemente vogliono intimidire l’amministrazione comunale impegnata
in un’azione di risanamento e di ripristino della legalità,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per de-
bellare le forze criminali che operano nel territorio e per garantire più
sicurezza agli amministratori onesti di Pignataro Maggiore.

(4-12350)
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D’ALÌ. – Al Ministro per le politiche agricole. –Premesso:
che con regolamento CEE n. 1627/98 del Consiglio del 20 luglio

1998 è stato modificato il regolamento CEE n. 822/87 relativo all’orga-
nizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare alle auto-
rizzazioni per nuovi impianti durante le campagne viticole 1998-99 e
1999-2000;

che lo stesso regolamento assegna all’Italia ha 2.445 di nuovi
impianti e che, contrariamente a quanto accaduto con precedenti regola-
menti, stabilisce delle condizioni di accesso alle nuove autorizzazioni;

considerato:
che tale assegnazione appare fortemente lesiva, rispetto a quelle

in favore di altri Stati di prerogative e interessi dell’Italia;
che le condizioni sono fortemente discriminatorie per alcune re-

gioni italiane ad alta vocazione vitivinicola come la Puglia, la Sicilia e
l’Emilia Romagna, ove invece maggiore e più giustificata appare la ri-
chiesta per l’autorizzazione di nuovi impianti;

che esistono forti dubbi sulla rispondenza alla realtà di alcuni ca-
tasti vitivinicoli regionali ed anche di alcuni catasti vitivinicoli di nazio-
ni facenti parte dell’Unione europea,

si chiede di sapere:
se l’Italia abbia partecipato, e con quali presenze, alla seduta del

Consiglio dell’Unione europea che ha adottato il regolamento CEE
n. 1627/98;

se non si ritenga di dover intervenire nelle competenti sedi per
far sì che venga modificato il riparto tra Stati e che vengano rimosse le
condizioni che di fatto escludono la parte più vocata alla vitivinicoltura
del territorio nazionale dalla possibilità di nuovi impianti in deroga al
reg. n. 822/87;

se non si ritenga di operare affinchè la Commissione europea
impegni anche gli altri paesi, al pari dell’Italia, a dotarsi dello schedario
vitivinicolo aggiornato al fine di una puntuale conoscenza della situazio-
ne vitivinicola.

(4-12351)

AVOGADRO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’ambiente.– Premesso:

che nella seduta del 16 luglio 1998 il Senato aveva approvato
una serie di mozioni, analoghe nei contenuti, con le quali «si impegnava
il Governo a riconoscere la piena competenza delle regioni a legiferare
in materia di deroga in attuazione dell’articolo 9 delle direttive CEE
n. 79/409 per la tutela della sicurezza e delle colture, in conformità con
i limiti e le condizioni poste dalla direttiva stessa»;

che analoga richiesta è stata avanzata in più occasioni dalla Con-
ferenza delle regioni al Governo;

che anche le organizzazioni professionali agricole e numerose as-
sociazioni venatorie, riconosciute dallo Stato e rappresentative di oltre
ottocentomila cittadini, hanno avanzato al Governo questa richiesta, ac-
compagnandola alla richiesta di avere un incontro;
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che a tutt’oggi da parte del Governo non si è ancora ritenuto di
dar seguito alle decisioni assunte dall’Aula del Senato e sollecitate da
più parti,

si chiede di conoscere:
che cosa abbia impedito finora di dare seguito alle decisioni as-

sunte dal Senato;
se in questo non si prefiguri da parte del Governo e del Presi-

dente del Consiglio un atteggiamento di noncuranza per ciò che il Parla-
mento decide;

per quali motivi il Presidente del Consiglio non abbia desiderato
incontrare i rappresentanti dell’UNAVI e se intenda farlo in seguito;

se in tempi brevi si pensi di recepire quanto deciso dall’Aula del
Senato nella seduta del 16 luglio.

(4-12352)

SERENA. –Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo.– Premesso:

che il progetto di accentramento delle funzioni tecniche e di ser-
vizio ai clienti in bassa tensione realizzato dall’Enel spa porterà inevita-
bilmente ad una ristrutturazione della propria divisione distribuzione che
si ripercuoterà negativamente sulle piccole comunità;

che, in previsione della suddetta ristrutturazione, potrebbe con-
cretizzarsi l’ipotesi di trasferimento delle risorse assegnate all’agenzia di
Vittorio Veneto alla direzione di Conegliano Veneto;

che la stessa direzione di Conegliano Veneto, delegata a presie-
dere il territorio della Sinistra Piave per tutte le altre competenze, ver-
rebbe accentrata altrove, con conseguente disagio sia per l’utenza indu-
striale sia per quella più complessa;

considerato che un servizio come quello delle fonti energetiche
non può contravvenire alla logica di sussidiarietà e di solidarietà per le
utenze ovunque ubicate, assicurando oltre alla qualità del servizio anche
la vicinanza tra chi fornisce il servizio e chi lo utilizza,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno intervenire affinchè l’Enel spa valuti

con maggiore ponderatezza la decisione di trasferire gli uffici di Vittorio
Veneto a Conegliano Veneto, promuovendo un dialogo con le comunità
presenti nel territorio, onde evitare di penalizzare le esigenze degli
utenti;

se, tenuto conto dell’aumento della disoccupazione, non si deb-
bano tutelare gli interessi dei dipendenti dell’agenzia di Vittorio Veneto,
i cui posti di lavoro sono a rischio, piuttosto che gli interessi di un mo-
nopolio di Stato che, effettuando aumenti indebiti sulle tariffe elettriche,
dovrà restituire agli utenti circa diecimila miliardi di lire.

(4-12353)

BOCO, PETTINATO. –Al Ministro della sanità. –Premesso:
che le AIAS (Associazioni italiane assistenza spastici) forniscono

riabilitazione di tipo privato convenzionato;
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che le AIAS siciliane sono state negli ultimi anni oggetto di
molteplici indagini giudiziarie che hanno rivelato l’esistenza di gravi
reati amministrativi e penali e di collusione con la criminalità orga-
nizzata;

che il dottor Alfio Ferlito è dipendente da diversi anni della
azienda USL n. 3 di Catania con il ruolo di dirigente medico di primo
livello di medicina di base;

che, a quanto consta agli interroganti, lo stesso dottor Ferlito ri-
copre da diversi anni la carica di presidente dell’AIAS presso le sezioni
di Acireale e Randazzo (Catania);

che l’azienda USL n. 3 di Catania ha il compito di autorizzare i
trattamenti riabilitativi e le prestazioni sanitarie nonchè di controllare gli
stessi trattamenti;

che il contratto nazionale dei medici proibisce agli stessi medici
dipendenti del Servizio sanitario nazionale di avere rapporti di lavoro
continuativo alle dipendenze di strutture private convenzionate con il
Servizio sanitario nazionale,

si chiede di sapere:
se non si ritenga che esista un conflitto di interesse tra il ruolo di

dirigente del Servizio sanitario nazionale e quello di dirigente di un’as-
sociazione privata che riceve annualmente rilevantissimi fondi dallo
stesso Servizio sanitario nazionale;

se non si ritenga che le attività del dottor Ferlito nel Servizio sa-
nitario nazionale e nell’AIAS siano in violazione del contratto nazionale
dei medici.

(4-12354)

RIGO. –Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spet-
tacolo e lo sport.– Premesso:

che nellaGazzetta Ufficialedel 4 agosto 1998 veniva pubblicato
il decreto 22 giugno 1998 del Ministero per i beni culturali e ambientali,
avente titolo «Dichiarazione di notevole interesse pubblico della città di
Feltre in provincia di Belluno e del suo territorio vallivo»;

che giova ricordare che detto decreto, trova fondamento nella re-
lazione stesa a seguito del sopralluogo effettuato dall’ispettore tecnico
centrale in data 19 settembre 1997, inviato dall’Ufficio centrale beni
ambientali e paesaggistici, con la quale si perora la necessità di sotto-
porre a tutela, ai sensi della legge n. 1497 del 1939, la totalità del terri-
torio comunale di Feltre con l’ovvia esclusione delle parti dello stesso
già soggette a vincolo in attuazione del costituito Parco nazionale delle
Dolomiti Bellunesi, della riserva naturale del Vincheto di Cellarda e del
piano d’area del Massiccio del Grappa;

che inoltre la relazione del sopralluogo svolta dal dirigente mini-
steriale Mauro De Cunzo cita provvedimenti di pianificazione urbanisti-
ca che l’amministrazione comunale di Feltre avrebbe assunto e che non
corrispondono al vero risultandone quindi una relazione imprecisa, pro-
babilmente a causa di informazioni errate ricevute da terzi;

che la valutazione ministeriale, come risulta dalla seduta del co-
mitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio na-
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zionale per i beni culturali ed ambientali, svolta il 18 maggio 1998 in
Roma, trova riferimento nella relazione De Cunzo e presenta carenze ed
omissioni imputati agli enti locali e non corrispondenti alla realtà;

che l’elemento scatenante dellaquerelle ambientale in Feltre,
all’origine del vincolo imposto all’intero territorio comunale, è ricondu-
cibile al piano particolareggiato detto dell’Altanon, piano urbanistico
nell’area prospiciente la stazione ferroviaria della città più volte modifi-
cato nella struttura e nella cubatura recependo anche le prescrizioni im-
poste dalla Sovrintendenza del Veneto Orientale; ora lo stesso Altanon
sta proseguendo la sua attività edificatoria nel rispetto delle norme pre-
scritte per il comune di Feltre;

che è da notare che tutte le forze politiche presenti nell’ammini-
strazione comunale di Feltre si sono pubblicamente dichiarate ferma-
mente contrarie all’apposizione del vincolo, mentre è in atto una petizio-
ne popolare con raccolta di firme promossa dagli ordini professionali e
dalle associazioni imprenditoriali che ha già visto la sottoscrizione del
presidente della comunità montana e di dieci sindaci della vallata;

che, inoltre, l’emanazione del predetto decreto di vincolo pone i
sindaci della comunità montana feltrina e dei comuni limitrofi ad essa in
una situazione di profonda incertezza e disagio, posto appunto che i cri-
teri adottati a presupposto dell’apposizione al vincolo ambientale per la
loro genericità possono essere riscontrati ed applicati alla stragrande
maggioranza dei territori bellunesi e della pedemontana trevigiana;

che risulta inoltre offensiva l’apposizione generalizzata del vin-
colo, non rispettosa dei princìpi di autonomia, di decentramento e di au-
togoverno delle comunità locali;

che nel merito è opportuno evidenziare alcune «anomalie» ripor-
tate nella relazione ministeriale De Cunzo sotto elencate:

non corrisponde al vero che all’Altanon sono previsti edifici di
6 ed 8 piani, invece dei 5 e dei 6 autorizzati;

non corrisponde al vero affermare che l’attuale piano regolato-
re generale di Feltre preveda indici costruttivi di 4 metri cubi per metro
quadro, mentre sono invece di 2,4 metri cubi/metri quadri, ridotto nel
caso Altanon a 2,15 metri cubi/metri quadri;

non corrisponde al vero dichiarare che è stata prevista la de-
molizione dei vecchi edifici esistenti nell’area delle Fornere Pazze,
quando nel piano attuativo viene invece prescritta la conservazione ed il
loro recupero;

non corrisponde al vero affermare che il piano regolatore ge-
nerale prevede la demolizione dell’ex Manifattura Piave quando invece
è previsto un intervento conservativo di archeologia industriale;

non corrisponde al vero, quanto meno va verificata, l’afferma-
zione della continua espansione urbanistica della città, se è vero che dai
22.100 feltrini del 1970 allo scorso luglio Feltre si ritrova con 19.511
abitanti, quindi non si può dichiarare che il centro di Feltre sta per esse-
re «soffocato ed avvolto da una coltre mortale» di natura edificatoria;

che seguono altre osservazioni non corrispondenti alla realtà,
si chiede di conoscere se il Ministro per i beni culturali e ambien-

tali non ritenga opportuno rivedere le posizioni assunte in merito al vin-
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colo ambientale generalizzato posto sul territorio comunale di Feltre,
provvedendo a revocare o a sospendere l’efficacia del medesimo e nel
frattempo disporre l’invio in città di una commissione tecnica affinchè
scientemente e liberamente, scevra da condizionamenti di sorta, esegua
una approfondita indagine da cui emerga la realtà dei fatti e degli atti
accaduti nella comunità feltrina, la quale ai tempi della Repubblica ve-
neta ha meritato un’ampia autonomia anche per l’evidente capacità di
autogoverno dimostrata dai feltrini del loro territorio.

(4-12355)

BOSI. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che l’articolo 1, comma 6, letteraa) n. 2 della legge 31 luglio

1997, n.249, stabilisce che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunica-
zioni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comu-
nicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a caratte-
re nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano
nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle
frequenze;

che esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianifi-
cazione e precisamente:

il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze
attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti, sia privati che
Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti ed una
ridefinizione teorica del tutto);

il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e fre-
quenze attuata attraverso l’ottimizzazione, la razionalizzazione e la com-
patibilizzazione dell’esistente;

che il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana
(ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto
prima), avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investi-
menti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi
dell’articolo 1, comma 13, della legge 650 del 1996), nonchè il grave
disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

che il secondo metodo, invece, comporterebbe la valorizzazione
degli investimenti operati dalle emittenti ed il miglioramento della rice-
zione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

che tutti gli interventi normativi che si son susseguiti in materia,
successivamente all’entrata in vigore della legge n. 223 del 1990, sono
orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come lo-
gica conseguenza una pianificazione attuata attraverso l’ottimizzazione e
la compatibilizzazione dell’esistente sulla base, dei criteri enunciati dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, all’articolo 2, comma 2, ed articolo 3,
comma 5);

che l’articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998, n.122 sta-
bilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi
periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televi-
siva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi
dell’articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la
compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l’ottimizzazione e la ra-
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zionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente
operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997,
n. 249;

che l’articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n.650,
consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessio-
nario all’altro;

che quest’ultima norma consente anche i trasferimenti di impian-
ti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi ed
i concessionari nazionali, o gli autorizzati di cui agli articoli 38 e se-
guenti della legge 14 aprile 1975, n.103, inclusi negli articoli 1 e 3 del
decreto del Ministero delle comunicazioni 13 agosto 1992 o agli auto-
rizzati alla prosecuzione dell’esercizio televisivo in ambito nazionale ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto-legge 27 agosto 1993,
n.323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422,
ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o
superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonchè delle emittenti
televisive criptate;

che nel settore dell’emittenza televisiva locale sono state effet-
tuate compravendite ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge
n. 650 del 1996;

che sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazio-
ne, ottimizzazione e razionalizzazione;

che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti
esistenti causerebbe gravissimo nocumento all’emittenza televisiva
locale;

che il Ministero delle comunicazioni, in ruolo di supplenza
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi dell’articolo
1, comma 25, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha avviato la procedu-
ra di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento de-
gli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

che, in particolare, dall’esame della documentazione inoltrata dal
Ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia,
Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia e Sardegna) per la richiesta
del parere di cui all’articolo 2, comma 6, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti stazioni:

Piemonte: Asti, Azzano, Centro la Salle, Corio Canavese,
Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga e Torre Bert,

Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno
Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano
Piazza Repubblica, Roncola e S. Giulietta di Casteggio,

Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Gio-
vanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo e Ventolone,

Emilia Romagna:Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore,
Faeto, Genesio, Monte Pincio, Osservanza, Porretta T. Poggio e San
Paolo,

Marche: Colle San Marco, Colonnella, Monte d’Aria, Monte
Pincio, Novilara e San Paolo,

Sicilia: Alcamo, Bagheria, Montagnalonga, Scrisi e Valverde,
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Sardegna: Arzana, Capoterra Poggio dei Pini e Capoterra
Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero comun-
que pianificate le seguenti postazioni:

Piemonte:Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruz-
zo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì e Villa Perosa,

Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Campio-
ne d’Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo
Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume e Triangia,

Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago,
Spiazzi di Monte Baldo e Tudaio,

Marche: Frontignano e Montegaleone,
Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant’Anna, Pantelleria, Pi-

raino e Rupe Atenea;
che il Ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l’attività

espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, Anti,
Corallo (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle al-
tre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste
formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle
comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione, relativa all’attività
espletata, all’Autorità garante per le comunicazioni,

si chiede di sapere:
per quali ragioni il Ministero delle comunicazioni abbia ritenuto

di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attra-
verso l’azzeramento degli impianti esistenti;

per quali motivi il Ministero abbia previsto la totale soppressione
dei siti suddetti;

per quali ragioni il Ministero abbia ritenuto di vanificare gli in-
vestimenti operati dalle emittenti ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del-
la legge 23 dicembre 1996, n. 650;

come mai il Ministero non abbia interpellato il coordinamento
AER, Anti, Corallo e le altre associazioni di categoria circa le procedure
di pianificazione;

perchè il Ministero non abbia considerato le esigenze degli utenti
che, a seguito di una pianificazione teorica fondata sull’azzeramento
dell’esistente, dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con
conseguenti oneri e disagi.

(4-12356)

SERVELLO. – Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che all’Istituto italiano di cultura di Mosca è stata assegnata in
qualità di direttore, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 401 del 1990,
l’architetto Alessandra Latour;

che la nomina della stessa ha determinato notevoli perplessità
da parte dei componenti la «Commissione nazionale per la promozione
della cultura italiana all’estero», essendosi rilevato che la candidata
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veniva giudicata priva dei requisiti richiesti dalla specificità dell’incarico
da conferire ai sensi del citato articolo 14;

che dopo appena due settimane dal suo insediamento come diret-
tore dell’Istituto, assumendo comportamenti da ritenersi totalmente anti-
sindacali, avviava, senza fondati motivi e per mere ragioni personali,
una procedura di licenziamento nei confronti della contrattista di concet-
to Andreina Musci, licenziata in data 22 gennaio 1998 e riassunta poi,
con sentenza definitiva del Consiglio di Stato, il 28 luglio 1998;

che la dottoressa Latour, contravvenendo alla vigente normativa
sulla riservatezza che regola determinati atti degli uffici sottoposti al
controllo delle missioni diplomatiche italiane all’estero, ha nominato la
signora Borisova, cittadina della Repubblica russa, responsabile della
contabilità e dell’amministrazione dell’Istituto italiano di cultura con de-
lega alla gestione del personale;

che la stessa Borisova, pur essendo una semplice impiegata av-
ventizia, non avendo compiuto il prescritto periodo di prova, è stata de-
signata come unica referente dell’Istituto di Mosca nei rapporti con
l’Ambasciata d’Italia, disposizione che contrasta con l’obbligo del segre-
to d’ufficio, non essendovi tenuta in quanto cittadina russa;

che la dottoressa Latour incorrerebbe, frequentemente, in viola-
zioni censurabili penalmente, come l’abuso di aprire la corrispondenza
privata del personale in servizio nell’Istituto di cultura e sarebbe ina-
dempiente agli obblighi d’ufficio per la mancata compilazione e l’ag-
giornamento dell’inventario e dei beni di 1a e 2a categoria, come prescri-
ve il regolamento, inadempienze che non hanno consentito l’invio al
competente ufficio ministeriale del bilancio consuntivo dell’anno finan-
ziario 1997,

l’interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro in indirizzo intenda rimuovere le cause ostative al

funzionamento dell’Istituto italiano di cultura di Mosca, auspicando il ri-
pristino del clima di collaborazione tra direzione e il personale che vi
presta servizio;

se, accertati i fatti di cui si fa cenno da ritenersi pregiudizievoli
alla immagine dell’Istituto, coerentemente con le finalità che s’intendo-
no svolgere nel paese di accreditamento, non si debba procedere alla re-
voca dell’incarico conferito alla dottoressa Latour e, in ogni caso, non
dar luogo al rinnovo biennale, secondo facoltà del Ministro.

(4-12357)

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

che l’articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei
dirigenti dello Stato disciplina l’affidamento e la revoca degli incarichi
dirigenziali sino al 30 settembre 1998, prevedendo, tra l’altro, che l’in-
carico, di durata quinquennale, non sia rinnovabile per più di due
volte;

che l’articolo 192 del decreto legislativo n. 80 del 1998 ha muta-
to le norme contrattuali di cui innanzi, prevedendo che la durata degli
incarichi, a partire dal 30 settembre 1998, non possa essere inferiore a 2
anni, nè superiore a 7 anni;
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che la Dirstat-Confedir, sindacato maggiormente rappresentativo
dei dirigenti dello Stato, ha fortemente sostenuto in sede contrattuale e
legislativa il criterio della «rotazione» dei dirigenti, anche e soprattutto
per accrescerne la professionalità;

che per questo motivo e per premiare il merito gli incarichi diri-
genziali sono differenziati economicamente, per cui ai dirigenti trasferiti
per avvicendamento (e non per demerito) deve essere assicurato almeno
un incarico dirigenziale di pari livello, diversamente l’avvicendamento
assumerebbe caratteristiche «punitive»;

che stravolgendo tale principio, alcuni sindacalisti della Triplice
– sicuramente con iniziative personali sconosciute ai vertici federali –
conducono una campagna aberrante e denigratoria contro gli stessi diri-
genti, tendente a ridurre in modo palpabile le libertà democratiche degli
stessi e a inserire nei posti di maggior responsabilità e meglio retribuiti
dirigenti di comodo, probabilmente loro iscritti;

che in tale disegno, purtroppo, tali sindacalisti sono assecondati,
per asservimento, da alcuni dirigenti del personale, spesso pervenuti a
tale incarico in periodo di prima Repubblica, oggi riconvertiti politica-
mente e sindacalmente, che si rendono mallevadori di tali operazioni di
basso profilo;

che tale modo di operare produrrà soltanto contenzioso, in sede
amministrativa e penale, sia per iniziativa degli interessati che della
stessa DIRSTAT, con gravi turbative all’ordinamento dello Stato, ancora
più grave, perchè in una fase delicata del processo di riforma, che sarà
così irrimediabilmente compromesso,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali provvedimenti stiano per essere predisposti dai vari Mini-

steri, con criteri oggettivi e imparziali, su tale delicata materia, conside-
rando le conseguenze sul buon andamento amministrativo dello Stato;

quali provvedimenti si intenda predisporre – fatto salvo il ricorso
al magistrato da parte degli interessati e della organizzazione sindacale
– a carico dei dirigenti responsabili delle violazioni di cui alle premesse,
non esclusa la rimozione dall’incarico e la destinazione a funzioni diver-
se, in attesa del giudizio in sede civile, amministrativa o penale.

(4-12358)

FUSILLO. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che la regione Puglia non ha ancora approvato il piano sanitario

regionale, nè il piano per l’emergenza;
che, in assenza di quanto sopra, il direttore generale della ASL

BA/4 ha autonomamente deciso di disattivare il servizio di pronto soc-
corso del comune di Mola di Bari, importante centro costiero del
Sud-barese che conta circa 30.000 mila abitanti;

che il pronto soccorso del comune di Mola è l’unico presidio su
un tratto di costa di oltre 50 chilometri, attraversato dalla strada statale
Bari-Brindisi ad altissima densità di traffico;

che per effetto di tale decisione, un grande bacino di utenza ri-
sulta drammaticamente e inopinatamente penalizzato rispetto alle emer-
genze sanitarie,
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si chiede di conoscere:
quali iniziative si intenda adottare nei confronti della regione Pu-

glia che continua ad essere inadempiente e latitante rispetto alle sue
competenze;

quali provvedimenti si intenda assumere nei confronti del diretto-
re generale della ASL BA/4 che sta sguarnendo il territorio di propria
competenza amministrativa da ogni presidio per la salvaguardia della sa-
lute dei cittadini e che, disattivando il presidio ospedaliero ed il pronto
soccorso di Mola di Bari, si è sostituito, di fatto, ai poteri propri del
consiglio regionale della Puglia.

(4-12359)

PEDRIZZI, BONASTESTA, BATTAGLIA, PACE, MANTICA. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali
e per lo spettacolo e lo sport e delle finanze.– Premesso:

che, come noto, secondo alcune stime pubblicate da organi istitu-
zionali alla vigilia della partenza del Totoscommesse, nel giugno scorso,
si era parlato di circa 1.600 miliardi di movimento delle scommesse nel
primo anno di vita;

che, in realtà, i dati diffusi dal CONI il 1o settembre 1998 rivela-
no che il movimento complessivo (tra mondiali di calcio, di basket e su-
percoppa italiana) del Totoscommesse, dal 29 giugno al 31 agosto, è
stato di circa 26 miliardi;

che, rispetto a questo movimento, le entrate complessive dello
Stato ammontano a soli 2,6 miliardi di lire, di cui 1,3 miliardi all’erario
e 1,3 miliardi al CONI, mentre quelle dei gestori (Snai, Spati) a lire
12,5 miliardi;

che va ricordato che il CONI preleva il 35 per cento circa sul
movimento del Totocalcio, Totogol – ed ora Totosei – e il 5 per cento
su quello del Totoscommesse, mentre l’erario preleva il 26 per cento
circa sui concorsi pronostici e il 5 per cento sul Totoscommesse;

che, in termini pratici, lo scarso successo del Totoscommesse si
traduce in un ingente danno a scapito del CONI e dell’erario, a causa
della forte diminuzione del prelievo: dal 60 per cento (35+26) al 10 per
cento (5+5);

che, come testualmente riportato dalla stampa («Il Messaggero»,
15 settembre 1998, pagina 14) «al momento ridono dunque soltanto
Snai, Sisal e Spati... mentre al CONI e all’erario sono toccate le bricio-
le: due miliardi a testa»;

che parrebbe siano stati investiti circa 7,5 miliardi per pubbliciz-
zare il Totoscommesse sulla stampa nazionale, cifra alquanto dispendio-
sa se confrontata con le entrate irrisorie apportate dal Totoscommesse
allo Stato;

che, per altro, lo slogan pubblicitario adottato favorisce indiretta-
mente il contatto con agenzie non abilitate, in quanto suggerisce «... cercate-
la sulle Pagine Gialle della vostra città alla voce agenzie ippiche (magari
telefonando per accertarvi che l’agenzia sia già abilitata ad accettare il To-
toscommesse)» («Il Messaggero», 11 settembre, pagina 28);
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che, inoltre, sembrerebbe che la Snai abbia sponsorizzato i Festi-
val dell’Unità, allestendo due sportelli, a Roma e a Bologna, abilitati al-
la riscossione del denaro delle scommesse;

che, infine, sembrerebbe che la Snai si sia prestata anche a spon-
sorizzare il Siena Calcio per il campionato 1998-89,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se realmente siano stati investiti da parte del CONI circa 7,5 mi-

liardi per la campagna pubblicitaria del Totoscommesse;
se corrisponda al vero che la Snai abbia sponsorizzato le feste

dell’Unità, a Roma e a Bologna, e se sì per quale somma;
quali siano le ragioni per le quali la Snai abbia scelto di sponso-

rizzare proprio il Siena Calcio rispetto alle altre squadre;
quali provvedimenti il Governo intenda adottare rispetto alla

questione sollevata e, nel dettaglio, rispetto ai punti sopra evidenziati.
(4-12360)

BOSI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della pro-
tezione civile. –Premesso:

che in base ai dati ufficiali, il Corpo dei vigili del fuoco sarebbe
costituito da un organico di circa trentamila unità;

che, se esclusi gli amministrativi e gli assenti per ferie nonchè i
casi di malattia ed esubero di orario, si presume che gli operativi am-
monterebbero a circa quattordicimila unità;

che, in base alle normative europee, sarebbe previsto un vigile
del fuoco ogni mille abitanti e pertanto in Italia circa cinquantamila
effettivi;

che, secondo stime, per ogni turno lavorativo giornaliero sareb-
bero presenti solamente fra i duemila e i quattromila vigili;

che numerose sedi distaccate di alcuni comandi provinciali, nei
turni, sia di giorno che di notte, vengono chiuse per sopperire alla man-
canza di organico;

che gli attuali vigili in organico, spesso, non possono usufruire
pienamente delle ferie, con conseguente aumento di infortuni sui servizi
di soccorso;

che, a causa delle frequenti calamità (incendi, frane, eccetera), di
sovente vengono richiamati in servizio i volontari discontinui dei co-
mandi provinciali,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno adeguare gli organici ai parametri

previsti dalle normative dell’Unione europea;
se sia possibile porre fine alla condizione di precariato in cui si

trovano i volontari discontinui dei vigili del fuoco.
(4-12361)

BEVILACQUA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri degli affari esteri e per gli italiani all’estero e del tesoro e del bi-
lancio e della programmazione economica.– Premesso:

che, fino ad oggi, attraverso la SACE lo Stato italiano ha pagato
alla Midland Bank circa 20 milioni di dollari al tasso del 9 per
cento;
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che è previsto che nei prossimi cinque anni pagherà, sempre allo
stesso tasso del 9 per cento, circa cinquanta milioni di dollari, mentre
attraverso il Medio Credito Centrale ha già pagato l’ulteriore somma di
circa 15 milioni di dollari:

che i suddetti pagamenti sono avvenuti e avverranno per avere la
SACE-Sezione speciale per l’assicurazione del credito all’esportazione –
prestato garanzia ai sensi della legge 24 maggio 1977 n. 27 (c.d. «legge
Ossola»), per alcuni contratti commerciali del valore di 117 milioni di
dollari che la Lumace srl stipulò il 4 giugno 1991 con la Korea Dae-
song Trading Corporation (Ente statale della Corea del Nord);

che il Medio Credito Centrale ha pagato, da parte sua, un contri-
buto sugli interessi ai sensi della legge 1 marzo 1988, n. 123;

che nel giugno 1991 la Midland Bank, nel chiedere alla SACE la
garanzia assicurativa di 100 milioni di dollari (pari al 95 per cento
dell’importo contrattuale), per l’operazione commerciale, stilò una nota
informativa nella quale descriveva il gruppo coreano come una «holdin-
g» industriale con 250 aziende in tutti i settori produttivi della Corea del
Nord, con un enorme volume di affari all’estero e uffici di rappresentan-
za in 15 paesi;

che, con la suddetta nota di presentazione, e solo sulla base di
questa certificazione, la SACE, munita di altre garanzie accessorie, ac-
cettò di prestare garanzia assicurativa;

che la predetta nota informativa si rivelò completamente inesatta
essendo l’ente in oggetto un piccolissimo ente della Corea del Nord sen-
za il giro di affari indicato dalla Midland;

che alla luce dei nuovi fatti la SACE avrebbe dovuto impugnare
il contratto e chiederne, al giudice civile o penale, la risoluzione;

che la SACE e il Medio Credito Centrale non solo non hanno
chiesto la risoluzione contrattuale, ma, come detto, stanno rimborsando
il sinistro alla Midland con grave danno all’Erario,

l’interrogante chiede di sapere:
se, alla luce dei tatti esposti in premessa, non si ritenga di dover

accertare l’esattezza del rimborso del sinistro;
in caso affermativo, se non si ritenga che lo stesso debba essere

pagato dal paese debitore, in tal caso dalla Corea del Nord;
se non si ritenga che tutta la vicenda sia stata gestita, se non con

dolo, quanto meno in maniera del tutto superficiale.
(4-12362)

MANFROI. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che uno studio del governo elvetico prevede che entro i prossimi

cinquant’anni, per l’innalzamento di due gradi della temperatura media i
ghiacciai delle Alpi spariranno al 90 per cento e le nevicate sotto i
2.500 metri diventeranno una rarità;

che tali previsioni costituiscono una prospettiva disastrosa per
l’approvvigionamento idrico, per la produzione di energia idroelettrica,
per l’economia turistica legata alla pratica degli sport invernali, nonchè
in generale per l’equilibrio ambientale delle zone montuose,
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l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministero dell’ambiente abbia svolto analoghe indagini

sull’andamento climatico dei prossimi decenni relativamente al versante
meridionale delle Alpi e quali siano gli esiti di tali studi;

se comunque ritenga attendibili le previsioni degli studiosi
svizzeri;

se non ritenga di informare di tale situazione tutte le categorie
interessate e in particolare gli operatori turistici delle vallate alpine per i
quali le precipitazioni nevose costituiscono fonte insostituibile di
guadagno.

(4-12363)

MARRI. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo
spettacolo e lo sport. – Premesso:

che il comune di Bibbiena (Arezzo) ha direttamente autorizzato
la realizzazione di un piano di recupero nell’area ex Lanificio di Soci,
di proprietà della costituita società «Cooperativa Tessile di Soci», srl,
responsabile dei lavori;

che all’interno di questa area è ubicata una villa risalente al
XVII-XVIII secolo, già proprietà dell’antica famiglia nobiliare del luo-
go, che presenta al suo interno angoli di alto valore artistico: la cappella
privata con abside biforo e affreschi a volta e l’antica cucina interamen-
te piastrellata in terracotta e avente un caminetto con portavivande co-
municante con il piano superiore a mezzo di un sistema di carrucole;

che, antistante l’ingresso della predetta villa, sorgeva un bellissi-
mo giardino, con marciapiede in pietra serena, ornato con ziri in terra-
cotta; inoltre, in alcuni cabrei camaldolesi si è rinvenuta traccia di un la-
boratorio utilizzato dai padri camaldolesi per la tintura delle stoffe, co-
struito nella zona sottostante il predetto giardino e funzionante attraver-
so un complesso sistema di vasche in madreperla comunicanti tra
loro;

che, con atto consiliare n. 166 del 23 giugno 1988, integrato con
atto di giunta municipale n. 356 del 7 luglio 1988, il comune di Bibbie-
na approvò definitivamente il piano di recupero urbanistico suddetto,
nonchè il progetto esecutivo funzionale delle opere di urbanizzazione
primaria sottoterra, demolizioni e consolidamento statico di un edificio
per un importo complessivo di lire 1 miliardo 429 milioni, finanziabili
quanto a lire 570 milioni dalla regione Toscana, quanto a lire 464 milio-
ni dalla Comunità europea e quanto a lire 395 milioni dal comune di
Bibbiena;

che, in ottemperanza alla predetta deliberazione n. 166/88, fu sot-
toscritta fra il comune di Bibbiena e la «Surcolor srl», all’epoca pro-
prietà dell’area, apposita convenzione per regolamentare la realizzazione
degli interventi di recupero in questione;

che il progetto di piano di recupero approvato con il richiamato
atto consiliare e successive modificazioni è stato ulteriormente modifica-
to da un nuovo progetto nel quale vengono riviste le categorie di inter-
vento di cui alla legge regionale n. 59/80 sugli immobili, con contestua-
le adozione di variante allo strumento, redatto dagli architetti Marino
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Botti e Mario Maschi di Arezzo, su incarico dell’amministrazione comu-
nale di Bibbiena;

che detto progetto è stato approvato definitivamente con delibe-
razione consiliare n. 301 del 4 settembre 1989, esecutiva dalla regione
Toscana con deliberazione della giunta n. 1377 del 19 febbraio 1990;

che, a seguito dell’anzidetta modifica del piano di recupero è sta-
to, altresì, modificato con deliberazione consiliare n. 219 del 6 luglio
1990 il progetto esecutivo funzionale delle opere di urbanizzazione pri-
maria sottoterra, demolizioni e consolidamento statico di un edificio
dell’importo di lire 1 miliardo 429 milioni;

che, con l’atto consiliare 219/90, il comune di Bibbiena ha, inol-
tre, approvato il progetto di ulteriori opere di urbanizzazione primaria
del comparto, dell’importo di lire 320.970.165 redatto dagli architetti
Botti e Marchi su incarico della società proprietaria;

che con concessioni n. 43 del 19 giugno 1992 e n. 8 del 20 feb-
braio 1994, rilasciate dal sindaco del comune di Bibbiena alla «Coope-
rativa tessile di Soci» furono autorizzati lavori di ristrutturazione
dell’edificio denominato «la Villa» e dell’attiguo ex spaccio posti in
Piazza del Lanificio e Soci;

che con deliberazione della giunta regionale n. 4012 del 4 set-
tembre 1995 veniva contestata, ai sensi dell’articolo 27 della legge 12
gennaio 1942, n. 1150, la parziale illegittimità della concessione in va-
riante n. 8 del 1994;

che, a seguito di detta contestazione, la Cooperativa tessile di
Soci avanzava richiesta di concessione per l’adeguamento del progetto
in conformità al piano particolareggiato dell’area;

che i lavori di adeguamento furono autorizzati con concessione
edilizia n. 40 del 18 maggio 1996:

che gli stessi avrebbero dovuto iniziare entro 12 mesi dal rilascio
della predetta concessione ed ultimati entro il termine di 36 mesi e inve-
ce sono iniziati molto tempo dopo;

che, al termine dei lavori, il risultato è stato del tutto desolante:
la cappella privata della famiglia Bocci è diventata una stanza da letto
per uso foresteria, mentre l’antica cucina è oggi una moderna stanza da
pranzo;

che al posto del giardino è stato posto un comunissimo pavimen-
to in cotto, mentre le tintorie dei padri camaldolesi sono state distrutte e
sostituite da un magazzino adiacente a un negozio di abbigliamento di
proprietà della «Cooperativa tessile di Soci» e da questa dato in
locazione,

l’interrogante chiede di sapere:
se la sovrintendenza competente per territorio sia stata preventi-

vamente informata della tipologia dei lavori da eseguire e se questa ab-
bia autorizzato i lavori;

in base a quali criteri siano stati eseguiti i lavori;
in che modo s’intenda porre rimedio alla devastante opera di ri-

strutturazione della villa e del sottosuolo circostante, nonchè del giardi-
no antistante con il marciapiede in pietra serena;
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se non si ritenga di dover accertare eventuali responsabilità per
l’esecuzione dei lavori, considerato che non sono stati tenuti in conside-
razione i vincoli artistici;

se non si ritenga di dover accertare se la regione abbia sempre
rilasciato le autorizzazioni necessarie per i lavori;

se non s’intenda ricostruire il giardino in pietra serena come in
origine.

(4-12364)

MILIO. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che a Barcellona Pozzo di Gotto esiste dal 1925 una struttura

che ospita un ospedale psichiatrico giudiziario che attualmente ospita
circa 160 internati;

che l’ospedale psichiatrico giudiziario di Barcellona Pozzo di
Gotto è costituito da più sezioni diversificate in ragione della pericolo-
sità sociale degli internati;

che risulta che vi sono sezioni già restaurate e che comunque so-
no sottoutilizzate;

che su quel territorio ricadono i tribunali di Barcellona Pozzo di
Gotto, Patti e Mistretta;

che le strutture carcerarie di Messina che ospitano i condannati
ammessi al regime della semilibertà risultano essere non sempre
sufficienti;

che il centro diagnosi e trattamento (CDT), ossia il centro clinico
presso la casa circondariale di Gazzi a Messina, non è adeguato rispetto
al numero delle richieste,

si chiede di sapere:
se non si ritenga opportuno convertire la parte dell’edificio

dell’ospedale psichiatrico giudiziario sottoutilizzato in modo da istituire:
una sezione carceraria ordinaria che accolga i detenuti comuni
consentendo in tal modo una ridistribuzione funzionale e terri-
toriale della popolazione carceraria tenuto conto dell’esistenza
sul territorio dei tribunali di Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e
Messina; tale sezione dovrebbe avere una organizzazione del
tutto autonoma da quella ospedaliera che ospita i soggetti pro-
sciolti per incapacità di intendere e di volere sottoposti alla
misura di sicurezza;
una sezione per i condannati semiliberi;
una sezione ospedaliera che possa integrarsi con il centro cli-
nico della casa circondariale di Messina e che preveda due
sub-sezioni: una per tutte le problematiche clinico-internistiche
e la seconda per le problematiche prettamente infettivolo-
giche.

(4-12365)

MELUZZI. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che in data 18 marzo 1998 è stato emanato, dal Ministero della

sanità, un decreto recante «Modalità per l’esenzione dagli accertamenti
sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche»;
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che nell’allegato 2 si rileva l’assimilazione alle sostanze stupefa-
centi di qualsiasi sostanza psicotropa tra i farmaci per i quali non è con-
cessa la richiesta dell’autorizzazione al Comitato etico, per il giudizio di
notorietà, anche se per essi è richiesta la valutazione da parte del Comi-
tato etico nazionale (peraltro a tutt’oggi non ancora istituito);

che,de facto et de iure,paralizza non solo ogni sperimentazione
su nuove molecole per uso psichiatrico, ma blocca l’inserimento nella
farmacopea nazionale di sostanze d’improrogabile necessità clinica nella
chimica moderna;

che trattasi perlopiù di nuove molecole ad azione neurolettica an-
tidepressiva priva di quegli effetti collaterali che rendono difficile – già
di per sè – l’accettazione delle terapie in pazienti con una complessa ge-
stione da parte del medico e dello specialista;

considerato:
che la moderna terapia psico-farmacologica dovrebbe essere assi-

milata ad un qualsiasi intervento clinico, senza questa discriminazione,
la quale dimostra un atteggiamento quantomeno culturalmente sospetto,
che si traduce in un grave detrimento di pazienti cronici oltre che in pri-
vazione d’opportunità terapeutiche, con notevole danno per famiglie già
aggravate da immensi carichi assistenziali;

che l’assimilazione di sostanze stupefacenti e farmaci ad assimi-
lazione automatica, inoltre, appare quanto meno culturalmente risibile,
visto che moltissimi farmaci ad uso internistico, ad esempio molti an-
ti-ipertensivi o antistaminici o antiemetici o anti-tosse, hanno un’indi-
scutibile azione psicotropa senza essere ovviamente in nessun modo pa-
ragonati a sostanze stupefacenti;

che peraltro, i requisiti previsti dalla legge per l’ottenimento del
giudizio di notorietà da parte dei comitati etici garantiscono ampiamente
da qualsiasi abuso;

che risulta quindi dannoso per i pazienti e per la ricerca italiana
in genere il ritardo conseguente all’inserimento dei cosiddetti farmaci
psicotici in un iter complesso e «indaginoso» come quello che ancora
oggi caratterizza il passaggio del Ministero della sanità,

l’interrogante chiede di sapere quali misure il Ministro in indirizzo
intenda adottare per il superamento della situazione presente.

(4-12366)

BEVILACQUA, MARRI. – Al Ministro di grazia e giustizia.–
Premesso:

che dalle notizie diffuse dagli organi di stampa nei giorni scorsi
si è appreso della gravissima vicenda riguardante le presunte pressioni
nei confronti della signora Gabriella Alletto durante uno degli interroga-
tori a cui la donna venne sottoposta nella fase istruttoria delle indagini
sull’omicidio della studentessa Marta Russo;

che il modo con il quale è stato condotto l’interrogatorio è da
considerarsi del tutto anomalo rispetto alle procedure prescritte dai codi-
ci vigenti e in base alle quali il pubblico ministero dovrebbe mantenere
una posizione di medietà e di imparzialità senza condizionare le dichia-
razioni del testimone;
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che il processo penale esige il rispetto di regole che sono poste
anche principalmente a tutela della dignità e della libertà dei soggetti in
esso implicati;

che la Costituzione e il codice di procedura penale chiariscono
che dichiarazioni rilasciate da persone informate sui fatti, testimoni o
imputati, devono essere frutto di una scelta libera, cosciente e volontaria
del soggetto;

che conseguenza altrettanto scandalosa delle indagini è che la
verità non è stata ancora accertata e i due indagati sono stati condannati
al carcere sembrerebbe senza validi motivi.

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si ritenga di dover avviare un’inchiesta sull’operato del

procuratore aggiunto Italo Ormanni;
in che modo possano essere tutelati i due imputati Giovanni

Scattone e Salvatore Ferraro.
(4-12367)

DOLAZZA. – Ai Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. –
Premesso:

che l’articolo 2 comma 11 della legge 28 dicembre 1995, n. 550,
ha previsto la corresponsione dei buoni pasto al personale civile dei
Ministeri;

che la concessione dei buoni pasto è condizionata a talune situa-
zioni di fatto quali il tipo di orario di lavoro adottato, la reale utilizza-
zione dei buoni, nè cumulabili, nè cedibili ed essenzialmente non con-
vertibili in denaro in quanto verrebbe meno la natura giuridica della
prestazione;

che particolari problemi, anche e soprattutto di ordine applicati-
vo, sorgono per il fatto che le fonti del diritto al buono pasto dettano
una disciplina identica per tutti i destinatari del beneficio, senza distin-
guere tra dipendenti assoggettati all’osservanza di un determinato orario
di lavoro (ai sensi dell’articolo 13, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
nella misura massima di quaranta ore settimanali, o in quella, minore,
stabilita dai contratti collettivi nazionali) e dipendenti i quali, sottratti
all’ambito di applicazione della disciplina legale delle limitazioni
dell’orario di lavoro a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 15
marzo 1923, n. 692 (per cui non è configurabile, da parte loro, la presta-
zione di lavoro «straordinario» in senso proprio), organizzano il proprio
orario di lavoro autonomamente, sia pur in correlazione con le esigenze
oggettive del servizio;

che nell’ambito dell’amministrazione della giustizia a questa se-
conda categoria di dipendenti appartengono i magistrati, sia nell’eserci-
zio delle funzioni giurisdizionali presso gli uffici giudiziari sia in servi-
zio presso il Ministero (riferimento alla circolare del Ministero di grazia
e giustizia n. 1810/S/PP/547 del 1o febbraio 1998);

che sostanzialmente, anche se la disciplina dell’attribuzione del
buono pasto al personale amministrativo ed al personale di magistratura
è la stessa pur essendo diverse le fonti normative, i modi di concessione
sono affidati alle semplici autodichiarazioni dei magistrati stessi senza



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 59 –

446a SEDUTA (pomerid.) 17 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

alcuna reale verifica del lavoro svolto nei periodi di riferimento da parte
dei preposti agli uffici giudiziari; nella predetta circolare è espressamen-
te indicato che «l’esercizio della giurisdizione non è, in generale, suscet-
tibile di essere ricondotto ad un orario di servizio, ...cosicchè, per i sog-
getti che la esercitano, un orario di lavoro non è determinabile, neppure
indirettamente, mediante l’oggettivo collegamento con le esigenze
dell’organizzazione»,

si chiede di conoscere:
se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di effettuare delle

verifiche a campione, anche dagli orari risultanti, e se risultano, nei ver-
bali delle udienze (civili, collegiali, dibattimentali, in camera di consi-
glio, eccetera) per accertare se le autodichiarazioni corrispondano al
vero;

se ritenga di verificare se, rispetto al personale amministrativo
che è molto più numeroso il numero dei buoni pasto liquidati fino ad
oggi ai magistrati, risulti in proporzione maggiore o minore rispetto a
quelli liquidati all’altro personale;

se risponda al vero che alcuni magistrati, pur non essendo alli-
neati al personale amministrativo, pur non essendo vincolati ad un pre-
stabilito orario di lavoro, pur non potendo effettuare lavoro su cinque
giorni settimanali, nel momento in cui chiedono ferie e congedi per ma-
lattie escludono la giornata del sabato, seppure questa sia regolarmente
una giornata lavorativa;

se risponda al vero che alcuni magistrati occasionalmente, assenti
per le udienze già fissate per determinate giornate, non risultano mai in
ferie o in malattia, creando tra l’altro grave disagio all’utenza;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga, in riferimento alle
richieste di cui sopra, di effettuare apposite e mirate verifiche e di se-
gnalare eventuali abusi al Ministro delle finanze.

(4-12368)

ERROI. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che in relazione alla pensione di invalidità che il dottor Gioac-

chino Pennino percepisce dalla fondazione ENPAM il comitato esecuti-
vo dell’ente il 15 dicembre 1995 aveva deliberato di sottoporre il dottor
Pennino a visita medica collegiale da parte della commissione centrale
per le invalidità; il motivo per cui il Pennino è stato sottoposto a nuova
visita di verifica è, dato dal fatto che l’ingente ammontare della presta-
zione erogata, secondo quanto risulta all’interrogante, circa lire
35.000.000 lorde mensili, potrebbe dare luogo a rilievi degli organi di
controllo dell’ente;

che in data 20 marzo 1998, pertanto, la commissione medica
centrale per le invalidità si è riunita per accertare il permanere delle af-
fezioni che avevano indotto a suo tempo la commissione provinciale di
Palermo a riconoscere allo stesso dottor Pennino l’invalidità totale e
permanente all’esercizio dell’attività professionale sanitaria;

che detta commissione medica centrale, esaminati i nuovi accer-
tamenti effettuati dal servizio sanitario del Ministero dell’interno e la
documentazione medica prodotta ha espresso il seguente giudizio medi-
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co-legale: «Tenuto conto dell’esauriente documentazione medica esibita,
non appare necessario visitare il medico in questione; la commissione
medica centrale unanime ritiene che il dottor Pennino Gioacchino è per-
manentemente invalido, ma non totalmente, allo svolgimento dell’atti-
vità professionale medica»;

che a questo punto, secondo quanto previsto dal vigente regola-
mento del fondo di previdenza generale, la pensione percepita dal dottor
Pennino dovrebbe essere revocata, visto che egli non risulta più «inabile
in modo assoluto e permanente all’esercizio dell’attività professionale»;
tale determinazione è stata deferita all’esame del comitato direttivo
dell’Ente, che ha la competenza ad esaminare la vicenda ed adottare i
provvedimenti, sulla base di quanto previsto dall’articolo 22 del regola-
mento di previdenza,

si chiede di sapere chi abbia rallentato per anni il controllo sul dot-
tor Pennino, che continua a percepire la pensione mensile che, secondo
quanto risulta all’interrogante, è di lire 35.442.532, e se sia vero che lo
Stato fornisce al dottor Pennino alloggio, oltre a benefici vari ai suoi
familiari.

(4-12369)

FIGURELLI, LAURICELLA, BARRILE, OCCHIPINTI, PARDI-
NI, MONTAGNINO, LOMBARDI SATRIANI, LO CURZIO, PELEL-
LA, CALVI, RUSSO SPENA, CORRAO, SCIVOLETTO, DE ZULUE-
TA, DIANA Lorenzo, NIEDDU, VERALDI, ERROI, PETTINATO. –
Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e
di grazia e giustizia. – Per conoscere:

quali iniziative siano state prese (a seguito della pronta ed effica-
ce attenzione del prefetto e del questore di Agrigento) per fare verità
sull’incendio dell’automobile con il quale attentatori da assicurare alla
giustizia hanno dato un avvertimento mafioso all’onorevole Scozzari,
della Commissione parlamentare antimafia, impegnato con denunce ed
iniziative – le più recenti a Porto Empedocle per contribuire a risolvere
la crisi della amministrazione – a contrastare i ritorni al passato e i ten-
tativi di restaurazione in provincia di Agrigento;

quali misure si intenda assumere per garantire nell’agrigentino la
sicurezza e la libertà di quanti come l’onorevole Scozzari o insieme con
lui combattono interessi e assetti politico-affaristico-mafiosi vecchi e
nuovi.

(4-12370)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti,
da svolgere in Assemblea

L’interrogazione 3-02029, dei senatori Caruso Antonino e Buccie-
ro, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 2a Commissione
permanente (Giustizia), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della
richiesta formulata in tal senso dagli interroganti.
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-02242, del senatore Curto, sulla vicenda della signora Matilde
Salonna;

3-02243, del senatore Lubrano di Ricco, sulle modalità di svolgi-
mento dell’interrogatorio della signora Paola Fendi;

3-02246, dei senatori Turini ed altri, sull’insediamento in S. Minia-
to di una sezione distaccata del tribunale di Pisa;

5a Commissione permanente(Programmazione economica, bi-
lancio):

3-02245, del senatore Mungari, sulla chiusura della Pertusola Sud,
impresa metallurgica, con sede in Crotone;

9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroali-
mentare):

3-02244, dei senatori Reccia ed altri, sulla tutela del marchio
«mozzarella di bufala campana».

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta dei presentatori sono state ritirate le seguenti interro-
gazioni:

3-02238, del senatore Lubrano di Ricco, e 4-11886, del senatore
Bianco.




