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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 10.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 18 senatori in congedo e 2
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

Il senatore LAURO illustra l’interpellanza 2-00450.

CASTELLANI, sottosegretario di Stato per le finanze. La richiesta
di proroga contenuta nell’interrogazione è stata accolta, per gli immobili
che hanno perso il requisito della ruralità, con la legge n. 449 del 1997.
L’introduzione della denuncia «in caso d’uso», non è invece compatibile
con le norme in materia di fiscalità locale e centrale.

PRESIDENTE. Dispone una sospensione della seduta di 15 minuti
in attesa che giunga la sottosegretario per il tesoro Pennacchi.

La seduta, sospesa alle ore 10,07, è ripresa alle ore 10,25.

Il senatore DIANA Lino rinunzia ad illustrare l’interpellanza
2-00402.

PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio
e la programmazione economica.Il Governo ha provveduto all’at-
tivazione delle opportune risorse finanziarie, anche comunitarie, per
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la realizzazione del patto territoriale di Frosinone, che sarà coordinato
e gestito dall’amministrazione provinciale.

Il senatore DIANA Lino si dichiara soddisfatto della risposta; illu-
stra poi l’interpellanza 2-00416.

PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica.Sono numerosi i programmi, nazionali e
comunitari, per iniziative concernenti la provincia di Frosinone, che
hanno tenuto conto dei vari obiettivi da raggiungere, con particolare ri-
ferimento all’industria tessile, ai problemi occupazionali e alla realizza-
zione del programma di costruzione delle reti viarie.

Presidenza del presidente MANCINO

DIANA Lino. I numerosi progetti in cantiere danno speranze per il
futuro, ma occorre semplificare e velocizzare gli interventi, consideran-
do le attese del territorio.

PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica.Rispondendo all’interrogazione 3-01550,
ricostruisce la vicenda che ha coinvolto la CMF S.p.A., garantendo l’im-
pegno del Governo ad una reindustrializzazione che consenta di garanti-
re il mantenimento dei livelli occupazionali.

SALVATO. Sono apprezzabili gli sforzi del Governo, ma le offerte
economiche irrisorie per l’acquisto della CMF e le scelte che sembrano
profilarsi destano notevoli preoccupazioni circa l’esito finale della
vicenda.

Presidenza della vice presidente SALVATO

PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e
programmazione economica.Rispondendo all’interrogazione 3-01569,
enuncia i criteri per la ridefinizione del Regolamento per l’accesso ai
fondi strutturali dell’Unione europea.

FORCIERI. Si dichiara soddisfatto per la risposta all’interroga-
zione.
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PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e
programmazione economica.Rispondendo all’interrogazione 3-01865,
puntualizza le successive fasi per la definizione dell’accordo di pro-
gramma per la realizzazione della «Città della scienza» nella zona di
Bagnoli-Borgo Marinari di Coroglio. Peraltro, il Governo aveva già ri-
sposto sul tema a precedenti interrogazioni.

LAURO. Dopo avere precisato che l’interrogazione cui si dà rispo-
sta era stata inizialmente presentata il 10 luglio 1997 e nuovamente il
17 novembre 1997, si dichiara insoddisfatto, lamentando la mancanza di
una visione strategica complessiva per lo sviluppo futuro della zona.
Preannuncia pertanto una nuova interrogazione.

PRESIDENTE. Dichiara concluso lo svolgimento delle interpellan-
ze e delle interrogazioni.

Comunica che le Commissioni chiamate ad esprimere il parere sul
disegno di legge n. 3499 dovranno pronunciarsi entro le ore 9,30 di gio-
vedì della prossima settimana.

MANCONI, segretario,su invito del Presidente, dà annunzio della
mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza (v. allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 22
settembre 1998(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 11,33.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Inizio seduta
ore 10

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

MANCONI, segretario, dà lettura del processo verbale della sedu-
ta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bo, Bobbio,
Borroni, Brutti, Cazzaro, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Di Pietro,
Fanfani, Filograna, Lauria Michele, Leone, Manconi, Pizzinato, Taviani,
Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pardini e Pe-
ruzzotti per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fe-
nomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similiari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.
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Svolgimento
interpellanze
e interrogazioni
ore 10,03

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

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

Sarà svolta per prima un’interpellanza in materia di competenza del
Ministro delle finanze.

Interpellanza
2-00450
ore 10,03

Ha facoltà di parlare il senatore Lauro per svolgere l’interpellanza
2-00450.

LAURO. Signora Presidente, volevo soltanto stigmatizzare il com-
portamento del Governo per il fatto che l’interpellanza richiedeva una
risposta entro il 31 dicembre scorso, nel momento in cui scadevano al-
cuni termini; siamo al settembre successivo e solo oggi ci viene data
una risposta.

Per quanto riguarda il merito penso che l’interpellanza sia chiara e
non ci sia bisogno di alcuna illustrazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere a questa
interpellanza.

CASTELLANI, sottosegretario di Stato per le finanze. Signora
Presidente, con l’atto di sindacato ispettivo al nostro esame i senatori in-
terpellanti auspicano la proroga di almeno due anni del termine fissato
al 31 dicembre 1997 (articolo 3, comma 156, ultimo periodo, della leg-
ge 23 dicembre 1996, n. 662) per l’iscrizione al catasto edilizio urbano
dei fabbricati esistenti ma non ancora censiti e delle costruzioni che
hanno perso il requisito della ruralità, proponendo altresì di estendere la
«denuncia in caso d’uso» anche agli accatastamenti, come già avviene
per il rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità.

Al riguardo, si osserva che la richiesta formulata dai senatori inter-
pellanti ha trovato accoglimento per quanto concerne gli immobili che
hanno perso il requisito della ruralità. Invero, l’articolo 14, comma 13,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizza-
zione della finanza pubblica», ha prorogato al 31 dicembre 1998 il ter-
mine per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati che non
presentino più i requisiti di ruralità.

Per quanto concerne, invece, l’introduzione della disciplina del «ca-
so d’uso», il competente dipartimento del territorio ha osservato che,
considerata l’attuale legislazione, essa non appare compatibile con le
norme che regolano la fiscalità locale e centrale.

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signora Presidente, mi ritengo solo in parte soddisfatto
della risposta del sottosegretario Castellani e mi riservo di tornare
sull’argomento con una interrogazione più appropriata, ove possibile.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 3 –

447a SEDUTA 18 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENTE. Sospendo ora la seduta per un quarto d’ora in atte-
sa dell’arrivo della sottosegretario al tesoro, onorevole Pennacchi, che
risponderà alle successive interpellanze ed interrogazioni all’ordine del
giorno.

Sospensione
seduta

(La seduta, sospesa alle ore 10,07, è ripresa alle ore 10,25).

La seduta è ripresa.
Seguono interpellanze ed interrogazioni in materie di competenza

del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione econo-
mica.

Interpellanza
2-00402
ore 10,25

Ha facoltà di parlare il senatore Diana Lino per svolgere l’interpel-
lanza 2-00402.

DIANA Lino. Signora Presidente, l’interpellanza è chiara nel suo
testo, quindi mi rimetto al testo medesimo. Aspetto la risposta del Go-
verno per fare le mie valutazioni.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere a questa
interpellanza.

PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il senatore Diana Lino con questa interpel-
lanza ci pone interrogativi che riguardano lo stato di attuazione del patto
territoriale di Frosinone.

Ricordo in premessa che tutta la problematica dei patti è all’atten-
zione del Governo con una particolare incisività e attenzione e che, an-
che nell’ambito di quel disegno di nuova programmazione, che il Go-
verno sta predisponendo, in particolare il Dicastero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, l’idea è di attivare crescente-
mente non solo risorse finanziarie, ma anche risorse di tipo ideativo che
mettano in congiunzione risorse che hanno fonti anche molto diverse,
come quelle comunitarie di cui parleremo in risposta a successive inter-
pellanze oggi all’ordine del giorno.

L’idea è di attivare forti elementi di sinergia perchè questi strumen-
ti che sono stati pensati e predisposti già da un po’ di tempo indubbia-
mente hanno conosciuto una serie di ritardi nella loro attuazione, ritardi
che probabilmente fanno riferimento anche a meccanismi procedurali
che vanno modificati, nonchè ad elementi di cultura, di esperienza e di
apprendimento che vanno consolidati.

Per quanto riguarda nello specifico la situazione di questo patto,
proprio perchè sono sempre tanti gli elementi che riguardano i soggetti
più coinvolti – non ultimi elementi di acquisizione di cultura e di espe-
rienza nella gestione – noi dobbiamo informare che la giunta provinciale
di Frosinone ha preso atto, con una deliberazione che risale al 4 giugno
1998, quindi a poco tempo fa, manifestando soddisfazione, del fatto che
è stata designata l’amministrazione provinciale di Frosinone quale sog-
getto responsabile del coordinamento degli interventi e della loro gestio-
ne nel patto territoriale di Frosinone. Come sapete, rivedendo e ripen-
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sando l’esperienza di questi due anni, è molto importante che ci sia un
soggetto identificato non certo come l’unico depositario della responsa-
bilità e dei poteri, ma come soggetto che unitariamente gestisce il coor-
dinamento. Il soggetto responsabile oggi è l’amministrazione provinciale
di Frosinone.

Con la stessa deliberazione del 4 giugno 1998, cui ho fatto riferi-
mento, è stata inoltre individuata una società, la Euro Progetti e Finanza
spa di Roma, come soggetto istruttore del patto stesso. Come sapete,
questi elementi, ossia l’identificazione di un soggetto responsabile e di
un soggetto istruttore del patto, sono richiesti e previsti nella delibera-
zione del CIPE del 21 marzo 1997.

Posso inoltre informare che molto recentemente (in data 28 luglio
1998) il soggetto responsabile, che è, come ho ricordato, la giunta pro-
vinciale di Frosinone, ha trasmesso al soggetto istruttore la documenta-
zione relativa ai progetti di investimento che è elemento fondamentale
ed essenziale perchè l’istruttoria possa compiersi.

DIANA Lino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA Lino. Signora Presidente, mi dichiaro soddisfatto delle in-
formazioni fornite dal Governo, anche se auspico, ai fini della bonifica
delle sacche di disoccupazione che si fanno ogni giorno più ampie,
un’accelerazione – nel senso accennato anche dalla Sottosegretaria –
dell’iter burocratico generale dei patti territoriali.

Interpellanza
2-00416
ore 10,29

PRESIDENTE. Segue l’interpellanza 2-00416 del senatore Diana
Lino. Il presentatore ha facoltà di illustrarla.

DIANA Lino. Signora Presidente, signora rappresentante del Go-
verno, l’interpellanza 2-00416 reca la data del 19 ottobre 1997 e pone al
Governo, tra le altre, la raccomandazione di tener conto, in relazione al-
la situazione di degrado industriale grave della nostra provincia, con il
conseguente innalzamento dei livelli di disoccupazione (che toccano or-
mai il 22 per cento), di alcune proposte di modifica che io stesso pre-
sentai in quest’Aula in sede di preparazione della legge finanziaria del
1998 e che dovetti ritirare per incompatibilità con il quadro generale
delle previsioni di spesa di quella finanziaria. Si trattava di interventi fi-
nanziari a favore delle grandi reti interstrutturali e viarie della provincia;
taluni di questi interventi sono presenti nella programmazione dei vari
enti provinciali da qualche decennio ed alcuni rivestono una valenza
strategica di tutta evidenza (come la realizzazione della dorsale
appenninica).

Questa raccomandazione, che mi sono permesso di rivolgere un an-
no fa alla vigilia della discussione in quest’Aula della legge finanziaria
per il 1998, mi permetto di riproporre al Governo in occasione della
preparazione della manovra finanziaria per il 1999.
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Il territorio della provincia di Frosinone, infatti, si trova in una si-
tuazione abbastanza anomala: non fa parte a pieno titolo del Mezzogior-
no e pertanto non fruisce delle varie provvidenze di alleggerimento della
tensione sociale delle zone classiche di tale area, ha però alcune conno-
tazioni, quali la disoccupazione al 22 per cento, che la includono pur-
troppo a pieno titolo, in senso negativo, nel quadro del Mezzogiorno.
L’altro coefficiente previsto dalla normativa comunitaria, ossia la per-
centuale del 75 per cento del reddito individuale rispetto alla media na-
zionale, non le consente inoltre di rientrare in diverse provvidenze, qua-
le quella degli sgravi contributivi, il che ci fa assistere ad una fuga quo-
tidiana delle iniziative industriali dal territorio verso altre zone più
appetibili.

È opinione della classe politica provinciale che il completamento
delle grandi reti viarie già esistenti, la costituzione di nuove e l’attrezza-
tura delle aree industriali della provincia, possa ricostituire un incentivo
obiettivo per la ripresa dell’industrializzazione e per l’abbattimento dei
tassi di disoccupazione che aumentano ogni giorno di più fino ad arriva-
re a livelli di grave preoccupazione.

In questo senso ho chiesto un anno fa al Governo una maggiore at-
tenzione, in occasione dell’appuntamento strategico della legge finanzia-
ria; nello stesso senso mi permetto di ribadire la mia richiesta in questa
occasione.

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

PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signora Presidente, innanzi tutto il Gover-
no nell’ambito di una sua ispirazione più generale che lo guiderà nella
predisposizione degli atti relativi alla manovra finanziaria per il 1999 –
ispirazione più generale volta a sostenere fortemente lo sviluppo, la cre-
scita di qualità e la generazione di occupazione – accoglie con grande
convinzione la sollecitazione a prestare molta attenzione a queste pro-
blematiche, laddove esse si presentano, e quindi certamente anche nella
provincia di Frosinone, così come in altri luoghi del nostro paese, che
sappiamo soffrire di un dualismo nelle possibilità e nelle condizioni di
sviluppo e che, pertanto, costituisce uno dei temi centrali che il Governo
si propone di affrontare con il concorso delle proposte e dei suggeri-
menti di tutti.

In particolare, relativamente alle singole e specifiche sollecitazioni
che ci vengono qui proposte, per quanto riguarda le opportunità di svi-
luppo della provincia di Frosinone, ho il dovere di ricordare quali siano
gli strumenti di intervento nazionali e comunitari già attivati (altri ri-
chiedono un maggiore impulso), che già offrono opportunità alla provin-
cia di Frosinone.

Questa provincia rappresenta, tra l’altro, un’area di collegamento
centrale tra le industrie di Roma e di Napoli e vede la realizzazione, che
è in itinere, di diversi programmi di iniziativa nazionale e comunitaria
che interessano anche il Centro-Nord.
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Innanzi tutto, vorrei ricordare il Programma integrato mediterraneo
(il cosiddetto PIM) per il Lazio, con un programma «ponte» realizzato
nel periodo 1988-1993.

Vi è poi il programma che fa riferimento agli Obiettivi dell’Unione
europea, che si specifica con l’Obiettivo 2, finalizzato alla Riconversio-
ne economica delle aree in declino industriale; per questo programma la
regione Lazio ha provveduto a presentare già all’approvazione della
Commissione europea i Documenti unici di programmazione relativi a
tali interventi che ricomprendono i seguenti periodi e comprensori terri-
toriali: per il 1988-1993 solo la provincia di Frosinone era considerata
zona del Lazio ammissibile all’Obiettivo 2; per il periodo 1994-1996,
confermando i dieci comuni ammessi durante il precedente quinquennio,
ad esclusione di Pontecorvo, sono stati aggiunti Paliano e Villa Santa
Lucia; per il periodo 1997-1999, che è il programma attualmente in fase
di approvazione da parte della Commissione europea, dal confronto con
il triennio precedente non si presentano variazioni territoriali.

Inoltre, rispetto alla totalità del territorio ammesso all’Obiettivo 5b
– finalizzato alla Diversificazione economica delle zone rurali in ritardo
di sviluppo – quella di Frosinone è la provincia che presenta la percen-
tuale più estesa (ben il 75 per cento) di superficie coinvolta. La pro-
grammazione regionale, già presente nel periodo 1988-1993, nei sei anni
che intercorrono tra il 1994 e il 1999 si realizza attraverso il già citato
DOCUP. Per lo sviluppo dell’area in esame, inoltre, è stato concesso da
parte della Commissione europea un contributo aggiuntivo per la realiz-
zazione di un programma della durata di sei anni (periodo 1994-1999),
diretto al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di com-
mercializzazione dei prodotti silvicoli nelle regioni fuori Obiettivo 1.

Cambio
di presidenza
ore 10,36

Presidenza del presidente MANCINO

(SeguePENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bi-
lancio e la programmazione economica). I comuni della provincia ri-
compresi nei citati Obiettivi hanno beneficiato inoltre – sempre nel
triennio 1994-1996 – della deroga di cui all’articolo 92, comma 3, del
Trattato CEE di Roma, riproposta anche per il triennio successivo
(1997-1999).

Ulteriori fonti di finanziamento concesse dall’Unione europea si so-
no rese disponibili attraverso l’approvazione di specifici Programmi di
iniziativa comunitaria (i cosiddetti PIC) che completano gli interventi
proposti con i DOCUP regionali.

Parallelamente all’Obiettivo 5b nelle stesse zone opera anche il PIC
LEADER II, a sostegno dei progetti di sviluppo rurale.

C’è anche un aspetto specifico che riguarda le aree colpite dalla
crisi dell’industria tessile, per le quali è stato approvato il programma
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operativo RETEX, per il periodo 1993-1997, che interessa in particolare
le imprese di piccole dimensioni industriali ed artigiane.

La regione Lazio è inoltre presente nell’iniziativa comunitaria PIM
per il periodo 1994-1999 in corso, rivolta anche in questo caso al-
l’adeguamento delle condizioni di operatività delle piccole e medie
imprese.

In aggiunta a tutto ciò, si fa anche presente che per questa precaria
situazione occupazionale, che indubbiamente si registra nell’area in que-
stione e che preoccupa, la politica economica e sociale ha a disposizione
altri due obiettivi, il n. 3 e il n. 4. Il primo è riservato all’inserimento
professionale dei giovani e delle persone escluse dal mercato del lavoro
e alla prevenzione della disoccupazione. Tali misure ci sembrano di no-
tevole importanza. Questi finanziamenti e cofinanziamenti, disponibili
su tutto il territorio comunitario e di cui quest’area che si trova nelle
condizioni indicate beneficia, sono gestiti – come sapete – dal Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.

Inoltre, va ricordato che le problematiche inerenti la provincia in
questione trovano anche accoglimento e considerazione sulla base delle
competenze che la legge n. 488, una buona legge di cui è previsto il ri-
finanziamento, attribuisce al Ministero dell’industria.

Per quanto riguarda più recenti strumenti di intervento per lo svi-
luppo economico e sociale, è in corso di elaborazione il patto territoriale
per la provincia cui ho fatto riferimento poco fa quando ho anche parla-
to dello sforzo che si sta compiendo per tentare di accelerarne al massi-
mo l’espletamento.

Per quanto poi concerne gli specifici problemi di viabilità, quelli su
cui il senatore Diana insiste maggiormente – e giustamente –, si fa pre-
sente che dal piano triennale ANAS 1997-1999, approvato con la Con-
ferenza Stato-regioni del 22 maggio scorso e inviato solo per conoscen-
za al nostro Dicastero, risultano inseriti i seguenti interventi relativi alla
provincia di Frosinone, che io considero già noti ma che vorrei ricorda-
re, anche se nel testo scritto sono riportati in dettaglio: la strada statale
509, strada a scorrimento veloce Sora-Atina-Cassino, con adeguamento
dei relativi svincoli e la strada statale 82, strada di collegamento Fon-
di-Lenola-Ceprano (svincolo con l’autostrada A1).

Tra gli ulteriori interventi riguardanti la provincia, vorrei ricordare
quelli inseriti nel piano stralcio del 1996 e che riguardano l’adeguamen-
to della strada statale al tipo V delle norme stabilite; in particolare, sono
interessate la strada statale 214, strada a scorrimento veloce Frosino-
ne-Sora, la strada statale 6 Casilina per il tratto Colleferro-Frosinone e
la strada statale 6 Casilina per il tratto Arce-Cassino.

È necessario segnalare che in ordine a questi ultimi interventi – da
me menzionati nell’ipotesi che siano già noti – esistono alcune difficoltà
di definizione e di progettazione esecutiva; a quanto risulta al Dicastero,
tali difficoltà sono da imputarsi soprattutto ad esigenze di volta in volta
prospettate nella propria autonomia dagli enti locali.

Segnalo, inoltre, che con la delibera del 27 novembre 1996, pubbli-
cata nellaGazzetta Ufficialen. 38 del 15 febbraio 1997, il CIPE ha ap-
provato un programma di completamento e di manutenzione delle reti di
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aree provinciali, destinando alla provincia di Frosinone 3 miliardi e 230
milioni per il completamento di questi programmi.

Vorrei inoltre ricordare per completezza di informazione che con
un decreto ministeriale risalente al maggio 1998 i fondi destinati alla
provincia di Frosinone, per quanto riguarda specificamente le strade pro-
vinciali, sono stati trasferiti al Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Ringrazio la rappresentante del Governo per la ri-
sposta fornita.

DIANA Lino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIANA Lino. Signor Presidente, ai suoi ringraziamenti alla sotto-
gretario Pennacchi aggiungo i miei, perchè il lungo elenco di opportu-
nità e di interventi in cantiere per la mia provincia dà la sensazione
molto precisa di un grande cantiere in atto e fa ben sperare sulle sorti
future e progressive della provincia medesima. Si tratta infatti di un im-
ponente pacchetto di misure, che include addirittura il PIM del Lazio,
che credevamo appartenesse alla letteratura giuridica, scientifica e tecno-
logica degli anni ’80 perchè di PIM in questa regione ne abbiamo senti-
to parlare tutti, e tutti abbiamo dato un contributo alla sua elaborazione,
ma non abbiamo visto nulla nè a Frosinone nè altrove.

Ci viene ricordato che le provvidenze di cui agli Obiettivi 2 e 5b
riguardano la gran parte della provincia. Anche in questo caso però si
può dire che vi sono stati molti progetti e poche realizzazioni. Non ho
poi ben compreso, e non so se il Regolamento consentirà di soddisfare
questa mia lacuna intellettiva, quale deroga a norma dell’articolo 92 del
Trattato di Roma, sia stata riproposta per gli anni 1997-1999. Mi sem-
bra di ricordare, spero che la memoria non mi inganni, che l’articolo 92
riguarda la possibilità di applicare la disciplina degli sgravi contributivi
a quelle zone che centrano il doppio obiettivo negativo di una disoccu-
pazione superiore al 120 per cento rispetto alla media nazionale e di un
reddito pro capite inferiore al 75 per cento sempre rispetto alla stessa
media. Le provvidenze per l’industria tessile sono praticamente inesi-
stenti, essendo scomparsa la storica industria tessile della nostra
provincia.

Dei patti territoriali abbiamo discusso poco fa, e si tratta di un di-
scorsoin itinere. Per quanto riguarda i progetti relativi alla viabilità, ar-
rivano le note dolenti perchè sapevo delle iscrizioni nel calendario delle
iniziative di queste sigle, ne parlano quotidianamente i giornali della
provincia, ma non vediamo la definizione in tempi accettabili degliiti-
nera di approvazione e di definizione di questi progetti.

Ringrazio il Governo per lo sforzo di aver esposto in sintesi le ini-
ziative e le opportunità in favore della mia provincia, che hanno deter-
minato un quadro veramente ampio, che fa ben sperare per il futuro.
Vorrei però ricordare al Governo, per quanto riguarda le sue competen-
ze – altre appartengono ad enti autonomi o all’ente regione – che ha la
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possibilità di porre mano, come la sottosegretario Pennacchi ricordava
rispondendo alla mia precedente interpellanza, alle modifiche di tipo or-
dinamentale che possono velocizzare realmente gliitinera approvativi e
di definizione di queste iniziative perchè il territorio aspetta non l’enun-
ciazione di provvidenze che sono sulla carta, ma una cantierizzazione
delle iniziative potenzialmente contenute in questi interventi. Ora, una
maggiore velocità ed una maggiore semplificazione degliitinera genera-
li di questi provvedimenti è necessaria, altrimenti essi rischiano di arri-
vare, come è accaduto per la risposta a questa interpellanza, ad un anno
dalla sua presentazione, quando i termini obiettivi delle situazioni locali
saranno deteriorati a tal punto che queste provvidenze appariranno come
ottima terapia su un organismo ormai decotto e che non risponde più al-
la cura.

Interrogazione
3-01550
ore 10,46

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all’interrogazio-
ne 3-01550, presentata dalla senatrice Salvato.

PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, la senatrice Salvato ci
pone quesiti in ordine alla procedura di liquidazione della CMF spa di
Livorno. Occorre ricostruire un processo che, almeno per quanto riguar-
da la procedura di privatizzazione di tale azienda, comincia nel 1995.
Questo processo di privatizzazione e la relativa procedura, rientravano
negli obiettivi liquidatori della Iritecna che ha agito in esecuzione di una
specifica prescrizione adottata a suo tempo dalla Commissione concor-
renza dell’Unione europea come esito di una procedura di infrazione
che era stata avviata in relazione all’acquisizione della commessa «Pon-
te sullo Storebaelt» in Danimarca.

L’originaria procedura di dismissione e le molteplici iniziative per
cercare di trovare un collocamento di questa società sono partite dalla
constatazione di una crisi irreversibile del comparto della carpenteria pe-
sante, ma abbiamo dovuto constatare un limitato interesse all’acquisto
della società stessa, nonostante ci fossimo prodigati dando una enorme
diffusione all’operazione stessa, con avvisi che sono stati pubblicati an-
che sulla stampa estera.

Il complesso delle attività che da allora sono state svolte ha alla fi-
ne portato ad avanzare due proposte che, a distanza di un anno l’una
dall’altra, sono state valutate positivamente sia in termini economici che
industriali. L’Iritecna tuttavia non riuscì a realizzare la dismissione della
partecipazione per gli ostacoli frapposti dal personale, dalle organizza-
zioni sindacali e dalle istituzioni locali.

La SPIL (che è la società finanziaria partecipata dagli enti locali)
ha presentato una proposta che aveva la finalità di consentire l’acquisto
della CMF da parte di una società costituita dagli stessi dipendenti, so-
cietà che avrebbe beneficiato di una parte dei terreni della medesima
SPIL. Questa ipotesi si è però dimostrata non realizzabile sul piano in-
dustriale ed economico-finanziario e molto onerosa, in quanto l’Iritecna
avrebbe dovuto affrontare oneri superiori a quelli che si potevano ipotiz-
zare procedendo ad una liquidazionetout court della CMF.
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Dobbiamo inoltre segnalare che l’Unione europea aveva già richie-
sto chiarimenti, e ne ha chiesti ulteriormente, sulla privatizzazione in
questione. È pertanto stato necessario fornire all’Unione europea formali
assicurazioni che si sarebbe proceduto alla liquidazione stessa entro il
20 gennaio 1998. Noi abbiamo intrattenuto molti contatti e trattative, ma
nonostante ciò la situazione ad oggi non è mutata e l’assemblea degli
azionisti, in data 20 gennaio, ha deliberato per il giorno successivo la
messa in liquidazione volontaria della società, al fine di evitare una nuo-
va procedura d’infrazione da parte dell’Unione europea a carico dello
Stato italiano.

Le organizzazioni sindacali hanno tuttavia proceduto all’esercizio
di legittime pressioni e si è proceduto, mediante una serie di incontri sia
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – e segnatamente presso
il Comitato per il coordinamento per le iniziative dell’occupazione – sia
presso il Ministero dell’industria, nonchè in sede locale, nel tentativo di
individuare valide soluzioni al fine di dare un esito positivo, e l’esito
più desiderato, alla complessa vicenda in oggetto.

L’impegno del Governo e degli enti locali – quelli coinvolti, vi ri-
cordo, sono: il comune di Livorno, il comune di Collesalvetti e la pro-
vincia di Livorno – è volto a garantire un percorso di reindustrializza-
zione dei siti della CMF, i cui obiettivi, anche all’interno del processo
di liquidazione, riteniamo rimangano validi: il mantenimento di una atti-
vità industrialmente compatibile ed economicamente sostenibile di car-
penteria pesante e l’associazione a questo mantenimento di nuove inizia-
tive imprenditoriali che prevedano la conservazione degli attuali posti di
lavoro e anche sperabilmente un loro incremento.

La SPIL parteciperà alla reindustrializzazione anche attraverso
l’utilizzazione di aree contigue di sua proprietà, la Italia Investimenti
spa fornirà i propri strumenti tecnici finanziari e l’Iritecna parteciperà
attivamente alla definizione, elaborazione e redazione del progetto di
reindustrializzazione.

L’Iritecna – CMF, ponendo la condizione che fosse garantita la
piena costante operatività dello stabilimento ed il ricorso agli strumenti
necessari al raggiungimento dell’equilibrio economico delle commesse,
si è inoltre adoperata per l’acquisizione di un subappalto del consorzio
ZEFIR. Questo subappalto vedeva una trattativa aperta da tempo ed era
in particolare destinato alla costruzione di opere per il molo internazio-
nale dell’Aeroporto di Fiumicino.

Questa commessa è stata felicemente acquisita e sta impegnando
una parte della manodopera della società. La parte residua, invece, se-
condo quanto era stato previsto dagli accordi con le organizzazioni sin-
dacali, è stata collocata in cassa integrazione a partire dalla metà di
marzo di quest’anno.

Non essendo pervenute ulteriori convocazioni da parte del Comita-
to per il coordinamento per le iniziative per l’occupazione ai fini dell’at-
tivazione del tavolo tecnico, che era stato previsto nella riunione del 21
gennaio di quest’anno, finalizzato a rendere operativi i contenuti di un
progetto di reindustrializzazione dell’area, e che doveva essere sorretto
da patti territoriali che coinvolgessero i comuni di Livorno e di Colle-
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salvetti, e in considerazione del fatto che nel periodo intercorso sono
pervenute nuove manifestazioni di interesse, su tutta questa vicenda
l’Iritecna ha deliberato di avviare una nuova procedura di cessione con
la partecipazione di più soggetti, fra i quali la SPIL, che è la società di
cui ho parlato poc’anzi.

Come esito della procedura di cessione che è stata nuovamente
esperita, che aveva come termine previsto il 15 luglio, non è pervenuta,
però, da parte dei soggetti che avevano manifestato nuovo interesse, al-
cuna offerta a fermo per l’acquisto della CMF Spa in liquidazione, e co-
munque non è pervenuta alcuna offerta formulata nei tempi necessari.
Quindi – ripeto – nessuna offerta a fermo, nessuna offerta nei tempi ne-
cessari: di conseguenza, il 31 luglio 1998 tale procedura è stata dichia-
rata formalmente chiusa.

A noi spetta il compito di precisare, comunque, che la SPIL Spa,
alla data prevista per la presentazione di offerta di acquisto, ha fatto
pervenire una lettera nella quale dichiara «di non poter presentare offer-
ta nei termini e con l’oggetto richiesti», ribadendo, peraltro, «il proprio
interesse, quale soggetto della reindustrializzazione dell’area livornese,
ad acquisire il complesso industriale», e si è resa inoltre disponibile «ad
obbligarsi a ricollocare tutto il personale ancora in forza alla CMF».

Considerando tutti questi elementi, sono stati programmati nuovi
incontri con la SPIL Spa, che dovrebbero avere la finalità di arrivare ad
una intesa compiuta per la dismissione.

Il 15 settembre, quindi in data recentissima, la SPIL ha formulato
una proposta irrevocabile di acquisto relativa al solo complesso indu-
striale, e tale proposta dovrà essere oggetto di un confronto con le orga-
nizzazioni sindacali.

SALVATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, credo che la sottosegretario, onore-
vole Pennacchi, abbia tentato, in modo preciso, la ricostruzione di una
vicenda molto sofferta e al tempo stesso emblematica di come nel no-
stro paese vengono affrontate le questioni relative all’industrializzazione,
ma soprattutto al destino e alla vita dei lavoratori, e anche – voglio dirlo
– a contenuti di sviluppo qualificato in aree del nostro paese che hanno
al loro interno preoccupazioni fortissime.

Questa vicenda, è vero, inizia nel 1995, in un contesto che vede
messo in discussione un comparto; inizia anche con una assoluta indif-
ferenza verso la qualità altissima di quella fabbrica e soprattutto verso la
qualificazione di quei lavoratori, i quali hanno realizzato opere impor-
tantissime nel nostro paese e all’estero.

È una vicenda emblematica anche perchè con chiarezza evidenzia
come le Partecipazioni statali hanno operato nel nostro paese e come le
dismissioni avvengano non soltanto nell’assoluta indifferenza rispetto al-
la vita materiale delle persone, ma anche, a volte, nell’assoluta indiffe-
renza rispetto a questioni che attengono all’efficacia e all’efficienza; tra
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l’altro, queste liquidazioni e privatizzazioni avvengono anche con con-
traddizioni e soprattutto con ambiguità rispetto alle finalità precise per
cui esse sono messe in atto.

Vorrei ricordare, non per inciso, che stiamo parlando non solo di
una fabbrica, ma anche di un territorio, quello dove si trova questo sta-
bilimento, molto appetito, su cui evidentemente c’è stato e può conti-
nuare ad esserci un groviglio di interessi. È vero che le trattative non
sono andate avanti, ma evidentemente ciò è avvenuto perchè quello che
si voleva e che si vuole è tentare di acquisire questo territorio così im-
portante al minor prezzo possibile. Ricordo che tutti gli impegni assunti,
e in particolare i punti prioritari di questi impegni, di cui si è discusso
ai vari tavoli di trattativa, alcuni dei quali ho potuto seguire personal-
mente, riguardano il mantenimento della carpenteria pesante, il manteni-
mento dei livelli occupazionali, la reindustrializzazione dell’area e certo,
insieme a questo, la vicenda complessa della società, dei lavoratori e
della cooperativa, rispetto alla quale evidentemente c’è stata poca fidu-
cia e i risultati li vediamo. Tutti questi impegni sono stati e continuano
ad essere disattesi.

La SPIL il 15 settembre ha presentato una proposta irrevocabile:
basta leggere i contenuti di tale proposta per capire con chiarezza quale
era e qual è l’obiettivo. La SPIL vuole acquistare questo territorio così
importante per 14 miliardi: una cifra irrisoria non soltanto rispetto al va-
lore materiale del territorio, ma soprattutto rispetto alle potenzialità che
esso offre in termini di reindustrializzazione, anche per la sua colloca-
zione strategica. Tra l’altro, 14 miliardi che non si impegna a versare
immediatamente, ma su cui presenta una proposta che, se avanzata da
un comune cittadino, farebbe soltanto sollevare una protesta, se non ad-
dirittura sfiorare il ridicolo.

Per quanto riguarda il personale, esso viene messo in lista di mobi-
lità ed iscritto nelle relative liste; non c’è alcun impegno nè formale nè
sostanziale ad un mantenimento di questo personale; scompare la prio-
rità della carpenteria pesante. Siamo veramente a mio avviso alla sven-
dita al rischio di chiusura di questa vicenda nel peggiore dei modi pos-
sibili. È vero che intorno ad essa c’è stato un interesse molto forte, che
vi sono state non «pressioni legittime», ma, secondo me, un giusto do-
vere di rappresentanza, innanzi tutto da parte delle organizzazioni sinda-
cali, da parte degli enti locali ed è altrettanto vero che siamo ad un pun-
to in cui i lavoratori nutrono una sfiducia così forte che rifiutano anche
il rapporto con le istituzioni.

Per questi motivi, pur consapevole degli sforzi che il Governo ha
tentato e che a mio avviso deve continuare a tentare, c’è a mio parere la
necessità di un lavoro che si muova in altra direzione, a partire da una
presa di distanza dalla Iritecna che in questa vicenda si è dimostrata del
tutto inaffidabile. Non è possibile che una vicenda del genere giunga a
conclusione senza che le responsabilità per cui si arriva a tale conclusio-
ne, o si rischia di giungervi, non vengano mai indicate da nessuna parte
con la chiarezza necessaria. Credo quindi che si debba richiamare l’Iri-
tecna al suo dovere, perchè si tratta non soltanto di privatizzare o di li-
quidare: si tratta anche di tener conto dei lavoratori e delle potenzialità
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che ci sono in quel territorio, ma soprattutto di trovare un’altra soluzio-
ne che non sia la svendita di un patrimonio materiale e umano così co-
me si vuole fare.

Interrogazione
3-01569.
Ore 11,02

PRESIDENTE. La sottosegretario Pennacchi, che ringrazio, perchè
non è proprio una prassi ricorrente quella che lo stesso rappresentante
del Governo risponda a più interrogazioni, ha ora facoltà di rispondere
all’interrogazione 3-01569, presentata dal senatore Forcieri.

PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica.Il senatore Forcieri ci pone questioni molto
rilevanti relative alla ridefinizione delle politiche strutturali e al ruolo
che queste devono assumere nell’ambito degli impegni che l’Unione eu-
ropea dovrà affrontare, impegni che vedono una scadenza molto impor-
tante nel rinnovo dei regolamenti vigenti, che dovrà avvenire nel
1999.

Cambio di
presidenza
ore 11,03

Presidenza della vice presidente SALVATO

(SeguePENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bi-
lancio e la programmazione economica). Innanzitutto, come segnalavo
rispondendo anche ad altre interrogazioni, il Governo intende usare al
massimo (viste le carenze che ci sono state negli anni passati e la stig-
matizzazione dei comportamenti a cui siamo stati sottoposti per non
aver utilizzato in misura sufficiente e soddisfacente i fondi strutturali
dell’Unione europea) e al meglio – anche per quanto riguarda la loro ef-
ficacia qualitativa – per gli interventi di programmazione nazionale
nell’ambito di quella idea di nuova programmazione entro cui il Gover-
no si sta muovendo, i fondi strutturali connettendo sempre più il loro
utilizzo alle iniziative che il Governo adotta sotto il profilo nazionale.

Il Governo ha avviato la predisposizione di linee guida (su questo
il senatore Forcieri ci interroga), che sono le seguenti: l’obiettivo priori-
tario è che le politiche di coesione economica e sociale conservino e ac-
crescano un valore centrale, un peso crescente anche come elemento di
riequilibrio a favore delle aree marginali, che del resto è un elemento
intrinseco alla stessa strutturazione a livello europeo. Per questo occorre
tenere anche in particolare conto le sfide nuove che si pongono
all’Unione economica, nel momento in cui questa riesce a realizzare la
tappa dell’Unione monetaria, che è una tappa molto rilevante ma in sè
non sufficiente. Infatti, proprio per poter cogliere tutte le opportunità, ci
si pongono problemi molto importanti dal lato delle strutture economi-
che e dal lato di una convergenza che avvenga sotto il profilo delle qua-
lità degli apparati produttivi nazionali di tutti i paesi europei coinvolti,
avendo presente che l’allargamento ad Est e il processo di globalizza-
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zione generale che le economie industrializzate stanno conoscendo ci
porrà problemi nuovi.

Noi dunque assicuriamo che la posizione del Governo, tenendo
conto delle dinamiche nuove che si stanno determinando, è molto atten-
ta in particolare al rischio che le aree rurali e le aree in declino econo-
mico possano essere penalizzate dai nuovi metodi con cui sarebbero de-
terminate le aree di crisi.

Il senatore Forcieri ci pone quesiti proprio in ordine alla ricolloca-
zione delle aree del Centro-Nord entro tutta la nuova problematica e il
rinnovo dei regolamenti vigenti.

La posizione del Governo italiano parte dalla premessa, con riferi-
mento alle aree che rientrano nel nuovo Obiettivo 2, che l’applicazione
del criterio della loro identificazione, che è stato già prospettato
nell’Agenda 2000 e che consiste nel far coincidere queste aree con quel-
le suscettibili di essere destinatarie di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo
92 del Trattato, può penalizzare – abbiamo proprio questa consapevolez-
za – le regioni centrali e settentrionali e può non tenere nel debito conto
il fatto che il nuovo Obiettivo 2 avrà una portata molto più ampia di
quella attuale, perchè non riguarderà più soltanto le aree in declino in-
dustriale, ma anche quelle urbane, rurali e quelle dipendenti dalla
pesca.

Per avere una dimensione dei processi, segnalo che oggi un po’
meno del 20 per cento della popolazione italiana rientra negli Obiettivi
2 e 5b dei fondi strutturali, mentre il tetto assegnato dalla Commissione
all’Italia, ai sensi dell’articolo che ricordavo, è poco più del 10 per cen-
to della popolazione. Se in questo tetto dovessero essere incluse le re-
gioni che usciranno dall’Obiettivo 1, cioè il Centro Nord, all’interno del
quale esistono tuttora aree di crisi e di riconversione produttiva, il Cen-
tro Nord stesso verrebbe nel complesso penalizzato.

Si dovrà pertanto operare affinchè la Commissione non calcoli le
regioni che usciranno dall’Obiettivo 1 sia ai fini dell’identificazione del-
le nuove aree ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale (secondo
l’articolo 92), sia per la definizione delle aree che potranno beneficiare
del nuovo Obiettivo 2.

Questa è la premessa da cui partiamo e, più specificamente, infor-
mo che nella trattativa in corso con la Commissione europea stiamo se-
gnalando i seguenti punti: il primo concerne il fatto che la proposta di
regolamento quadro, che è attualmente in discussione, preveda all’arti-
colo 4 che uno degli elementi in relazione al quale calcolare il massima-
le di popolazione ammissibile al futuro Obiettivo 2 sia la gravità dei
problemi strutturali a livello nazionale, valutata in base ai livelli della
disoccupazione di lunga durata fuori delle regioni in cui si applica
l’Obiettivo 1. Il secondo punto che stiamo sostenendo è che siano am-
messe le zone industriali che rispondono a determinati criteri, per esem-
pio un tasso medio di disoccupazione superiore alla media comunitaria
negli ultimi tre anni, un tasso di disoccupazione nel settore industriale
rispetto all’occupazione complessiva pari o superiore alla media comu-
nitaria per qualsiasi anno, prendendo come punto di partenza l’anno
1985, od ancora una flessione constatata dell’occupazione nel settore in-
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dustriale rispetto all’anno di riferimento, sempre prendendo come punto
di partenza l’anno 1985.

Informo inoltre che la nostra linea nella trattativa è che per le zone
rurali i criteri debbano essere: in primo luogo la densità di popolazione
inferiore a 100 abitanti per chilometro quadrato, oppure un tasso di di-
soccupazione in agricoltura, rispetto a quello complessivo, pari o supe-
riore al doppio della media comunitaria per qualsiasi anno, sempre par-
tendo dal 1985, e che sia assunto un tasso medio di disoccupazione su-
periore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni, oppure
che lo stesso si verifichi in diminuzione rispetto alla popolazione com-
plessiva, sempre a partire dal 1985.

Le nostre proposte contengono anche la previsione che nel futuro
Obiettivo 2 possano essere ricomprese le zone contigue sia a quelle per
cui ai punti 2 e 3, sia a quelle per cui si applica invece l’Obiettivo 1; è
una visione, quindi, non rigida, ma duttile e flessibile sulla determina-
zione territoriale.

Lo Stato italiano ha in ogni caso e con forza segnalato l’intento di
identificare le zone destinatarie del futuro Obiettivo 2 con aggregazioni
territorialmente ed e economicamente omogenee, senza basarsi stretta-
mente, anzi prescindendo, dalla pura delimitazione amministrativa.

Anche questo tentativo che stiamo compiendo è finalizzato
all’obiettivo di tenere conto di realtà che siano caratterizzate da maggio-
ri problemi di ritardo e di sviluppo, quindi con gravi problemi di disoc-
cupazione, rispetto alla totalità delle regioni di appartenenza, per cercare
quindi di avere un elemento duttile, ma allo stesso tempo selettivo.

FORCIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORCIERI. Signora Presidente, ringrazio la sottosegretario Pennac-
chi per la risposta, dicendo subito che mi ritengo soddisfatto del conte-
nuto del suo intervento e dei criteri che ispirano il nostro Governo nella
trattativa con la Comunità economica europea per la revisione dei rego-
lamenti comunitari relativi ai fondi strutturali, che avverrà nel 1999.

La mia interrogazione risale al mese di gennaio di quest’anno, e in
un atto parlamentare, in sede di Giunta per gli affari delle Comunità eu-
ropee, già era stata fornita una risposta in merito a tali problemi dal sot-
tosegretario Sales, il quale aveva appunto sottolineato l’impegno del no-
stro Governo volto a raggiungere questi obiettivi – che, ripeto, condivi-
do pienamente – ribaditi con ulteriore precisione dalla sottosegretario
Pennacchi.

Il sottosegretario Sales in quella risposta faceva altresì una previ-
sione: quella che da parte della Germania non sarebbero state assunte
decisioni in merito a questi problemi fino a dopo le elezioni politiche
che si terranno in Germania entro il mese di settembre di quest’anno.
Egli affermava che il periodo intercorrente dalla data della risposta resa
nel febbraio di quest’anno a quella delle elezioni tedesche sarebbe stato
utilizzato proprio per portare avanti con forza tali trattative, al fine di
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ottenere risultati che andassero incontro ai bisogni del nostro paese. Non
vi è dubbio, infatti, che una revisione dei regolamenti, delle norme e dei
criteri di ammissione ai fondi strutturali, così come delineata dalla Com-
missione di studio della Commissione economica dell’Unione europea,
sarebbe fortemente penalizzante. Credo sia eclatante ed evidente il dato
citato dalla sottosegretario Pennacchi relativo al passaggio da poco me-
no del 20 per cento della popolazione che rientrerebbe nei fondi struttu-
rali a poco più del 10 per cento, perchè esso dà immediatamente la di-
mensione del problema.

Allora, ritengo che i criteri siano giusti; a questi mi permetterei di
aggiungere (e mi farebbe piacere che fosse confermato anche dalla si-
gnora Sottosegretario) anche l’allungamento della fase di accompagna-
mento per le zone in uscita, ad esempio dall’Obiettivo 2 attualmente
previsto fino al 2003, in merito al quale mi pare vi sia una richiesta por-
tata avanti anche dal nostro Governo di prorogarlo fino al 2006. Spero
che questi criteri e queste nostre posizioni vengano sostenute con deci-
sione e con forza e soprattutto che si possano ottenere risultati.

È questo l’auspicio che voglio rivolgere, dando atto al Governo di
una realtà e di un risultato che considero estremamente importante, ri-
cordato anche dalla signora Sottosegretario nella sua risposta: l’aumento
consistente nella utilizzazione dei fondi strutturali a noi destinati. Credo
che questo elemento accresca la credibilità dell’Italia nei confronti
dell’Unione europea e degli altri paesi: spero che essa sia messa il più
possibile a frutto per ottenere i risultati che ci proponiamo. In caso con-
trario, infatti, la stessa logica dei fondi strutturali e dei fondi di coesione
verrebbe meno: verrebbero diminuiti, cioè, complessivamente in termini
reali e verrebbero ridotte le zone di intervento senza ottenere l’obiettivo,
cioè la convergenza, che con questi fondi si mira a raggiungere.

Si tratta quindi – me ne rendo conto – di uno sforzo e di un impe-
gno non facile da parte del Governo, ma mi auguro che esso – ripeto –
sia portato avanti con forza e con decisione; posso garantire da parte
nostra, cioè del Parlamento, il più forte sostegno in questa direzione.

Se nel frattempo, già nel corso della trattativa, sono stati ottenuti
risultati, sarei grato alla signora Sottosegretario se, magari anche in se-
guito, potesse illustrarli.

Interrogazione
3-01865.
Ore 11,17

PRESIDENTE. Il Governo ha ora facoltà di rispondere all’interro-
gazione 3-01865, presentata dal senatore Lauro.

PENNACCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Il senatore Lauro, con l’interrogazione in
esame, pone quesiti in ordine ad un accordo di programma che è stato
stipulato tra il Ministero del bilancio, la regione Campania, la provincia
di Napoli, il comune di Napoli e la Fondazione Idis, accordo che ha per
oggetto la realizzazione nell’area di Bagnoli-Coroglio, a Napoli, della
cosiddetta «Città della scienza». Tale progetto si basa sulla coniugazione
molto stretta tra diffusione della cultura scientifica e promozione dello
sviluppo socio-economico.
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Ricordo che il costo complessivo dell’intervento che dovrà essere
realizzato dalla Fondazione Idis ammonta a circa 105 miliardi, di cui 97
miliardi e 795 milioni sono previsti a carico della regione Campania e
dell’Unione europea, mentre circa 7 miliardi sono a carico della Fonda-
zione Idis.

Il programma presenta una modulazione di più lotti, di cui due so-
no stati già realizzati ed un terzo èin itinere, in fase di realiz-
zazione.

Ricordo ciò che è già noto, e cioè che l’area in cui sta sorgendo la
«Città della scienza» è stata attraversata da una fortissima fase di dein-
dustrializzazione in conseguenza della quale abbiamo dovuto assistere
alla chiusura di rilevanti fabbriche, tra cui la Fabbrica interconsorziale
di concimi e prodotti chimici della Campania, che ha cessato da molti
anni la propria attività produttiva, e sulla cui area è prevista la costru-
zione del complesso «Città della scienza».

L’acquisizione di queste aree, che erano di proprietà della ex Fe-
derconsorzi, problema che costituisce uno dei punti in oggetto dell’inter-
rogazione in esame, è avvenuta nel 1993, in conseguenza del fatto che
la Fondazione Idis aveva presentato il progetto relativo alla «Città della
scienza» a tutte le autorità competenti, che sono, come ho già detto, il
Ministero del bilancio, la regione Campania, la provincia ed il comune
di Napoli, la Fondazione Idis.

Nel 1996 il comune di Napoli ha adottato una variante al piano re-
golatore che prevede interventi di risanamento e di ripristino ambientale
nella zona occidentale del territorio comunale e stabilisce disposizioni
per la delocalizzazione di una parte dei manufatti esistenti nell’area pre-
vista per la realizzazione della «Città della scienza».

La regione Campania, la provincia ed il comune di Napoli, in data
11 marzo 1997, hanno stipulato l’accordo di programma, di cui stiamo
discutendo, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 142 del 1990, la quale
consente la realizzazione degli interventi edilizi previsti dal progetto
«Città della scienza», approvato dal CIPE in data 20 dicembre 1994 e
recepito dall’accordo di programma ministeriale; tale accordo, invece, è
stato sottoscritto successivamente, cioè il 28 agosto 1996.

L’accordo di programma regionale, che risale all’11 marzo 1997,
ha previsto che la delocalizzazione di alcuni degli edifici previsti dal
progetto «Città della scienza» – delocalizzazione che concretamente
consiste nella demolizione e ricostruzione in altre aree – debba aver luo-
go quando sarà realizzato l’ammortamento degli investimenti pubblici
relativo alla ristrutturazione degli immobili stessi.

Per fissare i tempi tecnici necessari per l’ammortamento degli inve-
stimenti e le modalità di attuazione della delocalizzazione degli edifici,
il comune di Napoli, d’intesa con la regione, dovrà elaborare e predi-
sporre appositi studi economici e urbanistici da sottoporre poi al Nucleo
di valutazione del Ministero del tesoro.

La risposta dal parte del Governo all’interrogazione a risposta scrit-
ta 4-06956, trasformata in data 15 maggio 1997 nell’interrogazione
3-01873, è stata data dal sottosegretario di Stato per l’ambiente, onore-
vole Valerio Calzolaio, e pubblicata sul Resoconto sommario del 29
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maggio 1998. Invece, la risposta all’interrogazione 4-07288 del 30 lu-
glio 1997, è stata data dal sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilan-
cio e la programmazione economica, professor Giorgio Macciotta, in da-
ta 30 marzo 1998, e specificatamente indirizzata all’interrogante senato-
re Lauro Salvatore.

Non risulta inoltre – si tratta di informazioni che possiamo dare –
che investitori stranieri abbiano, fino ad oggi, richiesto al comune di
Napoli licenze o concessioni di natura commerciale ed edilizia.

Infine, informiamo che la «Città della scienza», durante il 1997, ha
registrato una presenza di circa 300.000 visitatori.

LAURO Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signora Presidente, prima di entrare nel merito della ri-
sposta, mi permetta di fare una considerazione. Non vorrei essere consi-
derato un privilegiato, dato che dall’elenco delle interrogazioni sembra
che la mia risalga all’11 maggio 1998 (forse anche per questo in ordine
di tempo sono stato chiamato alla fine). In realtà, si tratta di un’interro-
gazione del 17 novembre 1997; evidentemente ci saranno state ragioni
tecniche per le quali è stata sostituita, e si riferiva ad un’interrogazione
del 10 luglio 1997 alla quale non è stata data risposta. Questo lo dico
solo per un chiarimento.

Signora Presidente, per entrare nel merito della risposta del Gover-
no, mi dichiaro completamente insoddisfatto. Innanzitutto perchè, dopo
aver atteso più di un anno per averla, pensavo di aver diritto a venire a
conoscenza di adeguate notizie rispetto a ciò che avevo letto. In secondo
luogo, perchè l’interrogazione riguardava una pluralità di competenze
(problemi di lavori pubblici e di ordine pubblico, soprattutto per un pre-
giudizio economico e per un attentato alla salute, tanto è vero che era
stata rivolta anche ai Ministri dell’interno e dell’ambiente) e la situazio-
ne che stanno subendo gli abitanti di Bagnoli e del Borgo Marinari, che
oggi dovrebbero anche essere «deportati». La conferma di tale deporta-
zione in un’altra zona, senza sapere quale, dove, come, quando, mi pare
sia venuta dalle parole della Sottosegretario. Su tale aspetto il Governo
ha completamente glissato; ma dopo anni di sofferenza ritengo – ma
credo lo pensino anche tanti italiani – che le persone che vivono in
quelle zone dovrebbero sapere cosa li aspetta, tenuto conto della loro
permanenza in un sito, che comporterà effetti urbanistici per loro deva-
stanti, e del fatto che per anni hanno sopportato una difficile situazione
e sofferto molto. Tali persone, vista la presenza del Presidente della Re-
pubblica all’inaugurazione della «Città della scienza», hanno un sogno:
ottenere migliori condizioni di vita. Su questo però il Governo ha prefe-
rito non rispondere.

Mi dichiaro altresì insoddisfatto perchè mi sono state fornite delle
notizie, che avrei potuto leggere benissimo sui giornali o ottenere, dopo
averle chieste, dalla regione Campania, che tutti conoscono da più di un
anno. Non mi sono state dette cose nuove. Manca certamente una visio-
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ne strategica da parte del Governo e da parte di altri organi su ciò che
dovrà essere Bagnoli in futuro. Si tratta di una delle zone più belle di
Napoli, ma non si sa cosa succederà e chi edificherà. Non c’è trasparen-
za, forse degli investitori non hanno chiesto di intervenire in questo set-
tore, nè per problemi commerciali nè per problemi finanziari, ma forse
lo avranno chiesto per costruire delle opere. Tant’è vero che esiste an-
che la vicenda dei BOC.

I BOC cui fa riferimento la mia interrogazione sono stati venduti a
New York e sono stati utilizzati proprio dal Ministero del tesoro per in-
tervenire nel settore dei trasporti. Invece pare che vi sia – almeno questa
era la mia richiesta – un interesse anche per Bagnoli. Ecco il motivo per
cui erano stati acquistati questi BOC. Una risposta al mio quesito non
c’è stata ed io resto con il mio dubbio.

In più, quali accertamenti sono stati svolti per conoscere le proce-
dure seguite per la vendita di questi beni che comunque vengono trasfe-
riti? Erano state richieste delle audizioni del Comitato Borgo Marinari,
che rappresenta circa quattrocento cittadini del posto, ma esso non è sta-
to ricevuto neppure dal comune o dalla regione. Non si conosce inoltre
l’ammortamento di queste opere. Certo, se consideriamo un ammorta-
mento fisico, significa che per trenta-quaranta anni forse non si muoverà
niente a Bagnoli; se invece ci sarà un ammortamento diverso, non sap-
piamo – perchè conosciamo solo il numero di 300.000 visitatori in un
anno – se alla fine ci sarà un reddito positivo o un’ulteriore perdita da
addossare certamente a tutti i cittadini italiani.

Ritengo di non potermi ritenere soddisfatto di come viene conside-
rata una delle zone più belle del Mezzogiorno d’Italia. In altre realtà eu-
ropee, anche quando si sono bonificate particolari zone come Dublino o
Cardiff, si è avuto un loro rilancio, con una programmazione e con
un’idea precisa di quello che si doveva fare effettivamente. Qui invece
si dice ogni tanto qualcosa con degli annunci-effetto, si invita il Presi-
dente della Repubblica, e così si risolvono problematiche che invece an-
drebbero viste in una logica completamente diversa.

E anche le spese che vengono effettuate: la legge parlava di 97 mi-
liardi stanziati dalla regione Campania per la «Città della Scienza», ma
tutt’altro. L’interrogazione sulla «Città della Scienza» riguardava co-
munque un aspetto secondario; essa intendeva invece porre in risalto il
problema di questa zona importantissima di Napoli e della sua provin-
cia. Abbiamo delle aree contigue, abbiamo l’area flegrea, che sono mol-
to importanti: è stata approvata una variante intercomunale soltanto del
comune di Napoli; ebbene, ci saranno varianti intercomunali degli altri
comuni per le aree vicine oppure l’area flegrea verrà bloccata?

Ieri il TAR ha dato torto alla regione, per cui di fatto rientra in vi-
gore la legge Galasso; per questa zona invece non sarà così. Vorremmo
capire perchè si adottano due pesi e due misure per aree contigue.

Ecco, questi aspetti sono stati del tutto disattesi. Sarò costretto pur-
troppo, signora Presidente, a presentare una nuova interrogazione e, te-
nuto conto che nella 13a Commissione si sta discutendo un provvedi-
mento importante che riguarda l’ambiente in generale in Italia, sarò co-
stretto in quella sede ad intervenire affinchè anche il Ministro dell’am-
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biente dia una risposta a questa interrogazione per la quale non posso ri-
tenermi assolutamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interro-
gazioni all’ordine del giorno è così esaurito.

Disegni di legge, termine per l’espressione del parere

PRESIDENTE. Le Commissioni chiamate ad esprimere il proprio
parere sul disegno di legge: «Nuovi interventi in campo ambientale»
(3499) (Approvato dalla Camera dei deputati)dovranno pronunciarsi
entro giovedì della prossima settimana, ore 9,30.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

MANCONI, segretario, dà annunzio della mozione, della interpel-
lanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubbli-
cate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di martedì 22 settembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 22 settembre
1998 in due sedute pubbliche, la prima alle ore 16 e la seconda alle ore
21, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanita-
rio nazionale e per l’adozione di un testo unico in materia di orga-
nizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modi-
fiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (3299)(Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finan-
ziaria) (Votazione finale con la presenza del numero legale).

Termine seduta
ore 11,33

La seduta è tolta(ore 11,33).

DOTT. LUIGI CIAURRO

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

Servizio dei Resoconti dell’Assemblea
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Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interpellanza in materia di competenza del Ministro delle finanze

(2-00450)
(9 dicembre 1997)

LAURO, SELLA DI MONTELUCE. – Ai Ministri delle finanze e
dei lavori pubblici e per le aree urbane. – Premesso che il prossimo 31
dicembre scadranno i termini per la denuncia al catasto dei fabbricati
degli edifici non ancora censiti, come previsto dall’articolo 3, comma
156, della legge n. 662 del 1996;

tenuto conto:

della mancata emanazione dei regolamenti per l’accatastamento
dei fabbricati rurali, ai sensi dell’articolo 9 della legge 26 febbraio
1994, n. 133, previsti sempre dalla citata legge n. 662 del 1996, articolo
3, comma 156;

della precaria situazione degli uffici tecnici erariali preposti al ri-
cevimento delle pratiche informatizzate per mancanza di personale e di
attrezzature adeguate, alle quali i singoli collegi dei geometri stanno
sopperendo con costi gravanti sui propri iscritti, dei numerosi appalti
che investono gli UTE («rasterizzazione» delle planimetrie, recupero ed
aggiornamento della cartografia) che inibiscono la possibilità di consul-
tazione degli atti;

considerato che dopo la scadenza del 31 dicembre la multa pre-
vista di lire 250.000 ad unità immobiliare, oltre alle attuali lire 50.000,
non costituisce di certo un incentivo all’immediata denuncia ma semmai
un invito a non farla,

gli interpellanti chiedono di conoscere se i Ministri in indirizzo non
intendano proporre la proroga del termine di cui all’articolo 3, comma
156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per almeno due anni, con
l’auspicio però che per l’inizio del terzo millennio tale procedura possa
essere risolta con la tanto auspicata denuncia «in caso d’uso», come già
avviene per il rilascio dei certificati di abitabilità od agibilità di un fab-
bricato ed altre soluzioni equivalenti che diligentemente potranno essere
predisposte.
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Interpellanze ed interrogazioni in materie di competenza del Mini-
stro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

Interpellanze

(2-00402)
(7 ottobre 1997)

DIANA Lino. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica. –Premesso:

che nel giugno 1997 l’amministrazione provinciale di Frosinone
sottoscriveva alla regione Lazio in forma solenne, alla presenza di circa
30 sindaci della provincia, del suo presidente, delle organizzazioni sin-
dacali, delle organizzazioni imprenditoriali, dei rappresentanti del siste-
ma bancario operante sul territorio, il patto territoriale che prevede la
realizzazione di una serie di iniziative imprenditoriali con un risvolto
occupazionale di circa 2.240 nuove assunzioni;

che l’iter procedurale del patto territoriale non è a tutt’oggi defi-
nito, anche per ciò che riguarda il riparto delle competenze tra CIPE e
CNEL;

che in una situazione di assoluta emergenza occupazionale con
oltre 80.000 disoccupati la provincia di Frosinone ha bisogno del varo
urgente del patto territoriale,

si chiede di conoscere:
quali siano le ragioni di tanto ritardo;
in secondo luogo, quali iniziative il Governo intenda assumere

per pervenire alla rapida approvazione ed attuazione del patto territo-
riale.

(2-00416)
(19 ottobre 1997)

DIANA Lino. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica, dei lavori pubblici e per le aree urbane e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo. –
Premesso:

che le aziende della provincia di Frosinone sembrano ormai ri-
spondere ad un triste e comune paradigma: la riorganizzazione produtti-
va che passa attraverso la cassa integrazione o la mobilità fino ad ap-
prodare all’inevitabile licenziamento degli operai o nel migliore dei casi
al trasferimento in altre sedi;

che tale condizione, che non rappresenta certo una novità nel pa-
norama lavorativo nazionale, raggiunge però nella provincia livelli allar-
manti: basti pensare che la disoccupazione si attesta ormai intorno al 22
per cento;

che a poco sono valse le proteste, fino ad ora composte, dei la-
voratori e delle organizzazioni sindacali e le numerose iniziative dello
scrivente e di altri parlamentari della provincia: la situazione tende a
peggiorare di giorno in giorno; è notizia di queste ore il «picchettaggio»
di un’altra azienda, la Linostar, che si unisce all’allarmante sequela del-
le vertenze Elcat, Permaflex-Ondaflex, Annunziata spa, Klopman,
Schlumberger, eccetera;

che la task-force governativa per l’occupazione presieduta
dall’onorevole Borghini, nonostante il forte impegno profuso, stenta
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a dare risposte che in qualche modo imprimano un cambiamento
tangibile a questo triste canovaccio;

che il territorio della provincia di Frosinone non fornisce più al
mondo imprenditoriale adeguate garanzie di profitto nel nuovo contesto
del mercato globalizzato; la carenza e l’obsolescenza delle infrastrutture
ne sono la prova lampante: mancano o sono incomplete alcune reti di
collegamento viario fondamentali per una presenza industriale compe-
titiva,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno di mostrare una
maggiore sensibilità riguardo alla suesposta situazione, anche mediante
un impegno più visibile all’interno della legge finanziaria 1998, magari
esprimendosi a favore degli emendamenti presentati dall’interpellante e
miranti a completare le grandi reti viarie già esistenti ed a costituirne di
nuove in grado di stabilire nuovi e rapidi collegamenti tra il territorio
provinciale, l’Adriatico ed il Tirreno; tale impegno, lungi dall’essere
considerato come un mero particolarismo o ancor peggio un anacronisti-
co ritorno all’assistenzialismo, consentirebbe di realizzare una più ade-
guata riorganizzazione delle infrastrutture locali atte a permettere al ter-
ritorio frusinate una maggiore competitività e quindi una migliore appe-
tibilità per le iniziative industriali.

Interrogazioni

(3-01550)
(20 gennaio 1998)

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

che lunedì 19 gennaio 1998 l’assemblea dei lavoratori della
CMF di Livorno ha giudicato inaccettabili i contenuti del verbale d’inte-
sa stilato venerdì 16 gennaio al termine dell’incontro presso la Presiden-
za del Consiglio;

che i lavoratori dicono di no alla prospettiva di liquidazione del-
la loro azienda in quanto essa non realizza nessuno degli obiettivi posti
alla base del processo di liquidazione e, anzi, viene avanzata senza defi-
nizione di un quadro certo di garanzie;

che la prima vera garanzia è innanzitutto la cessione a costo sim-
bolico di tutta l’azienda alla società dei lavoratori che deve avere un
ruolo primario nella gestione della vicenda;

considerata l’inaffidabilità dell’Iritecna che in tutta questa vicen-
da è sembrata solo preoccupata di liberarsi al più presto di questa im-
portante realtà produttiva,

si chiede di sapere se si intenda urgentemente intervenire diretta-
mente ai fini di:

rinviare le procedure di liquidazione;
mettere in atto un sostegno concreto a tutte le iniziative tese a

costituire le condizioni primarie perchè il processo di costruzione e svi-
luppo della cooperativa dei lavoratori, che è l’unica ipotesi in grado di
salvaguardare livelli occupazionali e produttivi, possa avviarsi;

esperire nell’immediato tutti gli interventi necessari a garantire
un adeguato carico di lavoro.
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(3-01569)
(29 gennaio 1998)

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

che la stampa economica ha riportato, nei giorni scorsi, il conte-
nuto di uno studio riservato della commissione economica sulle proposte
di riforma dei fondi strutturali, in vista dell’allargamento dell’Unione,
che contiene indicazioni molto preoccupanti per il nostro paese;

che da questo studio infatti risulterebbe che le aree del nostro
paese beneficiarie degli aiuti comunitari verrebbero drasticamente ridotte
escludendo dai benefici previsti dall’«obiettivo 2» quasi tutto il Cen-
tro-Nord ed in particolare le province di Rovigo, Perugia, Terni, Geno-
va, La Spezia, Massa Carrara, Livorno, Viterbo, Roma e Pescara, in cui
il processo di deindustrializzazione e la conseguente crisi occupazionale
producono ancora gravissimi riflessi negativi sul loro tessuto economico
e sociale;

che tale esclusione rischia di compromettere il faticoso percorso
di riconversione industriale che in molte di queste aree è stato
avviato;

che tale decisione penalizzerebbe particolarmente il nostro paese,
che da molti anni utilizza i fondi strutturali in misura molto inferiore
agli altri partner europei e in particolare di Germania, Francia e Gran
Bretagna;

che nell’ultimo periodo il Governo, in collaborazione con la re-
gione e le province interessate, ha avviato una decisa azione tesa ad
un’ottimizzazione quantitativa e qualitativa dell’utilizzo dei fondi comu-
nitari;

che Bruxelles presenterà solo il 18 marzo 1998 la proposta sulla
riforma che scatterà nel 2000 e resterà in vigore fino al 2006,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda mettere in
campo in sede comunitaria per contrastare una tale impostazione, che se
fosse assunta nei termini indicati nello studio e senza un reale confron-
to, penalizzerebbe ancora una volta il nostro paese con grave lesione
dell’interesse nazionale e gravissime ripercussioni sul piano economico,
sociale ed occupazionale delle aree interessate.

(3-01865)
(11 maggio 1998)
(Già 4-08515)

LAURO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, dei lavori
pubblici e per le aree urbane, dell’ambiente, del tesoro e del bilancio e
della programmazione economica e della sanità.– Premesso:

che la permanenza della Cementir e dell’Italsider ha reso invivi-
bile per tanti anni la zona di Bagnoli-Coroglio, con grave attentato alla
salute e pregiudizio economico sopportati dagli abitanti di Bagnoli e del
Borgo Marinari di Coroglio;

che solo oggi con lo smantellamento degli stabilimenti industriali
si è realizzato un sogno insperato scaturente da una lunga attesa di mi-
gliori condizioni di vita;

che, purtroppo, siffatte aspettative rischiano di essere frustrate
dalle scelte urbanistiche dell’amministrazione comunale volte alla demo-
lizione delle case, ponendo con ciò in essere un atto di gratuita penaliz-
zazione, oltre che di violenza, per coloro che – dopo anni di sofferenza
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– dovrebbero, invece, vedere tutelati i loro diritti di permanenza in un
sito che comporterà effetti non «urbanistici», con sostanziali mutamenti
strutturali del tessuto economico, di fronte ai quali non possono rimane-
re estranei gli abitanti del Borgo Marinari di Coroglio così come quelli
di Bagnoli;

che il Comitato Borgo Marinari di Coroglio ritiene che attraverso
un’adeguata strumentazione urbanistica esecutiva – nella fattispecie do-
vrebbe trattarsi di un attento piano di recupero – sia possibile arrivare
ad una soluzione che, senza essere un compromesso di facile suggestio-
ne politica, da una lato salvaguardi la legittimità dell’esistente con un
adeguato piano di ristrutturazione e di riqualificazione e dall’altro garan-
tisca il recupero del litorale anche con attrezzature d’interesse pub-
blico;

che ad ogni buon conto è bene evidenziare come la procedura
d’esproprio da porre in essere, non essendo contemplata tra quelle ab-
breviate previste per la realizzazione deglistandardurbanistici e delle
relative opere pubbliche ma basata sulla generica affermazione di un re-
cupero ambientale, protraendo negli anni l’effettiva attuazione del pro-
gramma dell’amministrazione comunale (basti pensare al possibile rilie-
vo di incostituzionalità, per il contrasto con l’articolo 42 della Costitu-
zione) è opponibile per le differenze in danno dei diversi proprietari de-
rivanti dallo svuotamento del diritto di proprietà;

che un altro, ma non per questo secondario, aspetto del problema
di Coroglio è dato dalla presenza della «Città della scienza» che lo Sta-
to, sollecitato dall’amministrazione comunale di Napoli, ha finanziato
per 97 miliardi di lire e che è costituita in larga parte da ex complessi
industriali, come l’ex Vetreria borbonica, che la stessa amministrazione
comunale di Napoli ha stabilito di abbattere unitamente alle case nel so-
lo documento che, se dovesse essere approvato, avrà validità, e cioè la
variante per la zona occidentale;

che in discussione non è la bontà dell’iniziativa della Fondazione
IDIS, tutt’altro; il problema è legale, dal momento che l’accordo di pro-
gramma «Città della scienza», di cui è soggetto fondamentale il comu-
ne, è datato 26 giugno 1996, mentre l’adozione della variante è datata
15 gennaio 1996, per cui è evidente che al sindaco di Napoli la scelta
della demolizione di parte della «Città della scienza» era ben nota al
momento della stipula dell’accordo;

che, se l’amministrazione comunale intende realmente abbattere
il predetto complesso, per evitare un enorme spreco di denaro pubblico,
è evidente la urgente necessità della revoca della deliberazione del fi-
nanziamento alla «Città della scienza», e ciò anche nell’interesse dei so-
ci della Fondazione che di tasca propria sembra stiano versando molti
miliardi per opere da abbattere e di cui comunque potrebbero poi chie-
dere il risarcimento, a danno della collettività;

che se invece, come si ritiene più probabile, il sindaco e
l’amministrazione comunale non hanno nessuna intenzione di abbattere
i capannoni, altrimenti non li avrebbero inaugurati, invitando il Pre-
sidente della Repubblica, allora debbono tradurre in atto concreto,
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formalmente corretto, questa volontà e necessariamente revocare la
variante per la zona occidentale, apportando le dovute modifiche;

che naturalmente, per non incorrere in arbitrarietà e disparità di
trattamento, se vengono recuperati i locali della «Città della scienza» ca-
dono tutti i presupposti per l’abbattimento del Borgo Marinari di Coro-
glio, che anzi, attraverso il predetto piano di recupero e valorizzazione
ambientale, deve raccordare armonicamente l’abitato con gli interventi
previsti nelle aree industriali dismesse;

che invece il Governo intenderebbe procedere alla deportazione
in massa di centinaia di persone senza rispettare i loro diritti e le loro
aspettative specie quando, superati i problemi drammatici dell’inquina-
mento atmosferico, potrebbero respirare aria leggera;

che del resto si sono registrati negli ultimi trent’anni numerosis-
simi casi di malattia con esito mortale a cominciare da forme maligne di
tumore;

che l’intento della giunta comunale di Napoli presieduta dal sin-
daco Bassolino è invece quello esplicito di cementificare l’intera area di
cui trattasi con la realizzazione di circa 2 milioni e 600.000 metri cubi
di costruzioni;

che dietro l’operazione si intravede l’esistenza di interessi enor-
mi di gruppi finanziari non ancora individuati ed il vorticoso girare di
lusinghe e ipotesi non esplicitate che lasciano perplessi e preoccupati;

che però è mancante la previsione di una organica campagna di
bonifica del litorale e del mare prospiciente l’Italsider;

che negli anni ’50 e ’60 si rivolse a quelle amministrazioni, per
cose assai meno evidenti, l’accusa di voler mettere le mani sulla città;

che oggi vi è il rischio di mettere molto più che le mani su
Bagnoli,

se quanto esposto risulta vero, l’interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative il Governo intenda assumere:

a) per avviare una immediata indagine con l’ausilio delle di-
verse articolazioni dello Stato per rassicurare l’opinione pubblica circa
la correttezza della procedura in essere e le idonee garanzie di traspa-
renza ed imparzialità nel procedimento amministrativo;

b) per convocare urgentemente in audizione il Comitato Borgo
Marinari di Coroglio, rappresentato dal signor Paolo Minieri;

si chiede inoltre:
quali risultanze abbiano fornito le analisi e gli studi epidemiolo-

gici circa il rapporto di causa-effetto tra il funzionamento degli opifici
industriali ivi ubicati e gli stati e le affezioni patologiche dei residenti in
zona anche in considerazione delle serie storiche;

quali accertamenti siano stati svolti dagli organi speciali di poli-
zia in merito alle procedure seguite negli atti di cessione, compravendita
o altro per la proprietà dei suoli, degli edifici privati e pubblici e degli
stabilimenti industriali e quali risultanze siano derivate;

quali siano i motivi per i quali non è stata fornita ancora risposta
da parte del Governo alle interrogazioni presentate dallo scrivente
4-06956 del 10 luglio 1997 e 4-07288 del 30 luglio 1997;
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se risulti vero che investitori stranieri sarebbero interessati
all’operazione ed abbiano ottenuto licenze, autorizzazioni, concessioni di
natura commerciale ed edilizia da parte del comune di Napoli, nell’area
di cui trattasi, e se vi sia stato un cospicuo acquisto di BOC in cambio
di tali facilitazioni.
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Allegato B

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Lauria Baldassare è entrato a far parte del Gruppo per
l’UDR (CDU-CDR-Nuova Italia), cessando di far parte del Gruppo Rin-
novamento Italiano e Indipendenti.

Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli isti-
tuti di previdenza, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e
prestiti e sugli istituti di previdenza, con lettera in data 8 settembre
1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 1 del regio decreto-legge 26
gennaio 1933, n. 241, la relazione della Commissione stessa sui rendi-
conti della Cassa depositi e prestiti e sulle gestioni della sezione autono-
ma per l’Edilizia residenziale e della sezione autonoma ex Agensud, per
l’esercizio 1996 (Doc. X, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 5a e alla 6a Commissione
permanente.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 17 settembre 1998 il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4937 – «Disposizioni finanziarie a favore dell’Ente autonomo
acquedotto pugliese – EAAP» (3040-B)(Approvato dal Senato e modifi-
cato dalla Camera dei deputati)

C. 908-2974-3207-4280. – Deputati TREMAGLIA e SIMEONE; PANETTA

ed altri; PISAPIA; URSO. – «Nuove norme in favore delle vittime del ter-
rorismo e della criminalità organizzata» (3521)(Approvato dalla 1a

Commissione permanente della Camera dei deputati);

C. 987-3772. – Deputati GHISLANZONI CARDOLI ed altri; PECORARO

SCANIO. – «Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di
particolare qualità e tipicità» (3522)(Approvato dalla 13a Commissione
permanente della Camera dei deputati);

C. 4517. – «Rifinanziamento degli interventi per l’industria cantie-
ristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di setto-
re» (3523) (Approvato dalla Camera dei deputati);
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C. 4917. – «Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di
istruzione» (3524)(Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 17 settembre 1998 è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa del senatore:

GRECO. – «Razionalizzazione del periodo di servizio dei dipendenti
pubblici (Modifica dell’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503)» (3520).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 5a Commissione permanente(Programmazione economica,
bilancio):

«Rendiconto generale dell’amministrazione dello Stato per l’eserci-
zio finanziario 1997» (3510)(Approvato dalla Camera dei deputati),
previ pareri della 1a, della 2a, della 3a, della 4a, della 6a, della 7a, della 8a,
della 9a, della 10a, della 11a, della 12a, della 13a Commissione, della
Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parla-
mentare per le questioni regionali;

«Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle amministrazioni autonome per l’anno finanziario 1998»
(3511) (Approvato dalla Camera dei deputati),previ pareri della 1a, del-
la 2a, della 3a, della 4a, della 6a, della 7a, della 8a, della 9a, della 10a, della
11a, della 12a, della 13a Commissione, della Giunta per gli affari delle
Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;

alla 9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione
agroalimentare):

«Modifiche alle disposizioni in materia di prove varietali ai fini
dell’iscrizione delle specie vegetali nei registri nazionali delle varietà e
della protezione brevettuale» (3507), previ pareri della 1a, della 5a, della
10a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 7a Commissione permanente (Istruzione pub-
blica, beni culturali ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato
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il disegno di legge: «Disposizioni in materia di compensi per le com-
missioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi» (3451).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro dell’interno, con lettere in data 3 settembre 1998, ha
trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma
4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificato
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di
due decreti ministeriali, con i quali sono state apportate variazioni com-
pensative tra capitoli di diverse unità previsionali di base inserite nello
stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno finanziario
1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 1a e alla 5a Commissione
permanente.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con lettere in data 4 e
28 agosto e 3 settembre 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato di-
sposto dell’articolo 2, comma 4-quinquies,della legge 5 agosto 1978,
n. 468 – come modificato dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile
1997, n. 94 – e dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 ago-
sto 1997, n. 279, copia di sei decreti ministeriali – rispettivamente – del
20 maggio, del 3 e del 17 luglio 1998, con i quali sono state apportate
variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali di base
inserite nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navi-
gazione per l’anno finanziario 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 5a e alla 8a Commissione
permanente.

Il Ministro delle comunicazioni, con lettera in data 4 settembre
1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, com-
ma 4-quinquies,della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificato
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di un
decreto ministeriale del 30 luglio 1998, con il quale sono state apportate
variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di
base inserita nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni
per l’anno finanziario 1998.

Tale comunicazione sarà deferita alla 5a e alla 8a Commissione
permanente.

Il Ministro del commercio con l’estero, con lettera in data 4 set-
tembre 1998 ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge
24 aprile 1990, n. 100, recante: «Norme sulla promozione della parteci-
pazione a società ed imprese miste all’estero», la relazione sullo stato di
attuazione della legge stessa, per l’anno 1997 (Doc. LXXXV, n. 3).
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Detto documento sarà trasmesso alla 10a Commissione perma-
nente.

Il Ministro della sanità, con lettera in data 9 settembre 1998, ha
trasmesso, ai sensi dell’articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo
1975, n. 70, la relazione – corredata dal bilancio di previsione consoli-
dato per il 1998 e dal conto consuntivo per il 1997 – sull’attività svolta
dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori nell’anno 1997.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 12a Commissione
permanente.

Mozioni

ASCIUTTTI, TRAVAGLIA, FILOGRANA, MAGGIORE, TO-
MASSINI, MANCA, GRECO, GAWRONSKI. – Il Senato,

premesso:
che la legge n. 488 del 1992 è una delle poche, se non l’unica,

che essendo strettamente legata a parametri di nuova occupazione crea
immediatamente un incremento di posti di lavoro;

che per ogni 1.000 miliardi spesi in base alla legge n. 488 del
1992 vengono creati conseguentemente circa 14.000 posti di lavoro;

che non si può ridurre anche questa legge a semplice ed ingan-
nevole pubblicità, come già accade per la legge sulla imprenditoria fem-
minile che finanzia solo circa il 18 per cento dei progetti presentati ed
accolti dal Ministero dell’industria;

che la regione dell’Umbria a causa del terremoto versa in una
grave situazione economica;

che in sede di graduatoria del terzo bando della legge n. 488 del
1992 in Umbria su 465 domande presentate ne sono state finanziate solo
134 con un impegno di appena 44 miliardi;

che si è andati a formare una graduatoria con nuovi criteri che
hanno di fatto consentito al Governo di spendere meno trattenendo i sol-
di dell’Unione europea, colpendo un numero consistente di piccole e
medie imprese, in quanto il trucco sta nel fatto che è stata predisposta
una graduatoria che ha mescolato piccole e grandi imprese industriali ed
artigiane in modo da finanziare il minor numero possibile di piccole e
medie imprese, che avrebbero obbligato il Governo a partecipare al fi-
nanziamento delle somme erogate con il 75 per cento di fondi propri;

che in questo modo si rischia di rimandare all’Unione europea,
alla fine del 1999, i fondi residui, privando di fatto la regione Umbria
della possibilità di utilizzare un consistente numero di miliardi;

che sembra probabile che con la prossima manovra di bilancio il
Governo abbia intenzione di dedicare all’attuazione della legge n. 488
del 1992 almeno 5.000 miliardi all’anno;

che dal primo bando, in base alla legge n. 488 del 1992,
concernente l’anno 1999 saranno giustamente inserite a contributo
le iniziative legate al turismo, settore questo economicamente colpito
soprattutto nelle regioni terremotate,
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impegna il Governo:
a reperire i fondi per finanziare la legge n. 488 del 1992 e a por-

re in atto tutti i provvedimenti necessari per eliminare sia tutti gli osta-
coli burocratici sia quei criteri nella formazione delle graduatorie che di
fatto vanno ad escludere le piccole e medie imprese dai benefici della
legge n. 488 del 1992, percentualizzando pertanto il tutto sulla base del-
le domande presentate e applicando senza trucchi contabili la legge
n. 488 del 1992 per l’anno 1998;

ad inserire analiticamente l’attribuzione dei fondi per le aree de-
presse sia nella legge finanziaria che nella programmazione triennale.

(1-00307)

Interpellanze

BORNACIN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dei trasporti e della navigazione.– Premesso:

che nei giorni scorsi la Commissione europea ha bocciato il de-
creto del Ministero dei trasporti che stabiliva l’apertura del nuovo aero-
porto hub di Malpensa per il prossimo 25 ottobre;

che questa decisione mette a repentaglio un progetto estrema-
mente importante per l’intero sistema trasportistico nazionale, dagli evi-
denti risvolti di carattere economico ed occupazionale;

che il Governo italiano non sembra sinora aver condotto la trat-
tativa con il commissario europeo ai trasporti con autorevolezza suffi-
ciente a difendere il preminente interesse nazionale in gioco in tutta
questa vicenda;

che, in aggiunta a tutto ciò, le irresponsabili dichiarazioni del
sindaco di Roma sulla proposta di compromesso elaborata dal ministro
Burlando hanno ulteriormente complicato le cose, vanificando la possi-
bilità di giungere ad un’intesain extremiscon la Commissione che sem-
brava ormai a portata di mano;

che secondo le dichiarazioni rese nelle ultime ore agli organi di
informazione sarebbe intendimento del Ministro dei trasporti riproporre
rapidamente un nuovo decreto che autorizzi comunque l’apertura dello
scalo milanese nei tempi preventivati;

che, vista la posta in gioco, sarebbe quanto mai opportuna una
decisa presa di posizione politica del Governo nei confronti dei più alti
livelli dell’Unione europea a tutela degli interessi generali del nostro
paese;

si chiede di sapere:
quale sia la posizione ufficiale del Governo circa la questione di

Malpensa 2000 e, più in generale, riguardo all’intera politica del tra-
sporto aereo;

in che modo si ritenga di poter superare il veto del commissario
Kinnock ed in particolare su quale ipotesi si stia lavorando per gestire la
fase transitoria e quella successiva al definitivo avvio dello scalo.

(2-00629)
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Interrogazioni

LAURO. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –(Già
4-10314).

(3-02251)

LAURO. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –(Già
4-10461).

(3-02252)

LO CURZIO. – Al Ministro delle finanze. –Premesso:
che sulla casa, oltre all’IRPEF, grava l’ICI, balzello tra i più

odiati dagli italiani poichè colpisce in maniera uguale tanto i grandi pro-
prietari immobiliari quanto coloro che hanno sacrificato una vita intera
per comprare l’appartamento dove abitano;

che tale evidente ingiustizia appare insopportabile, specie per i
cittadini che hanno come unico reddito un modesto stipendio o una ri-
dotta pensione;

che si impone una adeguata revisione del carico tributario nei
confronti dei proprietari del solo immobile in cui abitano,

si chiede di conoscere se non si intenda cooperare ad una sollecita
riforma della legge istitutiva dell’ICI esonerandone totalmente:

i titolari di reddito IRPEF minimo o inferiore al minimo;
i proprietari della sola casa di abitazione;
le prime case acquistate con il concorso di mutui immobiliari;
i proprietari con famiglie numerose e con a carico figli

disoccupati.
(3-02253)

LUBRANO di RICCO. – Al Ministro dell’ambiente.– Premesso:
che è stato presentato alla regione Basilicata un progetto per la

realizzazione di una discarica controllata in agro Satriano di Lucania
(Potenza) in località Pietra Congolo, a 900 metri sul livello del mare;

che la discarica dovrebbe essere utilizzata per lo smaltimento di
rifiuti che vanno dalle ceneri prodotte dagli inceneritori per i rifiuti soli-
di urbani, ai rifiuti speciali industriali prodotti nelle aree industriali, ai
fanghi provenienti dal trattamento delle acque, nonchè per lo smaltimen-
to di fanghi bentonici provenienti dall’attività di estrazione petrolifera;

che la provincia di Potenza, obbligata al parere in base alla nor-
mativa vigente, non si è espressa in merito e i comuni di Satriano di
Lucania e di Tito hanno fatto pervenire alla regione motivati pareri
contrari;

che la discarica, non prevista dal piano regionale, verrebbe a lo-
calizzarsi in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e all’interno di
un istituendo parco dell’Appennino lucano;

che lo stesso consiglio regionale ha approvato in data 10 marzo
1998, all’unanimità, un ordine del giorno che tende a bloccare gli effetti
della legge regionale n. 14 del 1996 impegnando la giunta a sospendere
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la concessione di autorizzazione e sollecitando l’adozione di un piano
aggiornato che sia strumento reale ed efficace di tutela ambientale e di
partecipazione dei soggetti istituzionali sociali e culturali della Basilica-
ta;

che a livello regionale non è ancora stato predisposto un nuovo
piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell’articolo 22 del decre-
to legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;

che ai sensi dell’articolo 5 del suddetto decreto legislativo da
gennaio 2000 sarà consentito in discarica lo smaltimento di rifiuti esclu-
sivamente inerti o individuati con specifiche norme tecniche ancora in
corso di predisposizione,

si chiede di sapere quali iniziative di competenza intenda intrapren-
dere il Ministro interrogato perchè sia verificata la compatibilità del
suddetto progetto, ravvisandosi difformità rispetto ai contenuti del decre-
to legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e rispetto a diversi vincoli esistenti
sul territorio.

(3-02254)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MAGLIOCCHETTI. – Al Ministro degll’interno e per il coordina-
mento della protezione civile. –Premesso:

che il signor Besnik Troplini, nato a Tirana il 19 maggio 1961,
presidente della sezione di Tirana del Partito FNA (Fronte nazionale al-
banese) ha rinnovato in data 10 agosto 1998 l’istanza di asilo politico,
già presentata nell’aprile 1997 e respinta dalla speciale commissione;

che il signor Besnik Troplini è stato vittima di due attentati alla
sua vita, una volta all’interno della sede della Guardia della Repubblica,
ove si trovava in qualità di rappresentante del suo partito, e un’altra vol-
ta mentre transitava con la sua vettura nei pressi dell’Ospedale di Tirana
(reparto di ostetricia);

che il suo unico «torto» consiste nel fatto che si batte per il ri-
torno della democrazia nel suo paese natale, sottoposto ad un regime to-
talitario e intollerante che non si fa scrupolo di eliminare fisicamente gli
avversari politici;

che dalla prima istanza d’asilo la situazione si è ulteriormente
aggravata perchè durante la sua permanenza in Italia la sua famiglia è
stata ripetutamente minacciata e offesa con esplicite intimidazioni poste
in essere da emissari governativi non meglio identificatisi quale quella
che segue: «È meglio che il tuo bel figlio anticomunista in abito blu
non metta più piede in Albania. È uno sporco frontista che credeva che
noi non fossimo più tornati al potere, ma appena rientrerà farà una brut-
ta fine; fagli sapere che gli faremo la pelle»; si tratta di minacce rivolte
ai genitori del signor Troplini (frasi integralmente riportate nella doman-
da di asilo politico);

che la sua fervente attività all’estero per il ritorno della democra-
zia in Albania impedisce il suo ritorno in Patria, se non a costo del ri-
schio della vita;
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che il brutale assassinio del deputato del Partito Democratico,
onorevole Azem Hajdari, uno dei massimi esponenti dell’opposizione
parlamentare, fa assumere alle suddette preoccupazioni una reale
dimensione;

che per i suddetti motivi si sono nel frattempo intensificate le
minacce e le intimidazioni,

l’interrogante chiede di conoscere i motivi che non hanno con-
sentito l’accoglimento della precedente domanda e se non si ritenga in-
vece urgente e necessario accogliere l’istanza di asilo politico avanzata
in data 10 agosto 1998 per il tramite della questura di Frosinone.

(4-12371)

DE MARTINO Guido, PELELLA, DONISE, BERNASCONI, BI-
SCARDI, MASULLO. – Ai Ministri della pubblica istruzione e
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell’interno e
per il coordinamento della protezione civile.Premesso:

che la preside Maria Tufano della scuola media statale «Europa
Unita» ha inviato al Prefetto di Napoli, dopo gravi e devastanti atti van-
dalici, protrattisi, purtroppo, negli anni, come la documentazione agli at-
ti degli organi competenti, prefettura di Napoli, comune di Afragola,
provveditorato agli studi di Napoli, procura della Repubblica, comando
dei carabinieri, USL 25 commissariato di pubblica sicurezza, comando
vigili del fuoco attesta copiosamente, la seguente lettera: «... sento il do-
vere di comunicarle che, a causa degli ultimi atti vandalici e furti con
scasso, la nostra scuola è completamente devastata e priva di qualsivo-
glia strumento sia per il lavoro amministativo che per quello didattico.
La sicurezza della struttura è completamente indebolita da porte divelte
e grossi buchi nei muri. Non è possibile, per ragioni di rischio e di tute-
la, iniziare l’anno scolastico. Già a suo tempo, l’istituzione che Lei diri-
ge è stata investita dallo stesso problema. La scuola risiede nel rione Sa-
licelle (legge n. 219 del 1981) che è abitato da seimila persone, la mag-
gior parte delle quali vive un degrado ai limiti della sopravvivenza.
L’unico punto di riferimento per molti ragazzi a rischio di dispersione e
di azioni criminose è la scuola. Nelle condizioni attuali è impossibile
realizzare per loro il diritto allo studio. Chiede alla signoria vostra di
voler intervenire presso gli organi competenti e presso l’ente locale per
decidere al più presto gli interventi adeguati», si chiede di sapere quali
iniziative gli organi competenti abbiano assunto onde consentire alla
scuola stessa di poter svolgere la sua fondamentale opera di educazione
e di istruzione sin dall’inizio dell’anno scolastico 1998-99.

(4-12372)

MARRI. – Al Ministro per le politiche agricole. – Premesso:
che in Commissione affari sociali della Camera dei deputati è in

corso di esame una proposta di legge con la quale si fa obbligo ai pro-
duttori, agli importatori e ai distributori di bevande alcoliche e super al-
coliche di rendere evidente sulle etichette dei rispettivi prodotti informa-
zioni relative alle conseguenze per la salute che derivano dall’uso dei
medesimi prodotti;
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che la suddetta proposta, in mancanza di una qualsiasi specifica-
zione circa le bevande oggetto della disciplina, va a colpire, sia pure in
generale, anche il vino;

che il vino è un alimento con proprietà nutritive importanti, per-
tanto se assunto in giusta quantità, non può che recare benefici effetti
alla salute;

che recenti studi scientifici hanno provato, inoltre, che l’uso mo-
derato della predetta bevanda può prevenire addirittura il rischio di
cardiopatie;

che la risposta migliore contro ogni forma di abuso non sono i
divieti o i proclami proibizionistici, ma una seria campagna di informa-
zione e di sensibilizzazione rivolta soprattutto ai giovani;

che il consumo di vino ha subito negli anni profonde modifica-
zioni, registrando in particolare una sensibile riduzione della quantità
pro capite e una preferenza verso i prodotti di qualità;

che l’Organizzazione comune di mercato vitivinicola a livello
europeo ha determinato una forte riduzione delle superfici vitate e delle
produzioni, orientando la produzione verso vini di qualità;

che il vino e l’olio costituiscono le produzioni tipiche mediterra-
nee e, in particolare, collinari rappresentando un elemento fondamentale
della cultura e della tradizione non solo gastronomica della Toscana;

che la produzione vinicola toscana è da tempo orientata verso
produzioni di qualità con ben 29 vini DOC, 5 vini DOCG e 6 vini
IGT;

che l’obbligo di cui sopra sta creando un ingiustificato allarme
nei consumatori sui rischi per la salute, con gravi ripercussioni sul piano
economico,

l’interrogante chiede di sapere quali iniziative s’intenda assumere al
fine di tutelare gli interessi della produzione vitivinicola che rappresenta
in Toscana un rilevante valore economico, una fonte di occupazione e
un patrimonio culturale imprescindibile.

(4-12373)

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

che la custodia e/o la conservazione dell’Abbazia di Fossanova,
sita nell’antico borgo medievale di Priverno (Latina) e comprendente
anche la stanza nella quale morì San Tommaso d’Aquino, fin dal 1934,
è stata affidata dalla soprintendenza ai monumenti del Lazio all’Alma
provincia romana dei frati minori conventuali con sede legale in Lungo-
tevere Farnesina n. 12, Roma;

che sin dal 1934 i francescani conventuali, che hanno sempre
avuto ottimi rapporti con la soprintendenza, hanno sempre custodito e
conservato nel miglior modo possibile il complesso abbaziale, rendendo-
si quotidianamente disponibili per l’accoglienza dei numerosi turisti e
pellegrini;

che l’amministrazione comunale di Priverno ha approvato
all’unanimità nell’ottobre 1997 un progetto «di recupero e di ade-
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guamento funzionale ai fini ricettivi di un settore del monastero
– legge 25 dicembre 1996, n. 561 – Giubileo 2000»;

che detto progetto ha ottenuto lo scorso febbraio ilplacet della
sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali che di fatto ha aperto la
strada all’accoglimento dello stesso da parte del comitato tecnico mini-
steriale che l’ha inserito, finanziandolo, nei «piani giubilari»;

che il finanziamento complessivo dell’«opera» è di un miliardo e
250 milioni comprensivo della realizzazione di 40 posti letto, fino al
raggiungimento dell’obiettivo finale, l’utilizzo della vecchia foresteria,
destinata (il progetto è già approvato ma in questo caso ancora mancano
i finanziamenti) a diventare centro di accoglienza per i pellegrini che
dal 2000 decideranno di visitare i luoghi in cui visse S. Tommaso
d’Aquino;

che detto progetto comprenderebbe:
la realizzazione immediata, nei locali che fanno parte inte-

grante della storica struttura, di venti camere doppie con bagno de-
stinate a triplicarsi a seguito della ristrutturazione, già prevista, del-
la foresteria;

la realizzazione, a supporto dell’originale albergo, di tutti i
servizi di prassi qualireception, sala d’attesa, sala da pranzo,
eccetera;

la realizzazione di un moderno ascensore di vetro visibile
dall’esterno;

che associazioni ambientaliste come il WWF, dopo aver com-
mentato come «una pura follia» il progetto in oggetto, insieme ai colle-
ghi di Italia Nostra hanno inoltrato ricorso a tutti gli organi competenti
dello Stato per ottenere il «blocco immediato del progetto»;

che poichè l’Abbazia di Fossanova ha rappresentato e rappresen-
ta sul piano etico, religioso, sociale ed estetico un patrimonio inestima-
bile per la cultura e la storia d’Italia, i lavori in progetto rappresentereb-
bero lo stravolgimento di una struttura che è un autentico monumento
nazionale;

che la costruzione di un albergo nell’Abbazia equivale a snatura-
re la funzione del complesso architettonico e culturale in quanto non è
possibile pensare all’Abbazia come ad una struttura moderna, per giunta
dotata di ascensore esterno in cristallo;

che il sindaco di Priverno, Mario Renzi, ha d’altro canto dichia-
rato, nonostante lo scempio risulti anche ad un osservatore profano, che
«non sarà costruito nulla, sarà solo ristrutturato un immobile oggi ab-
bandonato ed un tempo destinato ad alloggi per seminaristi»; del pari ha
affermato che «il progetto è realizzato in pietra e risale agli anni ’50,
dunque non ha nulla a che fare con la millenaria storia delle mura del
Monastero; l’ascensore è interno all’edificio, è soltanto riconoscibile
all’esterno attraverso una parete di cristallo»;

che potrebbero essere ricercate altre opportunità, come quella
rappresentata da strutture di accoglienza gestite dagli stessi religiosi a
prezzi equi e permissivi come si usa in altri luoghi che hanno conserva-
to la dignità di luoghi sacri offrendo, allo stesso tempo, ospitalità,
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l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tutto quanto espo-

sto in premessa e, del caso, se e con quali mezzi intenda intervenire al
fine di bloccare la realizzazione del progetto descritto evitando un nega-
tivo impatto ambientale e un evidente e pericoloso contrasto sul
territorio;

in base a quali criteri e secondo quali valutazioni sia stato con-
cesso il nulla-osta della soprintendenza, tradizionalmente rigorosa nel ri-
conoscimento e nel rispetto del sistema architettonico;

se il Ministro in indirizzo non ritenga oltremodo lesivo della sto-
ria e della dignità di una popolazione che le esigenze consumistiche del
Giubileo siano usate per legittimare la mortificazione delle esigenze reli-
giose e di tutela (ma in senso reale) del nostro patrimonio artistico.

(4-12374)

PEDRIZZI. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che negli ultimi tempi le norme tributarie sono state modificate

di continuo – oltre 350 «interventi» nei primi otto mesi del 1998 – ge-
nerando una grande confusione interpretativa nei contribuenti;

che in particolare l’attività di prassi amministrativa dei funziona-
ri del fisco per spiegare agli uffici e ai contribuenti la corretta applica-
zione dell’ordinamento tributario ammonta a 212 circolari e oltre 140
risoluzioni;

che il mezzo maggiormente adoperato per il dialogo tra il fisco e
i contribuenti, le «circolari ministeriali», ormai emanate in gran quantità,
sono vincolanti solo per gli uffici e per l’orientamento dei cittadini ma
non rappresentano fonti di diritto;

che secondo il direttore generale del Dipartimento delle entrate,
Massimo Romano, «le circolari sono un servizio per uffici e contribuen-
ti e hanno la funzione di chiarire la complessità delle leggi. In linea di
principio si dovrebbe pretendere di applicare le norme senza l’intervento
delle circolari..» («Il Sole 24 Ore» del 14 settembre 1998);

che secondo il dottor Romano andrebbe fatto «uno sforzo di si-
stematicità e completezza contemperato con esigenza di chiarezza e frui-
bilità. Esistono una parte generale e la trattazione dei casi particolari.
Quindi si può accettare la circolare «pesante» perchè non è da memoriz-
zare tutta ma da utilizzare come strumento operativo per dare soluzione
al caso concreto»;

che «la circolare – secondo il direttore generale delle entrate –
oltre ad essere un valido mezzo di aggiornamento, consente agli uffici
di rispondere in maniera diretta ai contribuenti ... la circolare è un punto
di riferimento nel verificare la posizione dei cittadini ...»;

che il dottor Romano definisce come «il prezzo da pagare» le di-
verse interpretazioni che possono derivare dalle incertezze normative
causate dalla gran quantità di norme fiscali in vigore, tra leggi tributarie
vere e proprie, decreti correttivi e circolari interpretative;

che il fiorire di circolari e risoluzioni ha prodotto una serie
di disagi per gli operatori del settore sia per l’oggettiva complessità
delle nuove disposizioni normative sia per il ritardo con cui sono
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state, in diversi casi, rese disponibili le circolari ministeriali espli-
cative;

che il Sindacato nazionale dei ragionieri commercialisti lamenta
«la necessità di rinviare fino all’ultimo momento le decisioni, anche di
tipo organizzativo, da prendere per la gestione delle dichiarazioni e delle
posizioni fiscali dei clienti, ovvero di assumere decisioni nell’assoluta
incertezza della norma»;

che inoltre il predetto Sindacato lamenta pure «l’impossibilità,
per l’oscurità di talune disposizioni e la potenziale precarietà di altre, di
porre in essere adeguate politiche ditax planning a favore dei
clienti»;

che anche gli istituti bancari hanno lamentato notevoli disagi
consistenti non solo nelle novità introdotte in materia di modalità di pa-
gamento dei tributi ma anche nella scarsità di tempo per adeguarsi alle
esigenze imposte dal nuovo sistema e nelle difficoltà connesse all’ag-
giornamento professionale, a ogni livello, del proprio personale;

che l’introduzione sistematica di norme e disposizioni fiscali che
dovrebbero essere utilizzate nei bilanci d’esercizio ha reso difficile la
redazione del bilancio delle società;

che i dirigenti d’azienda hanno dovuto fronteggiare la nuova si-
tuazione affrontando gravissimi problemi posti dall’introduzione
dell’IRAP e della DIT; come noto, l’unico rimedio contro la circolare
che si dovesse ritenere in contrasto con la legge consiste, allo stato,
esclusivamente nell’attesa di un atto d’imposizione per poter ricorrere al
giudice tributario il quale potrà disapplicare la circolare arbitraria
medesima;

che al Ministero delle finanze sembra essere sfuggito il fatto che
il dovere fiscale per i cittadini potrebbe venir meno se non si tiene nel
dovuto conto che la manovra fiscale riguarda soprattutto il rapporto,
sempre più spesso insopportabile, tra il cittadino stesso e lo Stato;

che il gettito fiscale, costituito dalle diverse entrate, potrebbe non
rispondere alle previsioni se la continua emanazione di leggi e circolari,
aumentando la confusione che già regna nel settore, dovesse inibire il
contribuente nell’adempimento del dovere fiscale,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga
opportuno intervenire al solo fine di chiarire se intenda concedere una
«tregua normativa» o una «moratoria tributaria» necessaria sia ai contri-
buenti che agli operatori e alle amministrazioni finanziarie al fine di
consentire l’assimilazione della riforma fiscale varata, permettendo a tut-
ti gli addetti del settore di comprendere ed essere in grado di applicare
e/o di rispettare i contenuti della riforma medesima.

(4-12375)

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

che lo scrivente ha presentato il 28 gennaio 1998 l’interrogazio-
ne parlamentare 4-09370 avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione
dell’abbazia di Valvisciolo sita a Sermoneta (Latina);
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che nel predetto atto parlamentare l’interrogante, dopo aver sot-
tolineato l’esistenza di talune modifiche effettuate nel corso dei lavori di
restauro, chiedeva di verificare la validità del progetto di ristrutturazione
e sollecitava ad intervenire per soddisfare la richiesta del professor inge-
gnere D’Erme, profondo conoscitore dei luoghi di poter accedere ai do-
cumenti relativi al progetto medesimo;

che in data 17 giugno 1998 il Ministero per i beni culturali e
ambientali, interpellata la soprintendenza per i beni ambientali e archi-
tettonici del Lazio, ha fatto pervenire le comunicazioni di seguito elen-
cate: «I lavori di restauro dell’abbazia, finanziati e condotti da questo
Ministero, oggetto di osservazioni da parte del professor ingegnere
D’Erme, sono stati subordinati ai risultati dei saggi e degli scavi decisi e
predisposti, all’interno delle navate della chiesa, già dalla precedente di-
rezione dei lavori e documentati mediante rilievo grafico. Tali analisi
hanno evidenziato come in origine vigesse un assetto diverso dei livelli
di pavimentazione della chiesa rispetto a quelli in opera realizzati nei
primi del Novecento dall’allora abate D. Stanislao White»;

che la lettera continua: «Si rende noto che gli elementi in cotto
del pavimento preesistente non sono stati recuperati in quanto la rimo-
zione ... La pavimentazione della chiesa è stata eseguita in cotto trafila-
to, così come in cotto trafilato si presentava il precedente pavimento ri-
mosso ... Si rileva inoltre il pieno consenso dei priori succedutisi all’ab-
bazia circa le modifiche delle quote pavimentali...»;

che nella lettera ministeriale è ancora affermato: «Si aggiunge
che i gradini antistanti l’abside e la contigua cappella, in cui è stata ri-
cavata la sacrestia, sono stati realizzati in travertino, unico materiale re-
peribile sul mercato e tale da sostituire almeno formalmente la pietra
calcarea locale, che non è mai stato possibile recuperare nelle quantità
sufficienti»;

che la replica ministeriale, infine, afferma: «Si segnala infine che
la soprintendenza sopra citata non ha ricevuto da parte del professor in-
gegnere D’Erme specifica richiesta di accesso alla documentazione di
progetto inerente i lavori di restauro in argomento e che, qualora lo stes-
so fosse ancora interessato alla visione dei documenti e ne avesse titolo,
potrà avanzare esplicita richiesta nel rispetto di quanto stabilito dalla
legge n. 241 del 1990 e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 532 del 1992»;

considerato:
che per i lavori di restauro dell’abbazia fu scritto che «particolar-

mente interessante è la chiesa perchè presenta un piano ed un alzato che
non abbiamo ancora incontrato nelle chiese sino ad ora esaminate» in
relazione proprio al piano e all’alzato rimossi dai lavori di restauro e
che tal quali sono riportati nel rilievo plano-altimetrico nelle pagine
64-66 del testo «L’Architecture Gothiche en Italie - Monuments des Ci-
sterciens», dallo stesso autore Enlarth il 20 dicembre 1890, e quindi esi-
stenti già molti anni prima degli interventi dell’abate White;

che dall’esame effettuato dal professor ingegnere D’Erme sul pa-
vimento rimosso non si capisce per quali motivi, essendo definito dalla
soprintendenza un cotto trafilato, non pare impossibile il recupero alme-
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no parziale dei circa 13.000 pezzi e, comunque, sarà facile effettuare un
riscontro esaminando la discarica in cui sono stati gettati i residui;

che per quanto attiene il materiale usato per i gradini il traverti-
no è stato lavorato e messo in opera senza utilizzare la tecnica «in
controfalda»;

che il professor ingegnere D’Erme, richiesto dal soprintendente
Pio Baldi, ha testualmente risposto: «Accetto di buon grado l’invito. Ol-
tre ai chiarimenti richiesti vorrei che mi fosse permesso in una data con-
cordata di consultare il progetto e i conseguenti documenti relativi alle
operazioni di appalto»;

preso atto:
che a proposito dei saggi e degli scavi eseguiti la Carta di Atene

raccomanda il rispetto dell’opera storica ed artistica del passato, senza
proscrivere lo stile di alcuna epoca;

che il Ministro della pubblica istruzione a proposito della docu-
mentazione grafica e fotografica e dei procedimenti tecnici ribadisce la
pubblicizzazione degli stessi;

che la Carta di Venezia ricorda il rispetto dei contributi validi
nella costruzione di un monumento a qualsiasi epoca appartengano in
quanto l’unità stilistica non deve costituire lo scopo del restauro,

l’interrogante, riscontrate nella risposta pervenuta dal Ministero nu-
merose negligenti risposte, chiede al Ministro in indirizzo di sapere, in-
terpellata la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del
Lazio:

per quali motivi e in base a quali criteri sia stato richiesto un
consenso dei padri priori per le modifiche delle quote pavimentali
dell’abbazia e la natura stessa del consenso medesimo;

se ritenga opportuno dare seguito finalmente alla richiesta del
professor ingegnere D’Erme di avere accesso, magari insieme allo scri-
vente, alla documentazione relativa al progetto e ai conseguenti docu-
menti relativi alle operazioni di appalto.

(4-12376)

PREIONI. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso:

che nell’ordinamento della Repubblica sono indicati i princìpi
generali e le subordinazioni nelle relazioni tra il Parlamento ed il Go-
verno e che in coerenza con tali princìpi il Regolamento del Senato
all’articolo 153 dispone che «il Ministro competente risponde entro 20
giorni all’interrogante che abbia richiesto risposta scritta, inviando copia
della risposta alla Presidenza del Senato, salva la facoltà di cui al com-
ma 3 dell’articolo 148»;

che nonostante ciò non è stata ancora data risposta all’interroga-
zione 4-12076 presentata dallo scrivente in data 29 luglio 1998 su quan-
to verificatosi sia nel corso sia al momento del risultato finale degli esa-
mi di maturità condotti presso il liceo ginnasio classico statale «Plato-
ne» di Roma nel mese di luglio del corrente anno;
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che quanto paventato nella citata interrogazione ha già purtroppo
trovato un preciso riscontro nella riduzione del numero delle sezioni ri-
spetto al precedente anno scolastico 1997-98;

che assume pertanto una rilevante corposità il sospetto che detta
riduzione sia da mettere in relazione all’adozione di criteri di valutazio-
ne adottati dalla commissioni giudicatrici con finalità già esposte nella
precedente interrogazione;

che dalla documentazione acquisita dagli interessati sarebbero
emersi gravissimi vizi di forma che potrebbero condurre alla revisione
dei giudizi espressi se non all’invalidamento degli esami in questione;

che la richiesta avanzata in data 3 agosto 1998 dagli interessati
alle competenti autorità (un riesame dei giudizi finali espressi da parte
delle commissioni giudicatrici alla presenza di un ispettore del Ministero
della pubblica istruzione o del provveditorato) è stata fino ad oggi disat-
tesa con gravissimo nocumento, data l’esistenza di termini sia selettivi
che temporali per la scelta di indirizzi professionali o di studi da parte
degli studenti,

si chiede di sapere:
se si intenda disporre in tempi brevi la risposta alla sopra richia-

mata interrogazione e la verifica di quanto esposto;
se si possa configurare nella condotta delle commissioni esami-

natrici una incoerenza con le finalità proprie della funzione verificativa
e certificativa delle capacità dei candidati e di conseguenza uno scosta-
mento dalle mansioni affidate;

se non si debba inoltre riscontrare una eclatante violazione
dell’etica professionale da parte dei componenti delle commissioni esa-
minatrici che impone, tra l’altro, competenza, obiettività, serenità non-
chè e soprattutto rispetto per le normative vigenti da parte di chi viene
chiamato a svolgere funzioni delicatissime che possono imprimere trac-
ce indelebili sui destini di chi a queste funzioni deve sottostare.

(4-12377)

DE LUCA Athos. –Ai Ministri dei trasporti e della navigazione,
per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e
dell’ambiente.– Premesso:

che in data 11 agosto 1998 la giunta comunale di Santa Marinel-
la (Roma) ha deliberato una concessione demaniale marittima per la rea-
lizzazione di un punto di ormeggio per piccole imbarcazioni sulla foce
del Rio Fiume;

considerato:
che l’alveo del fiume interessato ai lavori sarebbe irrimediabil-

mente compromesso dalla realizzazione dell’impianto progettato, di-
struggendo così anche il ricco ambiente faunistico della zona, dichiarata
area di notevole interesse pubblico;

che il traffico delle imbarcazioni ospitate nel porto risulterebbe
particolarmente pericoloso per le centinaia di frequentatori delle spiagge
e finirebbe per impedire di fatto la libera fruizione da parte del pubblico
di uno dei pochi tratti di litorale ancora libero da vincoli;
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che si presenterebbe un grave problema di inquinamento a segui-
to dell’inevitabile scarico di carburante da parte delle imbarcazioni in
transito ed ormeggio;

che la realizzazione di un approdo nautico aggraverebbe i rischi
per le abitazioni circostanti data anche la violenza delle frequenti piene
provenienti dai vicinissimi Monti della Tolfa e la mancanza di qualsiasi
intervento di ripristino degli argini travolti da simili eventi;

che le esigenze di reperimento di spazi di attracco per piccoli na-
tanti è ormai venuta meno per l’avvenuta sistemazione dei vicini porti
di Santa Marinella e Riva di Traiano;

che tale ipotesi di un nuovo attracco turistico non rientra nel Pia-
no regolatore dei porti approvato dalla giunta regionale del Lazio,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere con carattere
di urgenza a tutela di questa zona del litorale laziale, della sicurezza
idrogeologica del territorio, dell’uso dei beni naturali da parte dei citta-
dini, nel rispetto della programmazione degli approdi turistici deliberata
dalla regione Lazio.

(4-12378)

PREIONI. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.– Si
chiede di sapere:

se corrisponda al vero che è nelle intenzioni del compartimento
di Milano delle Ferrovie dello Stato spa, nell’ambito della ristrutturazio-
ne dei servizi di assistenza a terra, ridurre o sopprimere il presidio assi-
stenza alla clientela ASA passeggeri di Domodossola (importante stazio-
ne internazionale) e di istituire un nuovo presidio (oggi non esistente)
collocato nella sede di Gallarate;

se il Ministro interrogato sia a conoscenza che verrebbe forte-
mente penalizzato il servizio di assistenza a terra, qualora oltre al presi-
dio di Domodossola venisse ridotto o soppresso anche quello di
Arona.

(4-12379)

ALBERTINI, MANZI. – Al Ministro delle comunicazioni.–
Premesso:

che la figura di don Giuseppe Morosini, ucciso dai nazisti il 3
aprile 1944, al termine di un periodo di feroce detenzione, prima nelle
carceri di Regina Coeli e poi a Forte Bravetta, rappresenta un fulgido
esempio di generosità e coraggio ancora vivi nella memoria dei cittadini
italiani;

che sono state promosse varie iniziative per ricordare la memoria
di questo eroico sacerdote il cui spirito di dedizione e disponibilità ver-
so il prossimo si spinsero fino al sacrificio estremo della propria vita;

che in precedenti occasioni è stata dichiarata la disponibilità del
Governo a celebrare la figura di questo sacerdote,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affin-
chè venga emesso dalle Poste italiane un francobollo commemorativo in
memoria di don Giuseppe Morosini.

(4-12380)
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Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

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

3-02254, del senatore Lubrano di Ricco, sulla realizzazione di una
discarica controllata in agro Satriano di Lucania (Potenza).

Mozioni, ritiro

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

1-00164, 1-00168 e 1-00169, del senatore Lauro.

Interpellanze, ritiro

Su richiesta del presentatore sono state ritirate le seguenti interpel-
lanze: 2-00379 e 2-00520, del senatore Lauro.

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta del presentatore sono state ritirate le seguenti interro-
gazioni:

3-00530, 3-00589, 3-00863, 3-00898, 3-01207, 3-01318,
3-01385, 3-01712, 3-01729, 3-01862, 3-01863, 3-01874, 3-01875,
3-01876, 3-01877, 3-01899, 3-01901, 3-01902, 3-01903, 3-01907,
3-01909, 3-01910, 3-01911, 3-01913, 3-01914, 3-01918, 3-01919,
4-01701, 4-02943, 4-03332, 4-03367, 4-03450, 4-03548, 4-03798,
4-03814, 4-03956, 4-04576, 4-04693, 4-04969, 4-05116, 4-05275,
4-05278, 4-05280, 4-05348, 4-05356, 4-05357, 4-05367, 4-05368,
4-05371, 4-05429, 4-05430, 4-05456, 4-05470, 4-05478, 4-05480,
4-05584, 4-05586, 4-05593, 4-05594, 4-05666, 4-05767, 4-05914,
4-05976, 4-05978, 4-06138, 4-06141, 4-06142, 4-06180, 4-06182,
4-06194, 4-06195, 4-06196, 4-06299, 4-06302, 4-06463, 4-06483,
4-06669, 4-06671, 4-06845, 4-06952, 4-06972, 4-07027, 4-07030,
4-07084, 4-07115, 4-07116, 4-07117, 4-07224, 4-07287, 4-07428,
4-07430, 4-07490, 4-07529, 4-07531, 4-07666, 4-07690, 4-07898,
4-07899, 4-07900, 4-07903, 4-07972, 4-07973, 4-07982, 4-08023,
4-08087, 4-08089, 4-08115, 4-08147, 4-08163, 4-08210, 4-08298,
4-08303, 4-08318, 4-08341, 4-08342, 4-08343, 4-08375, 4-08378,
4-08477, 4-08491, 4-08499, 4-08544, 4-08601, 4-08693, 4-08789,
4-08994, 4-08998, 4-09098, 4-09283, 4-09503, 4-09790, 4-09796,
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4-09826, 4-09924, 4-09983, 4-10073, 4-10083, 4-10164, 4-10199,
4-10200, 4-10295, 4-10462, 4-10709, 4-10710, 4-10748, 4-10789,
4-10823, 4-10956, 4-11151, 4-11287, 4-11363, 4-11373, 4-11693,
4-11744, 4-12008, 4-12097 (tutte del senatore Lauro).






