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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 10.

Il Senato approva il processo verbale della seduta di ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 17 senatori in congedo e 21
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto steno-
grafico).

Sull’attacco libico a un peschereccio di
Mazara del Vallo nel Canale di Sicilia

D’ALÌ. Il grave episodio costato la vita al marittimo mazarese Ro-
sario Margiotta alla cui memoria va il cordoglio del Gruppo parlamenta-
re di Forza Italia, dovrà comportare iniziative in grado di garantire sicu-
rezza agli operatori del settore, nonché di prevenire e risolvere i nume-
rosi casi di sequestri di imbarcazioni ancora in atto. È opportuno co-
munque che il Governo riferisca al più presto in Aula.

PRESIDENTE. A nome di tutta l’Assemblea, esprime il cordoglio
ai familiari della vittima dell’increscioso episodio, sul quale la Presiden-
za ha già sensibilizzato il Governo ai fini di un’immediata infor-
mativa.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; per l’UDR (CDU-CDR-Nuova Italia): per l’UDR; Forza Italia:
FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI;
Rifondazione Comunista-Progressisti: RC; Rinnovamento Italiano e Indipendenti:
RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto.
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Svolgimento di interrogazioni

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno. Le operazioni di
verifica effettuate hanno evidenziato la sussistenza delle irregolarità de-
nunciate nell’interrogazione 3-01528; ciò spinge a riconsiderare la mate-
ria delle responsabilità dei presidenti dei seggi ai fini dell’iscrizione
all’apposito albo. Quanto all’adozione del voto elettronico, un primo
esperimento, effettuato in occasione di consultazioni elettorali locali in
Valle d’Aosta, ha sortito risultati molto soddisfacenti, che hanno indotto
il Governo a predisporre una proposta legislativa orientata verso una ge-
nerale estensione del sistema.

MILIO. Poiché l’interrogazione era volta non all’accertamento della
verità circa gli episodi segnalati bensì alla sensibilizzazione verso un si-
stema di voto più trasparente, si dichiara soddisfatto della risposta forni-
ta dal Governo.

VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno. In riferimento
all’interrogazione 3-01743, premesso che la materia dell’elezione degli
organi di decentramento comunale rientra nella competenza degli enti
locali, il Governo ha elaborato una proposta legislativa che tende ad am-
pliare gli spazi di autonomia statutaria e regolamentare. Non vi sono
pertanto margini per intervenire nel senso auspicato dall’interrogante,
pur non potendosi negare l’esigenza di legiferare intorno all’ipotesi di
comportamenti amministrativi volti ad impedire il democratico funziona-
mento dei meccanismi di rappresentanza.

ELIA. Se il tempo trascorso dalla presentazione dell’interrogazione
ha sostanzialmente mutato i termini della questione, resta la ferma criti-
ca per il comportamento del comune di Milano. Occorre dunque interro-
garsi sull’opportunità di ipotizzare interventi sostitutivi, pur nel rispetto
dell’autonomia statutaria e regolamentare, nei casi più evidenti di inos-
servanza delle regole democratiche.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le telecomunicazioni. Tenuto
conto delle preoccupazioni emerse dal mondo delle associazioninon
profit, di cui l’interrogazione 3-01466 si fa interprete, il Governo, in da-
ta 4 luglio 1997, ha emanato un decreto con cui si stabiliscono nuove
tariffe agevolate, con possibilità di applicare ulteriori sconti in presenza
di determinati requisiti.

MILIO. Il Governo non trova giustificazioni plausibili alla situazio-
ne segnalata nell’interrogazione e di fatto non fornisce risposte in grado
di eliminare le gravi difficoltà in cui versa il settore dell’editoria legata
alle associazioni di volontariato o comunque non aventi scopo di
lucro.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le telecomunicazioni. In me-
rito all’interrogazione 3-01621, il Governo ha autorizzato l’emittente
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Radio Radicale a proseguire le trasmissioni in diretta dei lavori parla-
mentari per un ulteriore triennio a partire dalla scadenza della preceden-
te proroga del 21 novembre 1997, impegnandosi nel contempo a ridisci-
plinare la materia in sede di riforma generale del sistema delle
telecomunicazioni.

VEGAS. L’insoddisfazione per la risposta fornita dal Governo ad
un’interrogazione di fatto superata dagli eventi è legata alla sensazione
che l’Esecutivo tenda a rispondere soltanto quando le questioni poste
sono risolte o in via di soluzione; ne discende l’esigenza di rendere tra-
sparenti i meccanismi di scelta adottati dal Governo per le risposte agli
atti di sindacato ispettivo.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le telecomunicazioni. La
chiusura dell’impianto funicolare, di cui si fa menzione nell’interroga-
zione 3-01538, si è resa necessaria a seguito di verifiche che hanno con-
fermato l’urgenza di una revisione generale, che è stata effettuata con
esito positivo, tanto che attualmente l’impianto è regolarmente aperto al
pubblico.

VEGAS. La pur necessaria opera di verifica e di controllo degli
impianti di trasporto pubblico avviene in modo del tutto scoordinato,
con grave disagio per i cittadini e notevoli aggravi in termini di
costi.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le telecomunicazioni. I lavori
di cui si chiede notizia nell’interrogazione 3-01900 hanno effettivamente
provocato un’interruzione del servizio, peraltro disposta in sede di con-
ferenza dei servizi, che però ha consentito di realizzare due interventi
improcrastinabili, mentre su un terzo già è stato predisposto il relativo
progetto, ora al vaglio della Sovrintendenza per i beni culturali e
ambientali.

VEGAS. L’insoddisfazione per la risposta nasce dall’assenza di in-
formazioni sulla situazione dei rapporti tra concessionario ed ente con-
cedente. Resta altresì insoluta la questione della salvaguardia del diritto
costituzionale alla mobilità dei cittadini.

LAURIA, sottosegretario di Stato per le telecomunicazioni. Ri-
spondendo all’interrogazione 3-02251, identica alla 3-02252 presentata
dal senatore Lauro, precisa che le indicazioni della Commissione tra-
sporti della Camera sono state tenute nel debito conto e che, mentre non
sussistono incompatibilità tra la legislazione nazionale vigente ed i rego-
lamenti comunitari, il Governo è impegnato nella redazione di provvedi-
menti attuativi concertati con le organizzazioni degli autotrasportatori e
da sottoporre al preventivo esame dei competenti organismi dell’Unione
europea.

D’ALÌ. Si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, soprat-
tutto in considerazione di un più generale problema legato al basso tasso
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di recepimento da parte del Governo dei pareri e delle indicazioni offer-
ti dalle Commissioni parlamentari di merito.

Sull’attacco libico ad un peschereccio di
Mazara del Vallo nel Canale di Sicilia

LAURIA, sottosegretario di Stato per le telecomunicazioni. Il Go-
verno è disponibile a riferire al Parlamento non appena disporrà di ele-
menti certi sulla dinamica del tragico episodio e conferma l’impegno
per la tutela dei legittimi interessi italiani e per il raggiungimento di ac-
cordi internazionali ai fini dello sfruttamento delle risorse ittiche nel
Mediterraneo.

D’ALÌ. Annuncia che sull’episodio ha presentato l’interpellanza
2-00633. Sollecita un atteggiamento più fermo del Governo italiano,
poiché è ormai chiaro che paesi come la Tunisia e la Libia usano la vio-
lenza per ricattare l’Italia in sede di trattativa.

SCOPELLITI, segretario.Dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.
(v. allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 29
settembre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 11,01.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Inizio seduta
ore 10

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

SCOPELLITI, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta 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, Castellani Pierluigi, Cazzaro, Cecchi Gori, De Martino France-
sco, Di Pietro, Fanfani, Lauria Michele, Leone, Manconi, Sartori, Tavia-
ni, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Biasco, Salvi
e Servello per la 53a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni
unite; Bedin per la Commissione affari istituzionali del Parlamento eu-
ropeo; Bucci per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazio-
ne per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Besostri, Cio-
ni, Corrao, De Carolis, Diana Lino, Lauricella, Lorenzi, Martelli, Rigo,
Robol, Squarcialupi e Volcic per attività dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa; Asciutti, Iuliano, Lasagna e Specchia per atti-
vità della Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e
sulle attività illecite.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.
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Sull’attacco libico ad un peschereccio di Mazara del Vallo
nel Canale di Sicilia

D’ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, avrei preferito non essere costretto que-
sta mattina a chiedere la parola in apertura di seduta perché il motivo
per cui l’ho fatto è estremamente grave e riguarda l’episodio avvenuto
ieri nel canale di Sicilia nei confronti di un peschereccio mazarese. A
seguito di tale episodio ha perduto la vita un nostro concittadino, Rosa-
rio Margiotta, direttore di macchina del motopeschereccio «Orchidea»,
alla cui memoria va il cordoglio del Gruppo Forza Italia e mio
personale.

Questi sono episodi ormai troppo ricorrenti, signor Presidente, per-
ché non debbano dare luogo ad una vibrata protesta da parte del Gover-
no italiano nei confronti delle autorità libiche; una vibrata protesta che
non può fermarsi però ad essere tale, ma deve avere sicuramente un se-
guito di atti e di interventi, perché veramente l’attività di pesca nel Ca-
nale di Sicilia venga considerata dal Governo come un’attività lavorati-
va di cittadini italiani in condizioni, a questo punto devo dire, di costan-
te emergenza e pericolo e quindi vada tutelata nei modi più idonei.

Le nostre unità di sorveglianza evidentemente non riescono, per ca-
renza di mezzi e di tecnologia, a proteggere adeguatamente i nostri pe-
scatori. Occorre che il Governo intervenga sia su questo fronte che su
quello dei rapporti con il Governo libico in maniera assolutamente più
decisa e determinata. Noi ci chiediamo veramente quanti episodi di que-
sto genere ancora saremo costretti a registrare prima che si abbia una
definitiva conclusione dei rapporti, a questo punto devo dire, purtroppo
di belligeranza tra l’Italia e la Libia, soprattutto ed esclusivamente per
iniziativa libica.

Mi chiedo veramente perché a questi incidenti, ai quali solitamente
si risponde con una nota diplomatica di doglianza, poi non si dia un se-
guito di attività. Noi abbiamo, signor Presidente, unità navali della no-
stra flotta peschereccia ancora sequestrate dalle autorità libiche da mesi,
alcune da anni; del resto, abbiamo contenziosi aperti non solo con la Li-
bia, ma con tutti i paesi rivieraschi: il motopeschereccio Lignì II è se-
questrato in Croazia da quattro anni. Il Governo italiano non riesce a
sbloccare queste situazioni di conflittualità, non riesce a prevenirle e
non riesce neanche a risolverle. Per questo motivo, i cittadini italiani
che operano in queste condizioni di precarietà e disagio non si sentono
tutelati dal loro Governo, non ne ricevono i giusti risarcimenti e quindi,
purtroppo, debbo dire che la disaffezione, la disistima nei confronti
dell’attività di protezione dello Stato cresce sempre di più.

Oggi dobbiamo registrare, oltre al danno economico, anche il dan-
no terribile che viene dalla morte di un nostro concittadino, dovuta – ri-
peto – a un attacco, i particolari del quale sono sulle cronache di tutti i
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giornali; e quindi dalla lettura di essi possiamo renderci conto della gra-
vità, dell’arroganza, della assoluta inopportunità di questo intervento di
unità della Marina militare libica nei confronti di nostri lavoratori del
settore della pesca, inermi e impossibilitati a difendersi.

Dobbiamo registrare, anche, con una certa meraviglia, il fatto che i
nostri marinai siano stati costretti a stare in acqua per lunghe ore e sia-
no stati soccorsi da altri colleghi che sono accorsi immediatamente in
quel tratto di mare, di altri pescherecci della flotta mazarese; pertanto, i
soccorsi che avrebbero dovuto prestare la nostra Marina militare o la
nostra Aeronautica con mezzi sicuramente più rapidi ed efficienti non
sono arrivati tempestivamente. Veramente riteniamo che la marineria
mazarese abbia motivo in questa circostanza di essersi sentita completa-
mente abbandonata e lasciata al suo incerto destino.

Quindi, chiediamo che il Governo venga a riferire in Aula con la
massima rapidità, ma che non riferisca solamente in ordine alle note di-
plomatiche di doglianza e alle scuse diplomatiche fornite dal Governo
libico, perché di esse ormai è piena la storia della marineria siciliana,
ma senza nessun risarcimento effettivo, né alcuna novità riguardo alla
prevenzione di questi atti e quindi senza nessuna soddisfazione, nel sen-
so completo del termine, quale meritano i nostri pescatori che quotidia-
namente rischiano la vita non solo per le intemperie del mare ma pur-
troppo anche per l’aggressività degli uomini, in questo caso dei rappre-
sentanti ufficiali dei paesi rivieraschi del Mediterraneo.

PRESIDENTE. Senatore D’Alì, credo di poter unire al suo il cor-
doglio del Senato per quanto è successo nel Canale di Sicilia. Immedia-
tamente abbiamo informato il Governo e spero che già in questa matti-
nata si possa avere una risposta dell’Esecutivo.

Svolgimento di interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interro-
gazioni.

Saranno svolte per prime interrogazioni in materia di competenza
del Ministro dell’interno.

Interr. 1528
ore 10,13

La rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all’interro-
gazione 3-01528, presentata dal senatore Milio.

* VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno. Signor Presidente,
signori senatori, con l’interrogazione 3-01528, iscritta all’ordine del
giorno, il senatore Milio richiama l’attenzione del Governo sulle elezio-
ni per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di Roma, svoltesi
il 16 novembre dello scorso anno.

A parere dell’interrogante, infatti, in tale circostanza si sarebbero
verificate evidenti irregolarità, denunciate peraltro in due esposti presen-
tati, rispettivamente, dalla lista Dini e dall’Unione democratica, che
avrebbero condizionato notevolmente i risultati del voto.
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Il senatore Milio, quindi, chiede di sapere quali iniziative si intenda
assumere per accertare la corrispondenza al vero di quanto denunciato e
quali provvedimenti si intenda adottare nei confronti dei responsabili
delle irregolarità. Lo stesso interrogante chiede, inoltre, se non si ritenga
di adottare il voto elettronico per le elezioni politiche ed ammini-
strative.

Rispondo sulla base di elementi acquisiti dal comune di Roma, tra-
mite la prefettura, e dalla competente Direzione generale dell’ammini-
strazione civile.

In occasione delle elezioni del 16 novembre 1997, si sono effettiva-
mente riscontrate delle irregolarità tanto che il prefetto di Roma il 5 di-
cembre 1997, a seguito della conclusione delle operazioni di proclama-
zione degli eletti al consiglio comunale di Roma, chiedeva al sindaco di
valutare l’esigenza di segnalare al presidente della Corte d’appello i no-
minativi dei presidenti di seggio che risultavano aver commesso errori o
inadempienze.

Il 20 luglio 1998 il comune di Roma comunicava al presidente del-
la Corte d’appello 70 nominativi di presidenti di seggio responsabili di
aver compilato i verbali delle operazioni elettorali, depositati presso la
segreteria generale, in modo inesatto, incompleto o in bianco.

La prefettura ha chiesto poi alla stessa Corte d’appello di provve-
dere agli adempimenti conseguenti, a norma dell’articolo 1, comma 4,
letterae), della legge 21 marzo 1990, n. 53, per evitare riflessi negativi
sulle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale di
Roma.

Aggiungo che attualmente è in corso, a seguito di apposita ordinan-
za del TAR del Lazio e secondo quanto previsto dall’articolo 26 e se-
guenti del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, la verifica delle schede
elettorali valide relative a 37 sezioni elettorali, comprese nell’elenco tra-
smesso dall’Ufficio centrale.

La verifica istruttoria sarà oggetto di esame e valutazione
nell’udienza di merito prevista dal TAR del Lazio per il 15 gennaio
1999, mentre un’ulteriore verifica, relativa al ricorso presentato
dall’onorevole Fabio Ciani, per la lista «Unione democratica», si è svol-
ta nello scorso mese di luglio, con udienza già fissata per il prossimo 5
novembre.

A tale proposito, ritengo utile chiarire che la nomina dei com-
ponenti gli uffici di sezione è prevista e disciplinata dalla legge
21 marzo 1990, n. 53; in particolare, i presidenti vengono nominati
dalla Corte d’appello e scelti da un albo tenuto dalla stessa Corte.
L’iscrizione all’albo è subordinata al solo possesso del titolo di
studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado e lo stesso albo viene aggiornato ogni anno con nuove iscrizioni
(a richiesta dei cittadini interessati) e cancellazioni. Tra i motivi
che possono portare alla cancellazione dall’albo, indicati all’articolo
1, comma 4, della predetta legge, vi sono quello di aver presieduto
seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice
amministrativo anche non definitiva e quello di essersi resi responsabili
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di gravi inadempienze accertate e segnalate dai presidenti degli uffici
immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione.

Quanto allo specifico quesito posto dal senatore Milio in ordine
all’adozione del voto elettronico quale garanzia di maggiore regolarità
delle consultazioni elettorali e di attendibilità dei risultati, faccio presen-
te che le operazioni di votazione e di scrutinio con il supporto di appa-
recchiature elettroniche si sono svolte, per la prima volta in Italia, il 25
maggio 1997 nella regione Valle d’Aosta, in occasione delle elezioni del
sindaco, del vice sindaco e dei consiglieri nei comuni di Arnad, Issime,
La Salle e Valsavaranche.

L’esperimento, che ha avuto luogo nell’ambito del progetto «Carta
del cittadino», avviato e finanziato dal Dipartimento della funzione pub-
blica, ha dato, in linea di massima, risultati molto soddisfacenti sia per
l’estrema rapidità con la quale sono stati resi noti i risultati ufficiali del-
le consultazioni, sia per l’assenza di contestazioni in merito alla regola-
rità del voto. Il sistema, infatti, non accettava voti espressi in difformità
dalle previsioni normative, né voti nulli.

La prospettiva di una generale estensione delle procedure elettroni-
che a tutti i tipi di consultazione è oggetto di valutazione da parte del
Governo, sensibile alle numerose iniziative intese ad introdurre l’elettro-
nica e l’informatica nelle operazioni elettorali, nella considerazione che
l’automazione non si pone solamente come scelta di progresso tecnico,
che consente un più rapido svolgimento delle operazioni di voto e di
scrutinio, ma soprattutto assicura maggiore sicurezza, regolarità e traspa-
renza nelle operazioni di voto.

Proprio in tale direzione si muove il disegno di legge (Atto Senato
n. 3265) presentato dall’interrogante l’11 maggio di quest’anno e asse-
gnato alla 1a Commissione del Senato in sede referente.

Per le considerazioni svolte, il Governo non può che auspicare la
più sollecita definizione parlamentare dell’iniziativa, anche avvalendosi
dei risultati conseguiti dallo studio, condotto negli anni scorsi, dalla
Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

MILIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIO. Signora Sottosegretario, mi dichiaro sostanzialmente soddi-
sfatto (cosa che, lo dico con grande sincerità, non ritenevo sarebbe potu-
ta accadere) della risposta alla mia interrogazione, che non era tanto ri-
volta al passato, cioè all’accertamento delle responsabilità, perché ciò è
compito dei giudici e della magistratura e su di esso nessuno di noi può
interferire in alcun modo.

Il problema è proprio quello di sensibilizzare ancora di più il Parla-
mento ad adottare il sistema informatico, perché esso – consentitemi di
dirlo – è avulso e refrattario alle suggestioni, ai maneggiamenti ed ai
brogli dei quali l’interrogazione che porta la mia firma specifica tante
qualità e soprattutto quantità. Oltretutto, come l’onorevole Sottosegreta-
rio ha riconosciuto, l’esigenza è sentita.
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Il disegno di legge che mi sono permesso di presentare porta la fir-
ma di tantissimi colleghi di tutte le parti politiche. L’esigenza non è re-
cente. Credo, quindi, che con il conforto dei colleghi, ma anche con
l’appoggio del Governo, si possa e si debba arrivare a garantire un mag-
giore e più formale rispetto dei metodi democratici, per non consentire
che chi non ha il consenso – se non quello derivante da brogli – possa
assumere cariche pubbliche, perché con il sistema in uso questo
accade.

Interr. 1743
ore 10,22

PRESIDENTE. La rappresentante del Governo ha ora facoltà di ri-
spondere all’interrogazione 3-01743, presentata dal senatore Elia.

* VIGNERI, sottosegretario di Stato per l’interno.Signor Presidente,
signori senatori, con l’interrogazione iscritta all’ordine del giorno il se-
natore Elia pone il problema del rinnovo dei consigli circoscrizionali di
Milano, in quanto la maggioranza consiliare avrebbe «annunziato l’in-
tenzione di indire le elezioni entro e non oltre il 15 giugno 1999», in at-
tesa dell’approvazione definitiva della riforma delle autonomie locali.

Partendo da questa premessa, il senatore Elia chiede al Governo se
non intenda adottare iniziative legislative anche d’urgenza per rendere
possibile l’elezione degli organi amministrativi locali entro un termine
relativamente breve dal loro scioglimento.

Prima di rispondere, devo necessariamente fare una premessa: tutta
la materia che riguarda le elezioni degli organi di decentramento comu-
nale rientra nella competenza esclusiva, sia sotto il profilo normativo
che sotto quello organizzativo, degli enti locali che la esercitano attra-
verso apposite previsioni statutarie e regolamentari. È questo il caso del
comune di Milano sul quale il senatore Elia richiama l’attenzione del
Governo.

A seguito, infatti, dello scioglimento di 14 consigli di zona per
mancata elezione del proprio presidente nei termini stabiliti dal regola-
mento di decentramento comunale, che consegno agli atti di questa As-
semblea, il consiglio comunale di Milano aveva stabilito di indire le ele-
zioni per il rinnovo dei consigli, non oltre il 15 giugno 1998.

Contemporaneamente veniva affidato alla commissione comunale
«affari istituzionali» il compito di studiare modifiche allo statuto ed al
regolamento, con particolare riguardo ai consigli di zona.

La citata commissione, il 18 dicembre dello scorso anno, ha pre-
sentato una proposta di delibera di iniziativa consiliare avente per ogget-
to «sistema elettorale per l’elezione dei consigli di zona – modifica
dell’articolo 93 dello statuto del Comune di Milano – regolamento per
l’elezione dei consigli di zona».

Senza entrare nel merito della proposta di delibera, il consiglio co-
munale, nella seduta del 6 aprile ultimo scorso, prendeva atto che era
all’esame del Senato della Repubblica il disegno di legge recante «Di-
sposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali non-
ché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142», che avrebbe potuto
prevedere sostanziali modifiche alle norme sul decentramento.
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Riteneva quindi di svolgere le elezioni dei consigli di zona com-
missariati una volta che il disegno di legge avesse completato il suoiter
di approvazione e, comunque, entro il 15 giugno 1999.

Ciò in presenza dell’articolo 13, ultimo comma, del regolamento
del decentramento territoriale che dispone, per i casi come quello richia-
mato dal senatore Elia, che il consiglio comunale fissi la data delle nuo-
ve elezioni dei consigli di zona entro 3 mesi dallo scioglimento degli
stessi.

Lo stesso articolo, infatti, non prevede alcuna sanzione per l’inos-
servanza del suddetto termine.

A questo punto si impone qualche considerazione.
La prima, di ordine strettamente legislativo, è che nessuna delle

proposte attualmente all’esame del Parlamento contiene disposizioni, nel
senso auspicato dall’onorevole interrogante.

Infatti, il testo all’esame del Senato si limita ad introdurre modifi-
che e correttivi alle disposizioni di natura tecnica in materia di elezione
degli organi degli enti locali e delle regioni, oltre che sugli adempimenti
dei comuni in materia elettorale.

Trattandosi di norme che attengono alla legislazione statale, è quin-
di di nessun rilievo ai fini delle elezioni di organismi interni alle civiche
amministrazioni, come appunto i consigli di zona.

Quanto invece all’altra proposta del Governo che, già licenziata dal
Senato, è ora all’esame della I Commissione della Camera, le disposi-
zioni in essa contenute mirano, attraverso una revisione della legge
n. 142, ad ampliare notevolmente gli spazi di autonomia degli enti loca-
li, valorizzando il momento democratico rappresentato dallo statuto e
dal regolamento.

Anche per questa via, quindi, non si vede come si possa intervenire
in direzione di quanto auspicato dal senatore Elia, ma neppure quale
connessione vi sia tra questi lavori legislativi ed il rinvio alla metà
dell’anno prossimo delle elezioni dei consigli circoscrizionali del comu-
ne di Milano.

Resta dunque il fatto che vi è una violazione di una norma di auto-
nomia (regolamento del consiglio comunale di Milano) e che, rispetto a
questa violazione, non vi è uno specifico strumento di intervento da par-
te di questo Ministero. Ma certo, il protrarsi nel tempo di una situazione
d’inerzia di questo tipo altera i princìpi di rappresentanza e di questo
non si può non tener conto.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA Signor Presidente, ringrazio l’onorevole Vigneri per questa
risposta che effettivamente dà atto dei termini in cui è la situazione at-
tualmente. Tuttavia il tempo trascorso dal momento della presentazione
dell’interrogazione ha mutato già un po’ i termini della questione, per-
ché è intervenuto il TAR della Lombardia, con una decisione del mag-
gio 1998, che ha riaffermato la indisponibilità, da parte del consiglio co-
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munale, della sua maggioranza, dei tempi in cui dovrebbe avvenire poi
l’elezione per il rinnovo di questi consigli circoscrizionali. Come è stato
detto anche dal Sottosegretario, sarebbe assurdo che si potesse differire
indefinitamente questa elezione, tanto più che i motivi addotti nella deli-
berazione del consiglio erano chiaramente pretestuosi, nel senso che non
solo i disegni di legge governativi cui si allude non contengono discipli-
ne più particolareggiate sulla normativa elettorale, ma in effetti non si
può legare l’osservanza di un termine correlato al rinnovo dei consigli
comunali con un procedimento legislativo del tutto eventuale.

Non posso essere soddisfatto, invece, per il comportamento
dell’amministrazione comunale di Milano che lascia trascinare i termini
per migliorare disposizioni elettorali oramai obsolete nel regolamento
che le contiene, sia per quel che riguarda il numero delle firme, del tut-
to sproporzionato, in eccesso per la presentazione delle liste, sia soprat-
tutto per il proporzionalismo della normativa relativa alla trasformazione
dei voti in seggi dei consigli circoscrizionali. Si tratta di un proporzio-
nalismo che impedisce un efficace funzionamento e una vera capacità
deliberativa di questi consigli.

Aver lasciato trascorrere i termini stabiliti dall’organismo regionale
di controllo per l’adozione delle delibere relative a questi miglioramenti
del sistema elettorale è indice quanto meno di indifferenza colpevole,
non sappiamo se più dell’assessore competente o dei funzionari addetti
al decentramento.

È evidente l’importanza, per un grande comune come Milano, di
realizzare un serio decentramento di funzioni amministrative che possa
funzionare democraticamente in sintonia con le realtà dei quartieri e del-
le zone. Trascurare questa dimensione dell’autonomia locale significa
frustrare gli obiettivi di partecipazione democratica che si era proposto
il legislatore del 1976, quello del 1990 e, infine, del 1993. Ricordo solo
per memoria che il consiglio ha in generale il compito di rappresentare
le esigenze della popolazione della circoscrizione nell’ambito dell’unità
del comune esercitando compiti attinenti alla partecipazione dei cittadi-
ni, compiti consultivi ma soprattutto la gestione di servizi di base e ogni
altra funzione delegata dal comune.

Io spero che in futuri strumenti legislativi, pur rispettando l’autono-
mia nello statuto e nel regolamento del comune in questa materia, ci
possa essere la previsione di interventi sostitutivi – o in base a norme
esplicite di legge, o in base ad una interpretazione dei princìpi – che
rendano meno aleatoria e meno democraticamente – per così dire –
eventuale l’osservanza delle regole fondamentali in materia di formazio-
ne di questi corpi elettivi.

PRESIDENTE. Seguono alcune interrogazioni in materie di compe-
tenza del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Interr. 1466
ore 10,32

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all’interroga-
zione 3-01466, presentata dal senatore Milio.

* LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, in relazione all’atto parlamentare cui si
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risponde, si ritiene opportuno premettere che la legge 23 dicembre 1996,
n. 662, all’articolo 2, commi 19 e 20, prevedeva la cessazione, con de-
correnza dal 1o aprile 1997, di ogni forma di agevolazione tariffaria re-
lativa ad utenti che si avvalgano dell’Ente poste.

La medesima norma, tuttavia, al fine di agevolare – anche dopo il
1o aprile 1997 – gli invii, attraverso il canale postale, di libri, giornali
quotidiani e riviste, con qualsiasi periodicità, da soggetti iscritti al Regi-
stro nazionale della stampa, nonché di pubblicazioni informative di enti,
enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, pre-
vedeva, a favore di tali categorie, la determinazione da parte del Mini-
stero delle comunicazioni di tariffe agevolate che avessero comportato
aumenti non superiori al tasso programmato di inflazione. Il relativo de-
creto è stato adottato in data 28 marzo 1997.

Il citato articolo 2, comma 20 della legge n. 662 del 1996, consen-
tiva inoltre all’Ente poste – oggi Poste SpA – di applicare discrezional-
mente riduzioni tariffarie sulla base del risparmio realizzato sui costi di
gestione per gli invii di stampe periodiche, già ripartiti per codice di av-
viamento postale e impostati negli uffici di capoluogo di regione e di
provincia, stipulando apposite convenzioni.

Tuttavia, tenendo conto delle preoccupazioni emerse da più parti
per il peso eccessivo che gli aumenti tariffari avrebbero avuto nei con-
fronti delle piccole e medie imprese editrici e per i soggettinon profit,
il Governo ha ritenuto opportuno modificare ed integrare il suddetto de-
creto; ed invero il decreto ministeriale 4 luglio 1997, pubblicato inGaz-
zetta Ufficialeil 18 luglio 1997, ha stabilito nuove tariffe per le stampe
in abbonamento postale per l’interno, relativamente alle categorie di in-
vii di cui alla letterac), comma 20, dell’articolo 2, della legge n. 662
del 1996, nella misura indicata nell’allegato 1 al decreto in parola. A ta-
li tariffe vengono applicati sconti in considerazione della quantità dei
pezzi spediti nella misura indicata nell’allegato stesso e pertanto alle
medesime pubblicazioni non è stata concessa la riduzione prevista per la
spedizione decentrata.

MILIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIO. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere il
mio dissenso e la mia insoddisfazione per la risposta testè fornita dal
Governo. Infatti, con essa sostanzialmente si tralascia di rispondere
all’interrogazione in esame, considerato che non viene trovato alcun ar-
gomento plausibile per giustificare l’emanazione del decreto ministeriale
e soprattutto che non si fornisce risposta alcuna riguardo alle difficoltà
che gli utenti diversi da coloro che sono iscritti nel Registro nazionale
della stampa sopportano a causa della insensibilità dimostrata.

Infatti, una cosa è affidare l’inoltro della corrispondenza ai vari
uffici decentrati vicini al luogo di recapito e di destinazione, altra
è accentrare in un unico ufficio montagne di corrispondenza perchè
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ciò porta al disservizio postale, al palleggiamento di responsabilità
e sostanzialmente ad arrecare un danno al cittadino utente.

Interr. 1621
ore 10,37

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all’interrogazio-
ne 3-01621, presentata dal senatore Lauro e da altri senatori.

* LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, in relazione all’atto parlamentare in esa-
me si ritiene opportuno richiamarsi all’articolo 24 della legge 6 agosto
1990, n. 223, la quale prevedeva che alla concessionaria Rai potesse es-
sere assentita una quarta rete radiofonica da riservare esclusivamente ai
lavori parlamentari. Tuttavia, l’indisponibilità delle frequenze radioelet-
triche, derivante dalla mancata definizione del relativo piano di assegna-
zione, non ha consentito di destinare alla concessionaria Rai i necessari
supporti tecnici per l’istituzione della rete parlamentare. Al fine di assi-
curare comunque il servizio di trasmissione radiofonica delle sedute par-
lamentari, con decreto-legge più volte reiterato il Governo è stato auto-
rizzato a stipulare con un altro operatore del settore, individuato nella
società Centro di produzione Spa, titolare dell’emittente radiofonica Ra-
dio radicale, una convenzione di durata triennale. La predetta conven-
zione è stata approvata con decreto ministeriale del 21 novembre 1994 e
pertanto è scaduta il 21 novembre 1997. Atteso tuttavia che il Centro di
produzione Spa ha, nel frattempo, continuato ad effettuare le trasmissio-
ni in parola e che il Parlamento aveva, attraverso vari ordini del giorno,
impegnato il Governo ad assumere idonee iniziative legislative al fine di
garantire la continuazione di tale trasmissione nonchè ridisciplinare la
materia in modo da pervenire ad un effettivo potenziamento del servi-
zio, è stata emanata la legge 11 luglio 1998, n. 224, con la quale si è
provveduto al riguardo.

Con tale provvedimento viene autorizzato il suddetto Centro di pro-
duzione alla prosecuzione delle trasmissioni parlamentari per un ulterio-
re triennio, confermando tuttavia che, per il futuro, l’affidamento del
servizio di trasmissione dei lavori parlamentari verrà effettuato sulla ba-
se di una gara pubblica i cui criteri saranno definiti nel quadro dell’ap-
provazione della riforma generale del sistema delle comunicazioni.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VEGAS. Signor Presidente, nel ringraziare il Sottosegretario per
aver risposto a questa interrogazione, che si potrebbe definire un fossile
parlamentare in quanto il problema è di vecchia data ed è stato risolto
con la legge in ultimo citata dal rappresentante del Governo, mi dichiaro
insoddisfatto in relazione ad una questione di carattere più generale.
L’interrogazione, infatti, è stata presentata il 18 febbraio di quest’anno
ed il problema è stato ampiamente risolto in via legislativa prima della
chiusura estiva: da ciò si desume, se esaminiamo la quantità di interro-
gazioni presentate e, soprattutto, la scelta di quelle alle quali rispondere,
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che il Governo ritiene di rispondere soltanto quando i problemi sono ri-
solti o in via di soluzione. In realtà, la questione del rapporto tra la
quantità delle interrogazioni presentate e le risposte fornite è molto seria
e non si può risolvere semplicemente citando dati statistici relativi
all’ingente numero delle interrogazioni presentate e dunque alla diffi-
coltà da parte del Governo di rispondere a così tanti atti di sindacato
ispettivo, ma attiene alla scelta relativa a quali interrogazioni si ritiene
di rispondere da parte del Governo.

Stiamo attraversando un periodo molto difficile per la trasparenza
di ciò che avviene nelle Assemblee rappresentative di un’istituzione de-
mocratica ed il Governo, operando tale tipo di scelte, va nel senso di
ampliare l’area di non notiziabilità di quanto avviene in questo e nell’al-
tro ramo del Parlamento. Quanto avviene in Parlamento non si deve co-
noscere, non debbono essere rese note la posizione e le lamentele
dell’opposizione, per cui si ridicolizzano – se posso permettermi di usa-
re questo termine in Aula – le posizioni dell’opposizione cercando di
dare una risposta politica a questioni ampiamente risolte; in tal modo, si
può affermare che non esistono problemi seri, sono già stati tutti risolti
e quindi non esiste neanche un motivo per opporsi a politiche su fatti
concreti e su specifiche fattispecie evidenziate da parte dell’opposizione.
Ciò fa parte, d’altronde, dell’anestesia informativa che sta imperando in
questo paese, con la quale si tende a dare all’opinione pubblica l’im-
pressione che tutto funzioni e che tutto vada bene, quando i problemi
invece sono molto gravi e molto seri.

Spero che questa prassi finisca rapidamente, perché è solo sul con-
fronto dei fatti e delle opinioni che si può basare la vera realizzazione
di un principio democratico.

PRESIDENTE. Seguono interrogazioni in materie di competenza
del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Interr. 1538
ore 10,43

Il Governo ha facoltà di rispondere all’interrogazione 3-01538, pre-
sentata dal senatore Lauro e da altri senatori.

* LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, la chiusura dell’impianto della funicolare
di Chiaia, già prevista per il mese di settembre 1997, si è resa inevita-
bilmente necessaria per poter procedere all’effettuazione di tutte le ope-
razioni connesse con il programma di revisione generale ventennale. La
proroga dell’apertura accordata fino al mese di gennaio 1998 era stata
tra l’altro subordinata all’effettuazione di determinate prove che, con ca-
denza mensile, hanno notevolmente sollecitato l’impianto in questione.

A conclusione delle operazioni connesse con la revisione generale
e a seguito della conseguente visita di ricognizione, è stato rilasciato, da
parte del competente ufficio della Campania, il nulla osta tecnico per la
rispondenza alle vigenti norme di sicurezza, ai sensi del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. Attualmente l’impianto
è regolarmente aperto al pubblico servizio.

VEGAS. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VEGAS. Signor Presidente, anche in questo caso si tratta di una in-
terrogazione postuma, però il problema, anche se risolto con riferimento
alla funicolare in questione, ha valenza generale. Quindi, colgo l’occa-
sione per fare brevissime considerazioni di carattere generale.

In tutti i paesi civili accade, come è giusto, che si debbano rinno-
vare degli impianti e migliorare dei servizi pubblici. L’aspetto spettaco-
lare nel nostro paese è che questi servizi pubblici vengono rinnovati in
modo assolutamente scoordinato tra di loro, in modo da recare il mag-
gior aggravio e disagio possibile ai cittadini. È accaduto a Napoli, sta
accadendo in questo periodo a Roma e credo che le prospettive da qui
al futuro siano ancora più preoccupanti.

Non esiste alcun piano integrato per cui i necessari lavori siano
svolti cercando di creare il meno possibile disservizio e ostacoli alla
mobilità di tutti i cittadini. Ciò non solo dà il senso di una certa sciatte-
ria dell’amministrazione, ma provoca dei costi, perché sicuramente i cit-
tadini che si devono muovere subiscono dei costi aggiuntivi, se non al-
tro quantificabili in termini di tempo, che si ripercuotono su tutta la
collettività.

Pertanto, penso che soprattutto nelle città-simbolo del nostro paese,
come possono essere Napoli e Roma, la politica del rinnovo urbano, fat-
ta in un modo così scoordinato e più propagandistico che reale, non tie-
ne conto dell’esigenza, appunto, di modernizzare la città in progresso.
Noi stiamo esaltando alcune piccole innovazioni tecnologiche nei siste-
mi di trasporto e nei sistemi urbani, quando basta guardare cosa accade
nel resto d’Europa, dove la realtà è ben diversa.

Sempre a proposito di funicolari, quindi anche di linee di servizio
pubblico che agevolano la mobilità, possiamo analizzare quanto accadu-
to, per esempio, a Roma, dove esistono programmi di costruzione di
cinque linee metropolitane da oltre un decennio ma non vengono assolu-
tamente presi in considerazione. Quegli stessi programmi sono stati
adottati a Barcellona e quest’ultima ha una metropolitana che funziona.
A Roma la metropolitana potrebbe essere realizzata sotto un certo livel-
lo, per cui non ci sarebbero neanche problemi archeologici. Tutto ciò è
la dimostrazione che nel nostro paese non si procede ad una ordinaria
manutenzione, ma che i problemi sono spesso evocati per colpire l’opi-
nione pubblica, ma non sono affrontati.

La stessa politica che incentiva l’abuso di certi mezzi di trasporto
si afferma in area comunale. Approfitto che il senatore Elia ha voluto,
come dire, «comunalizzare» questa riunione del Senato, quindi si può
affrontare qualche problema di carattere più da consiglio comunale che
da Parlamento, ma forse vale anche la pena di farlo. Certi modi di tra-
sporto urbano che sono stati incentivati a Roma, basti pensare ai motori-
ni, hanno creato e creano dei problemi anche di sicurezza per la circola-
zione e sono l’epifenomeno di un fenomeno molto più grave: quello di
dotare la città di sistemi di trasporto integrato e moderno. Questo non
accade, si stanno perdendo anni e quindi denari, e se non si arriva al
miglioramento del trasporto urbano credo che quanto avverrà nel prossi-
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mo Giubileo sarà la dimostrazione di una crisi di progettualità molto
grave.

Per questo non posso che dichiararmi insoddisfatto della risposta.

Interr. 1900
ore 10,49

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere all’interrogazio-
ne 3-01900, presentata dal senatore Lauro e da altri senatori.

* LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni.Onorevoli
colleghi, si rileva che i lavori di raddoppio del binario sulla tratta Fusa-
ro-Torregaveta sono stati ultimati nel gennaio ultimo scorso e che da
quella data l’esercizio è ripreso su un solo binario, quello pari.

L’interruzione del traffico ferroviario sulla tratta in questione fu di-
sposta dalla conferenza dei servizi per la demolizione del preesistente
binario e contemporaneamente per il completamento dei lavori della rete
fognaria appaltati dal comune di Bacoli, realizzando due improcrastina-
bili ed inderogabili interventi con una sola sospensione del servizio.

In merito alla situazione di via Gavitiello, preclusa al traffico vei-
colare e pedonale fin dal 1979, si fa presente che sono stati realizzati in-
terventi per permetterne l’attraversamento pedonale e che per il suo
completo ripristino sono in fase di elaborazione due progetti che do-
vranno essere preventivamente autorizzati dalla Sovrintendenza ai beni
culturali ed ambientali e discussi nella prossima conferenza dei servizi.

Risulta inoltre che la società Sepsa ha inoltrato denuncia alle com-
petenti autorità ogni qual volta ignoti hanno aperto varchi lungo la re-
cinzione di detta strada.

Si evidenzia infine che il servizio sostitutivo di bus svoltosi durante
l’effettuazione dei lavori fu pianificato secondo le indicazioni scaturite
dalla conferenza dei servizi e quelle successivamente formulate dal co-
mune di Bacoli e che l’arretramento del capolinea della ferrovia della
Cumana alla stazione Fusaro non gioverebbe alla funzionalità del servi-
zio, bensì comporterebbe il permanere dei disagi denunciati nell’interro-
gazione.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* VEGAS. Signor Presidente, mi dichiaro insoddisfatto per due ordi-
ni di motivi.

In primo luogo, nella risposta l’onorevole rappresentante del Go-
verno non ha dato informazioni circa quello che si lamenta nell’interro-
gazione, cioè la situazione di fatto relativa ai rapporti tra il concessiona-
rio e l’ente concedente e quindi gli effetti anche del tipo di lavori, di
come si stanno svolgendo. Questo sicuramente è un terreno sul quale sa-
rebbe opportuno avere delle notizie chiare, anche per fugare qualunque
tipo di legittimo sospetto.

In secondo luogo, resta la questione che mi sono permesso di solle-
vare nella precedente replica, quella della necessaria salvaguardia, allor-
quando si svolgono lavori di questo tipo, al diritto costituzionale alla
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mobilità dei cittadini; infatti, con interventi di questo tipo si lede questo
diritto, che è un diritto fondamentale. Mi domando se negli interventi
che vengono fatti nei comuni italiani, che per esempio ho citato nel pre-
cedente mio dire, si tengano presenti le moderne concezioni della tra-
sportistica, se questi nuovi piani siano studiati da seri economisti dei
trasporti, oppure se per caso la gestione urbanistica sia affidata non in
base a conoscenze specifiche o ai migliori professionisti, ma sulla base
di scelte operate semplicemente per contiguità di carattere politico.

Questa sembra essere la realtà; basta vedere quello che accade nel-
le nostre città. Cito ancora una volta l’esempio di Roma, perché è quel-
lo più vicino al Parlamento nel quale ci troviamo a parlare: le scelte
operate di modifica della viabilità dimostrano chiaramente l’insipienza
di chi le ha assunte e probabilmente il fatto che sono state affidate a
personale selezionato non in base alla capacità, ma a connivenze.

Chiaramente, ciò apre la strada a considerazioni che possono essere
preoccupanti, relativamente agli effetti dei rapporti tra le selezioni di chi
opera le scelte sulla viabilità e la ricaduta economica nei confronti di
chi dà mandato per operare tali scelte.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-02251, presentata dal se-
natore Lauro e da altri senatori, identica all’interrogazione 3-02252, pre-
sentata dal senatore Lauro.

Interr. 2251-
2252. Ore 10,54

Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

* LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, le indicazioni della Commissione traspor-
ti della Camera dei deputati in merito all’aumento della capacità di tra-
sporto, di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 85 del
1998, sono state tenute nel debito conto. Infatti, al riguardo, nella rela-
zione che accompagna lo stesso decreto legislativo n. 85 del 1998, è sta-
to precisato che tali indicazioni concernenti la necessità di una formula-
zione che consentisse una maggiore flessibilità nell’ambito delle modifi-
che relative alla fase transitoria sono corrisposte dal richiamo al dispo-
sto dell’articolo 7, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 454.

Circa la compatibilità delle norme contenute nel citato decreto legi-
slativo n. 85 del 1998 con il regolamento CEE n. 1107/70 si osserva che
un problema in merito non si pone per le suddette norme non costituen-
do le stesse aiuti, mentre per gli interventi a favore dell’autotrasporto, di
cui alla legge n. 454 del 1997, sono in corso di predisposizione i prov-
vedimenti attuativi, concertati tra l’altro con le associazioni degli auto-
trasportatori, e che saranno comunicati alla Commissione europea prima
dell’applicazione al fine di ottenerne le osservazioni e quindi poter ema-
nare solo le disposizioni accettate dalla stessa Commissione.

D’ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, non posso che ritenermi solo parzial-
mente soddisfatto della risposta fornita dal signor Sottosegretario, perché
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nell’ultima parte il rappresentante del Governo ha annunciato ulteriori
provvedimenti, il che lascia intendere quanto fosse fondata la richiesta
avanzata con questa interrogazione dai senatori Lauro e Vegas e da
me.

È chiaro che l’interrogazione 3-02251 dà lo spunto ad una osserva-
zione di carattere politico molto più complessiva e generale, che attiene
alla valenza e alla considerazione che il Governo ha dei pareri espressi
dalle Commissioni in sede consultiva per quanto riguarda l’emanazione
di molti decreti legislativi. Si tratta di una materia che abbiamo trattato
parecchie volte in quest’Aula e da parte nostra – ma devo dire anche da
parte di molti membri della maggioranza, nei corridoi – vi sono palesi
lamentele sul fatto che il Governo non tenga nel completo conto le indi-
cazioni fornite dalle Commissioni parlamentari. Per quanto riguarda le
materie che seguo con maggiore attenzione nell’evoluzione normativa di
questo Parlamento, abbiamo mediamente una rispondenza non superiore
al 50 per cento delle indicazioni date dalle Commissioni, per quanto
concerne – appunto – la percentuale di recepimento da parte del
Governo.

Comunque, si tratta sicuramente di materia politica, che non può
essere risolta in questa sede e, quindi, come dicevo inizialmente, mi di-
chiaro parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario
Lauria Michele.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è così esaurito.

Sull’attacco libico ad un peschereccio di Mazara del Vallo
nel Canale di Sicilia

PRESIDENTE. Do ora la parola al sottosegretario Lauria Michele,
il quale non risponderà alle richieste avanzate dal senatore D’Alì in
apertura di seduta, ma ritengo sarà in grado di fornire un contributo di
informazione aggiuntiva sulla questione, spiegandoci come l’ha valutata
e che cosa ha deciso in merito il Consiglio dei ministri.

Ha dunque facoltà di parlare il sottosegretario Lauria Michele.

* LAURIA, sottosegretario di Stato per le comunicazioni.Signor
Presidente, preciso che questa è una prima doverosa risposta da parte
del Governo in merito al grave incidente che ha coinvolto il pescherec-
cio «Orchidea» e una motovedetta libica.

Il Presidente del Consiglio, intanto, ha ricevuto questa mattina a
Palazzo Chigi il presidente della regione Sicilia, Giuseppe Drago, ed al-
lo stesso tempo ha espresso il cordoglio da riportare alla famiglia della
vittima.

Da parte del Governo si può assicurare che sono già in atto tutti gli
accertamenti necessari per chiarire dinamica e responsabilità dell’inci-
dente, e sul piano diplomatico sono già state impartite opportune istru-
zioni al nostro ambasciatore in Libia.
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Il Presidente del Consiglio ha altresì confermato, e ribadisce, la de-
terminazione del Governo ed il suo impegno personale per assicurare la
tutela dei legittimi interessi italiani sul piano delle relazioni con i paesi
interessati, così come per negoziare e concludere con gli Stati frontalieri
della sponda Sud del Mediterraneo accordi di cooperazione nel settore
della pesca che possano anche promuovere la creazione di società miste,
binazionali e trinazionali, per lo sfruttamento in comune delle risorse it-
tiche e più in generale per lo sviluppo economico delle popolazioni
costiere.

Ovviamente, onorevoli colleghi, rimane la disponibilità opportuna e
doverosa del Governo a riferire sulla dinamica del tragico incidente en-
tro breve tempo, non appena in possesso di elementi di valutazione più
certi.

D’ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, ringrazio il signor sottosegretario Lauria
Michele, ma la breve nota – naturalmente e come lui stesso ha ricordato
– andrà integrata. Io ho opportunamente presentato l’urgente interpellan-
za 2-00633; spero che nel corso dei giorni della prossima settimana si
possano fornire, in Commissione o in Aula, esaurienti risposte a tutti i
quesiti che ho posto.

La sensazione che si avverte nei nostri ambienti è che certi Gover-
ni, soprattutto quelli libico e tunisino (adusi a questo tipo di aggressioni
nei confronti delle nostre unità pescherecce), utilizzino la violenza per
cercare di costringere o addirittura di ricattare in sede di negoziato
l’Esecutivo italiano, per ottenere favori e condizioni sempre migliori per
i loro interessi.

Ritengo che il Governo italiano non dovrebbe farsi condizionare da
questi episodi, ma essere altrettanto fermo nel bloccare eventuali elargi-
zioni ed incentivi (particolarmente nel settore della cooperazione) nei
confronti di questi paesi, fino a che non vengano doverosamente risolti
questi episodi veramente censurabili e purtroppo anche oggi – come ri-
peto – tra l’altro, anche luttuosi.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

SCOPELLITI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’alle-
gato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di martedì 29 settembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 29 settembre
1998 in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore
18, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 17,15:

Saluto del Presidente del Senato alle LL.MM., il Re e la Regina di
Spagna.

Risposta di S.M. il Re di Spagna.

ALLE ORE 11 E 18

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibi-
ti ad uso abitativo (3393)(Approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’inizia-
tiva popolare e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Stora-
ce; Zagatti ed altri; De Cesaris e Pistone; Testa; Pezzoli; Delma-
stro Delle Vedove; Riccio e Foti; Pezzoli ed altri).

– CARCARINO ed altri. – Disciplina transitoria delle locazio-
ni di immobili urbani (536).

– CARCARINO ed altri. – Nuova disciplina delle locazioni
degli immobili urbani (537).

– LAVAGNINI ed altri. – Nuove norme in materia di locazio-
ni di immobili urbani (587).

– SERVELLO. – Modifica all’articolo 11 del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del canone di lo-
cazione di immobili ad uso abitativo (645).

– SERVELLO ed altri. – Modifica dell’articolo 11 del decre-
to-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1992, n. 359, in materia di determinazione del cano-
ne di locazione di immobili ad uso abitativo (684).

2. SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d’asilo (203).

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

– Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asi-
lo (2425).

Termine seduta
ore 11,01

La seduta è tolta(ore 11,01).

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

INTERROGAZIONI

Interrogazioni in materie di competenza del Ministro dell’interno

(3-01528)
(14 gennaio 1998)

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

che nelle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Roma te-
nutesi domenica 16 novembre 1997 si sono – a quanto consta all’inter-
rogante – verificate numerose ed evidenti irregolarità, in particolare:

da un controllo effettuato sui verbali delle 3.688 sezioni (deposi-
tati presso la segreteria del comune a norma dell’articolo 70 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960) 1.400, pari al 37,9 per
cento, riportano abrasioni, cancellature e correzioni non accompagnate
da alcun timbro e firma di convalida e 171 risultano in tutto o in parte
incompleti; in tale controllo si sono considerate solo le pagine che ripor-
tano i dati numerici relativi ai voti riportati dalle singole liste, le pagine
dei voti di preferenza delle singole liste e la pagina relativa allo scruti-
nio del consiglio comunale;

da un controllo approfondito e minuzioso su tutte le pagine dei
verbali relativi ad un campione di 200 sezioni su 3.688 in 30 verbali (15
per cento) si registra la non regolarità nell’apposizione dei timbri e/o
delle firme previste; in 168 verbali (84 per cento) si riscontrano abrasio-
ni, cancellature e correzioni non accompagnate da alcun timbro e firma
di convalida; 33 verbali (16,5 per cento) contengono pagine o parti es-
senziali completamente in bianco; 68 verbali (34 per cento) riportano
riepiloghi sbagliati e/o incongruenti; 13 verbali (6,5 per cento) conten-
gono pagine e/o parti scritte a matita; 107 verbali (53,5 per cento) non
sono barrati come previsto nelle parti che si riferiscono a circostanze
che non si verificano nel corso delle operazioni; in 12 verbali (6 per
cento) sono aggiunti «fogli volanti» non regolarmente bollati e firmati;
in 86 verbali (43 per cento) sono stati incollati fogli non timbrati e
firmati;

nel verbale dell’Ufficio centrale, chiuso in data 2 dicembre 1997,
si dà atto:

a) della esistenza – per quel che riguarda i voti di preferenza
– di ben 332 sezioni «per le quali la assenza o inesattezza per manifesta
incongruenza dei dati riportati a verbale ha reso necessario il ricorso al-
le tabelle di scrutinio delle quali l’Ufficio centrale ha ricevuto i dati»;

b) di 86 «sezioni elettorali con i verbali modello 220 AR in-
completi per difetto di trascrizioni necessarie all’Ufficio centrale eletto-
rale per il riepilogo relativo ai voti validi assegnati alle singole liste e
conseguente necessità di recuperare dalle tabelle di scrutinio i dati
mancanti»;
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c) di 16 «sezioni per le quali il riscontro dalle tabelle di scru-
tinio – risultante il più coincidente con altri elementi ricavati dal verbale
di sezione – non ha consentito di pervenire a totale coincidenza»;

d) di 21 «sezioni che malgrado il riesame delle tabelle di scru-
tinio non hanno consentito di appianare le divergenze obbligando l’Uffi-
cio ad accordare prevalenza ai dati riportati nei verbali modello
220 AR»;

e) dell’esposto dei rappresentanti di lista di Unione democrati-
ca che hanno riscontrato, con riferimento a 290 sezioni, che:

I – l’assenza di determinati verbali di sezione ha comporta-
to l’impropria procedura di verifica delle operazioni di scrutinio sulla
copia dei verbali in dotazione al comune;

II – che l’imperizia e la superficialità di alcuni presidenti
di sezione hanno determinato il sorgere di un ampio numero di verbali
di sezione soggetti a contestazione, nonchè di difficile ricostruzione ot-
tenuta con il confronto delle tabelle di scrutinio;

III – che per alcuni verbali tale ricostruzione è stata impos-
sibile tenuto conto della totale mancanza di dati anche nella copia in do-
tazione al comune;

f) dell’esposto dei rappresentanti di lista della Lista Dini che,
con riferimento a 586 sezioni, oltre ai rilievi rappresentati dall’Unione
democratica, hanno riscontrato che dall’esame dei verbali di sezione
emerge che in molti di essi non vi è corrispondenza fra il numero degli
elettori votanti nella sezione e il numero risultante dalla somma dei voti
ottenuti dalle singole liste, dei voti ottenuti dal sindaco, del numero del-
le schede nulle nonchè del numero delle schede bianche, incidendo, in
eccesso, sul numero delle preferenze assegnate ai singoli; pertanto, si ri-
leva che in molti verbali di sezione risultano assegnati maggiori voti di
preferenza ai singoli candidati rispetto ai voti ottenuti dalla lista alla
quale i predetti candidati appartengono, ciò, è di tutta evidenza, condi-
ziona gravemente il risultato elettorale a tutt’oggi emerso,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda assumere per accertare la corrisponden-

za al vero di quanto esposto e quali provvedimenti si intenda adottare
nei confronti dei responsabili delle irregolarità;

se non si ritenga ormai irrinunciabile, per garantire gli elettori
della regolarità delle consultazioni elettorali e quindi dell’attendibilità
dei risultati, l’adozione del voto elettronico per le elezioni politiche e
amministrative.

(3-01743)
(31 marzo 1998)

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

che il consiglio comunale di Milano è stato convocato il giorno
30 marzo 1998 per stabilire la data di effettuazione delle elezioni nei 14
consigli di zona commissariati dal sindaco Albertini nell’agosto 1997;

che la maggioranza consiliare di centro-destra, dopo aver blocca-
to l’ iter di una delibera – proposta in commissione da tutte le forze po-
litiche – per la riforma del sistema elettorale dei consigli di circoscrizio-
ne e per l’indizione della tornata elettorale entro il prossimo giugno, ha
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annunziato l’intenzione di indire le elezioni entro e non oltre il 15 giu-
gno del 1999;

che quale pretesto di siffatto rinvio la maggioranza invoca la leg-
ge di riforma della autonomie locali attualmente all’esame della
Camera;

che in tal modo si protrarrebbe ancora a lungo l’attuale gestione
monocratica delle zone sotto lo stretto controllo della giunta comunale,
con gravissima violazione dei princìpi democratici che privilegiano in
ogni caso la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto,

si chiede di sapere se il Governo non intenda adottare iniziative
legislative, anche d’urgenza, per rendere possibile l’elezione degli orga-
ni amministrativi locali entro un termine ragionevolmente breve dal loro
scioglimento.

Interrogazioni in materie di competenza del Ministro delle comuni-
cazioni

(3-01466)
(2 dicembre 1997)

MILIO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle comunicazioni. – Premesso:

che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha introdotto (articolo 2,
comma 20) la distinzione fra spedizione di giornali quotidiani e riviste
con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale
della stampa (letterab) e spedizione di pubblicazioni informative di enti,
enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro (lette-
ra c);

che nuove disposizioni impediscono, per le pubblicazioni di cui
alla citata letterac), che il mittente possa provvedere in proprio e con
spese a proprio carico alla spedizione postale decentrata, fatto questo
che appare assurdo non comportando tale postalizzazione alcun onere
per l’Ente poste, laddove la spedizione unificata causa ritardi inverosi-
mili nel recapito delle stampe in abbonamento;

che, altresì, le tariffe per la spedizione in abbonamento decentra-
ta risultano applicate solo a favore delle pubblicazioni comprese nella
lettera b) mentre le pubblicazioni di cui alla letterac) non ne possono
godere;

che, conseguentemente, si costringono, in concreto, giornali e ri-
viste a passare dalla categoriac) alla categoriab) se intendano ottenere
la spedizione decentrata che, com’è noto, consente tempi di avviamento
più celeri,

si chiede di sapere:
se deliberatamente sia stato deciso di non permettere la spedizio-

ne decentrata delle stampe di cui alla letterac), al fine di ottenere che
esse transitino alla categoriab), le cui tariffe risultano più elevate;

quali iniziative si intenda assumere al fine di consentire la spedi-
zione in abbonamento postale presso le sedi decentrate anche alle stam-
pe di cui alla letterac), spedizione che fra l’altro consente una migliore
ripartizione dei carichi di lavoro fra i diversi uffici postali.
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(3-01621)
(18 febbraio 1998)

LAURO, D’ALÌ, VEGAS. – Al Ministro delle comunicazioni.–
Premesso:

che il 21 novembre 1997 il ministro Maccanico comunicava uffi-
cialmente a Sergio Stanzani e Paolo Vigevano di aver di già richiesto la
copertura necessaria per la proroga della convenzione con Radio Radi-
cale fino al 31 gennaio e Radio Radicale e la Lista Pannella lo confer-
mavano anche alla stampa;

che il 10 dicembre 1997 la Camera approvava un emendamento
del Governo con cui venivano accantonati 2 miliardi per la suddetta
proroga; il Governo aveva precedentemente dichiarato il proprio accordo
ad un emendamento al collegato, presentato dalla maggioranza dei
Gruppi parlamentari, con cui si chiedeva che venisse confermato il regi-
me di convenzione a seguito di gara; l’emendamento non veniva votato
perchè dichiarato inammissibile proceduralmente;

che il 17 dicembre la Camera adottava, previo accordo del Go-
verno, un ordine del giorno sottoscritto dai Presidenti di tutti i Gruppi
parlamentari che recepiva esplicitamente l’appello di 560 parlamentari;
denunciava come «passo indietro» l’applicazione a distanza di otto anni
della norma della «legge Mammì» grazie ad una clausola del «contratto
di servizio», chiedeva invece la prosecuzione della convenzione e il ri-
corso alla gara, nonchè l’adozione delle necessarie iniziative legislative
da parte del Governo per dare attuazione a quanto richiesto; risultava
così confermato l’indirizzo già dato con ordine del giorno del Senato il
21 maggio 1997;

che il Governo in ogni occasione e luogo dichiara di preferire al-
la via del decreto quella, dichiarata più sicura e lineare, di un disegno di
legge sul quale sollecitare procedure d’urgenza da parte del Parla-
mento;

che l’8 gennaio 1998 – dopo altri incontri con il ministro Macca-
nico e continui contatti con il sottosegretario Vita – il Ministero delle
comunicazioni confermava che avrebbe portato nell’imminente Consi-
glio dei ministri il disegno di legge, s’impegnava a riferire le richieste
di Radio Radicale e della Lista Pannella, e – nel corso di un incontro
trilaterale – registrava da parte della RAI-TV il proposito di non iniziare
la trasmissione di Radio Parlamento in presenza del disegno di legge;

che il 12 gennaio, dopo una giornata d’incontri con i Presidenti
delle due Camere e con i vertici della RAI, il ministro Maccanico con i
due sottosegretari Vita e Lauria riceveva i rappresentanti della Lista
Pannella e di Radio Radicale, Marco Pannella, Sergio Stanzani e Paolo
Vigevano; nel corso dell’incontro il Ministro ribadiva l’impegno a che
la RAI una volta presentato il disegno di legge del Governo non proce-
desse alla realizzazione della rete parlamentare della RAI;

che il 14 gennaio veniva depositata al Senato la mozione Cossi-
ga-Leone, che veniva distribuita ai Ministri la mattina del 16 gennaio,
quando il Consiglio dei ministri, che aveva già tenuto, senza affrontare
il problema, più di 10 riunioni dal primo preannuncio di adozione del
provvedimento di proroga della convenzione con Radio Radicale, final-
mente approvava un testo di disegno di legge che prevedeva la sospen-
sione dell’articolo 14 del contratto di servizio, la proroga della conven-
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zione con Radio Radicale, la prosecuzione a partire dal 1o gennaio 1999
del servizio assicurata da una convenzione con un concessionario radio-
fonico da scegliersi a seguito di gara;

che dal 16 gennaio al 10 febbraio il disegno di legge, con obiet-
tivi e soggettivi motivi di urgente approvazione, scompariva, malgrado
quotidiane iniziative non violente e politiche volte «a difendere le vo-
lontà e gli obiettivi del Presidente del Consiglio e del Consiglio dei mi-
nistri»; si sa solamente che il 28 gennaio veniva trasmesso al Presidente
della Repubblica che immediatamente sottoscriveva il decreto di autoriz-
zazione alla presentazione in Parlamento;

che il 28 gennaio, di fronte alle persistenti assicurazioni dei cor-
ridoi e deiboudoir politico-istituzionali, sulla «certezza» del disegno di
legge, a seguito anche di una iniziativa del Presidente della Commissio-
ne di vigilanza nei confronti della procura della Repubblica, veniva so-
speso (ma ora è ripreso da martedì 17 febbraio) lo sciopero della fame
cui avevano partecipato 405 cittadini e per il quale nel 1998 Rita Ber-
nardini e decine di altri non avevano ancora toccato cibo («a sostegno
delle volontà e delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio e delle
decisioni del Consiglio dei ministri»);

che il 30 gennaio il Ministro autorizzava la RAI-TV a iniziare le
trasmissioni di Radio Parlamento, mentre il disegno di legge – com’è
noto – sospendeva l’esecuzione dell’articolo 14 del contratto di servizio
fino al 31 dicembre 1998; è evidente che il Ministro delle comunicazio-
ni continua così a servire il disegno di riforma della legge istitutiva del-
la convenzione attraverso gara e di surrettizia o arbitraria attribuzione
alla RAI-TV di una quarta rete con il traino del servizio RAI-TV di Ra-
dio Parlamento, disegno pervicacemente perseguito in palese contraddi-
zione con la volontà del Presidente del Consiglio e gli indirizzi generali
di Governo e di Parlamento;

che il 9 febbraio la RAI iniziava le trasmissioni di Radio Parla-
mento, per cui, all’ultima ora utile per termini perentori ormai estinti, il
Governo il 10 febbraio poteva rendere infine noto il disegno di legge e
trasmetterlo al Senato; ma lo scandalo e la violenza continuano ad ac-
crescersi: nell’atto di trasmissione al Senato manca la firma del ragio-
niere generale dello Stato alla relazione tecnica, sicchè può configurarsi
l’impossibilità per la Presidenza del Senato di concedere la discussione
in sede legislativa fin quando il Governo non presenterà un emendamen-
to che modifichi la copertura finanziaria prevista nel disegno di legge,

gli interroganti chiedono di sapere cosa il Ministro in indirizzo in-
tenda fare per risolvere questa indecorosa vicenda.

Interrogazioni in materie di competenza del Ministro dei trasporti e
della navigazione

(3-01538)
(15 gennaio 1998)

LAURO, D’ALÌ, VEGAS. – Al Ministro dei trasporti e della navi-
gazione.– Premesso:

che in data 31 gennaio 1998 scade il termine, che ad oggi sem-
bra improrogabile, della chiusura dell’impianto della funicolare di
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Chiaia a Napoli, per il programma di revisione ventennale ed adegua-
mento alle nuove leggi in materia di sicurezza e di accesso ai disabili,
termine che l’USTIF, Ufficio speciale per gli impianti fissi del Ministe-
ro dei trasporti, aveva già fissato per l’autunno scorso e prorogato alla
data del prossimo 31 gennaio 1998, sulla base delle prove tecniche
mensili;

che, con la programmata chiusura dell’impianto, le esigenze di
spostamento dei circa 16.000 passeggeri, che quotidianamente utilizzano
questo indispensabile sistema di collegamento, saranno sicuramente mo-
tivo di un ulteriore, quanto insostenibile, appesantimento del già caotico
traffico che, sistematicamente, ingolfa e penalizza la vivibilità proprio di
queste parti della città, senza trascurare, nondimeno, l’ulteriore dannoso
riflesso negativo che l’interruzione di questo indispensabile servizio di
collegamento avrà sui circa 3.000 esercizi commerciali insediati tra le
zone della città collegate dalla funicolare di Chiaia, proprio in un mo-
mento commerciale già difficile, come testimoniano le ultime statistiche
pubblicate sulla stampa,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative o provvedimenti
si intenda adottare affinchè sia evitato questo ennesimo ulteriore sacrifi-
cio ai cittadini napoletani, tenuto conto dell’attuale efficienza degli im-
pianti che potranno sicuramente e agilmente sopportare un’ulteriore pro-
roga almeno fino al 30 giugno 1998, periodo di chiusura delle scuole,
con l’adozione di misure di traffico urbano, e forse in tempo per coordi-
nare la chiusura per il programma di revisione ventennale con i lavori
della stazione superiore, ricordando che una tale proroga fu possibile nel
1995 per l’impianto della funicolare centrale, in quell’anno sicuramente
non efficace quanto oggi quella di Chiaia; si ricorda che una coraggiosa
scelta politica (tra l’allora ministro Costa del Governo Berlusconi e
l’USTIF), seguita da opportuni programmi di controllo per la sicurezza
ogni 15 giorni, consentì la riapertura dell’impianto allora chiuso.

(3-01900)
(12 maggio 1998)
(Già 4-05977)

LAURO, D’ALÌ, VEGAS. – Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri e ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della protezione ci-
vile e dei trasporti e della navigazione. –Premesso:

che è stato interrotto da ieri il servizio ferroviario della Cumana
nella tratta tra Fusaro e Torregaveta, interessata dai contestati lavori per
il raddoppio della linea;

che gli interventi di potenziamento del percorso finale della fer-
rovia gestita dalla Sepsa sono stati al centro di feroci polemiche tra
l’amministrazione comunale, i residenti e l’Italstrade concessionaria dei
lavori per conto del commissario di Governo, polemiche sfociate poi in
due blocchi stradali ed oltre un mese di seduta permanente del civico
consesso;

che a far scoppiare la rabbia dei cittadini e dei loro rap-
presentanti nel parlamentino locale, come è scritto sul numero del
20 maggio 1997 del «Notiziario flegreo» in un articolo di Cesare
Ampolo, è stata la mancata adozione da parte dell’impresa che sta
eseguendo le opere del progetto proposto dal comune ed accettato
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oltre un anno fa da tutte le parti in causa, oltre alla chiusura
anche pedonale del varco del Gavitello;

che durante il periodo dei lavori il servizio sarà assicurato in via
sostitutiva da bus della stessa azienda che collegheranno la stazione di
Fusaro con quella di Torregaveta;

che gli abitanti di Torregaveta e di Monte di Procida dovranno
sopportare tremendi disagi per la nuova situazione con preoccupante
possibilità di fatti che arrivino a turbare l’ordine pubblico;

che le modalità del trasferimento non convincono e non soddi-
sfano gli utenti delle zone interessate;

che ciò pregiudica fortemente anche le potenzialità turistiche di
quei centri campani;

che si teme possa diventare definitivo il provvedimento di so-
spensione del servizio lungo i tratti interessati;

che, ove l’Italstrade non mantenga l’impegno assunto, il consi-
glio di Bacoli ha già annunciato di dar luogo a significative ed incisive
inziative di protesta riproponendo anche l’arretramento al Fusaro della
stazione terminale della Cumana;

che i cittadini montesi di fronte a questa ipotesi stanno mobili-
tandosi preannunciando iniziative durissime di protesta dagli esiti
imprevedibili,

gli interroganti chiedono di conoscere:
quali provvedimenti intenda assumere il Governo per garantire il

diritto alla mobilità dei cittadini dell’area interessata senza ulteriori pe-
nalizzazioni e ridimensionamenti del numero delle corse;

quali urgenti iniziative intenda poi attivare per garantire il massi-
mo sforzo di convergenza tra enti ed istituzioni interessati alla vicenda
per evitare conflitti tra diversi gruppi di utenti, conflitti tra comuni e tra
enti locali ed aziende interessate;

quali passi infine il Governo intenda muovere per evitare turbati-
ve dell’ordine pubblico.

(3-02251)
(18 settembre 1998)
(Già 4-10314)
identica
(3-02252)
(18 settembre 1998)
(Già 4-10461)

LAURO, D’ALÌ, VEGAS. – Al Ministro dei trasporti e della navi-
gazione.– Premesso:

che fra le finalità della legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante
«Interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e sviluppo dell’inter-
modalità» vi è l’ottenimento della riduzione complessiva della capacità
di carico complessiva dell’autotrasporto;

che il comma 6 dell’articolo 7 della medesima legge dispone che
il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto della necessità
di ristrutturare il settore e ridurre complessivamente l’offerta di prodotto
nazionale, possa assegnare nuove autorizzazioni dopo aver verificato gli
effetti prodotti dall’attuazione degli articoli 3 e 4 della legge n. 454 e
verificato che l’offerta di trasporto sia adeguata alla domanda;

che la Commissione trasporti della Camera, nell’esprimere parere
favorevole allo schema di decreto legislativo per il riordino della disci-
plina concernente l’autorizzazione per l’esercizio delle attività di auto-
trasporto, ha posto quali condizioni che il Ministro operi «nel rispetto
delle esigenze di ristrutturazione e di riduzione dell’offerta complessiva,
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allo scopo di adeguare l’offerta di trasporto alla domanda ed ha trovato
eccessivamente rigida la posizione contenuta nell’articolo 2, comma 2,
dello schema di decreto legislativo che ipotizzava il raddoppio della ca-
pacità di trasporto;

che il regolamento CEE n. 1107/70 dispone (articolo 3, comma
1, letterad)) che sono autorizzati interventi per il risanamento dei settori
economici al fine di produrre una riduzione dell’offerta;

che tutti gli interventi fin qui attuati dall’Unione europea mirano
a ribadire il concetto della riduzione complessiva della capacità di tra-
sporto e l’applicazione di tale orientamento ha determinato la sospensio-
ne dell’articolo 9 della precedente legge (la n. 68 del 1992) relativa alla
ristrutturazione dell’autotrasporto merci in Italia, in quanto il Ministro
dell’epoca aveva previsto il rilascio di nuove autorizzazioni in misura
tripla rispetto alle autorizzazioni riconsegnate dagli imprenditori mono-
veicolari che usufruivano delle normative sull’esodo del settore,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali siano le ragioni per cui nel decreto legislativo emanato non

siano state tenute nel debito conto le precise indicazioni della Commis-
sione trasporti della Camera;

come si concilino le norme contenute nel decreto legislativo ap-
provato dal Governo con il regolamento CEE n. 1107/70, che considera
compatibili gli aiuti che si inquadrano in un piano di risanamento di set-
tori colpiti da un eccesso di capacità.
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Allegato B
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 24 settembre 1998 il Presidente della Camera dei deputati
ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2756-ter. – «Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento
per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossi-
codipendenze» (3543)(Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 24 settembre 1998 è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa dei senatori:

TAPPARO, FASSONE, BETTAMIO, BRIGNONE, DE ZULUETA, DONDEYNAZ,
GUBERT, MAGNALBÒ, MANZI, MONTAGNINO, MUNDI, NAVA , PETTINATO,
RUSSO e ZANOLETTI. – «Esame a distanza, mediante collegamento audio-
visivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali»
(3542).

È stato presentato il seguente disegno di legge d’iniziativa dei
senatori:

COLLINO, BEVILACQUA, PACE e MARRI. – «Interventi finanziari in fa-
vore del teatro comunale “Giuseppe Verdi” di Trieste» (3544).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

alla 13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni
ambientali):

«Disposizioni finanziarie a favore dell’Ente autonomo acquedotto
pugliese-EAAP» (3040-B)(Approvato dal Senato e modificato dalla
Camera dei deputati),previ pareri della 1a, della 5a, della 6a e della 8a

Commissione.

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i
seguenti disegni di legge:

2a Commissione permanente(Giustizia):

SCOPELLITI ed altri. – «Modifiche al codice di procedura penale in
materia di revisione» (3168);
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3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

«Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari
esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da università e
da organizzazioni non governative» (3391);

«Concessione di un contributo all’Istituto internazionale di diritto
per lo sviluppo (IDLI) con sede in Roma» (3384);

«Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fon-
do internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD)» (3435);

4a Commissione permanente(Difesa):

«Concessione dell’uso della bandiera nazionale al Corpo speciale
volontario ausiliario dell’Esercito dell’Associazione dei cavalieri italiani
del Sovrano militare ordine di Malta» (3420).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 23 settembre 1998,
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 18, della legge 30 settembre 1998, n.
388, la richiesta di parere parlamentare sul progetto di decisione
SCH/COM-ex (98)43 esaminato dal Comitato esecutivo contemplato dal
Titolo VII della Convenzione di Schengen (n. 347).

D’intesa con il Presidente della Camera dei deputati, tale richiesta è
stata trasmessa, in data 25 settembre 1998, al Comitato parlamentare di
controllo sull’attuazione e sul finanziamento della Convenzione di appli-
cazione dell’Accordo di Schengen.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 27 agosto 1998, ha
trasmesso, in ottemperanza all’articolo 4 della legge 11 dicembre 1984,
n. 839, gli Atti internazionali firmati dall’Italia i cui testi sono pervenuti
al Ministero degli affari esteri entro il 15 luglio 1998.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3a Commissione
permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Calvi, Crescenzio e Daniele Galdi hanno aggiunto la loro
firma all’interrogazione 3-02209, dei senatori Petrucci ed altri.
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Interpellanze

D’ALÌ, LA LOGGIA, SCHIFANI, CENTARO, GERMANÀ, VE-
GAS. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affa-
ri esteri e per gli italiani all’estero.– Premesso:

che giovedì 24 settembre 1998, nel Canale di Sicilia, una moto-
vedetta libica ha attaccato, speronandolo e mitragliandolo, il motope-
schereccio di Mazara del Vallo, «l’Orchidea»;

che, a seguito dell’attacco, ha perduto la vita Rosario Margiotta,
cittadino italiano di Mazara del Vallo;

che, essendosi incendiato il motopeschereccio «Orchidea», gli al-
tri nove marinai sono stati costretti ad abbandonare l’imbarcazione;

che gli stessi hanno rischiato la vita rimanendo diverse ore in
mare aperto e ricevendo successivamente soccorso da altre imbarcazioni
di pescatori mazaresi;

che l’episodio è certamente avvenuto in acque internazionali nel
Golfo della Sirte,

considerato:
che non è il primo attacco che unità di pesca italiane subiscono

da mezzi militari di paesi rivieraschi dell’area mediterranea in acque
internazionali;

che la Libia, ad esempio, detiene tuttora in sequestro il motope-
schereccio «Osiride», catturato in acque internazionali da oltre due
anni;

che la Croazia, ad esempio, detiene tuttora il motopeschereccio
«Ligny II», sequestrato in acque internazionali da oltre quattro anni,

si chiede di sapere:
l’esatta ricostruzione dell’aggressione avvenuta nelle prime ore

del giorno 24 settembre, da parte di un’unità della Marina militare libi-
ca, in danno del motopeschereccio italiano «Orchidea»;

se il Governo italiano non intenda accertare l’esatta identità dei
responsabili della morte del connazionale Rosario Margiotta e chiederne
al Governo libico l’immediata estradizione;

quali tempestive iniziative abbia intrapreso il Governo italiano in
difesa dei violati diritti di cittadini italiani aggrediti nell’esercizio della
loro legittima attività lavorativa;

come mai i primi soccorsi ai connazionali in difficoltà siano stati
prestati da altri privati cittadini e non da unità militari della nostra Mari-
na militare;

quali iniziative il Governo italiano intenda mettere in atto per as-
sicurare una vera ed efficace tutela della attività di pesca nel canale di
Sicilia;

quanto tempo ancora debbano attendere tutti i cittadini italiani
colpiti nei loro interessi e nella loro dignità da aggressioni di paesi este-
ri per ottenere da questo Governo risposte idonee a reintegrarli in pieno
nei loro diritti e nelle loro attività lavorative, in particolare con specifico
riferimento alle vittime dell’aggressione del 24 settembre e a quelle de-
gli episodi citati come esempio.

(2-00633)
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BORNACIN. – Al Ministro dell’ambiente.– Premesso:
che l’istituzione della riserva marina di Portofino (Genova), deci-

sa qualche mese fa dal Ministero dell’ambiente, ha dato luogo a nume-
rose azioni di protesta da parte delle popolazioni residenti e degli ammi-
nistratori locali, i quali a più riprese hanno manifestato la loro ferma
contrarietà nei confronti di un progetto che rischia di colpire in modo
pesante e distruttivo l’economia dell’intera zona;

che le maggiori critiche si sono appuntate, oltre che sul contenu-
to del provvedimento – ritenuto eccessivamente vincolante per le attività
tradizionalmente esercitate in quell’area –, sul metodo seguito dal Go-
verno per giungere alla sua formulazione che ha di fatto escluso le co-
munità locali dal momento decisionale;

che la protesta dei cittadini, degli operatori economici e dei sin-
daci si è estrinsecata in modo evidente e clamoroso nella manifestazione
dello scorso 30 agosto, quando migliaia di imbarcazioni hanno sfilato
nelle acque antistanti il borgo ligure per ribadire le vivissime preoccupa-
zioni di tutta la comunità per la concreta attuazione di questa
proposta;

che la riserva marina, almeno nella formulazione del Ministero,
risulta in effetti fortemente penalizzante per il tessuto socio-economico
di quell’area, la cui solidità è interamente fondata sulle attività diretta-
mente o indirettamente collegate al turismo marittimo e nautico;

che, pertanto, appare quanto mai necessario un ripensamento del-
le condizioni istitutive previste dal decreto, in particolare per quanto ri-
guarda i divieti relativi alle attività di attracco, balneazione, transito e
pesca,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga o meno meritevoli di attenzio-

ne e tutela le esigenze prospettate dagli operatori economici e dalle po-
polazioni residenti nell’area della riserva;

in che modo lo stesso intenda agire al fine di contemperare que-
ste ultime con quelle, altrettanto importanti, di salvaguardia dell’ambien-
te marino;

se lo stesso non ritenga opportuno riaprire il confronto con le co-
munità locali per addivenire ad una riscrittura del decreto maggiormente
rispettosa di tutte le variabili in gioco.

(2-00634)

BONFIETTI. – Ai Ministri di grazia e giustizia, del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica e al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale.–
Premesso:

che il caso di Michele Colangelo, non vedente e paraplegico, di-
pendente della Banca d’Italia dal gennaio 1991, occupato a Bologna, co-
me centralinista dal dicembre 1994, è già stato oggetto di interpellanze
parlamentari;

che in particolare, si era evidenziato il particolare ingiustificato
accanimento dell’istituto di credito nel voler impedire che venisse appli-
cata la prescrizione della commissione medica di cui alla legge
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n. 104/1992 del luglio 1997, ribadita dal servizio di prevenzione e sicu-
rezza degli ambienti di lavoro dell’Azienda città di Bologna nel novem-
bre dello stesso anno, per cui il Colangelo deve «essere posto nelle con-
dizioni di svolgere la sua attività lavorativa potendo contare sulla pre-
senza stabile di un accompagnatore in qualità di figura di riferimento
con la quale poter intrecciare una relazione interpersonale positiva»;

che, nonostante la presenza dell’accompagnatore fosse garantita
da obiettori di coscienza forniti dall’Unione italiana ciechi (e quindi
senza oneri per la Banca), è stato proposto ricorso al TAR dell’Emi-
lia-Romagna prospettando inesistenti rischi per la riservatezza dei dati
derivanti dalla presenza di «estranei» nel luogo di lavoro;

che detti accompagnatori sono tenuti agli stessi obblighi di riser-
vatezza e segretezza previsti per i dipendenti civili dello Stato;

che anche la consulenza tecnica disposta dal TAR ha confermato
la necessità della presenza dell’accompagnatore ribadendo contestual-
mente l’assoluta idoneità di Michele Colangelo alla mansione di centra-
linista (peraltro svolta presso l’istituto da oltre sette anni);

che, conseguentemente, il TAR dell’Emilia-Romagna all’udienza
del 18 marzo 1998 respingeva la richiesta di sospensiva presentata dalla
Banca d’Italia contestualmente con il ricorso;

che la Banca d’Italia non proponeva appello contro tale ordinan-
za nè nel mese di aprile nè nel mese di maggio nè nel mese di
giugno;

che solo alla fine del mese di luglio notificava all’AUSL e al
Colangelo atto di appello, che veniva depositato al Consiglio di Stato il
12 agosto 1998, affermando che l’istituto subiva un danno grave ed irre-
parabile dalla presenza dell’obiettore di coscienza;

che alla data del 18 agosto 1998 il fascicolo non era stato ancora
trasmesso alla sezione, che per prassi fissa l’udienza non prima di 30-60
giorni;

che, peraltro inopinatamente, in pochi giorni veniva fissata per la
data del 28 agosto 1998, l’udienza di trattazione avanti alla sesta sezio-
ne, che in data 28 agosto 1998 accoglieva l’appello della Banca d’Italia
sul presupposto «che dall’esecuzione del provvedimento impugnato deri-
va un danno grave ed irreparabile,

si chiede di sapere:
quali iniziative siano state adottate dopo le precedenti interroga-

zioni affinchè venissero rispettati la legge n. 104 del 1992 e il decreto
legislativo n. 626 del 1994 ed avesse a cessare il comportamento denun-
ciato da parte della dirigenza della Banca d’Italia al fine di consentire a
Michele Colangelo di lavorare serenamente e proficuamente;

quali motivazioni abbiano indotto la dirigenza della Banca d’Ita-
lia, che assumeva di subire un pregiudizio imminente ed irreparabile, a
non impugnare tempestivamente il provvedimento del TAR dell’Emi-
lia-Romagna;

quali motivazioni abbiano indotto la dirigenza della Banca d’Ita-
lia a notificare l’atto di appello alla fine di luglio 1998 e a depositarlo il
12 agosto 1998;
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se risulti che corrisponde a normale prassi che il presidente di
sezione del Consiglio di Stato fissi l’udienza di trattazione a distanza di
pochi giorni dall’assegnazione della causa alla sezione stessa, ed in ipo-
tesi negativa, se risultino i motivi che hanno indotto il presidente della
sesta sezione ad anticipare in tal modo i tempi, pregiudicando grave-
mente i diritti di difesa di Michele Colangelo.

(2-00635)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LAURO. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione, del lavoro
e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo e delle finanze.– Premesso:

che la Commissione europea ha deliberato con la direttiva
92/12/EEC l’abolizione, a partire da luglio 1999, delle vendite induty
free ai viaggiatori tra Stati membri dell’Unione europea;

che, a pochi mesi dall’applicazione della direttiva, non risulta
realizzato il presupposto di armonizzazione fiscale tra gli Stati membri
che nel 1992 fu preso a motivazione del provvedimento;

che l’abolizione deiduty freeeuropei, come ampiamente riporta-
to dalla stampa, determinerà forti conseguenze in numerosi settori pro-
duttivi fino a causare una perdita occupazionale di decine di migliaia di
lavoratori a livello europeo;

che una ricerca condotta dalCentre of economics and business
researchdi Londra stima, a seguito dell’abolizione, gravi conseguenze
sul turismo italiano, in particolare su regioni quali Sicilia, Campania e
Sardegna;

che la stessa ricerca prevede in particolare una perdita annuale di
220.000 turisti stranieri in Italia e la perdita di circa 4.000 posti di lavo-
ro nel solo settore turistico in Italia;

che la Commissione europea ha identificato nell’applicazione
dell’articolo 7 della suddetta direttiva 92/12/EEC un problema relativo
alle aliquote da applicare ai prodotti venduti su navi ed aerei;

che la Commissione europea ha posto il problema della non inte-
grale applicazione di tale articolo 7 al Comitato delle accise che si riu-
nirà il prossimo 1o ottobre e nel quale l’Italia sarà presente attraverso
delegati del Dipartimento delle dogane e imposte indirette del Ministero
delle finanze;

che la Commissione finanze della Camera dei deputati ha appro-
vato ad ampia maggioranza, in data 30 aprile 1998, una risoluzione in
cui si impegna il Governo «a rendersi promotore di una azione nei con-
fronti dell’Unione europea tesa ad ottenere un congruo rinvio del termi-
ne del 1999, così da consentire la realizzazione di uno studio ufficiale
sulle concrete implicazioni legate all’abolizione deiduty free in
Europa»,
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l’interrogante chiede di conoscere se quanto sopra risulti vero
ed in tal caso se:

si possa confermare che il Comitato delle accise della Direzione
generale XXI – dogane e fiscalità indiretta della Commissione europea
non ha la competenza, attraverso un accordo tra i rappresentanti degli
Stati membri, di decidere che un particolare articolo di una direttiva eu-
ropea non vada applicato;

si possa considerare cioè appropriato che a un Comitato non
eletto sia permesso di alterare la legislazione concordata tra gli Stati
membri;

sia intenzione del Governo disattendere la legislazione europea
invitando i suoi rappresentanti al Comitato delle accise ad aderire alla
non applicazione dell’articolo 7 della direttiva 92/12/EEC così come
proposto dalla Commissione;

quale sia pertanto l’indicazione che verrà data ai delegati del Di-
partimento delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze
in previsione della riunione del 1o ottobre del Comitato delle accise;

se l’impatto dell’abolizione deiduty free sull’industria italiana
del turismo sia stato opportunamente valutato e se non si consideri op-
portuno e urgente un intervento presso i competenti organismi comuni-
tari per pervenire a un congruo rinvio del termine del 1999 così come
già chiesto dalla Commissione finanze della Camera dei deputati.

(4-12497)

BORNACIN. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile e dell’ambiente.– Premesso:

che, ormai da parecchi anni, fiumi e torrenti della Liguria, specie
nel periodo autunnale, sono soggetti a brusche e repentine trasformazio-
ni di portata idrica rovesciando in mare colate di detriti e fango nonchè
causando danni materiali ingenti e vittime;

che la Liguria, per caratteristiche geomorfologiche del territorio,
è considerata una regione ad alto rischio manifestando fenomeni vari e
assai complessi che vanno dai «flash floods» (alluvioni di brusco impat-
to) alle trombe d’aria, ai nubifragi sulla costa;

che detta regione è altresì considerata zona ad attività sismica;
che, infine, il 1998 segnerà la conclusione del Decennio interna-

zionale per la riduzione delle calamità naturali, ossia un periodo di stu-
dio e sperimentazione di moderni modelli organizzativi e di intervento
nonchè di sofisticate apparecchiature di rilevazione e di prevenzione,

l’interrogante chiede di conoscere:
in concreto quali interventi siano stati fatti ad opera di preven-

zione sul territorio ligure consapevolmente a quanto sopra premesso al
fine di prevenire i rischi cui la Liguria è soggetta;

nel dettaglio, quanti fondi siano stati stanziati per la prevenzione,
lo studio delle cause e gli interventi sul territorio per la regione Liguria
e quanto per le altre regioni italiane dal 1990 ad oggi;

infine, come si intenda intervenire in futuro in materia di
stima, analisi e gestione del rischio, pianificazione e gestione delle
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emergenze, educazione, addestramento nonchè monitoraggio idrogeo-
logico del territorio urbano e non.

(4-12498)

BORNACIN. – Al Ministro dell’ambiente.– Premesso:
che la centrale termoelettrica Enel di Vado Ligure (Savona) – si-

ta in pieno centro abitato – in seguito ad una prova di avviamento speri-
mentale a gasolio di un gruppo ha eruttato una densa nube nera creando
grave preoccupazione ai molti cittadini della zona;

che l’impianto di Vado Ligure è al centro di imponenti lavori di
ristrutturazione che, nelle intenzioni, dovrebbero attenuare i fenomeni di
inquinamento da tempo denunciati dai comitati cittadini e dagli ammini-
stratori locali, ma non dai primi risultati poco incoraggianti, soprattutto
considerando che l’Enel riterrebbe improbabile, in questo caso, l’utilizzo
del metano;

che lo stabilimento in questione è già oggetto di contenzioso al
Tar ed al Consiglio di Stato per un ricorso presentato a tutela e garanzia
del rispetto degli standard di sicurezza in materia di valutazione d’im-
patto ambientale;

che, inoltre, attorno alla centrale Enel di Vado Ligure stanno sor-
gendo enormi strutture di desolforizzazione atte a rendere meno inqui-
nanti i fumi provenienti dai gruppi a carbone e ad olio combustibile e
che detti impianti filtranti produrranno un enorme quantitativo di scorie
industriali (circa 90.000 tonnellate annue di gesso) che l’azienda intende
stoccare in un capannone dell’ex Italsider di Savona per poi utilizzare il
porto come punto di imbarco,

l’interrogante, per quanto sopra esposto, chiede di conoscere:
se non si reputi opportuno e doveroso intervenire con sollecitudi-

ne per fare chiarezza sulle reali misure di sicurezza adottate nell’impian-
to Enel savonese, istituendo una commissione di indagine tesa ad accer-
tare lo stato di funzionamento dei gruppi di attività e di quelli in via di
sperimentazione e progettazione, nonchè l’eventuale presenza di rischio
per la salute umana;

come si intenda garantire il rispetto degli standard di sicurezza, a
tutela della salute e dell’ambiente, per quanto concerne le operazioni
prossime di stoccaggio e smaltimento delle scorie industriali prodotte
dai desolforatori;

se non si reputi, inoltre, opportuno – qualora si ravvisasse un
reale pericolo presente e/o futuro per la salute umana e per l’ambiente –
intervenire tempestivamente ed individuare responsabilità e comporta-
menti omissivi a tutti i livelli.

(4-12499)

BORNACIN. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che gli assistenti giudiziari svolgono all’interno dell’amministra-

zione della giustizia un ruolo estremamente importante per la funziona-
lità dei procedimenti, garantendo con le loro competenze la legalità di
tutte le fasi del processo e coadiuvando i magistrati nella redazione dei
verbali degli interrogatori e nella notifica degli atti;
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che, secondo quanto riconosciuto dal Consiglio di Stato, ai mem-
bri di tale categoria va riconosciuta la qualità di «funzionari dell’ordine
giudiziario», avendo la loro attività «valenza esterna di carattere giudi-
ziale» (Consiglio di Stato – sezione III – parere reso al Ministro di gra-
zia e giustizia il 17 novembre 1981);

che il loro profilo professionale prevede lo svolgimento di man-
sioni integrative della giurisdizione (documentazione fidefacente e ne-
cessaria partecipazione alle udienze);

che essi sono attualmente inquadrati nella VI qualifica funzionale
dei ruoli del Ministero di grazia e giustizia;

che, al contrario, gli assistenti tributari – che svolgono analoghe
funzioni rispetto a quelli giudiziari – hanno avuto da parte del Ministero
delle finanze il riconoscimento della VII qualifica;

che la bozza di rinnovo del contratto collettivo dei dipendenti
ministeriali li inquadra in un’area comune alle qualifiche IV e V;

che tale disposizione appare come un’ingiustificata mortificazio-
ne della elevata professionalità di questi operatori del sistema giudizia-
rio, la cui attività non può essere messa sullo stesso livello di quella di
categorie non specializzate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno
attivarsi per garantire il pieno riconoscimento della professionalità di ta-
le categoria, con l’inserimento della loro qualifica nell’area «C» e il ri-
conoscimento di diritto alla VI qualifica funzionale, per il personale con
undici anni di servizio nel ruolo dei coadiutori all’epoca dell’inquadra-
mento nel profilo n. 4 del passaggio ad operatori amministrativi della V
qualifica funzionale.

(4-12500)

LORETO. – Ai Ministri della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica e dell’interno e per il coordina-
mento della protezione civile.– Premesso:

che l’amministrazione comunale di Martina Franca (Taranto),
con delibera della giunta municipale n. 808 dell’11 dicembre 1997, ha
concesso in locazione alcuni locali siti nella scuola materna «San Pao-
lo» al titolare della farmacia rurale della contrada San Paolo, che in data
12 novembre 1997 comunicava di aver ricevuto disdetta del contratto di
locazione dell’immobile attualmente occupato;

che appena in data 14 novembre 1997, con una tempestività dav-
vero eccezionale, il direttore didattico della scuola materna «San Paolo»
proponeva al consiglio di circolo, senza che la questione fosse posta
all’ordine del giorno, di formulare un parere positivo sulla richiesta;

che il consiglio di circolo ha espresso parere positivo per la ces-
sione dei locali richiesti con la motivazione che «la farmacia è un servi-
zio di pubblica utilità e che l’amministrazione comunale ha sollecitato
una risposta positiva»;

che in data 17 novembre 1997 il direttore didattico della
scuola materna «S. Paolo» comunicava all’amministrazione comunale
il «richiesto» parere positivo al rilascio dei locali da adibire a farmacia



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 49 –

453a SEDUTA 25 SETTEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

rurale, a condizione che gli stessi fossero resi indipendenti dal resto
della scuola;

che in data 21 novembre 1997 l’amministrazione comunale di
Martina Franca incaricava l’ufficio tecnico comunale di determinare il
canone di locazione dei locali;

che in data 2 dicembre 1997 (ben dieci giorni dopo) l’ufficio
tecnico comunale determinava il canone locativo per 78 metri quadri in
lire 350.000 mensili, nonostante che i locali fossero collegati agli im-
pianti termico, idrico, fognante ed elettrico dell’intera scuola, e chiariva
che la locazione poteva essere stipulata alle seguenti condizioni:

che il direttore didattico retrocedesse al comune i locali ogget-
to di locazione;

che venisse mutata la destinazione d’uso dei locali;
che gli impianti termico ed elettrico fossero resi autonomi;
che i locali fossero resi autonomi ed indipendenti dal resto

della scuola,
verificato:

che non è stato avviato alcun procedimento di sfratto della far-
macia rurale dai locali privati attualmente occupati;

che la scuola materna «San Paolo» non può essere oggetto di
mutamento di destinazione d’uso in quanto è stata costruita utilizzando
un mutuo ancora per diversi anni in corso di ammortamento;

che dal primo giorno di scuola del corrente anno scolastico gli
stessi locali, provvidenzialmente non ancora ceduti alla farmacia rurale,
sono stati utilizzati per ospitare gli alunni della scuola elementare rima-
sti senza aule perchè la loro sede scolastica è interessata da lavori di
adeguamento,

l’interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non riten-
gano di intervenire nell’ambito delle proprie competenze per evitare che
una simile opinabile decisione dell’amministrazione comunale di Marti-
na Franca venga concretizzata dal commissario straordinario prefetto De
Mari, che attualmente gestisce il comune, atteso che diversi e diffusi
elementi di illegittimità costellano il procedimento amministrativo de-
scritto sinteticamente in premessa e che dai fatti è emerso che quei loca-
li sono effettivamente indispensabili all’attività scolastica.

(4-12501)

VENTUCCI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile e di grazia e giustizia.– Premesso:

che il risultati delle elezioni amministrative di Roma, svoltesi lo
scorso mese di novembre, avevano provocato innumerevoli contestazioni
su certe operazioni effettuate presso l’Ufficio elettorale centrale, dal cui
verbale generale si evincevano casi di irregolarità su un totale di 435 se-
zioni le quali riportavano sui propri verbali dati incompleti o addirittura
mancanti riferiti ai conteggi dei risultati di voto;

considerato:
che anche i risultati delle elezioni circoscrizionali del medesimo

anno evidenziano discordanze tra voti assegnati e voti di preferenza, con
schede annullate senza effettiva motivazione;
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che molti sono stati i seggi dove si sono manifestate evidenti
irregolarità;

che nella sezione n. 553 sono state molteplici le schede annullate
a causa di una scarsa conoscenza del regolamento da parte del presiden-
te del seggio, così come riferito dai presenti;

che si rileva dalla stampa che presso il seggio n. 530 il numero
dei voti assegnati è superiore al numero dei votanti, dove uno fra gli
eletti risulta aver preso 150 voti su appena 30 votanti;

che la sezione n. 2324 risulta aver emesso verbali incompleti, in
cui non erano stati trascritti i voti validi assegnati alle singole liste e il
riscontro tra le tabelle di scrutinio e gli elementi ricavati dal verbale non
coincidono; al contrario, dalla verifica eseguita dal commissarioad acta
entrambe le copie del verbale di quella sezione risultano perfettamente
compilate e i dati corrispondono a quelli ricavati dal conteggio,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere nei con-
fronti dei responsabili affinchè gli stessi non siano più investiti da tali
funzioni e se si intenda procedere nella scelta di presidenti di seggi
esclusivamente per sorteggio.

(4-12502)

BOCO. – Al Ministro delle comunicazioni.– Premesso:
che la Telecom ha dato la possibilità ai propri utenti di speri-

mentare una nuova bolletta con la lista delle telefonate effettuate;
che le informazioni riportate sulla bolletta non sono complete, in

quanto mancano le ultime cifre dei numeri chiamati e i numeri delle
chiamate più brevi, quelle al di sotto dei quattro scatti;

che questa nuova bolletta non aiuta l’utente a verificare se la ci-
fra da pagare alla Telecom corrisponde effettivamente ai costi delle sin-
gole telefonate, in quanto le telefonate al di sotto dei quattro scatti sono
omesse,

si chiede di sapere:
per quale motivo le bollette sopra indicate si limitino a riportare

solo alcune telefonate;
a fronte dell’impossibilità da parte di un utente di usufruire del

servizio di un’altra azienda, se non si ritenga di dover obbligare la Tele-
com a rendere i propri servizi trasparenti.

(4-12503)

DI BENEDETTO, CORTELLONI. –Al Ministro dell’ambiente.–
Premesso:

che, come riferito da notizie di stampa, il presidente dell’Ente
parco nazionale del Gargano, Paolo Petrilli, ha inviato una lettera al Mi-
nistro dell’ambiente, in cui sono riportate affermazioni gravi e nella
quale si lamenta, tra l’altro, il mancato decollo del Parco;

che, secondo quanto riportato nella missiva, le ragioni del fallito
sviluppo del Parco del Gargano vanno ricercate «... nell’accentramento e
nel dirigismo di un Ministro – Ronchi – e di un Governo che non fanno
nulla di diverso rispetto al passato ...»;
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che, a quanto sembra di capire, il problema riguarda soprattutto
le norme sulla composizione degli organi di governo dei parchi in gene-
rale e, in particolare, il consiglio direttivo del Parco del Gargano, di cui
pare facciano parte il segretario del Ministro (il quale, di conseguenza,
si trova ad essere contemporaneamente consigliere dell’Ente Parco e or-
gano del Ministero) e il segretario di un senatore della maggioranza con
potere di decidere i finanziamenti, le nomine, gli interventi;

che tutto ciò comporta, secondo l’autorevole estensore della let-
tera citata, una lottizzazione del territorio e una paralisi del Parco, poi-
chè le interferenze «da Prima Repubblica sono finalizzate soltanto a oc-
cupare posti e a gestire risorse»;

che, a supporto delle sue accuse, Petrilli cita casi di scempi edili-
zi, come i 50.000 metri cubi di cemento del centro direzionale di Baia
Campi e prese di posizione contrarie agli interessi della popolazione e
del Parco stesso (come la mancata prevenzione degli incendi);

considerato:
che, a seguito delle lamentele sopra riportate e dei problemi che

impediscono una crescita del Parco, soprattutto delle risorse agricole e
turistiche ad esso collegate, il presidente Petrilli ha presentato le dimis-
sioni da tale carica;

che se le ragioni addotte per le dimissioni corrispondessero alla
realtà dei fatti non solo saremmo di fronte ad un gravissimo danno per
la gestione contingente e futura del Parco del Gargano, ma si fornirebbe
ai cittadini dell’intero paese un’immagine formale e sostanziale assoluta-
mente deleteria dell’intera classe dirigente attuale e in nulla diversa dal
tanto vituperato passato;

che se i motivi delle dimissioni fossero realmente determinati
dalle questioni esposte nella già richiamata lettera non potrebbe non es-
sere giustificato e apprezzato il gesto del presidente;

che la replica del ministro Ronchi alle parole del presidente del
Parco del Gargano, anch’essa diffusa dalla stampa, non appare convin-
cente, nè chiarificatrice dei problemi sollevati,

l’interrogante chiede di conoscere:
se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa, ossia se esi-

sta una lettera di dimissioni del presidente Petrilli dal contenuto sopra
richiamato;

in caso affermativo, quali giudizi sull’intera vicenda il Ministro
abbia tratto e quali provvedimenti intenda adottare sia per scongiurare le
dimissioni e sia, soprattutto, per quanto di propria competenza, per sana-
re l’intera situazione lamentata dal presidente Petrilli;

se, inoltre, davvero il segretario del ministro Ronchi faccia parte
del consiglio direttivo del Parco nazionale del Gargano e, in caso affer-
mativo, per quali titoli e meriti individuali si sia disposta tale nomina
che potrebbe altresì configurare – sia pure involontariamente – situazio-
ni vicine alla commistione di interessi tra la gestione ed il controllo.
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