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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 16,30.

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

Sul processo verbale

SALVI. Si scusa con il presidente Contestabile e con l’Assemblea
per l’espressione, peraltro estranea al suo costume, sfuggitagli nella se-
duta antimeridiana di ieri.(Applausi dai Gruppi DS e FI).

PRESIDENTE. Precisando che l’episodio cui si riferisce il senatore
Salvi, a stretto rigore, non attiene al processo verbale, auspica la chiusu-
ra dello spiacevole incidente ed il rispetto costante di codici di compor-
tamento consoni alla tradizione parlamentare.(Il senatore Contestabile
si avvicina al senatore Salvi e lo abbraccia).

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 40 senatori in congedo e 8
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Rifon-
dazione Comunista-Progressisti: RC; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.;
Democratici di Sinistra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– VI –

459a SEDUTA (pomerid.) 1O OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine
regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante proce-
dimento elettronico.

Discussione di mozioni e svolgimento di interrogazioni sul carcere di
Favignana. Approvazione delle mozioni 1-00281, 1-00302 e, con mo-
dificazioni, della mozione 1-00305

D’ALÌ. La mozione 1-00281 chiede la revoca della convenzione
stipulata per la costruzione del carcere di Favignana, l’attivazione strut-
ture carcerarie già esistenti in altre località siciliane e la destinazione
delle risorse liberate allo sviluppo turistico ed economico delle isole
Egadi, prive, in particolare, di adeguate strutture portuali.(Applausi dai
Gruppi FI e AN).

DE LUCA Athos. La mozione 1-00302 chiede al Governo di chiu-
dere definitivamente una vicenda nata nell’epoca di Tangentopoli, og-
getto di procedimenti giudiziari nei quali il Ministero potrebbe costituir-
si parte civile. Del resto, lo stesso Ministero di grazia e giustizia ha pre-
so atto che l’utilizzazione delle somme stanziate per questo progetto
nella ristrutturazione di carceri altrove esistenti consentirebbe un aumen-
to della ricettività, una ottimizzazione delle risorse, anche umane, e la
valorizzazione della vocazione turistica dell’isola di Favignana.(Applau-
si dei Gruppi Verdi e DS e del senatore D’ALÌ).

FIGURELLI. La mozione 1-00305, firmata dai capigruppo della
maggioranza, chiede di revocare immediatamente, in coerenza con la
politica carceraria fin qui seguita dal Governo Prodi, la convenzione e la
scelta stessa di costruire un carcere a Favignana, frutto di corruzioni e
di illegalità già ampiamente provate in sede giudiziaria ed agli atti della
Commissione antimafia. Propone due modifiche al testo della mozione,
per eliminare riferimenti diretti a funzionari dello Stato che invece han-
no agito in modo corretto.(Applausi dai Gruppi DS e RC, Verdi, PPI e
FI).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

LO CURZIO. Il Gruppo PPI ha sottoscritto la mozione della mag-
gioranza affinché il Governo valuti l’opportunità di non creare – ovvero
di spostare – strutture incompatibili con il patrimonio storico, archeolo-
gico e naturale di località come Favignana. La creazione di una struttura
con destinazione diversa consentirebbe comunque di evitare il pagamen-
to di penali alle imprese concessionarie.(Applausi dai Gruppi PPI, DS
e FI).



Senato della Repubblica XIII Legislatura– VII –

459a SEDUTA (pomerid.) 1O OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Rico-
struisce le vicende attraverso cui si è pervenuti a localizzare il nuovo
carcere di Favignana in contrada Arena, precisando che tale localizza-
zione non è in contrasto con la normativa vigente in materia di compati-
bilità ambientale e risponde alle indicazioni fornite dai competenti orga-
ni regionali; ciò anche per confermare la fiducia del Governo nei con-
fronti dei vertici del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. La
capienza della nuova struttura penitenziaria è stata dimezzata anche per
poter continuare a garantire sull’isola importanti servizi sociali, legati al-
la presenza della comunità carceraria. Data l’impossibilità di ristrutturare
l’attuale struttura, si rimette alla volontà dell’Assemblea rispetto all’al-
ternativa tra abbandonare qualunque progetto, realizzare un intervento
ridotto commissionando l’opera ad altra impresa e rinegoziare l’attuale
intervento.

D’ALÌ. Dichiara il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su tutte
le mozioni, esprimendo soddisfazione per la svolta che esse segneranno
rispetto alla politica governativa sulle isole minori ed in particolare sulle
Egadi. (Applausi dal Gruppo FI).

DE LUCA Athos. La risposta del Sottosegretario conferma la vali-
dità delle ragioni che hanno indotto a presentare le mozioni.(Applausi
dal Gruppo Verdi).

FIGURELLI. Esprime apprezzamento per l’intervento del senatore
D’Alì, il quale ha modificato il suo precedente orientamento, e soddisfa-
zione per le dichiarazioni del Sottosegretario.(Applausi dai Gruppi DS,
Verdi, PPI e FI. Congratulazioni).

RUSSO SPENA. Ribadisce la stima nei confronti dei vertici
dell’Amministrazione giudiziaria e si augura che la presenza dei servizi
sociali attualmente garantiti dalla comunità carceraria sia confermata in
un’ottica di valorizzazione culturale e turistica dell’isola.

LO CURZIO. Auspica che si realizzino in tempi brevi per l’isola di
Favignana iniziative alternative.

Il Senato, con distinte votazioni, approva le mozioni 1-00281,
1-00302 e 1-00305, nel testo modificato. (Applausi dai Gruppi DS, Ver-
di, PPI e FI).

PRESIDENTE. L’intervento del rappresentante del Governo ha da-
to risposta anche alle interrogazioni all’ordine del giorno e le dichiara-
zioni di voto dei senatori FIGURELLI e Athos DE LUCA sono da in-
tendersi come repliche.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– VIII –

459a SEDUTA (pomerid.) 1O OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

Per lo svolgimento di interrogazioni

LAURO. Sollecita nuovamente la risposta del ministro BURLAN-
DO all’interrogazione concernente l’aeroporto di Malpensa.

SCOPELLITI. Sollecita la risposta del ministro RONCHI all’inter-
rogazione relativa alla costruzione di una centrale elettrica in provincia
di Ascoli Piceno.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di trasmettere tali
sollecitazioni.

SPECCHIA,segretario. Dà annunzio della mozione, delle interpel-
lanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza(v. allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno della seduta del 2 ot-
tobre 1998(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 18,05.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

Inizio seduta
ore 16,30

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

PASSIGLI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

SALVI. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signora Presidente, nella seduta di ieri, nella foga della di-
scussione, mi è sfuggita nei confronti del Presidente di turno un’espres-
sione estranea al mio costume parlamentare. Ne chiedo scusa all’interes-
sato e a tutti i colleghi.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo e Forza Italia. Il senatore Contestabile stringe la mano al
senatore Salvi, abbracciandolo).

PRESIDENTE. Senatore Salvi, la ringrazio per la sua precisazione
e spero che in questo modo non soltanto si possa considerare chiuso un
incidente spiacevole, ma che i rapporti tra tutti i colleghi possano essere
improntati sempre a quel rispetto che è dovuto ad ognuno di noi e alla
tradizione parlamentare.

Aggiungo anche che tale precisazione non si riferisce al processo
verbale ora letto, ma comunque rimarrà agli atti.

Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende appro-
vato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Battafarano,
Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Carpi, Castellani
Pierluigi, Cecchi Gori, Daniele Galdi, Debenedetti, De Carolis, Del Tur-
co, De Martino Francesco, Di Pietro, Elia, Fanfani, Ferrante, Iuliano,
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Lauria Michele, Lauricella, Leone, Lombardi Satriani, Manconi, Martel-
li, Miglio, Occhipinti, Pasquini, Pettinato, Pizzinato, Sartori, Smuragli,
Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Villone, Viserta Costantini, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Di Orio, Mi-
gnone e Provera, per sopralluogo alle strutture sanitarie della regione
Campania; Porcari per partecipare ad una riunione del Partito popolare
europeo; Besostri, per attività dell’Assemblea parlamentare del Consi-
glio d’Europa; D’Urso per partecipare almeetingannuale dei «parla-
mentarians for global action»; Folloni per visita al Ministro degli esteri
austriaco.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preavviso
ore 16,35

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

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

Discussione di mozioni e svolgimento di interrogazioni sul carcere di
Favignana

Approvazione delle mozioni nn. 281 e 302 e, con modificazioni, della
mozione n. 305

Mozioni e interroga-
zioni su Favignana
ore 16,35

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione delle mo-
zioni nn. 281, 302 e 305 e lo svolgimento delle interrogazioni nn. 1486,
1934 e 2181 sul carcere di Favignana.

Ha facoltà di parlare il senatore D’Alì per illustrare la mozione
n. 281.

Illustrazioni
mozione n. 281

D’ALÌ. Signora Presidente, la mozione da noi presentata credo sia
abbastanza documentata e chiara; si riferisce all’iniziativa, portata avanti
già da parecchi anni, della costruzione di un nuovo megacarcere (inizial-
mente era tale, poi forse è stato ridotto nella sua progettazione) sull’iso-
la di Favignana.

Penso che i colleghi ricordino il dibattito svoltosi nella scorsa legi-
slatura sull’assoluta inopportunità di mantenere sulle isole minori della
nostra nazione degli insediamenti carcerari; perché la filosofia dell’uti-
lizzo dei beni culturali, dei beni naturali, delle bellezze del nostro paese
ormai, per fortuna, è avviata in tutt’altra direzione, quella dell’incremen-
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to dello sviluppo turistico e quindi di una economia, non voglio dire più
sana, ma certamente più consona alle inclinazioni naturali di quei
territori.

Quindi la mozione presentata dal mio Gruppo mira a far sì che
venga revocata la convenzione che a suo tempo il Ministero aveva av-
viato affinché si progettasse e costruisse il carcere in quell’isola e per-
ché le risorse destinate a quell’iniziativa vengano invece destinate a ben
altre infrastrutture, che sono utili ed indispensabili allo sviluppo turistico
ed economico delle isole Egadi nella loro interezza.

Se consideriamo che queste isole, pur essendo importanti approdi, a
volte anche di rifugio, come la stessa legge conferma più volte, definen-
doli «porti rifugio per la navigazione nel canale di Sicilia e nel mar Tir-
reno», se si pensa inoltre che sono punti di ricorrente approdo di tutti i
flussi turistici della navigazione da diporto e se si pensa che esse ancora
non usufruiscono di adeguate strutture portuali, tanto che alle volte, du-
rante l’inverno, rimangono isolate per diversi giorni a causa delle ma-
reggiate, è chiaro che sarebbe molto più utile che le risorse destinate al-
la costruzione del «megacarcere» venissero destinate, invece, all’appre-
stamento di infrastrutture portuali ed anche di altra natura.

Ad esempio, sull’isola di Favignana sorgono alcuni manufatti di
proprietà demaniale di rilevante interesse storico-artistico (come il Ca-
stello di Santa Caterina), che giacciono in completo abbandono da quan-
do i presìdi militari che vi erano installati non li hanno più utilizzati;
abbandono significa che tra breve quei monumenti dell’epoca spagnola
saranno distrutti dalle intemperie e dall’incuria e dalla trascuratezza de-
gli uomini.

Come ho detto inizialmente, la mozione n. 281 mira a rivedere la
decisione citata e invita il Ministero di grazia e giustizia, ad attivare al-
cune nuove strutture carcerarie che sono già presenti nella provincia di
Trapani, come, per esempio, il carcere di Castelvetrano, la cui costruzio-
ne è stata ultimata da oltre sei anni, ma che non è stato mai aperto ed
utilizzato.

Non si comprende come mai ci si ostini a non voler utilizzare i be-
ni che il Ministero ha provveduto a costruire, in maniera sicuramente ef-
ficiente dal punto di vista progettuale, con grave sperpero di denaro
pubblico.

La mozione n. 281 non entra nel merito della condizione dell’attua-
le casa circondariale di Favignana che è attiva sull’isola, alla quale cer-
tamente sarebbe opportuno dare una migliore sistemazione, così da non
compromettere gli assetti occupazionali che per ora garantisce; credo
che tale argomento sia contenuto anche nelle mozioni presentate dai col-
leghi degli altri Gruppi, in discussione questa sera.

Ho letto ed apprezzato le mozioni presentate dagli altri colleghi e
mi riservo naturalmente di intervenire in sede di dichiarazione di voto
perché il loro contenuto e soprattutto le loro deduzioni mi sembrano as-
solutamente congrui. Credo pertanto che in conclusione il parere espres-
so dal Parlamento sarà abbastanza unanime.

Non mi soffermo – credo lo faranno altri colleghi – sulla storia di
questa progettazione e sulle premesse che l’hanno contraddistinta dal
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punto di vista procedurale. Richiamo solo l’assoluta esigenza che per le
isole Egadi, che sono parte rilevantissima del nostro patrimonio naturale
e storico, venga designato un destino diverso da quello della presenza
delle sole strutture carcerarie. Le isole Egadi meritano veramente di oc-
cupare, nello sviluppo sostenibile del nostro paese, quindi del suo svi-
luppo turistico e culturale, un posto di ben altro rilievo di quanto finora
non sia stato loro consentito.

Nutro l’auspicio che il Parlamento vorrà considerare le istanze con-
tenute nella mozione di cui sono primo firmatario concedendole il suo
voto positivo. (Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazio-
nale).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore De Luca Athos per
illustrare la mozione n. 302.

Illustr.
mozione 302

DE LUCA Athos. Signora Presidente, colleghi, finalmente ci tro-
viamo a discutere del problema del carcere di Favignana disponendo di
uno strumento parlamentare che ci consentirà di affrontarlo in maniera
definitiva. In effetti, è una vicenda che si trascina da troppo tempo, che
ha suscitato troppi interrogativi e perplessità in molti parlamentari,
nell’opinione pubblica e nello stesso Governo.

Onorevoli colleghi, si tratta di una cosa molto semplice e di buon
senso. La politica carceraria nel nostro paese in passato è stata legata a
una delle vicende più negative di «tangentopoli». In quest’Aula di re-
cente abbiamo dato autorizzazioni a procedere nei confronti di perso-
naggi che avevano fatto dell’edilizia carceraria un grande affare; chi di
voi, colleghi, ha occasione di girare per le nostre carceri sa che ancora
paghiamo il prezzo di quell’edilizia realizzata in modo approssimativo,
con appalti gonfiati, con miliardi distribuiti a vario titolo e con strutture
fatiscenti che hanno già bisogno di manutenzioni straordinarie, padiglio-
ni costruiti in quegli anni ai quali oggi dobbiamo mettere mano perché
hanno bisogno di manutenzioni strordinarie; parlo di carceri nuove, co-
struite di recente.

Allora, colleghi, rispetto ad un progetto che risale ormai agli anni
Ottanta – mi corregga il Sottosegretario – in cui avevamo un’altra realtà
carceraria, altri problemi ed anche norme diverse, la politica carceraria
in questi anni si sta modificando. Il concetto dell’isola-carcere è stato
superato; in quest’Aula abbiamo dismesso alcuni istituti che si trovava-
no sulle isole, anche a causa dei costi che comportano per la comunità,
per ragioni di vivibilità, per ragioni di vario genere. E allora, su questo
progetto del carcere a Favignana, in questi mesi, gentile Sottosegretario,
non sono riuscito a trovare una ragione (in buona fede) che giustificasse
il fatto che il Governo impegna oggi sulla carta 120 miliardi per
un’opera che, presa da tutte le sue angolazioni, non è più giustificata. Di
qui l’interrogativo: se c’è qualcuno che insiste nel realizzare quest’ope-
ra, ci domandiamo per quale ragione si insiste e la si vuole fare per for-
za. È questo l’interrogativo preoccupante che ci poniamo; e crediamo
che oggi questo ramo del Parlamento debba chiarire definitivamente e
chiudere questa vicenda. C’è il problema del superaffollamento delle no-
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stre carceri? Benissimo, mi rivolgo ancora ai colleghi che hanno girato
per i nostri istituti: non c’è direttore delle carceri che non vi dica:
«Guardi, onorevole, guardi, senatore, ho il padiglione A, B, o C che so-
no chiusi; abbiamo chiesto di ristrutturarli, perché sono fatiscenti e han-
no bisogno di ammodernamenti». E ci sono richieste – io ho qui una
lettera del Ministero di grazia e giustizia che ha preso questa decisione
– e decisioni già assunte: anzichè fare nuove carceri e affrontare spese
enormi, con tempi lunghi..., colleghi, con problemi di personale! Ma
avete visto? Queste nuove carceri – e ciò è dovuto alla sicurezza che
volevamo negli anni di piombo – sono fatte in modo tale che solo per la
manutenzione e la gestione vi è bisogno di un organico ampissimo.
Queste manuntenzioni saranno fatte chissà quando!

E allora, se il problema che abbiamo è quello del sovraffollamento,
basta fare quello che già il Ministero ha deciso. Io ho qui una norma e
ve la voglio leggere, perché voglio che rimanga agli atti di questo dibat-
tito: «Con particolare riferimento al puntob) di cui sopra, da una rico-
gnizione effettuata presso gli istituti esistenti è stato possibile rilevare
che la ristrutturazione dei padiglioni detentivi o istituti, previ lavori di
manutenzione straordinaria o di ristrutturazione, consentirebbe un incre-
mento della recettività detentiva di 3000 posti». Nel caso di Favignana,
– nel nuovo progetto di 120 miliardi oggi, poi vedremo quanti saranno –
stiamo parlando non so se di 200 posti. Allora qual è la razionalità, e il
Ministero lo dice: andiamo a fare questi lavori di ristrutturazione, così
ottimizziamo il personale e abbiamo delle strutture valide. Prima
considerazione.

Seconda considerazione. Onorevoli colleghi, siamo alle prese con
delle scelte: i problemi del Sud, lo sviluppo del Sud, il turismo nel Sud,
e parliamo sempre, nelle sedi competenti, di questo modello di sviluppo
per dare lavoro al Sud.

E noi, andiamo a proporre un carcere nell’arcipelago splendido,
nella perla del nostro mare, dove di recente il ministro Veltroni si è re-
cato, vi ricordate, per la scoperta di questo busto di Hor, quindi un pa-
trimonio, dove è stata istituita la riserva marina (ci sono progetti nel
cassetto che vanno proprio in questa direzione). Sono stato a Favignana,
perché questo problema si è talmente dilatato nel tempo che ci ha spinti
anche a vederede visuquale fosse la realtà di quell’isola: c’è un villag-
gio, che si chiama «Villaggio Tognazzi», che doveva essere destinato
allo sviluppo turistico. Bene, lì si vuole costruire un carcere!

Voi capite bene, gli operatori turistici della zona di Favignana am-
mettono che ci sono degli interessi, ma dicono: «Fino a quando rimane
appesa quest’idea del carcere, gli operatori che vogliono investire, qual-
che dubbio se lo pongono». Perché è una struttura che in una piccolissi-
ma isola con questa vocazione turistica non si concilia, non si armoniz-
za. Quindi, sotto il profilo del modello di sviluppo, dell’ambiente, della
coerenza con le cose che diciamo in tutte le sedi, è anche una scelta an-
tistorica, sbagliata, un errore politico.

Cosa resta allora, colleghi, di questo? Voi sapete che a Favignana
c’è un piccolo carcere realizzato all’interno di un castello. Qual è il pro-
blema di questi nostri dipendenti dello Stato che vogliono un nuovo car-
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cere per garantirsi la loro permanenza e lavorare nell’isola vita natural
durante? A parte che al di là dello Stretto abbiamo molte strutture car-
cerarie – qualche collega lo diceva – che hanno bisogno di personale e
un piccolo pendolarismo (con la mobilità) oggi sarebbe possibile, però
sono convinto – e ci sono già delle proposte alternative della categoria
(gli agenti di polizia penitenziaria) – che quella struttura possa essere
mantenuta e diventare qualcosa di diverso: c’è chi ha parlato di una
scuola, chi di altre cose, eccetera. Così si potrà anche garantire questo
aspetto, che però, colleghi, dobbiamo ammettere, è marginale rispetto al-
la politica carceraria del nostro paese, rispetto ad un uso utile delle no-
stre risorse economiche.

Allora colleghi, cosa resta? Restano, purtroppo, degli atti giudiziari.
In questa vicenda ci sono già fasi istruttorie avviate dai magistrati, con
rei confessi nella pubblica amministrazione di aver dato e ricevuto dena-
ri per la realizzazione di questo carcere. Mi sembra che lo scenario sia
completo.

Non voglio rubarvi altro tempo. Dopo questo ultimo episodio, che
io ritengo legato alla storia delle carceri d’oro della Prima Repubblica,
alla luce di questa istruttoria fatta (abbiamo ricevuto lettere del Gover-
no, dei Sottosegretari in questa direzione), è necessario chiudere la vi-
cenda e che quindi, alla luce di tutto questo, le mozioni, che godono an-
che di un consenso diffuso in quest’Aula, vengano approvate.

Semplicemente, che cosa chiediamo? Vi leggo le tre righe del di-
spositivo, che è comune anche alle altre mozioni. Chiediamo al Governo
iniziative per sospendere immediatamente l’iter delle procedure per la
realizzazione del nuovo carcere, perché più aspettiamo, più si concretiz-
zano gli atti che metterebbero in difficoltà il Governo nel dover decide-
re; chiediamo inoltre che si revochi la convenzione e si finalizzino le ri-
sorse destinate al nuovo carcere alla valorizzazione turistica di Favigna-
na e alla creazione di nuove occasioni di lavoro per la comunità locale;
infine, verificare – perché dobbiamo anche capire le responsabilità che
ci sono state e che ci sono rispetto a questa vicenda – gli estremi di co-
stituzione del Ministero come parte civile nei procedimenti in corso nei
confronti di alcuni funzionari o personaggi che si sono assunti delle re-
sponsabilità non proprio nell’interesse pubblico.

Allora, colleghi, nel ringraziarvi per l’attenzione – e mi rivolgo in
particolare al Sottosegretario, essendo io parte di questa maggioranza, e
parte convinta, come credo anche il Sottosegretario che tutti ci rappre-
senta – invito il Governo a concordare con quella che è ormai una vo-
lontà di questo ramo del Parlamento, affinché sia chiusa definitivamente
questa vicenda, per poi dedicarci ad investire queste risorse nel settore
carcerario, che il Sottosegretario sa versa in una condizione molto grave
e presenta numerosi aspetti delicati. Ecco, concentriamoci, senatore
Ayala, sui problemi importanti delle carceri e diamo un taglio a questi
cordoni ombelicali che ancora legano qualcuno al passato.(Applausi dai
Gruppi Verdi-L’Ulivo e Democratici di Sinistra-L’Ulivo e del senatore
D’Alì).
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Figurelli per
illustrare la mozione n. 305.

Illustr.
mozione 305

FIGURELLI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, la mozione
firmata dai Capigruppo della maggioranza vuole impegnare il Governo
innanzitutto a realizzare un programma di interventi per la valorizzazio-
ne delle straordinarie, uniche risorse di natura e di storia di Favignana e
dell’arcipelago delle Egadi. Ma per realizzare un programma di questo
tipo, per realizzare un programma che corrisponde a quanto il Governo
Prodi ha affermato più volte sul modo di intervenire nel Mezzogiorno,
sul modo di concepire la grande risorsa beni culturali e ambientali, per
quello che il Governo ha affermato anche più in generale sullo sviluppo
sostenibile, per questo programma che ha tali coerenze è necessario che
il Governo sgombri il campo dagli ostacoli concreti, dai gravi ostacoli
opposti alla realizzazione di questo programma da scelte non sue, da
scelte non di questo Governo ma ormai molto lontane nel tempo, scelte
da un lato irrazionali, dall’altro lato speculative.

È necessario allora assumere decisioni molto coerenti, capaci effet-
tivamente di impedire che il morto afferri il vivo e che il passato sia
una catena per il presente e per il futuro.

La nostra mozione vuole impegnare il Governo quindi a revocare
la scelta, non sua ma molto antica, di opere niente affatto appropriate
alla valorizzazione dell’isola, che anzi costituiscono un pericolo per que-
sta valorizzazione, e a revocarle adottando per Favignana e per le Egadi
il medesimo indirizzo che questo Governo, a partire dal Ministero di
grazia e giustizia, ha adottato per altre situazioni, innanzitutto per quelle
dell’Asinara e di Pianosa.

La mozione vuole impegnare il Governo a revocare la scelta di un
megacarcere e a risolvere per atto illecito la convenzione che per la co-
struzione del carcere è stata stipulata nel giugno 1997 tra il provvedito-
rato alle opere pubbliche di Palermo e una associazione di imprese.

La mozione vuole impegnare il Governo a impedire un’opera in-
quinata ed inquinante, un’opera tanto dannosa quanto inutile.

Il Governo ha dismesso gli istituti dell’Asinara e di Pianosa; le in-
terrogazioni che sono state presentate alla fine dell’anno scorso hanno
posto un quesito che potrebbe riassumersi in questi termini: perché Asi-
nara e Pianosa sì e Favignana no? Ebbene, a questa domanda da parte
del Governo e in particolare del Ministero dei lavori pubblici, a seguito
di un incontro ufficiale tra il sottosegretario Mattioli e il presidente della
provincia di Trapani, si era data proprio nel dicembre 1997 una risposta
netta, un risposta che nella mozione è riprodotta nel suo testo: l’impe-
gno del Governo a soluzioni alternative quali la ristrutturazione dell’at-
tuale casa di detenzione. Eppure questa risposta è stata contraddetta da
altre dichiarazioni e atti resi dall’interno del Dipartimento dell’ammini-
strazione penitenziaria, forse per forza di inerzia rispetto alle scelte del
passato, rispetto a scelte, ripeto, che non sono di questo Governo.

È necessario ora superare questa contraddizione. Guardiamo innazi
tutto al programma positivo di intervento per la valorizzazione delle ri-
sorse. Si pensi che Favignana è sprovvista di un porto effettivo che ga-
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rantisca di potervi accedere; spesso a causa della tramontana neanche
d’estate è possibile accedere a quest’isola. Favignana è già oggi riserva
marina e potrebbe essere immessa nel circuito nazionale dei parchi e
delle riserve, con grande beneficio economico di sviluppo e qualificazio-
ne del turismo. Si pensi al grande successo che lo sviluppo turistico ha
avuto negli ultimi tempi nell’isola di Ustica, appunto un’isola adattata
ad un parco marino.

Favignana ha una storia particolare, ha una grande ricchezza ar-
cheologica, dalla preistoria ai reperti romani e punici. Ha una colloca-
zione unica: si pensi alla flotta cartaginese che è stata affondata nella
famosa battaglia delle Egadi del 241 avanti Cristo da Lutazio Catulo.
Quel mare è ricco di archeologia e di reperti unici al mondo. Voglio ri-
cordare che proprio domani all’Istituto centrale del restauro viene porta-
to dalla Sicilia per un restauro quel «Satiro danzante» che è stato pesca-
to nel canale di Sicilia. C’è un progetto esecutivo già approvato dal
Consiglio regionale dei beni culturali e dalla Regione siciliana, che me-
rita anche di avere un intervento europeo in termini di risorse, che pre-
vede il restauro della vecchia tonnara Florio, per realizzare in quella se-
de una stazione di archeologia sottomarina, unantiquarium,un laborato-
rio per i reperti recuparati, oltre che naturalmente un museo della tonna-
ra, un museo del mare.

C’è infine il piano paesistico territoriale che va valorizzato e va in-
teso non certo come la messa sotto vetro di Favignana e delle isole, se-
condo una vecchia idea vincolistica di allontanamento del popolo e della
cultura dalla fruizione dei beni di natura e storia. Ebbene, al piano pae-
sistico territoriale nel 1994 il Ministero di grazia e giustizia aveva fatto
formale opposizione, ma questa fu bocciata e il piano paesistico divenne
legge. Perché mai dovrebbe oggi insistersi su una contraddizione con
questo progetto di tutela? Perché mai proprio oggi, dopo le scelte del
Governo e di questo Ministero di grazia e giustizia relative all’Asinara
ed a Pianosa e dopo un’altra scelta, molto recente, del medesimo Mini-
stero di grazia e giustizia, quella di rinunciare alla costruzione di un al-
tro carcere a Marsala, perché Trapani, una provincia così ricca di natura
e di storia, sembra colpita dalla maledizione di dover diventare – è una
cosa molto strana della topografia dell’Italia – la provincia delle
carceri?

Ho fiducia che prevarranno, dopo il voto del Senato, la ragione ed
una nuova valutazione del rapporto costi-benefici non solo sul piano
dell’economia ma anche su quello della democrazia a partire dalla tutela
di quel bene sommo che è la legalità; tanto più ho questa fiducia per la
convinzione della estraneità dei dottori Margara e Mancuso a tutta que-
sta storia, al peso del passato. Essi, del resto, sono venuti al Ministero
di grazia e giustizia a svolgere i loro delicatissimi incarichi, non prima,
ma dopo e dopo diversi mesi dalla stipula della convenzione tra il prov-
veditorato alle opere pubbliche di Palermo e l’impresa aggiudicataria.

Tengo a ricordare questo: lo ritengo un dovere morale, intellettuale
e politico per essere coerente al quale voglio proporre al Senato anche
una piccola correzione, per la chiarezza, la trasparenza del testo della
mozione, laddove, a pagina 6 dell’ordine del giorno della seduta dove è
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inserita la mozione, si può pensare ad una personalizzazione di quello
che invece è storico.

Propongo pertanto di eliminare il riferimento specifico al dottor
Margara e, più avanti, di sostituire le parole: «...ignorando (o copren-
do?) vizi che si dovrebbe non ignorare né coprire,...» con le altre: «sen-
za tener conto dei». Noi siamo infatti per non ignorarli e per non coprir-
li e, ripeto, ho l’assoluta certezza e la fiducia, anche per la loro storia,
che funzionari come il dottor Margara ed il dottor Mancuso sono tutt’al-
tro che uomini che possano ignorare o coprire vizi simili.

L’insistenza a costruire il carcere a tutti i costi ha punteggiato la
storia degli ultimi anni ’80 e ’90. E questo non si spiega – ecco un altro
punto di una mozione che è così lunga proprio per dare una documenta-
zione a tutti ed anche un contributo alle scelte del Governo – se non
con ragioni molto diverse da quelle della valorizzazione delle risorse di
Favignana e dalle esigenze dello stesso Ministero di grazia e giustizia.
Sono le ragioni di quelle che furono chiamate le «carceri d’oro», che si
sono scoperte nella convenzione tra il provveditorato alle opere pubbli-
che di Palermo e l’impresa, soprattutto nei suoi allegati. Si sono scoper-
te poi nella storia e negli atti, che la Commissione parlamentare antima-
fia ha già acquisito dal Tribunale dei Ministri, relativamente al processo
Prandini, per il quale proprio quest’Aula ha dato l’autorizzazione a pro-
cedere. Da queste carte emerge che proprio per Favignana l’ex direttore
generale dei lavori pubblici ha preso una tangente di 300 milioni dal ti-
tolare di un’impresa che oggi è dentro l’associazione d’imprese aggiudi-
catarie dell’opera.

Della tangente data e della tangente ricevuta, chi l’ha data e chi
l’ha ricevuta è già confesso, e uno di questi ha già patteggiato la con-
danna. Si può mai concepire ora che, mentre costoro sono perseguiti
dalla legge in un processo, l’opera voluta dalla corruzione possa realiz-
zarsi? Io credo che questo non sia pensabile.

Ma la preoccupazione che si dovesse pagare, da parte di un’Ammi-
nistrazione di un Governo che revochi questa scelta, una penale all’im-
presa appare preoccupazione paradossale, proprio per l’istituto della ri-
soluzione della convenzione per atto illecito. In ogni caso, ammesso e
non concesso che non sia sufficiente una tangente di 300 milioni per fa-
re questo, tangente di cui i protagonisti sono confessi, si aggiungono a
questo dato storico i falsi e le illegalità contenute nella convenzione, che
sono riassunti ed enumerati nella nostra mozione 1-00305, e si pensi che
proprio da questi si arriva ad una valutazione paradossale. Questo carce-
re costerebbe 120 miliardi; un carcere più grande di questo, realizzato
già in Sicilia negli stessi anni, dal 1992 al 1997, quello di Siracusa, è
costato 50 miliardi; se si fosse stati più attenti avrebbe potuto costare 42
miliardi; contando la maggiorazione del 30 per cento per il trasporto via
mare nelle piccole isole, si arriva ad un totale di 55 miliardi: quest’ulti-
ma cifra corrisponde a meno della metà dei 120 miliardi previsti per
Favignana.

I prezzi sono diversi da quelli scritti sullaGazzetta Ufficialedella
Regione siciliana; a questo si aggiungono i falsi relativi ai vincoli, al
piano paesistico, al voto del consiglio regionale dei beni culturali e del
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consiglio regionale per l’urbanistica, oltre alla violazione della direttiva
Merloni del 1992 in base alla quale lo stesso ministro Merloni invitò il
provveditorato alle opere pubbliche di Palermo ad interrompere l’affida-
mento della costruzione del carcere di Favignana.

Si consideri infine un altro paradosso, cioè che le imprese aggiudi-
catarie di quest’opera gigantesca non sono un’impresa: sono quello che
potremmo definire più propriamente e scientificamente un intermediario,
perché non hanno le attrezzature, non hanno la manodopera qualificata e
così via; inoltre c’è (ed è riprodotta nella nostra mozione) una clausola
della convenzione che prevede la possibilità di dare a cottimo o in su-
bappalto una serie di lavori. Se voi provate a leggere l’elenco di questi
lavori che è appunto stato riprodotto nella nostra mozione, neanche uno
spillo, una vite di questo carcere può essere realizzata dall’impresa e
dev’essere data in subappalto: a chi ? Noi sappiamo che il subappalto è
il terreno privilegiato di caccia delle imprese mafiose.

Ecco pertanto il valore anche per la democrazia, per la legalità che
ha la revoca di questa convenzione, una convenzione che delinea un
rapporto tra concedente e concessionario che è paradossalmente rove-
sciato, messo a testa in giù.

La nostra mozione quindi impegna il Governo a fare verità su que-
sti vizi, a ricostruire la vicenda e a riferirne in Parlamento. Questo è
molto utile, è indispensabile per garantire che quello che si chiamò
«carceri d’oro» è un capitolo da considerare definitivamente chiuso nel-
la storia della Repubblica, per garantire che la strada alla corruzione
nell’edilizia penitenziaria e nell’edilizia pubblica è definitivamente sbar-
rata, per garantire anche che quanto è accaduto per Favignana non acca-
da per la costruzione di altri manufatti di questo tipo: carceri, caserme e
così via. Nella nostra storia vi è il paradosso di caserme dei carabinieri
costruite da imprese mafiose.

La mozione da noi presentata, quindi, pone l’orizzonte positivo di
un programma di valorizzazione, di sviluppo, di tutela e di incremento
dei posti di lavoro a Favignana; propone la ristrutturazione della casa
penitenziaria esistente e anche il cambiamento del suo regime in regime
cosiddetto di sorveglianza attenuata, per contribuire alle opere civili ne-
cessarie a Favignana.

La mozione pone anche il problema dell’utilizzo delle risorse (si
tratta di grandi risorse; ho parlato di un costo di 120 miliardi) che si li-
berano. Tali risorse vanno destinate alle altre esigenze – il sottosegreta-
rio Ayala che ci combatte ogni giorno sa quante sono e quanto è diffici-
le soddisfarle – del Ministero di grazia e giustizia di una nuova spesa
qualificata. Devono servire anche per l’opera di ristrutturazione del car-
cere esistente, ma quanto di questa cifra equivale all’affare deve essere
devoluto al programma di valorizzazione di Favignana, alla quota che il
Governo può devolvere alla realizzazione di un progetto che io ho già
citato, che è stato già approvato ed è già esecutivo; si tratta del progetto
della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani.(Applausi
dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Rifondazione Comuni-
sta-Progressisti, Verdi-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano e Forza Italia.
Congratulazioni).
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Discussione
generale
ore 17,15

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
È iscritto a parlare il senatore Lo Curzio. Ne ha facoltà.

LO CURZIO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, desidero evi-
denziare alcuni aspetti positivi esposti dal collega Figurelli sul piano
della scelta relativa ad iniziative alternative al posto del grande mega-
carcere a Favignana per il rilancio del turismo, per la conservazione dei
beni culturali, del territorio, della natura, dell’attività paesaggistica e pa-
noramica, per la salvaguardia dei valori, in modo particolare della bel-
lezza del mare di questa zona sud dell’Europa e della Sicilia.

Le motivazioni per le quali il Partito Popolare Italiano ha sotto-
scritto la mozione in esame sono di tre ordini e di tre princìpi essenziali.
In primo luogo, noi non possiamo trasformare territori come Favignana,
forse unici al mondo sul piano paesaggistico, panoramico, storico e – mi
si consenta – anche artistico ed archeologico, in un megacarcere rigetta-
to e rinnegato non soltanto dagli stessi ambientalisti e dagli uomini di
cultura, ma dalla visione moderna della nostra Europa, che di recente
considera l’Italia come patrimonio storico in questo senso.

Devo portare la mia esperienza, senatore Figurelli, cari colleghi e
sottosegretario Ayala, non dico di uomo di cultura, ma di un cittadino
della regione Sicilia, che ha evitato, in tre punti della provincia di Sira-
cusa (parlo dell’ex carcere borbonico di Ortigia, che è stato portato fuori
da questa splendida cittadina; ciò si è realizzato non ai tempi delle car-
ceri d’oro, cui l’amico Figurelli accennava, ma recentemente, con gli ul-
timi Governi che hanno preceduto il Governo Prodi, i Governi della
transizione), la realizzazione di un carcere spostato dall’isola di Ortigia
nella contrada Cavadonna, nella pianura del siracusano, uno dei carceri
moderni, adeguati anche con iniziative formative rivolte ai detenuti.

Desidero ora parlare – e vorrei che il collega Figurelli mi ascoltas-
se – del problema del carcere di Noto, altra zona di grosso interesse cul-
turale; ebbene abbiamo spostato una delle carceri più qualificanti del
nostro paese in una situazione che anche dal punto di vista ambientale
si situa non certo nel cuore della città, ma nelle zone periferiche tra No-
to e Ragusa.

Per quanto riguarda il carcere di Augusta – a cui dianzi ha accen-
nato il senatore Figurelli –, debbo dire che esso è stato spostato dal fa-
moso castello Svevo (realizzato da Federico II e trasformato in uno dei
più grandi musei del mare della zona sud della provincia di Siracusa)
nella zona di Brucoli.

Al riguardo, mi rivolgo a lei, sottosegretario Ayala, che è stato ma-
gistrato, attualmente uomo di Governo ed è anche palermitano e quindi
è a conoscenza dell’ambiente buono e cattivo di questa regione, affinché
il Governo valuti l’opportunità di evitare insediamenti che offendono il
prestigio e la dignità del territorio, dell’ambiente, della cultura e del tu-
rismo di questa zona, trasferendo altrove queste necessarie iniziative che
fanno parte della società civile, mi riferisco cioè al megacarcere di
Favignana.

Del resto, non possiamo neanche trasformare quella di Trapani in
una provincia di detenuti. Proprio a tale proposito, giorni fa si è svolta
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una discussione alla quale ha partecipato anche il senatore Corrao – che
però non vedo in Aula – che ci ha visti portatori dei princìpi e dei valo-
ri nella Tunisia e specificatamente nella città di Tunisi; ebbene, il Mini-
stro della giustizia tunisino in quella occasione ci ha chiesto il motivo
per cui a Trapani, a due passi da Tunisi, anziché realizzare opere di in-
teresse alberghiero e turistico e a favore dello sviluppo economico, col-
lochiamo carceri giudiziarie e con una facilità che offende il prestigio
del Mediterraneo. Pensate, questo ci viene detto da Tunisi, e non dai tu-
nisini, ma dai beduini della zona tunisina, algerina e marocchina, che fi-
sicamente ci assediano e ci invadono, e che in questo frangente ci hanno
giudicato proprio riguardo alla costruzione di questo carcere.

Sarebbe pertanto corretto che il Governo valutasse l’opportunità di
rivedere la sua posizione nel merito. Il Parlamento, d’altro canto, sta
con molta attenzione, prudenza e grande rispetto chiedendo al Governo
Prodi – e a questa Assemblea che per la prima volta nella storia ha vo-
tato una mozione per la costruzione del ponte sullo stretto di Messina –
di valutare l’opportunità di rivedere la sua posizione rispetto alla costru-
zione di questo obbrobrioso edificio che non può stare, non può nascere
e non può vivere in quella zona.

I nostri giovani – che sono il futuro del nostro passato, inteso come
patrimonio culturale – non intendono accettare questa iniziativa sulla
quale il Governo Prodi deve riflettere attentamente ritornando sui suoi
passi e quindi spostando il carcere in un altro luogo, possibilmente nel
territorio tra la provincia di Agrigento e quella di Trapani, ma, ripeto,
non a Favignana.

Desidero concludere con una notazione alla quale si è richiamato
anche il collega Figurelli e che è relativa ad un fatto storico. Il senatore
Figurelli nel suo intervento si è riferito ai greci, ai fenici, ai cartaginesi
ed a certe iniziative storiche che rispetto e che condivido totalmente. Al
riguardo desidero aggiungere che vi è un’altra isoletta che si chiama
Tapso; chi conosce Tucidide ed Erodoto sa che quest’isola viene consi-
derata quella cittadella che «prima che Troia fosse, Tapso era» sempre
rifacendosi al mito di Omero. Ebbene, l’allora Governo presieduto
dall’onorevole Forlani – che fu presidente del Consiglio solo per poco
tempo – voleva realizzare a Tapso (che era ed è un’isola totalmente ta-
gliata dalla terraferma, alla quale si collega quasi con un istmo legatissi-
mo e sottile) una delle carceri più importanti d’Europa.

Noi lo abbiamo fatto correre l’allora democratico cristiano come
me – io non sono un pentito del mio passato – in nome della cultura,
dei valori, dei princìpi, dell’impegno turistico ed ambientale, perché il
carcere venisse realizzato altrove; e fu fatto altrove.

L’unica cosa che mi turba – lasciatemi usare questa espressione –
come dicevo poc’anzi al Sottosegretario di Stato, è la seguente. Io ho
sottoscritto questa mozione e la difendo, ma non la difendo soltanto per
le tangenti o meno, per il costo o meno (questo lo vedranno gli organi
tecnici, i provveditorati alle opere pubbliche locali della Sicilia). La di-
fendo perché mi turba il fatto che il popolo italiano deve pagare non so
quanto – 10, 12, 13 miliardi di lire – di penalità se non si realizza que-
sta struttura.
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Quindi, valutiamo positivamente che una struttura lì si faccia, ma
che si cambi progetto: che sia una struttura museale, alternativa civile,
di correzione degli errori che l’uomo fa; un carcere minorile, se volete,
di ridotta dimensione, dove ben si può conciliare l’attività turistica, cul-
turale, museale, panoramica, della difesa del patrimonio ittico e archeo-
logico marino, ma non realizzare queste megacarceri alle sponde della
Tunisia e nel cuore del Meditteraneo.

Queste sono le considerazioni che hanno spinto Leopoldo Elia, me
e tanti altri colleghi a sottoscrivere la mozione senza condizionamenti,
senza ricatti, senza opposizione al Governo, ma con grande rispetto, nel-
la stessa misura in cui abbiamo qui, due mesi or sono, discusso ed ap-
provato una mozione contro la destra lacerante che mi denunziava in
tutti gli angoli della Sicilia sul problema relativo alla vicenda del ponte
sullo Stretto, che abbiamo voluto noi per la prima volta.

RECCIA. Volevate le carceri!

LO CURZIO. Con queste considerazioni, quindi, noi auspichiamo
che il Governo voglia accogliere, signor Sottosegretario, la possibilità di
trovare una soluzione e di adeguarsi alla volontà del Parlamento, senza
però su questo argomento stracciarci le vesti ed essere profondameante
preoccupati, come se, sul piano della realizzazione e del pagamento del-
la penale, dessimo in pasto miliardi al nulla o al vento. Siamo rispettosi
anche di questo e quindi vogliamo trovare una soluzione d’insieme.

Che si sospenda quindi subito questa iniziativa e che si trovino so-
luzioni alternative, nel nome dei valori della libertà, della giustizia e
della cultura.(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Democra-
tici di Sinistra-L’Ulivo e Forza Italia).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Replica
Governo
ore 17,26

Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per la grazia e giu-
stizia, il cui intervendo è da intendersi anche come risposta alle interro-
gazioni presentate.

AYALA , sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.Signora
Presidente, onorevoli colleghi, le mozioni oggi in discussione, il cui
contenuto è sostanzialmente più che analogo, per cui vengono trattate
unitariamente, affrontano la vicenda della costruzione del nuovo carcere
di Favignana da angolazioni diverse. Per un verso, c’è un problema che
riguarda la legittimità della collocazione del nuovo istituto; per altro
verso, la legittimità della convenzione stessa, gli illeciti commessi du-
rante la sua preparazione, la posizione dell’amministrazione penitenzia-
ria rispetto al carcere sull’isola, le possibili soluzioni rispetto alla situa-
zione che si è man mano venuta determinando.

A ciascuno di tali aspetti va data dunque una risposta, ed una ri-
sposta articolata, al fine di sgomberare il campo da equivoci e fornire
invece al confronto in atto sul destino della struttura penitenziaria di Fa-
vignana un contributo costruttivo e aperto alla ricerca di una soluzione
che soddisfi le legittime esigenze che sono state rappresentate e che ho
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sinteticamente ricordato: in primo luogo, quella da tutti condivisa della
tutela del patrimonio ambientale, ed inoltre quelle specifiche, ma non
meno connesse con la esigenza collettiva della sicurezza del Dicastero
da me rappresentato, e quelle più generali che impongono di impiegare
in maniera trasparente e senza dissipazioni il pubblico danaro.

Per fare chiarezza sulla scelta di collocare la costruzione del nuovo
carcere di Favignana lì dove oggi è previsto, cioè in contrada Arena, è
indispensabile operare una breve cronistoria sui passaggi decisionali at-
traverso cui essa è maturata.

La realizzazione di una nuova casa di reclusione in Favignana è in-
serita con l’apposito decreto ministeriale 8 aprile 1986 in un «Program-
ma di interventi straordinari di edilizia penitenziaria di cui all’articolo
11 della legge del 22 dicembre 1984, n. 887» e la localizzazione
dell’area di sedime della nuova struttura in contrada Mustazzello fu de-
cisa dall’apposita commissione costituita ai sensi dall’articolo 6 della
legge 1133 del 1971.

Il consiglio comunale di Favignana recepisce l’individuazione
dell’area con delibera n. 106 del 2 agosto 1988 e, sempre in virtù del
medesimo articolo della legge n. 1133 del 1971, tale delibera costituisce
automaticamente variante al piano regolatore generale. Successivamente
il Ministero dei lavori pubblici - Direzione Generale Edilizia Statale, re-
dige il progetto di massima dell’opera. Sulla base di tale progetto il
provveditorato alle opere pubbliche della Sicilia, indice una gara per
l’affidamento in «Concessione di progettazione ed esecuzione dell’ope-
ra» che vede aggiudicataria, in data 16 marzo 1992, l’Associazione tem-
poranea di imprese (ATI) composta dalla Italiana costruzioni S.p.A. e
dalla Tosi Ezio e C. S.p.A.. L’ATI redigeva quindi gli elaborati necessa-
ri a richiedere all’assessorato territorio e ambiente della regione Sicilia
l’approvazione dell’opera ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale
n. 65 del 1981, modificata dall’articolo 6 della legge regionale n. 16 del
1991. Occorre soggiungere che i provvedimenti di tutela adottati nel set-
tore sono da ricondurre per i loro effetti alle norme previste per la tutela
delle bellezze naturali e segnatamente alla legge 29 giugno 1939,
n. 1497.

I provvedimenti di salvaguardia previsti da tale normativa, indicati
anche con il termine generico «vincolo», non consistono affatto in un
divieto assoluto di inedificabilità nelle aree tutelate, ma in una necessità
di preventiva verifica degli interventi da attuare in tali aree da parte de-
gli uffici preposti a tale tutela. Si ponga in rilievo, a conferma di tale
assunto, ad esempio, l’articolo 7 della legge in cui si dispone l’obbligo
di presentazione dei progetti e dei lavori alla competente soprintenden-
za. Sotto tale profilo è sufficiente esaminare le varie fasi del procedi-
mento connesso alla realizzazione dei lavori della casa circondariale di
Favignana per prender atto che in nessuna delle stesse le amministrazio-
ni interessate hanno operato in difformità ai criteri seguiti dalla legisla-
zione sul punto.

Le considerazioni predette traggono conferma del resto dalle suc-
cessive iniziative assunte dalla regione Sicilia, che è deputata alla tutela
dei beni ambientali dell’isola, nei confronti dell’amministrazione, alla
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quale è stata contestata successivamente non la inedificabilità dell’opera,
ma la necessità di realizzarla in zona diversa da quella proposta, come
avevo già accennato.

Già nella fase di progettazione di massima, che involge essenzial-
mente le linee generali di progettazione che vanno definite successiva-
mente in elaborati esecutivi, si era avuto cura, infatti, di interessare
l’Assessorato regionale territorio e ambiente. Come è possibile evincere
dalla nota n. 1356 del 3 febbraio 1993, del Provveditorato alle opere
pubbliche per la Sicilia, l’Assessorato territorio e ambiente con nota
n. 48783 del 18 dicembre 1993 restituì all’ATI gli elaborati presentati
unitamente a copia del voto del consiglio regionale dell’urbanistica che
nella seduta del 27 ottobre 1993 aveva espresso il parere di non poter
prendere in esame il progetto per la contrada Mustazzello considerata la
situazione vincolistica del territorio nelle isole Egadi che vietava ogni
modificazione dell’assetto territoriale, nonché qualsiasi opera edilizia fi-
no all’approvazione del parco territoriale paesistico delle isole Egadi.
Veniva così messa in discussione la localizzazione dell’opera, ma l’am-
ministrazione comunale con nota n. 4303 del 30 marzo 1994 indirizzata
alle amministrazioni interessate, confermava allora la validità della scel-
ta dell’area in contrada Mustazzello.

Successivamente l’Assessorato regionale ai beni culturali e ambien-
tali e pubblica istruzione convocava due riunioni, rispettivamente in data
14 aprile 1994 e 18 maggio 1994, per esaminare con le amministrazioni
interessate le problematiche connesse all’individuazione dell’area per la
costruzione della casa di reclusione. In tali occasioni a quanto risulta,
erano presenti anche l’attuale soprintendente ai beni culturali e ambien-
tali di Trapani, dottoressa Scovazzo, nonché l’architetto Rosario Milana
del medesimo ufficio. Nel corso di tali riunioni il direttore generale dei
beni culturali rappresentava che l’unica area per la edificazione del nuo-
vo carcere non poteva che essere individuata in contrada Arena. In data
31 agosto 1994 veniva pubblicato presso l’albo pretorio del comune di
Favignana il piano territoriale paesistico delle isole Egadi, cui facevo
cenno prima, e le relative norme di attuazione. In tale piano viene inse-
rito l’intervento di realizzazione della nuova casa di reclusione di Favi-
gnana in un’area in contrada Arena.

Avverso tale localizzazione il Ministero di grazia e giustizia, con
atto del 25 novembre 1994, presentava opposizione all’Assessorato terri-
torio, ambiente, beni culturali e ambientali della Regione Sicilia, chie-
dendo una variante al piano territoriale e paesistico per la riconferma
dell’area in contrada Mustazzello.

In data 14 dicembre 1994 l’Assessorato regionale ai beni culturali e
ambientali riconvocava una nuova riunione per riesaminare la problema-
tica della scelta dell’area. In tale riunione l’Assessorato regionale con-
fermava l’intenzione di collocare il nuovo carcere in località Arena scar-
tando definitivamente la collocazione in contrada Mustazzello, come ri-
sulta dalla nota n. 59/Gabinetto del 15 gennaio 1995. Dalla medesima
nota si evince che l’unico limite alla edificabilità dell’area è costituito
dalla effettuazione preventiva di saggi conoscitivi di natura archeologica
da parte della Soprintendenza di Trapani. Sempre nella stessa nota l’as-
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sessore regionale assicura che tali saggi non interferiranno in alcun mo-
do con la costruzione del carcere e saranno effettuati celermente, avendo
assunto l’amministrazione comunale di Favignana l’impegno di adope-
rarsi per agevolare l’accesso ai luoghi da parte della Soprintendenza.

Il consiglio comunale di Favignana nella seduta del 22 aprile 1995,
avute garanzie dal Soprintendente di Trapani sulla edificabilità dell’area
in contrada Arena, deliberava di assicurare la disponibilità alla realizza-
zione delle opere di urbanizzazione connesse alla costruzione della nuo-
va casa di reclusione e di richiedere a questa amministrazione la non
chiusura immediata dell’attuale casa di reclusione nelle more della rea-
lizzazione della nuova in contrada Arena. Alla seduta del consiglio co-
munale prendeva parte l’architetto Scovazzo, soprintendente ai beni cul-
turali e ambientali di Trapani. L’amministrazione comunale, con nota
n. 6345 del 5 maggio 1995, trasmetteva poi la delibera del consiglio co-
munale con l’invito a questa amministrazione a portare avanti l’iter am-
ministrativo per la realizzazione dell’opera.

Questa amministrazione investiva per la scelta dell’area la commis-
sione prevista dall’articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133. La
commissione, presieduta da un magistrato della procura generale della
Repubblica presso la corte d’appello di Palermo, si riuniva sul posto in
data 24 giugno 1995 ed individuava definitivamente la nuova area in
contrada Arena. Al sopralluogo partecipava l’architetto Rosario Milana
in rappresentanza della Soprintendenza ai beni ambientali e culturali di
Trapani.

In data 31 ottobre 1995 il consiglio comunale di Favignana, con
delibera n. 21793, prendeva atto della scelta dell’area da parte della
commissione. Tale delibera automaticamente, per l’espressa previsione
dell’articolo 6 della legge n. 1133 del 1971, costituisce variante urbani-
stica al vigente programma di fabbricazione del comune di Favignana.

In data 1o febbraio 1996, con decreto assessoriale, pubblicato in da-
ta 17 febbraio 1996, viene approvato il piano territoriale e paesistico
delle isole Egadi e il relativo regolamento di attuazione. Al punto 28 di
pagina 21 della richiamataGazzettan. 8 del 17 febbraio 1996 viene, tra
l’altro, esaminata l’opposizione che il Ministero di grazia e giustizia
aveva avanzato nei confronti del piano paesistico per ottenere la sostitu-
zione dell’area di contrada Arena con l’area di contrada Mustazzello in-
dicataab origine. In particolare, come riportato a pagina 23 di taleGaz-
zetta, l’assessorato «con riferimento all’opposizione descritta proposta
dal Ministero di grazia giustizia, e al rilievo ivi contenuto, secondo il
quale l’area in c/da Mustazzello a Favignana sarebbe la più idonea ad
ospitare la costruzione della nuova Casa di Reclusione, (si) osserva che,
sulla base del forte impatto ambientale e paesistico di quell’opera, la sua
collocazione ipotizzabile è in contrada Arena, come inequivocabilmente
risulta dai criteri all’uopo individuati dall’art. 69 delle norme del
piano...».

Dalla procedura e dagli atti citati emerge espressamente che
la scelta dell’area in contrada Arena per la costruzione della nuova
casa di reclusione è stata imposta dall’organo regionale preposto
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alla tutela del territorio, e cioè dall’Assessorato regionale ai beni
culturali, ambientali e pubblica istruzione.

La Soprintendenza ai beni culturali di Trapani, presente nelle varie
riunioni tenutesi presso il citato Assessorato, nel sopralluogo di scelta
dell’area e nella seduta del consiglio comunale del 22 aprile 1995 che
approvava la localizzazione della nuova casa di reclusione in contrada
Arena, ha sempre espresso parere favorevole a tale scelta.

Come è noto, l’originario progetto di massima per il quale era stato
dato incarico all’impresa di disporre il progetto esecutivo prevedeva 200
posti detentivi, 150 posti di caserma agenti, 6 alloggi di servizio, con
l’impegno di una superficie di 155.651 metri quadri e circa 130.000 me-
tri cubi.

L’evoluzione delle linee di politica di edilizia penitenziaria, che an-
che nell’odierna discussione sono state opportunamente richiamate e che
più avanti tornerò ad esporre, e la doverosa attenzione prestata proprio
alle ragioni della tutela ambientale, hanno indotto a sospendere l’iter
progettuale ed a prospettare una soluzione di minori dimensioni di con-
tenutissimo impatto ambientale, di maggiore fruibilità per la popolazione
dell’isola che, occorre ricordarlo, si aspetta la permanenza di una strut-
tura carceraria sull’isola medesima e, in tal senso, non meno delle orga-
nizzazioni sindacali, ha più volte preso esplicita posizione. Il carcere è
infatti ormai inserito profondamente nell’economia e nel tessuto sociale
dell’isola e un suo sradicamento probabilmente la stravolgerebbe in ma-
niera che buona parte dei cittadini non ritengono opportuna.

L’ipotesi sulla quale si sta attualmente lavorando, pertanto, prevede
100 posti detentivi, 50 posti di caserma agenti e 3 alloggi di servizio, su
un’area di circa 65.000 metri quadri complessivi ed una volumetria di
circa 60.000 metri cubi; come vedete siamo a meno della metà rispetto
al progetto originale.

Allo stato degli atti non può dunque sostenersi che vi siano ostacoli
all’attuazione di un intervento del genere; ciò non toglie che ulteriori
valutazioni possano essere compiute da un organo tecnico di consulenza
che potrebbe essere nominato nel corso dei prossimi passaggi della pro-
cedura ove questa...

BORTOLOTTO. Ma che organo tecnico? Decide il Parlamento.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Senatore
Bortolotto, se mi fa finire... Stavo dicendo: ove questa dovesse prosegui-
re. Cioè questa procedura...

SALVI. Ma siccome non proseguirà; è un periodo ipotetico del ter-
zo tipo. (Commenti della senatrice Barbieri).

PRESIDENTE. Lasciate proseguire il Sottosegretario.

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.Si po-
trebbe intervenire con un’ulteriore valutazione, nel caso dovesse prose-
guire Senatore Bortolotto, se non me lo fa dire ha ragione lei.
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Quanto sopra esposto dimostra che comunque si è operato nel pie-
no rispetto della normativa vigente in materia e secondo le indicazioni
fornite dai competenti organi regionali.

Devo dire che avevo letto con profondo rammarico alcuni passi
contenuti nel testo originario di una delle mozioni e mi fa molto piacere
prendere atto di quanto il senatore Figurelli ha oggi precisato, ipotesi
che peraltro davo per scontata. Quindi, quell’amarezza è del tutto supe-
rata ed esprimo, se mi è consentito, anche soddisfazione per questo
chiarimento, soprattutto nei riguardi dei dottori Margara e Mancuso,
che, come il senatore Figurelli ha avuto la bontà di ricordare, sono per-
sone la cui storia personale credo dica tutto, quindi le rende immuni da
ombre che – ovviamente senza questa volontà da parte di chi aveva re-
datto la mozione – un lettore malevolo potrebbe ricavare.

Sono comunque certo che non corrisponda, nè credo corrisponda
neanche lontanamente, alla volontà di quanti si oppongono per principio
alla costruzione di qualunque struttura penitenziaria sull’isola di Favi-
gnana, avanzare ombre sui vertici del Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria. Questo mi preme ribadire per dovere nei confronti delle
persone ed anche per la scelta che questo Ministero ha fatto, perché se,
come è stato ricordato, il dottor Margara ed il dottor Mancuso sono ai
vertici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, tra l’altro
da non molto tempo, è perché li ha nominati il Ministro di grazia e giu-
stizia attualmente in carica; quindi, non è privo di una necessità di pre-
cisazione di responsabilità politica ricordare date e soprattutto la qualità
e la storia delle persone.

L’importanza della nuova opera, pur ridimensionata, per l’ammini-
strazione penitenziaria – questo doverosamente lo devo riferire perché
l’amministrazione lo fa presente – discende da alcune considerazioni.

In primo luogo, essendo stati di recente dismessi, in esecuzione di
specifiche disposizioni normative, gli istituti di Asinara e Pianosa appare
inopportuno abbandonare il carcere di Favignana – questa, ripeto, è la
valutazione dell’amministrazione che doverosamente devo rendere al
Parlamento – considerati i particolari connotati custodiali tipici delle
strutture penitenziarie poste su isole.

Nell’istituto esistente, su una popolazione di circa 120 detenuti, cir-
ca 100 sono gli addetti a lavorazioni produttive, con una percentuale di
molte volte più alta di quella esistente negli altri istituiti del paese, la
quale si colloca sostanzialmente al di sotto del 10 per cento.

DE LUCA Athos. Signor Sottosegretario, abbiamo inteso, ci rispar-
mi tutti questi numeri e numeretti.(Commenti dei senatori Robol e
Reccia).

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.Senatore
De Luca, stiamo parlando di una mozione: credo sia doveroso riferire
quella che è stata una valutazione dell’amministrazione. Io ho ben pre-
sente – credo che l’equivoco di poco fa sia superato – che sono in Par-
lamento e che di fronte alla volontà di questo nulla conosco di più alto;
mi consentirà, però, senatore, che mi sembra doveroso rendere conto di



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 19 –

459a SEDUTA (pomerid.) 1O OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

quanto è stato oggetto della valutazione dell’amministrazione; poi è
chiaro che di fronte al Parlamento tutto cade; la volontà del Parlamento
nel nostro sistema – tra l’altro, sono un parlamentarista – è assolutamen-
te sovrana; però, mi sembra doveroso riportare i fatti e ritengo altresì
che dovrebbe interessare la spiegazione del perché si è arrivati oggi da
parte vostra all’atto parlamentare scelto e da parte mia al doveroso in-
tervento in questa discussione. Se non vi fossero state infatti queste ra-
gioni, nessuno di noi oggi sarebbe probabilmente qui, o ci sarebbe per
altri motivi.

Il particolare radicamento dell’istituto nella storia di quel comune,
la diffusa consapevolezza che solo la presenza delle famiglie di coloro
che vi lavorano consente la presenza di servizi essenziali sull’isola
(scuole, assistenza sanitaria, eccetera nonché collegamenti di pronto soc-
corso costantemente assicurati dalle vedette della Polizia penitenziaria),
quale si può rilevare anche da tutti i documenti prodotti dall’ammini-
strazione comunale sul punto, assicurano un livello di convivenza inter-
na all’istituto di grande serenità, sia nei rapporti tra agenti della Polizia
penitenziaria ed i detenuti, sia nell’ambiente lavorativo interno ed ester-
no che costituiscono ormai una tradizione di quella comunità intesa an-
che con riferimento alla comunità carceraria rispetto alla comunità
esterna.

D’altra parte, la soluzione della ristrutturazione – forse questo potrà
interessare di più il senatore De Luca Athos e non solo lui, mi auguro –
e del risanamento dell’istituto esistente appare, allo stato, del tutto im-
praticabile, come questa Camera potrebbe accertare mediante un even-
tuale sopralluogo. Qualcuno magari ci è già stato, ma si può comunque
verificare.

L’attuale istituto è realizzato nel fossato – intendo sottolineare: nel
fossato – di un antico castello; le celle sono realizzate sotto terra, ad
una profondità di circa 8 metri, senza alcuna possibile apertura oltre la
porta che, per parte di quelle celle, si apre su un corridoio, dal quale si
accede al fondo del fossato, che rappresenta il piano su cui si svolgono
tutti i movimenti e gli spostamenti dei detenuti. Non è in buona sostan-
za possibile operare il risanamento o la ristrutturazione di un istituto del
genere: l’unica ipotesi possibile è dismetterlo.

GUALTIERI. Si potrebbe fare il museo della mafia!

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Né certo
si potrebbe realizzare uno spazio detentivo nell’antico castello, circonda-
to dal fossato-carcere: si realizzerebbe uno spazio detentivo assoluta-
mente insufficiente, sciupando un bene artistico, che potrebbe essere in-
vece utilmente restituito alla comunità di Favignana, demolendo anche
l’enorme muro di cemento armato, che circonda tutta l’area dell’istituto.
Ove l’istituto venisse meno ovviamente non ci sarebbe più necessità di
mantenere questo enorme muro. Questo, nel luogo in cui si trova, è
dunque assolutamente non ristrutturabile e non recuperabile. È tale si-
tuazione, in primo luogo, che ha determinato e tuttora determina l’am-
ministrazione a trovare una soluzione urgente all’annosissima questione.
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Come risulta con chiarezza dalle precedenti risposte ad interroga-
zioni parlamentari – e mi riferisco per precisione a quelle in data 14
marzo 1998, 21 maggio 1998 e 16 luglio 1998 – la decisione del ridi-
mensionamento dell’opera è frutto della valutazione di diversi fattori e
trova il suo fondamento in ragioni che può essere utile sinteticamente
riepilogare. La prima e ben chiara ragione nasce proprio dall’esigenza di
rendere compatibile l’opera con l’ambiente, riducendone l’impatto con
lo stesso. Va aggiunto che tale ridimensionamento nasce anche, da un
lato, dallo scarso entusiasmo per le strutture penitenziarie di dimensioni
non modeste e dalla scarsa rispondenza delle stesse alle esigenze soddi-
sfatte fino ad oggi dalla struttura esistente. La casa di reclusione di Fa-
vignana ospita – come ho ricordato – mediamente circa 120 detenuti, 20
dei quali però sono internati presso la sezione di casa di lavoro. È possi-
bile spostare altrove la sezione di casa di lavoro e questo consente di
pensare ad un istituto per 100 detenuti, come ho già ricordato.

D’altro canto, è parimenti necessario chiarire che l’amministrazione
penitenziaria non ha mai avuto intenzione di costruire un altro carcere
per compensare il ridimensionamento di quello di Favignana.

Sarebbe un errore non tenere in considerazione che il progetto di
200 posti nasceva oltre 10 anni fa, nel quadro di un programma di nuo-
ve carceri, in genere di grandi o notevoli dimensioni. Quella fase do-
vrebbe ormai ritenersi conclusa: sia perché molti di quegli istituti sono
costruiti e già in esercizio, sia perché i risultati ottenuti non sempre so-
no stati brillanti, dato che le nuove costruzioni, molto più articolate e
complesse delle precedenti, richiedono un elevato impiego di personale
ed hanno anche altri inconvenienti di gestione. Per questo, dove si è an-
cora avuta la possibilità di intervenire, si sono contenute le opere pro-
grammate. Potrei fare degli esempi ma sono già stati fatti in relazione,
per esempio a Rebibbia Nuovo complesso; a Milano-Bollate; posso an-
che ricordare che si è ritenuto di soprassedere anche alla costruzione del
nuovo carcere di Marsala.

Opportunamente il senatore Figurelli parlava della provincia di Tra-
pani che rischia di diventare la provincia delle carceri. Questo intervento
su Marsala è teso proprio ad evitare che possa verificarsi un inconve-
niente, che va condiviso pienamente, come quello evidenziato dal sena-
tore Figurelli.

Sulla legittimità della convenzione e sulla liceità di tutto l’iter che
l’ha preceduta va compiuta una serie di precisazioni.

Per quanto attiene alla mera descrizione dell’iter procedurale d’ap-
palto dei lavori, il Governo prende atto di tutto quanto di assai grave
(condotte corruttive tenute da protagonisti pubblici e privati della vicen-
da) è emerso nella conduzione della gara per la costruzione del nuovo
carcere di Favignana a proposito dell’elenco delle imprese invitate a
partecipare a quella gara.

Ricordare che esse risalgono a precedenti gestioni governative si-
gnifica richiamare l’attenzione sull’evidenza (è stato anche ricordato da
tutti gli interventi svolti), ma nondimeno assume valore nel momento in
cui il Governo si impegna nella ricerca di una soluzione che sicuramen-
te sarà al riparo da analoghi rischi.
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Proprio per avviare una rapida decisione sul da farsi, fu indetta una
riunione presso il Ministero di grazia e giustizia dalla quale emerse, da
un lato, la valutazione di un persistente interesse alla realizzazione del
nuovo carcere (ecco perché ricordavo quanto l’Amministrazione ha riba-
dito in più occasioni), e, dall’altro, la necessità che il Ministero dei la-
vori pubblici, nell’ambito delle sue specifiche competenze, valutasse
l’opportunità di operare la rescissione o risoluzione del contratto per i
gravi illeciti da cui aveva preso le mosse.

Il Ministero di grazia e giustizia, nell’ambito delle sue specifiche
competenze, da un lato ha già proceduto a costituirsi parte civile nel
procedimento penale in corso, tanto in sede di tribunale per i Ministri,
tanto dinanzi al tribunale di Verbania. Anche dall’esame degli atti pro-
cessuali è emersa l’insussistenza di elementi per una legittima risoluzio-
ne del contratto, e questo creerà un problema che è stato anche accenna-
to dal senatore Figurelli: si vedrà poi se si porrà una questione di danno
o meno nell’ipotesi che si dovesse revocare la convenzione.

Si è ritenuto di trarre elementi sintomatici di una valutazione arta-
tamente alterata dei prezzi dalla comparazione delle spese previste con
quelle affrontate per la casa circondariale di Siracusa. In proposito, va
evidenziato in primo luogo che la costruzione della casa circondariale di
Siracusa ha richiesto un finanziamento di circa 71,5 miliardi e non di 50
miliardi, come pure prospettato. Quanto alla valutazione tecnica sulla
congruità dei costi previsti per la costruzione del nuovo istituto, è suffi-
ciente allegare la tabella di comparazione predisposta dal Ministero dei
lavori pubblici il 29 gennaio 1998; ho qui questa tabella che consente
una comparazione dei costi, che sarà poi, ovviamente, a disposizione dei
signori senatori.

Quanto alle considerazioni di carattere generale, circa il livello con-
siderevolmente alto dei costi rispetto ai livelli delle comuni costruzioni,
esse appaiono troppo generiche per poterne trarre conseguenze di alcun
tipo. Può comunque osservarsi che i costi delle strutture di Favignana e
Siracusa non sono comparabili per tutta una serie di ragioni: la conven-
zione per la costruzione della casa circondariale di Siracusa fu stipulata
il 18 luglio 1986, mentre quella per la costruzione della casa di reclusio-
ne di Favignana il 26 giugno 1997, cioè circa undici anni dopo: per un
confronto di costi sarebbe, quindi, necessaria l’attualizzazione del costo
della casa circondariale di Siracusa al 26 giugno 1997 e non al 1986;
nella casa circondariale di Siracusa sono presenti per circa il cinquanta
per cento della capienza celle a quattro posti, mentre per la casa di re-
clusione di Favignana sono previste tutte celle singole, le quali compor-
tano costi maggiori; e così via.

Si sottolinea comunque che il progetto di massima per la costruzio-
ne della casa di reclusione di Favignana è stato redatto dall’ufficio tec-
nico della Direzione generale dell’edilizia del Ministero dei lavori pub-
blici ed è stato approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il
progetto esecutivo aggiornato, messo a base della convenzione, è stato
approvato dal comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle
opere pubbliche per la Sicilia.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 22 –

459a SEDUTA (pomerid.) 1O OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Pertanto, giustificazioni puntuali sui costi dell’opera possono essere
meglio fornite dal Ministero dei lavori pubblici, anche se ho accennato
ad alcuni aspetti che spiegano la differenza riscontrabile tra i costi della
casa circondariale di Siracusa rispetto alla casa di reclusione di
Favignana.

Per opportuna conoscenza e completezza di informazione va inoltre
comunicato che, in data 9 settembre ultimo scorso, l’Avvocatura dello
Stato ha inviato copia dell’atto di citazione inviato dall’ATI spa, affida-
taria delle opere, nei confronti dei Ministri dei lavori pubblici e di gra-
zia e giustizia per il ritardo nella sospensione dei lavori, contestando in
particolare al Ministro di grazia e giustizia di avere «di fatto ostacolato»
la realizzazione dell’opera «promuovendone e condividendone l’attuale
stallo». Siamo quindi citati in giudizio dall’impresa.

Il Governo, ribaditi i rilievi svolti sulla assoluta impraticabilità, se
non a prezzo di non più pagabili costi in termini di condizioni di vita
della popolazione carceraria, dell’ipotesi di ristrutturazione dell’attuale
carcere, si è trovato perciò davanti a una scelta non facile. Le alternati-
ve, ciascuna delle quali offre dei vantaggi e degli svantaggi, ma non di-
rei in ugual misura, sono sinteticamente (le ricordo in conclusione): ab-
bandonare definitivamente qualunque progetto di edificazione di una
struttura penitenziaria sull’isola di Favignana; realizzare un’intervento
ridotto, così come illustrato, commissionando i lavoriex novoad altra
impresa; oppure, realizzare un intervento ridotto dopo aver rinegoziato,
tramite il Ministero dei lavori pubblici, sia l’importo che le modalità
esecutive dell’opera. Queste sono le alternative che il Governo si è tro-
vato davanti.

È chiaro ed evidente, tenuto conto della sede in cui ci troviamo e
degli atti parlamentari, che il Governo non può che ribadire – per quan-
to possa essere superfluo ricordarlo – che in ogni caso dovrà necessaria-
mente e doverosamente tenere nel dovuto conto quella che sarà la vo-
lontà espressa da questa Assemblea, che si sovrappone ad ogni incertez-
za manifestatasi nelle fasi precedenti sulla scelta da compiere in concre-
to. (Applausi del senatore Robol).

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione, per maggiore pre-
cisione dei nostri lavori, vorrei chiedere quale parere esprime il Sottose-
gretario sui dispositivi delle tre mozioni, che sono ampiamente coinci-
denti, perché ritengo che prima di votare i colleghi devono essere messi
in condizione di sapere realmente cosa pensa il Governo.(Applausi dal
Gruppo Forza Italia).

AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Go-
verno si rimette alla volontà dell’Assemblea.

Dichiarazioni di
voto e repliche
ore 17,53

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Avverto che le dichiara-
zioni di voto dei senatori Figurelli e De Luca Athos varranno anche co-
me repliche degli interroganti.

D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 23 –

459a SEDUTA (pomerid.) 1O OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signora Presidente, vorrei esprimere la mia soddisfazione
per il fatto che oggi questo ramo del Parlamento segnerà sicuramente
una svolta per il futuro delle isole Egadi; una svolta soprattutto in termi-
ni culturali per la futura politica che spero il Governo ed il Parlamento
italiani vorranno attuare per le isole minori in generale: sviluppo del tu-
rismo, deciso rifiuto delle opere pubbliche devastanti, e in questo caso,
non solo dal punto di vista ambientale, ma anche sociale, e quindi per le
future prospettive di sviluppo turistico delle Egadi.

Esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su tutte le mo-
zioni presentate. Come senatore del collegio in cui insiste l’arcipelago
delle Egadi, esprimo anche ai colleghi il mio ringraziamento per la con-
siderazione in cui hanno tenuto il problema di quelle isole e soprattutto
per le loro approfondite e documentate considerazioni. Spero che anche
questo rappresenti un nuovo segnale di attenzione verso i problemi delle
isole minori e delle regioni più lontane dalla capitale.(Applausi dal
Gruppo Forza Italia).

DE LUCA Athos. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA Athos. Signora Presidente, dopo la lunga e dettagliata
illustrazione del Sottosegretario – che ritengo abbia risposto anche alle
mie interrogazioni – abbiamo attinto nuovi argomenti che ci convincono
della bontà delle nostre tesi e quindi della necessità di votare a favore di
tutte e tre le mozioni per i motivi che sono stati ampiamente illustrati,
con la convinzione che, dopo questo voto, il Governo comincerà a lavo-
rare già dai prossimi giorni per gli adempimenti necessari affinché non
si realizzi il nuovo carcere a Favignana.(Applausi dal Gruppo
Verdi-L’Ulivo).

FIGURELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIGURELLI. Signora Presidente, nel dichiarare il nostro voto favo-
revole su ciascuna delle mozioni, vorrei esprimere un apprezzamento
per la mozione e l’intervento del senatore D’Alì, tanto più nella consi-
derazione che proprio egli, molti anni fa, coltivava un’ipotesi diversa su
tale questione e sullo sviluppo dell’isola(Commenti del senatore Rec-
cia). Ciò dimostra un fatto molto apprezzabile: il non pregiudizio di par-
te, la cultura della realtà e dei problemi reali e anche una particolare at-
tenzione ad un punto fondamentale, cioè il rapporto costi-benefici.

Esprimo inoltre soddisfazione per l’importante dichiarazione politi-
ca del sottosegretario Ayala – il quale ha così risposto anche alle inter-
rogazioni da me presentate sull’argomento – sul fatto che il Governo si
rimette alla volontà dell’Assemblea. Esprimo certezza che il Governo si
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adopererà per adeguarsi, in tutti gli adempimenti urgenti e necessari, al
voto del Senato. Quanto affermato dal sottosegretario Ayala a proposito
della ricostruzione storica, delle considerazioni sui prezzi, delle ipotesi
di ridimensionamento, mi sembra confermi ampiamente le ragioni, le
motivazioni e anche la filologia – se volete – con cui noi abbiamo argo-
mentato la nostra mozione.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo, Verdi-L’Ulivo, Forza Italia e Partito Popolare Italiano.
Congratulazioni).

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, desidero anch’io dichiarare il
mio voto favorevole alle tre mozioni presentate. Intervengo assai breve-
mente perché il nostro Gruppo – attraverso la mia stessa persona e quel-
le della vicepresidente, senatrice Salvato, del Capogruppo Marino e del
collega Carcarino – è presentatore della mozione 1-00305, di cui è pri-
mo firmatario il senatore Figurelli, la cui illustrazione abbiamo apprez-
zato e condiviso.

Così pure apprezziamo lo sforzo compiuto dal Governo; siamo in-
fatti convinti che la decisione, presa dopo una lunga discussione, di ri-
mettersi al voto del Parlamento, rappresenti un approdo positivo. Evi-
dentemente all’interno del Governo si è verificato un ampio dibattito,
anche con i dirigenti dell’Amministrazione penitenziaria, il dottor Mar-
gara e il dottor Mancuso, ai quali cui voglio ribadire la nostra stima più
profonda.

Vi è solo un aspetto sul quale credo che abbia fatto bene il senato-
re Figurelli a richiamare la necessità di una conseguenzialità di questo
atteggiamento positivo del Governo, e che mi preme sottolineare da co-
noscitore della Sicilia. Mi riferisco alla preoccupazione, emersa in una
parte dell’intervento del sottosegretario Ayala, che, se l’isola di Favi-
gnana non fosse più sede del carcere penitenziario, si determinerebbe un
abbandono anche dei servizi sociali e sanitari. Ritengo invece che questa
preoccupazione vada volta, con una torsione netta, alla valorizzazione
dell’isola e del suo patrimonio culturale, artistico e turistico, che è di ri-
lievo straordinario.

Personalmente, non credo – desidero esemplificare al sottosegreta-
rio Ayala, con il quale molto spesso intrattengo delle discussioni a Pa-
lermo – che le Egadi debbano avere un servizio di pronto soccorso, solo
perché sede di un istituto penitenziario. Dobbiamo invece entrare in una
logica di valorizzazione di questo patrimonio artistico, culturale e turisti-
co e di progettualità alternativa, in cui, come lei ben sa, il carcere non
esista più.

Pertanto, apprezzo l’atteggiamento del Governo e spero che conse-
guentemente, coerentemente e con decisione tenga fede agli impegni
presi nel corso della presente discussione, che ritengo essere molto
importanti.
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LO CURZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO CURZIO. Signora Presidente, condivido pienamente le indica-
zioni fornite dal sottosegretario Ayala. Come Gruppo, ci auguriamo che
le motivazioni esposte sul piano culturale e sulla difesa della natura, fi-
nalizzate alla realizzazione di una iniziativa alternativa al grande carce-
re, si concretizzino, dal momento che consideriamo questa l’unica strada
giusta e perseguibile dal Governo Prodi.

Voto e appr.
mozioni.
Ore 18,01

PRESIDENTE. Metto ai voti la mozione 1-00281, presentata dal
senatore D’Alì e da altri senatori.

È approvata.

Metto ai voti la mozione 1-00302, presentata dai senatori De Luca
Athos e da altri senatori.

È approvata.

Metto ai voti la mozione 1-00305, presentata dal senatore Figurelli
e da altri senatori, nel testo modificato dal presentatore.

È approvata.

(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Verdi-L’Uli-
vo, Partito Popolare Italiano e Forza Italia).

Per lo svolgimento di un’interpellanza e di una interrogazione

LAURO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO. Signora Presidente, desidero soltanto sollecitare, in base
all’impegno che era stato assunto in quest’Aula, la presenza del ministro
Burlando per rispondere in merito al problema dell’aeroporto di
Malpensa.

Oggi l’agenzia ANSA ha riportato una notizia che ci ha molto sor-
presi, secondo la quale il ministro Burlando avrebbe parlato di un nuovo
provvedimento in materia direttamente in sede europea, mentre il sotto-
segretario Giuseppe Albertini avrebbe comunicato il testo di questa nuo-
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va normativa alle organizzazioni sindacali. In realtà, a noi sembra del
tutto anomalo che il Ministro, anzichè venire qui a rispondere all’inter-
pellanza n. 430 sull’argomento, datata 17 novembre 1997, parli in tutte
le sedi del nuovo provvedimento, senza – ripeto – venire a rispondere
nelle Aule parlamentari.

Naturalmente siamo favorevoli allo sviluppo del traffico aereo su
Milano; il sindaco Albertini, il presidente Formigoni e noi tutti ci augu-
riamo e lavoriamo per far diventare Malpensa unhub di livello interna-
zionale che faccia concorrenza a Heathrow, ma è pure necessario che il
Ministro ci venga a dire se Malpensa è veramente in ritardo quanto a
strutture, come si dice, e quale sarà il nuovo decreto, per evitare che vi
sia una nuova bocciatura. Il Ministro infatti non può illudersi che dopo
un decretobis possa esserci un decreto-ter, perché questo ci metterebbe
nella condizione di fare una pessima figura in Europa.(Applausi dal
Gruppo Forza Italia).

PRESIDENTE. La Presidenza solleciterà il ministro Burlando a ve-
nire a riferire in Aula.

SCOPELLITI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCOPELLITI. Signora Presidente, il 18 giugno 1998 ho presentato
l’interrogazione 3-02020 al ministro Ronchi riguardante la costruzione
di una centrale elettrica a biomassa in Offida. Si tratta di una centrale
che va ad occupare un vasto territorio della provincia di Ascoli Piceno e
che preoccupa molti sindaci dei comuni limitrofi. Credo che dal 18 giu-
gno al 1o ottobre i tempi per preparare una risposta ci siano, per cui vor-
rei pregarla di sollecitare il Ministro competente a dare una risposta pri-
ma che sia troppo tardi, come purtroppo altre volte – troppe volte – si è
verificato con le interrogazioni.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta, sena-
trice Scopelliti, e senz’altro si attiverà per sollecitare una risposta
rapida.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

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

SPECCHIA,segretario, dà annunzio della mozione, delle interpel-
lanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubbli-
cate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 2 ottobre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica do-
mani, venerdì 2 ottobre 1998, alle ore 10, con il seguente ordine del
giorno:

Interpellanza e interrogazioni.

Termine seduta
ore 18,05

La seduta è tolta(ore 18,05).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 22,10



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 28 –

459a SEDUTA (pomerid.) 1O OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

Allegato A

MOZIONI E INTERROGAZIONI
SUL CARCERE DI FAVIGNANA

Mozioni

(1-00281)
(3 luglio 1998)
Approvata

D’ALÌ, CORSI ZEFFIRELLI, TOMASSINI, MANFREDI, MAN-
CA, FILOGRANA, TRAVAGLIA, TERRACINI, CENTARO, GA-
WRONSKI, MUNGARI, SELLA DI MONTELUCE, BUCCI, DE AN-
NA, GRECO, MAGGIORE, VENTUCCI, TONIOLLI, SCHIFANI,
BETTAMIO, ASCIUTTI, CONTESTABILE, LAURO, PASTORE,
SCOPELLITI, LA LOGGIA, CAMBER, GERMANÀ. – Il Senato,

premesso:
che la costruzione del megacarcere di Favignana prevista per

legge è stata concepita negli anni ’80 molto prima quindi di quel decre-
to che ha liberato le isole dell’Asinara e di Pianosa dai penitenziari che
ne opprimevano le potenzialità di sviluppo turistico;

che la convenzione n. 4466, stipulata il 26 giugno 1997 tra il
provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia e l’associazione tem-
poranea tra le imprese Italiana Costruzioni e Tosi Ezio e firmata da Stu-
riale, viceprovveditore alle opere pubbliche, e da Navarra, presidente del
consiglio di amministrazione della Italiana Costruzioni, è inficiata da vi-
zi dai quali è segnata la storia della gara e degli affidamenti e riaffida-
menti dell’opera alle imprese aggiudicatarie;

che la convenzione omette di citare il vincolo di legge su tutta
l’isola di Favignana e sull’intero arcipelago delle Egadi apposto nel
1991 con decreto dell’assessorato ai beni culturali ed ambientali della
regione siciliana ed omette anche di citare il fatto che lo stesso assesso-
rato aveva inibito su tutto il territorio dell’isola modificazioni pregiudi-
zievoli per il paesaggio, ciò proprio per evitare interventi irreparabili
quale la costruzione di un complesso carcerario;

che la convenzione omette di dare notizia del voto espresso il 27
ottobre 1993 dal consiglio regionale dell’urbanistica che riteneva nell’at-
tuale situazione vincolistica di non potere prendere in esame il
progetto;

che essa comprende come propria parte integrante e qualificante
un progetto di massima che contro legge non è stato sottoposto alla so-
printendenza ai beni culturali e ambientali;

che la convenzione tende a presentare l’originario progetto
di massima dell’amministrazione dei lavori pubblici posto a base
della gara esperita nel 1992 per l’affidamento in concessione come
progetto ancora valido nonostante il cambiamento della localizzazione
dell’area intervenuto nel 1995;
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che essa contiene una clamorosa contraddizione con la clausola
della segretazione dei lavori;

considerato:
che l’isola di Favignana e nel suo complesso tutto l’arcipelago

delle Egadi soffrirebbero un danno paesaggistico ed economico dalla co-
struzione di una tale struttura considerando il turismo e la valorizzazio-
ne paesaggistico-culturale come gli sbocchi naturali per lo sviluppo eco-
nomico delle isole Egadi;

che in ogni caso i vizi che inficiano la convenzione devono co-
munque portare ad una seria riflessione sulla opportunità di perseguire
tale azione dannosa;

che in provincia di Trapani esiste un’altra struttura carceraria in
costruzione nel comune di Marsala ed un’altra struttura carceraria ulti-
mata e mai aperta nel comune di Castelvetrano,

impegna il Governo:
a revocare immediatamente la convenzione e la scelta stessa

dell’opera;
a rivedere la decisione di realizzare un’opera incompatibile con

la valorizzazione di Favignana e con il piano territoriale paesistico;
ad attivare la utilizzazione del carcere nuovo di Castelvetrano;
a destinare alla realizzazione di progetti per infrastrutture portua-

li e di realizzazione di servizi essenziali nelle isole Egadi oltrechè di re-
cupero del patrimonio architettonico e storico di proprietà demaniale
esistente nelle stesse isole almeno il 50 per cento della somma a suo
tempo destinata alla costruzione del nuovo carcere.

(1-00302)
(15 settembre 1998)
Approvata

DE LUCA Athos, PETTINATO, PIERONI, CORTIANA, RIPA-
MONTI, SARTO, BOCO, BORTOLOTTO. – Il Senato,

considerato:
che con decreto-legge n. 553 dell’ottobre 1996 si è decisa la di-

smissione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell’Asinara, in relazio-
ne alla vetustà e all’antieconomicità delle strutture e alla tutela dei beni
culturali e ambientali delle isole;

che nell’isola di Favignana, nell’arcipelago delle Egadi, esiste un
piccolo carcere nel Forte San Giacomo che ospita 130 detenuti e 122
agenti di polizia penitenziaria;

che vi sono diverse strutture penitenziarie a Trapani, Marsala,
Palermo, Castelvetrano;

che nell’isola di Favignana esiste una riserva naturale marina e
che la soprintendenza ai beni culturali di Trapani è contraria alla realiz-
zazione di un nuovo carcere in ragione del grande pregio archeologico e
ambientale dell’isola;

che il futuro dell’economia dell’isola, perla delle Egadi, è rap-
presentato proprio dal turismo, dalla pesca e dalle bellezze ambientali e
culturali e non già dalla realizzazione di una nuova isola peniten-
ziaria;

che esistono negli istituti penitenziari già in funzione molti padi-
glioni e sezioni inutilizzati che, attraverso lavori di ristrutturazione e
ammodernamento peraltro richiesti da numerosi direttori, potrebbero ri-
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solvere i problemi di superaffollamento con un impegno economico
contenuto, con l’ottimizzazione del personale, e senza consumare altro
territorio, mettendo subito a disposizione nuovi padiglioni, anzichè at-
tendere lunghi anni per la costruzione di nuovi carceri;

che il sottosegretario per i lavori pubblici Mattioli ha manifestato
pubblicamente un parere contrario al nuovo carcere;

che risulta che alcuni autorevoli capigruppo della maggioranza
hanno richiesto ai Ministri competenti, con una lettera in data 27 mag-
gio 1998, di recedere dalla realizzazione dell’opera;

che si tratta di un’opera legata alla corruzione e alle tangenti i
cui protagonisti sono rei confessi e imputati nel medesimo processo pe-
nale per il quale il Senato ha concesso nel novembre scorso l’autorizza-
zione a procedere nei confronti dell’ex ministro Prandini,

impegna il Governo ad assumere urgenti iniziative:
per sospendere immediatamente l’iter delle procedure per la rea-

lizzazione del nuovo carcere;
per revocare la convenzione in oggetto;
per finalizzare le risorse destinate al nuovo carcere, alla valoriz-

zazione turistica di Favignana e alla creazione di nuove occasioni di la-
voro per la comunità locale;

per verificare gli estremi di costituzione del Ministero come par-
te civile nei procedimenti in corso a tutela degli interessi dello Stato.

(1-00305)
(16 settembre 1998)
Approvata con
modifiche

FIGURELLI, SALVI, ELIA, MANCONI, PIERONI, MARINO,
FUMAGALLI CARULLI, SALVATO, ROBOL, BARRILE, BATTA-
FARANO, BERTONI, BESOSTRI, BISCARDI, BOCO, BONFIETTI,
CALVI, CAPALDI, CARCARINO, CARPINELLI, CONTE, CORRAO,
CORTIANA, D’ALESSANDRO PRISCO, DE LUCA Athos, DE ZU-
LUETA, DIANA Lorenzo, FERRANTE, GAMBINI, GIOVANELLI,
LO CURZIO, LOMBARDI SATRIANI, LUBRANO di RICCO, MA-
SULLO, MONTAGNINO, OCCHIPINTI, PAGANO, PARDINI, PARO-
LA, PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, RUSSO SPENA, SARTO,
SCIVOLETTO, SQUARCIALUPI, STANISCIA, TAPPARO, VELTRI.
– Il Senato,

considerato lo svolgimento della interpellanza 2-00545 del 30
aprile 1998 (Figurelli, Salvi, Manconi, Pieroni, Marino, Salvato, Robol,
Barrile, Battafarano, Bertoni, Besostri, Biscardi, Boco, Bonfietti, Calvi,
Capaldi, Carcarino, Conte, Cortiana, D’Alessandro Prisco, De Luca
Athos, De Zulueta, Diana Lorenzo, Ferrante, Gambini, Giovanelli, Lom-
bardi Satriani, Lubrano di Ricco, Masullo, Montagnino, Pagano, Pardini,
Parola, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Russo Spesa, Sarto, Scivoletto,
Squarcialupi, Staniscia, Tapparo, Veltri) nella seduta del Senato del 30
luglio 1998;

considerate la necessità e la possibilità che le risorse proprie di
Favignana vengano a pieno valorizzate e gli strumenti del suo piano
paesistico territoriale e della sua riserva marina siano a tale scopo utiliz-
zati nel modo migliore, secondo un progetto contraddistinto dagli obiet-
tivi indicati nella interrogazione 3-01486 del 9 dicembre 1997 (dei sena-
tori Figurelli, Salvi, Bertoni, Scivoletto, Barrile, Corrao, Diana Lorenzo,
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Battafarano, Tapparo, Lombardi Satriani, Pardini, Calvi, Besostri, Bon-
fietti, Fassone, Smuraglia, Pagano, Biscardi, Masullo, De Zulueta, Vel-
tri, De Guidi, Occhipinti, ai Ministri dell’ambiente, per i beni culturali e
di grazia e giustizia), e, pertanto, alternativo ad un’opera pubblica tanto
dannosa quanto inutile quale è il megacarcere, opera concepita negli an-
ni ’80, ben prima di quel decreto che ha liberato le isole dell’Asinara e
di Pianosa dalla condanna ad esser luogo di pena e che ha concepito la
dismissione di quei penitenziari, da poco completata, secondo ragioni e
fini da cui discriminare ed escludere ora l’isola di Favignana sarebbe
incomprensibile;

considerato che gli elementi costitutivi del progetto alternativo
indicati nella citata interrogazione e, in particolare, il riferimento alla
battaglia delle Egadi e la opportunità di costruire a Favignana una sta-
zione di archeologia sottomarina, meritano l’attenta riconsiderazione e
l’apprezzamento nuovo che sono imposti da tre fatti recenti:

1) il ritrovamento nelle acque di Levanzo di nove ancore di
bronzo;

2) la scoperta nel Canale di Sicilia del Satiro danzante, un ec-
cezionale reperto dell’arte antica che si è già accertato possa aprire
prospettive di nuovi e assai importanti ritrovamenti;

3) l’approvazione da parte del Consiglio regionale dei beni
culturali della Sicilia di un progetto esecutivo redatto dalla Soprin-
tendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani: il «Progetto di
restauro dell’ex stabilimento Florio di Favignana e di adattamento
ad attività culturali», che merita il concorso dell’Unione europea,
prevede 35 miliardi di lavori, e, per un primo lotto funzionale di li-
re 22.438.000.000, è stato inserito nell’elenco delle opere da pro-
porre al finanziamento possibile con la rimodulazione degli stan-
ziamenti della legge n. 64 del 1986 (oltre al grande museo della
tonnara e alle attrezzature e alla biblioteca specialistica del centro
studi dell’ambiente marino legato alla riserva marina – unantiqua-
rium, articolato in tre sezioni, preistorica, ellenistico-romana, tardo
antica e medievale –, nel progetto è prevista una stazione di ar-
cheologia sottomarina, dotata dello spazio espositivo per i reperti,
di un laboratorio per il trattamento dei relitti in legno che si recu-
pereranno dai fondali delle Egadi, delle attrezzature idonee al loro
restauro, di una scuola di archeologia subacquea dove la didattica
sia legata alla ricerca e all’opera di conservazione e di restauro);

apprezzato l’orientamento già pubblicamente espresso nel comu-
nicato stampa del Ministero dei lavori pubblici del 23 dicembre 1997:
«L’onorevole Gianni Mattioli, sottosegretario ai Lavori pubblici, ha rice-
vuto oggi il presidente della provincia di Trapani Carmelo Spitaleri.
L’incontro ha riguardato la costruzione del nuovo carcere di Favignana
che dovrebbe sorgere in una zona di particolare interesse archeologico e
ambientale dell’isola. Il presidente della provincia ha dichiarato la pro-
pria contrarietà a tale realizzazione che – assieme al danno ambientale –
pregiudicherebbe in maniera irreversibile le principali vocazioni econo-
miche dell’isola legate al turismo e alla pesca. Il sottosegretario onore-
vole Gianni Mattioli ha condiviso l’esigenza di impedire che un nuovo
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megacarcere comprometta il futuro delle Egadi, ritenendo necessaria una
immediata verifica del progetto, con la ricerca di soluzioni alternative
quali la ristrutturazione dell’attuale casa di detenzione nell’isola. L’ono-
revole Mattioli ha anche assicurato la propria attenzione per la salva-
guardia dei diritti delle guardie carcerarie in servizio a Favignana. Solu-
zioni all’economia dell’isola possono giungere invece dalla gestione, da
parte della provincia e delle associazioni dei pescatori, della Riserva
Marina anche con la costituzione di una stazione di archeologia marina
nonchè con il recupero dell’antica tonnara “Florio”»;

considerato che non è stato ancora reso noto nè se siano state ef-
fettuate, e con quale esito, la «immediata verifica del progetto» e la «ri-
cerca di soluzioni alternative» che il citato comunicato stampa dei Mini-
stero dei lavori pubblici annunciava, nè quali siano le ragioni di una du-
plice pubblica smentita che di fatto è stata data di tale orientamento del
Governo:

a) la prima volta, il 9 gennaio 1998, dalle dichiarazioni del di-
rettore generale del Ministero di grazia e giustizia,dottor Margara (*),
il quale, in una riunione da lui organizzata e tenuta presso il comune di
Favignana, avrebbe affermato, secondo quanto ha riferito la stampa lo-
cale, la determinazione a costruire nell’isola un nuovo penitenziario, an-
corchè, come egli stesso lo avrebbe definito, «peggiore di quelli esisten-
ti ed estraniante»;

b) la seconda volta, il 20 marzo 1998, dalle «informazioni per-
venute dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria» riferite
nell’Aula del Senato dal sottosegretario Ayala come la «base» della ri-
sposta del Governo alla interrogazione 4-08691 del 2 dicembre 1997, di-
venuta poi 3-01673, dei senatori De Luca Athos e Lubrano di Ricco;

considerato come in questa duplice smentita la costruzione del
megacarcere sembra essere presentataignorando (o coprendo?) vizi
che si dovrebbe non ignorare nè coprire, i(**) vizi che segnano la
storia della gara e degli affidamenti-riaffidamenti dell’opera alle imprese
aggiudicatarie, e che inficiano la «convenzione n. 4466 stipulata il 26
giugno 1997 tra il Provveditorato alle opere pubbliche per la Sicilia e
l’associazione temporanea tra le imprese Italiana costruzioni e Tosi
Ezio & C», e firmata da Sturiale, viceprovveditore alle opere pubbliche,
e da Navarra, presidente del consiglio di amministrazione della Italiana
Costruzioni, capogruppo della associazione temporanea di imprese;

considerata la necessità che di questi vizi siano individuate le re-
sponsabilità (riferendone in Parlamento) al fine di riparare ad essi e ri-
pristinare la legalità, e, in particolare, la necessità di accertare come, e
per responsabilità di chi, sia stata possibile una convenzione che:

1) omette di citare, e apertamente contraddice, il vincolo di
legge su tutta l’isola di Favignana e sull’intero arcipelago delle
Egadi, apposto nel 1991 («dichiarazione di notevole interesse pub-
blico dell’Arcipelago delle Egadi», decreto 10 agosto 1991 dell’As-
sessorato ai beni culturali e ambientali,Gazzetta Ufficialedella Re-

(*) Parole soppresse.
(**) Parole sostituite con le seguenti: «senza tener conto dei».
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gione siciliana n. 53 del 16 novembre 1991) ma proposto sin dal
1987, con pubblicazione nell’albo pretorio del comune dall’11 ago-
sto all’11 novembre 1987, e omette di citare il fatto che ancora pri-
ma l’Assessorato regionale ai beni culturali aveva notificato i prov-
vedimenti cautelativi della legge n. 1497 del 1939, inibendo su tut-
to il territorio dell’isola modificazioni pregiudizievoli per il paesag-
gio, e ciò proprio al fine di «evitare interventi irreparabili, quale
quello della costruzione del complesso carcerario»;

2) affida un suo fondamentale presupposto, la localizzazione
dell’opera, ad un doppio fuorviante falso, il falso che nega l’unicità
e la totalità del vincolo stabilito dal decreto del 1991: la contrada
Arena, prescelta per la localizzazione, viene spacciata quale area
«non soggetta a vincolo paesaggistico», mentre la contrada Mustaz-
zello, indicata dalla precedente, originaria, localizzazione, viene
rappresentata come area alla quale un imprecisato vincolo paesag-
gistico della Sovrintendenza sarebbe circoscritto; il falso sulla con-
trada Arena è da valutare anche alla luce della prospettiva di ricer-
ca e di valorizzazione di beni culturali aperta da alcuni saggi ar-
cheologici stratigrafici compiuti nell’area e degni di particolare at-
tenzione (gli scavi, i ritrovamenti di tombe violate in antico e in
cui la spoliazione è stata radicale, i frammenti di anfore puniche e
di anfore greco-italiche che per datazione indicano unterminus
post quemora tra il III e il II secolo ora tra il II e il I secolo a.C.;
gli ambienti scoperti, hanno, per un verso, consentito di individuare
parti di due necropoli del cui impianto i materiali rinvenuti non
permettono ancora di stabilire una datazione certa, e, per altro ver-
so, di ipotizzare un uso agricolo dell’area prima delle necropoli; in-
fatti questi saggi, e i loro parziali risultati, hanno indotto il diretto-
re dei lavori dirigente tecnico archeologico a prospettare l’opportu-
nità di proseguire e di ampliare gli scavi ai fini di conoscere me-
glio la storia di questa contrada di Favignana, e, in particolare, di
approfondire il quadro storico-archeologico del prima e del dopo
della grande battaglia delle Egadi, che, con la distruzione della
flotta cartaginese, pose fine alla prima guerra punica nel 241
a.C.);

3) ripete questo falso sulla contrada Arena quando omette di
menzionare il parere reso il 2 novembre 1993 dal Consiglio regio-
nale dei beni culturali e ambientali ai sensi dell’articolo 6 della
legge regionale n. 80 del 1977 («il vincolo di immodificabilità at-
tualmente vigente sull’isola preclude in modo assoluto, fino all’ap-
provazione del piano territoriale paesistico, l’assentibilità della so-
luzione individuata per la localizzazione di un nuovo carcere
nell’isola di Favignana... detta soluzione può essere esaminata solo
a seguito della approvazione del piano paesistico territoriale, cui è
preordinato il vincolo anzidetto, a condizione che sia compatibile,
tra l’altro, con le previsioni di detto piano»);

4) omette di dar notizia del voto espresso il 27 ottobre
1993 dal consiglio regionale dell’urbanistica: «Il consiglio ritiene
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che il progetto, nella attuale situazione vincolistica, non possa
essere preso in esame»;

5) aggrava il ripetuto falso sulla contrada Arena quando sce-
glie di non citare, e però di contraddire apertamente, la norma con
la quale l’opera oggetto della convenzione è incompatibile: il de-
creto 1o febbraio 1996, «Piano paesistico territoriale delle Isole
Egadi» (Gazzetta Ufficialedella Regione siciliana n. 8 del 17 feb-
braio 1996). La scelta dei falsi appare ancor più significativa se si
considera che nel decreto è contenuto un riferimento esplicito e
dettagliato ad una opposizione mossa contro il piano paesistico
proprio dal Ministero di grazia e giustizia nel 1994, e alla decisio-
ne di respingerla: «... la contrada Arena è sottoposta dal piano terri-
toriale paesistico a misure di salvaguardia archeologiche. Queste
impongono un ridimensionamento dell’area di sedime del carcere
tale da rendere la struttura inidonea alla sua funzione. Permanendo
l’esigenza di realizzare a Favignana un penitenziario, la cui miglio-
re sede rimane quella di contrada Mustazzello, l’amministrazione
opponente chiede una variante al piano territoriale paesistico che
preveda la «riconferma dell’area in contrada Mustazzello quale
area di sedime...». A tale opposizione la Soprintendenza controde-
duce che l’articolo 69 delle norme del piano detta precisi criteri...
Le motivazioni .... vanno ricercate nel forte impatto ambientale e
paesistico che l’eventuale realizzazione di un’opera così impegnati-
va avrebbe... Pertanto viene proposto di respingere l’opposizione. Il
comitato non accoglie il suddetto ricorso confermando nel merito
le osservazioni proposte dalla Soprintendenza e quelle già formula-
te dallo stesso comitato...»;

6) comprende come propria parte integrante, e qualificante,
un «progetto di massima», che, contro legge (innanzitutto contro
la legge n. 1497 del 1939), non è stato sottoposto alla So-
printendenza ai beni culturali e ambientali; anche questa illegalità
appare ancor più significativa se si considerino gli articoli 61,
62, e 63 del Piano territoriale paesistico dedicati agli «interventi
di rilevante trasformazione del territorio», alle «procedure», alla
«compatibilità paesistico-ambientale»; in base a questi articoli
infatti la Soprintendenza non avrebbe mai potuto approvare il
«progetto di massima», nè mai avrebbe potuto sottrarsi al dovere
di giudicarlo radicalmente incompatibile con il piano territoriale
paesistico, prima di tutto perchè le dimensioni planimetriche
e volumetriche del megacarcere sono in sè inconciliabili con
il prescritto «rispetto delle preesistenze e dei valori paesisti-
co-ambientali messi in evidenza dal piano» (articolo 61), e anche
perchè il «progetto di massima» era e rimane proprio per queste
ragioni sprovvisto del prescritto «studio di compatibilità pae-
sistico-ambientale» (articolo 63) e dei prescritti «studi in materia
paesistica, storica e naturalistica (geologica, ecologica, botanica,
faunistica) in ragione delle caratteristiche dei luoghi interessati
dall’intervento espresse con riferimento ai contenuti del piano»
(articolo 62), e sprovvisto, ancora, delle prescritte «proposte
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alternative per la comparazione dell’entità degli effetti di impatto
sul paesaggio e sull’ambiente» (articolo 62);

7) tende a presentare l’originario «progetto di massima» della
amministrazione dei lavori pubblici posto a base della gara esperita
nel 1992 per l’affidamento in concessione come progetto ancora
valido nonostante il cambiamento della localizzazione dell’area in-
tervenuto nel 1995, e tale, quindi, da non comportare la necessità
di esperire una nuova gara e da legittimare il riaffidamento alle
medesime imprese: alla nuova area viene attribuita non solo la
condizione di area «non soggetta a vincolo paesaggistico», ma an-
che quella di area dalle «medesime caratteristiche geomorfologi-
che», e anche questa attribuzione appare come non vera in quanto
non fondata sul supporto documentario di preliminari indagini geo-
logiche e geotecniche (la convenzione, infatti, non contiene riferi-
mento alcuno a tale supporto documentario e prescrive alle imprese
concessionarie non solo di operare «l’adeguamento planimetrico
dei corpi di fabbrica alla diversità del perimetro e della viabilità in
relazione alla nuova localizzazione» – e cioè di fare un progetto
nuovo, diverso da quello posto a base della gara! –, ma anche di
effettuare le indagini geologiche e geotecniche sui terreni interessa-
ti, e ciò, evidentemente, perchè l’amministrazione non aveva fatto,
come avrebbe dovuto, le indagini preliminari);

8) contiene una clamorosa contraddizione con la clausola della
«segretazione» dei lavori (clausola che le stesse imprese aggiudica-
tarie avevano invocato contro la pubblicità della gara in uno dei
motivi dei propri ricorsi respinti dal TAR!); aggira il criterio 13
della direttiva n. 4006 del 2 agosto 1992 del ministro dei lavori
pubblici Merloni («per i lavori dichiarati segreti... possono parteci-
pare alla gara solo imprese dotate dei requisiti di riservatezza indi-
cati dalla autorità competente»), e non dà certezza alcuna sui sog-
getti ai quali la costruzione del megacarcere sarà effettivamente af-
fidata, e sulle forme e condizioni di tale affidamento; prevede, in-
fatti, che il ruolo delle imprese concessionarie possa essere non
quello dei costruttori, ma quello di intermediari di lavori e opere, e
di distributori di decine di miliardi, laddove alle imprese concessio-
narie è data «facoltà di subappaltare o concedere in cottimo i se-
guenti lavori: movimenti di terra, demolizioni, sistemazioni stradali
ed esterne in genere; strutture in cemento armato; pavimentazioni,
intonaci, sottofondi, murature; impermeabilizzazioni; coloriture e
verniciature; posa in opera di isolanti e coibenti con posa non ese-
guita dalla ditta fornitrice; montaggio di manufatti prefabbricati,
serramenti, opere in ferro e vetri qualora il montaggio non sia ese-
guito dalla ditta fornitrice; impianti tecnologici» (quali opere o la-
vori, essenziali alla costruzione del megacarcere, e piccoli o grandi
che siano, non sono compresi in questo elenco redatto per quei su-
bappalti che la storia ha dimostrato essere riserva di caccia privile-
giata dalle imprese mafiose?!);

9) prevede costi che, al netto della maggiorazione del traspor-
to mare, sono inspiegabilmente molto più alti di quelli di un altro
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carcere realizzato in Sicilia negli stessi anni, tra il 1992 e il 1996,
ed ora completato: il carcere di Siracusa, che prevedeva 250 dete-
nuti e 150 sorveglianti (e oggi vi si registra una presenza di circa il
doppio), è stato realizzato interamente con un costo per lavori di
50 miliardi, mentre il carcere di Favignana, per 200 detenuti e 150
sorveglianti, e con un progetto andato in gara nel 1992, dovrebbe
venire a costare, non nella sua interezza, ma per il solo «lotto fun-
zionale», 93 miliardi per lavori;

10) non dice perchè e come al momento della gara del 1992
lo stralcio funzionale era di 50 miliardi su un importo complessivo
dell’opera di 88 miliardi e 450 milioni, e nel 1996 diventa di 93
miliardi e 450 milioni su un importo complessivo di 120 miliardi
senza che vengano indicate categorie di lavori diverse e/o in mag-
giore quantità rispetto alle previsioni originarie, e, perfino, contro il
decreto ministeriale 29 marzo 1996, n. 2435/21/106 («per quanto
attiene agli aspetti finanziari dell’opera va rilevato che l’importo
complessivo originariamente attuato in lire 88.450.000.000, finan-
ziato per 50 miliardi, deve ritenersi tuttora adeguato, stante che
nessun elemento nuovo è venuto a modificare tali previsioni»);

11) non indica la dimensione del lotto funzionale e perciò
configura il «completamento» che si prevede di affidare al medesi-
mo concessionario come un completamento... «infinito»;

12) compie una svista sorprendente in una clausola relativa al-
la redazione del progetto esecutivo e dello stralcio funzionale,
quella sui «computi metrici»: «il concessionario assumerà la piena
responsabilità dell’esattezza dei computi metrici per cui, indipen-
dentemente dal parere sui progetti dell’organo consultivo della am-
ministrazione, sia per i lavori da compensarsi aforfait che per i la-
vori da compensarsi a misura, errori formali o sottostime ingiustifi-
cate nei computi non potranno comportare variazioni del prezzo
che sarà contrattualmente fissato». La clausola appare, a prima vi-
sta, come una tutela della amministrazione, e tuttavia, si risolve,
obiettivamente, e a spese della amministrazione, in una particolare
generosità nei confronti delle imprese concessionarie: la sottile di-
zione «errori formali o sottostime», e la scelta di non contemplare
qui la «sovrastima» che di norma è esplicitamente prevista nelle
convenzioni, regala alle imprese concessionarie la possibilità di er-
rori di «sovranumerazione» nei computi metrici, errori tali che po-
trebbero far lievitare di tanti e tanti miliardi la spesa del conceden-
te e l’arricchimento del concessionario, dal momento che è noto
come l’amministrazione non sia usa verificare i computi metrici a
causa della sua strutturale impossibilità operativa;

13) contraddice radicalmente quella «direttiva sulle modalità
di gestione delle opere pubbliche« n. 4006 del 2 agosto 1992 del
Ministro dei lavori pubblici Merloni, in base alla quale il medesi-
mo Ministro aveva invitato il 12 febbraio 1993 il provveditorato
alle opere pubbliche per la Sicilia ad «interrompere la procedura di
affidamento (alle imprese allora e tuttora aggiudicatarie) intrapresa,
avviandone un’altra che sia in linea con la direttiva n. 4006» con le



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 37 –

459a SEDUTA (pomerid.) 1O OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

seguenti motivazioni:a) l’individuazione del concessionario «senza
il ricorso a forme di pubblicità»;b) la necessità «di una maggiore
concorsualità tra un numero congruo di imprese tale da assicurare
la trasparenza del procedimento amministrativo»;c) la indispensa-
bilità «di una definizione esatta delle opere da eseguire e dei relati-
vi oneri sulla base di un dettagliato progetto esecutivo che escluda
il ricorso a varianti, causa di ritardi e di lievitazione dei costi».
Questa direttiva n. 4006 del 1992 – il cui annullamento è, non a
caso, tra le richieste delle imprese aggiudicatarie respinte allora dal
TAR – è dalla convenzione rovesciata nei «criteri» seguenti: crite-
rio 2: «nella programmazione degli interventi di competenza si de-
ve privilegiare la ristrutturazione o il restauro del patrimonio edili-
zio pubblico esistente rispetto alla nuova edificazione. Pertanto va
preventivamente verificata la possibilità di soddisfare le esigenze
funzionali delle amministrazioni mediante il riadattamento di edifi-
ci esistenti»; criterio 3: «nel caso di lotto funzionale è necessario
che esista il progetto esecutivo dell’intera opera e la previsione
della esecuzione nel triennio»; criterio 4: «i progetti esecutivi de-
vono essere corredati di... studio dell’impatto ambientale...»; crite-
rio 9 : «l’affidamento di lavori pubblici avviene... mediante proce-
dure concorsuali bandite sulla base di progetti esecutivi.... l’utilizzo
del criterio della offerta economicamente più vantaggiosa è consen-
tito solo nei casi in cui si debba ritenere indispensabile l’apporto
progettuale dei concorrenti e la relativa determinazione deve essere
analiticamente motivata, anche con l’indicazione dei requisiti mini-
mi per la redazione di varianti da parte degli offerenti. All’elemen-
to di valutazione attinente al “prezzo” va attribuita una incidenza
non inferiore al 60 per cento del totale»; criterio 11: «il ricorso alla
trattativa privata nell’ambito delle ipotesi tassative previste dalle
norme comunitarie e da quelle nazionali va comunque circoscritto
ai casi in cui sia documentata la mancanza di una pluralità di offe-
renti ovvero sussistano ragioni di eccezionale urgenza... Per lavori
di importo superiore a 2 miliardi è richiesta, ai fini della ammissi-
bilità della trattativa privata, la autorizzazione ministeriale previa
acquisizione dei necessari pareri tecnici»; criterio 14: «l’affidamen-
to ad uno stesso soggetto della progettazione e dell’esecuzione
dell’opera è disposto in casi eccezionali e previa autorizzazione del
Ministro, sentiti i competenti organi tecnici... deve essere parimenti
autorizzato il ricorso a procedure diverse da quelle di cui al criterio
9»; criterio 16: «prima della aggiudicazione o dell’affidamento dei
lavori l’Amministrazione deve acquisire elementi certi, sotto i pro-
fili tecnici, urbanistici ed ambientali circa la vocazione dell’area
individuata...»;

14) contiene un «progetto di massima» il cui «elenco prezzi»
è stato «redatto dall’ufficio tecnico della Direzione generale edili-
zia statale e servizi speciali del Ministero dei lavori pubblici sotto
la diretta supervisione dell’ingegner Carlo Oriani», grande esperto
di lavori pubblici e collettore confesso di tangenti, secondo quanto
risulta ai presentatori della interpellanza 2-00545 del 30 aprile
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1998. Costui aveva l’incarico di direttore generale della edilizia
statale, incarico «nevralgico» per come era stato reso funzionale a
garantire accordi tra imprese e responsabili istituzionali della am-
ministrazione dei lavori pubblici. L’ingegner Carlo Oriani venne
arrestato su richiesta della procura della Repubblica di Verbania
nell’ambito di un procedimento su numerosi reati di corruzione
contestati ad imprese e a funzionari di provveditorati alle opere
pubbliche e del Ministero dei lavori pubblici, impegnati nella rea-
lizzazione della scuola agenti di custodia di Verbania-Pallanza, del-
la caserma di polizia di Ascoli Piceno e di diverse carceri (Santa
Maria Capua Vetere, Vibo Valentia, Favignana, Lecce). Dopo l’ap-
plicazione della pena a seguito di patteggiamento, con sentenza ir-
revocabile del GIP di Verbania dell’11 luglio 1994 per anni 1, me-
si 2 e giorni 20 di reclusione (pena sospesa), è, attualmente, ancora
per corruzione, sottoposto ad altro procedimento penale nel quale
ha reso dichiarazioni sostanzialmente confessorie così come un al-
tro protagonista della corruzione finalizzata al megacarcere di Favi-
gnana, Claudio Navarra. Il procedimento penale a carico di Carlo
Oriani, di Claudio Navarra e di altri protagonisti del sistema di il-
legalità in quegli anni diffuso nella amministrazione dei lavori pub-
blici, e a carico del ministro Prandini, trasmesso da Torino e da
Verbania per competenza alla procura della Repubblica di Roma, è
stato trasferito al collegio per i reati ministeriali presso il tribunale
di Roma, che, a conclusione delle indagini, ha ottenuto dal Senato
della Repubblica, nella seduta del 18 novembre 1997, l’autorizza-
zione a procedere per il delitto di corruzione aggravata. E in questo
procedimento la difesa di Carlo Oriani si sarebbe riservata di ri-
chiedere il patteggiamento in continuazione rispetto all’episodio nel
quale c’è già applicazione della pena del tribunale di Verbania.
Carlo Oriani avrebbe nel corso del procedimento penale asserito di
avere rivolto – su richiesta del ministro Prandini – segnalazioni
«penetranti» ai provveditori per le opere pubbliche della Puglia e
della Sicilia, interferendo nella loro competenza, per le gare relati-
ve alle carceri rispettivamente di Lecce e di Favignana. E, alla
stessa maniera usata per le altre opere nei confronti di ciascuno de-
gli imprenditori interessati, dopo il positivo esito di queste segnala-
zioni, e con l’aggiudicazione dei lavori alle imprese raccomandate,
aveva chiesto, e ottenuto, su pressione e per conto del Ministro
medesimo, la somma di 300 milioni dalle mani di Claudio Navarra,
presidente, amministratore delegato e direttore tecnico della impre-
sa capogruppo aggiudicataria allora, e tuttora, dell’appalto. Il nome
di Navarra (il quale, peraltro, per i propri lavori, ad Oriani avrebbe
richiesto anche interventi capaci di accelerare adempimenti assai
lunghi) sarebbe stato inoltre fatto da Oriani a proposito delle ditte
che in occasione delle festività natalizie invece di regali gli aveva-
no corrisposto somme di denaro. Nel corso del procedimento pena-
le Claudio Navarra avrebbe raccontato di avere chiesto a Carlo
Oriani l’invito alla gara e di averne poi soddisfatto la domanda di
300 milioni;
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15) l’elenco prezzi del progetto di massima sembra corrispon-
dere alle maggiorazioni denunciate al collegio per i reati ministe-
riali presso il tribunale di Roma da un altro direttore generale
dell’edilizia statale, Federico Cempella, rimosso dal ministro Pran-
dini per essersi opposto a varianti-regalo in favore degli imprendi-
tori delle carceri e sostituito con Carlo Oriani in forza di un prov-
vedimento pretestuoso ed illegittimo per cui il TAR avrebbe nel
1994 condannato l’amministrazione. L’elenco prezzi per il carcere
di Favignana è da rileggere alla luce delle contestazioni sui prezza-
ri in quel tempo avanzate in seno al comitato paritetico Ministero
di grazia e giustizia-Ministero dei lavori pubblici, e, in particolare,
alla luce dei fatti ricordati da Federico Cempella al collegio per i
reati ministeriali sui contrasti insorti a causa dei tentativi di rendere
più conveniente il quadro economico delle convenzioni e di ripor-
tare il prezzario a un regime coerente con i prezzi praticati dalla
amministrazione nella gestione diretta. L’elenco prezzi fabbricato
per il carcere di Favignana appare come una delle chiavi essenziali
a spiegare i falsi, le illegalità e le anomalie di cui ai punti prece-
denti, in quanto i prezzi, al netto della maggiorazione del trasporto
mare, sono contraddistinti da una sistematica e assai sorprendente
maggiorazione rispetto al «prezzario generale per le opere pubbli-
che nella Regione siciliana» periodicamente pubblicato sullaGaz-
zetta Ufficialedella Regione siciliana (prezzario storicamente al di
sopra di ogni sospetto di penalizzazione dei signori dei pubblici
appalti per essere formulato, e via via aggiornato, con la determi-
nante partecipazione del collegio regionale dei costruttori): per le
categorie di lavori di maggiore incidenza, quali per esempio, il cal-
cestruzzo e il ferro, l’elenco prezzi raggiunge particolari livelli di
munificenza (la differenza rispetto al prezzario allora vigente e
pubblicato sullaGazzetta Ufficialedella Regione siciliana del 18
marzo 1991 e rispetto a quello in uso nei carceri dati in concessio-
ne dall’allora Edil.pro del gruppo Iri-Italstat, sempre al netto della
maggiorazione del trasporto mare, oscilla tra il 10 per cento e oltre
il 20 per cento, mentre nel campo delle forniture si arriva a livelli
paradossali come quello del prezzo del «vetro antiproiettile senza
proiezione di schegge e antisfondamento»: il prezzo del 1992, a
parità di spessore, non è stato ancora raggiunto dai prezzari ufficia-
li delle ditte 1998 – lo scarto nel 1992 era plurimiliardario, ora è
stimabile a poco più di un miliardo –). Per le imprese allora e tut-
tora aggiudicatarie il costo della primatranchedi tangente – i 300
milioni che Carlo Oriani e Claudio Navarra hanno confessato di
avere rispettivamente percepito e dato – appare essere quasi irrile-
vante rispetto alla prospettiva dell’arricchimento garantito dal solo
prezzario;

impegna il Governo a definire un programma di interventi di va-
lorizzazione delle Egadi, con il quale si guardi a Favignana non più per
il costo dell’isola penitenziaria ma per la risorsa dell’isola della riserva
marina, isola ricca di beni archeologici e possibile stazione di archeolo-
gia sottomarina – al centro di un bacino che l’antichistica e gli stessi ri-
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trovamenti indicano essere straordinario, e non solo in relazione alla
«battaglia delle Egadi» –, isola della antica tonnara Florio da recuperare
e valorizzare, isola ancora da dotare di un porto e da attrezzare ad un
nuovo turismo sostenibile e non contraddittorio con la tutela am-
bientale;

impegna altresì il Governo a causa dei citati vizi della conven-
zione e, in particolare, delle gravi anomalie relative all’iter e ai costi
dell’opera, e al rapporto rovesciato tra concedente e concessionario a:

1) revocare immediatamente la convenzione e la scelta stessa
dell’opera, e optare per il risanamento e la ristrutturazione della at-
tuale casa di detenzione da trasformare in «carcere a custodia atte-
nuata» dove realizzare più civili condizioni abitative e favorire re-
cupero e reinserimento sociale dei detenuti attraverso un loro speri-
mentale impiego in servizi civili utili all’isola;

2) impedire che, mentre i protagonisti confessi della tangente
vengono perseguiti, l’opera voluta dalla corruzione si realizzi;

3) verificare – una volta che la primatranchedella tangente è
stata accertata e ammessa – se dopo di allora, lungo gli zig-zag del
successivo andamento dei rapporti tra le imprese aggiudicatarie e
l’amministrazione (in particolare il provveditorato alle opere pub-
bliche per la Sicilia), le anomalie che sono seguite e le abnormità
della convenzione non possano, per la loro quantità e qualità, esse-
re attribuite ad altri nuovi episodi di corruzione eventualmente
intervenuti;

4) far chiarezza sul perchè nelle «informazioni pervenute dal
Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria» riferite nell’Aula
del Senato dal sottosegretario Ayala il 20 marzo 1998 siano com-
presi – per quanto attenuati dal sapiente ricorso del sottosegretario
Ayala al condizionale – gli «eventuali profili di danno erariale a
cui potrebbe essere esposta l’Amministrazione in caso di diverse e
improvvise determinazioni», e, cioè, più precisamente, fare chiarez-
za sulle ragioni di quel che appare essere stato a lungo, e continua-
re ad essere, un vero e proprio rovesciamento delle parti: l’ammini-
strazione esposta a danno erariale nel caso di revoca dell’appalto e
della decisione stessa di costruire il megacarcere, e non, al contra-
rio, l’amministrazione tenuta, in autotutela, all’annullamento di uf-
ficio della aggiudicazione, a causa sia dei vizi che segnano la gara
e la convenzione, sia della corresponsione di tangente, di cui son
confessi entrambi, chi l’ha data e chi l’ha presa;

5) fare altrettanta chiarezza sulle vere ragioni della proposta di
ridimensionamento formulata nel febbraio scorso dal direttore ge-
nerale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria al Mini-
stero dei lavori pubblici e al provveditorato alle opere pubbliche
per la Sicilia «a seguito del dibattito emerso in varie sedi in ordine
all’impatto ambientale» e fatta ribadire nella citata risposta del sot-
tosegretario Ayala al Senato (dagli originari 200 posti detentivi a
100, dalle originarie 150 unità di personale di vigilanza a 75, e da
8 a 3 alloggi di servizio, l’eliminazione del reparto lavorazioni e la
riduzione dell’area): ammesso e non concesso che il numero pro-
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grammato per Favignana fosse davvero corrispondente a esigenze
reali, la scelta di dimezzarlo, e quindi di affidare l’altra metà alla
costruzione di un altro carcere, non costituisce forse un aumento
improprio dei costi unitari dell’uno e dell’altro? E tanto aggravio di
spesa, unito alla persistente obiettivamente irrisolta, incompatibilità
del penitenziario con il piano territoriale paesistico, quale ragione e
fine potrebbe mai avere se non quello di dover rispondere ad un
superiore imperativo (il carcere di Favignana «s’ha da fare»), e,
quindi, di realizzare un obiettivo del tutto estraneo agli interessi
istituzionali del Ministero: assicurare la continuità dell’opera alle
medesime imprese che con l’amministrazione e con il provvedito-
rato alle opere pubbliche hanno condiviso tante illegalità?;

6) comprendere in questa opera di chiarezza sul descritto ro-
vesciamento delle parti la necessità di accertare una circostanza che
si sarebbe evidenziata nel procedimento penale davanti al collegio
per i reati ministeriali: se e in quale misura il sistema di corruzione
all’interno della amministrazione dei lavori pubblici traesse origine
più dalle iniziative delle imprese che da quelle dei funzionari, e se
tale convincimento sia stato espresso da Carlo Oriani in base a ri-
scontrabili circostanze obiettive o solamente ai fini della propria
difesa e a causa delle «pesanti» e «brutali» richieste politiche che
gli erano state fatte a favore di una impresa-chiave del rapporto
mafia-appalti, l’impresa Costanzo;

7) compiere una attenta ricognizione delle effettive capacità
del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo di far valere
l’interesse generale, di tutelare la pubblica amministrazione, di non
arrovesciare il rapporto concedente-concessionario in un rapporto
di dipendenza del concedente dal concessionario, e assumere di
conseguenza le coerenti iniziative di bonifica e di innovazione de-
gli apparati, garantendo che a dirigere il Provveditorato e un suo
rinnovamento profondo siano posti soggetti dotati delle competenze
e delle esperienze indispensabili a prevenire la corruzione e ad af-
fermare legalità ed efficienza;

8) controllare rigorosamente e a tappeto se, nella esecuzione
dei programmi di edilizia penitenziaria e nella realizzazione di sin-
gole carceri e caserme, sono state messe al bando, o se, invece,
persistono, procedure simili a quelle contenute nella convenzione
per Favignana, o, più in generale, analoghe a quelle contestate nel-
la indagine del collegio per i reati ministeriali e a tale collegio de-
nunciate dal direttore generale Federico Cempella, e da questo con-
trollo far scaturire, per i lavori in corso, iniziative capaci di appor-
tare ogni correzione eventualmente necessaria, e per i programmi
adottati e da adottare provvedimenti che preventivamente assicuri-
no l’interesse generale e la tutela della pubblica amministrazione
(numerose e utili indicazioni si possono trarre in proposito dai ric-
chi materiali raccolti dalla 1a Commissione permanente del Senato
nella sua «Indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali atti a
prevenire i fenomeni di corruzione»);
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9) richiedere al prefetto di Trapani la immediata revoca del
decreto che ha aperto alle imprese concessionarie l’accesso ai luo-
ghi, e, contestualmente, verificare come mai per tale decreto agli
uffici della prefettura di Trapani sia stata sufficiente una semplice
presa d’atto della convenzione, e possano essere sfuggite l’impor-
tanza dell’opera e la rilevanza dei luoghi, e, ancor più, possano es-
sere stati dimenticati quel vincolo e quel piano territoriale paesisti-
co che la convenzione aveva voluto ignorare;

10) adoperare la revoca della convenzione e la rinunzia ad
un’opera incompatibile con la valorizzazione di Favignana e con il
suo piano territoriale paesistico per sbloccare subito ingenti risorse
e destinarle ad opere riconosciute necessarie e urgenti e tuttavia
rinviate proprio per mancanza di fondi;

impegna il Governo a destinare alla valorizzazione delle Egadi, e
alla ricerca e tutela dei loro beni culturali sottomarini, i miliardi che po-
tranno essere risparmiati all’erario alla revoca dell’appalto, e in una mi-
sura che equivalga ai costi «impropri» previsti dalla convenzione e dal
suo prezziario.

Interrogazioni

(3-01486)
(9 dicembre 1997)

FIGURELLI, SALVI, BERTONI, SCIVOLETTO, BARRILE,
CORRAO, DIANA Lino, BATTAFARANO, TAPPARO, LOMBARDI
SATRIANI, PARDINI, CALVI, BESOSTRI, BONFIETTI, FASSONE,
SMURAGLIA, PAGANO, BISCARDI, MASULLO, DE ZULUETA,
VELTRI, DE GUIDI, OCCHIPINTI. – Ai Ministri dell’ambiente, per i
beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e di grazia e
giustizia. – Per conoscere:

se sia stata operata, e con quale esito, o se si intenda operare o
rinnovare, la verifica di impatto ambientale del megacarcere che si in-
tende realizzare nell’isola di Favignana;

per quali ragioni, fatto cadere nel 1994, il progetto di nuovo car-
cere a Favignana venga ripreso proprio ora: proprio quando è stata presa
dal Governo la decisione di dismettere l’istituto penitenziario dell’Asi-
nara nonostante gli investimenti e i nuovi manufatti realizzativi dal Mi-
nistero di grazia e giustizia, decisione in gran parte legata alla tutela e
alla valorizzazione delle risorse naturali e ambientali di quell’isola;

se non ritengano i Ministri di dovere nell’immediato sospendere,
e quindi eliminare, la realizzazione del progetto, non solo in considera-
zione della necessità di salvare l’ambiente dell’isola di Favignana dal
gravissimo scempio di una struttura di oltre 500.000 metri cubi di ce-
mento, ma anche e soprattutto in base ad una attenta e rigorosa analisi
del rapporto costi/benefici condotta sulle grandi e assai particolari risor-
se dell’isola, sulle potenzialità della loro piena valorizzazione e della
conseguente promozione e nuova qualificazione del turismo, e sugli
ostacoli gravi che il progettato carcere minaccia di rappresentare nei
confronti della tutela di tante e tali risorse e della valorizzazione di
grandi potenzialità;
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quali determinazioni intendano assumere per gli investimenti del
Governo da un dato di fatto assai facilmente verificabile e purtuttavia a
torto ignorato fino ad ora: il vantaggio minimo che la realizzazione del
nuovo carcere di Favignana riuscirebbe a produrre alla riforma e al mi-
glioramento della situazione penitenziaria, in cui il Governo è fortemen-
te impegnato, è assai meno che zero, è incommensurabile rispetto
all’entità e alla qualità del danno generale che sarebbe prodotto dalla
mancata valorizzazione dell’isola di Favignana (ci si chiede perchè mai
Favignana isola penitenziaria e non invece Favignana isola della riserva
marina, isola ricca di beni archeologici e possibile stazione di archeolo-
gia sottomarina – al centro di un bacino che l’antichistica e gli stessi ri-
trovamenti indicano essere straordinario, e non solo in relazione alla
«battaglia delle Egadi» –, isola della antica tonnara Florio da recuperare
e valorizzare, isola ancora da dotare di un porto e da attrezzare ad un
nuovo turismo in maniera non contraddittoria con la tutela ambien-
tale);

in quale considerazione i Ministri tengano le valutazioni della
sovrintendenza ai beni culturali e ambientali di Trapani contrarie al pro-
getto del carcere e legate alle prospettive della ricerca e della valorizza-
zione dei beni archeologici oltre che della tutela dei beni naturalistici e
ambientali, e quali risposte intendano dare i Ministri alla Lega per l’am-
biente, al WWF, a Italia Nostra, alle associazioni ambientaliste e alla
Provincia regionale di Trapani, giustamente allarmate dalla minaccia del
nuovo carcere, possibili soggetti di una nuova gestione della riserva ma-
rina, e protagoniste di proposte più generali, e ben più convenienti e
realistiche, di valorizzazione dell’isola;

se i Ministri intendano concertare la riconversione delle ingenti
risorse già destinate alla costruzione del nuovo carcere su un progetto
nuovo di valorizzazione culturale, ambientale e turistica di Favignana e
delle Egadi, anche in considerazione di quanto il territorio della provin-
cia di Trapani sia già occupato da istituti di pena (Trapani, Castelvetra-
no e a breve termine Marsala);

se, in conseguenza delle ragioni sopra esposte, non si ritenga di
dover intervenire sul Forte di Favignana per una opera di ristrutturazio-
ne, volta a riconvertire un «carcere speciale» in «carcere a custodia atte-
nuata», nel quale sperimentare un impiego dei detenuti in servizi civili
utili all’isola e al progetto della sua valorizzazione al fine di favorirne il
recupero e il reinserimento sociale, e anche di dare attuazione a idee e
progetti di innovazione già coltivati dal Ministero di grazia e giustizia
proprio in occasione della dismissione delle isole di Asinara e
Pianosa.

(3-01934)
(14 maggio 1998)

FIGURELLI, SALVI, MANCONI, ROBOL, MARINO, DUVA,
OCCHIPINTI, BARRILE, BATTAFARANO, BERTONI, BESOSTRI,
BISCARDI, BOCO, BORTOLOTTO, BONFIETTI, CALVI, CARCA-
RINO, CARPINELLI, D’ALESSANDRO PRISCO, DE GUIDI, DE LU-
CA Athos, DE ZULUETA, DIANA Lorenzo, FALOMI, FASSONE,
FERRANTE, GIOVANELLI, LOMBARDI SATRIANI, MASULLO,
MELE, MONTAGNINO, PAGANO, PAROLA, PETTINATO, PIERO-
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NI, RUSSO SPENA, TAPPARO, UCCHIELLI, VELTRI. –Ai Ministri
dei lavori pubblici e per le aree urbane e di grazia e giustizia. –Per
conoscere:

se, nel processo per corruzione a carico dell’ex Ministro dei la-
vori pubblici Giovanni Prandini, del direttore generale dell’edilizia stata-
le del medesimo Ministero ingegner Carlo Oriani, e dei rappresentanti di
imprese imputati di aver dato loro tangenti per l’affidamento degli ap-
palti delle carceri di Vibo Valentia, Santa Maria Capua Vetere, Favigna-
na, Lecce, Verbania, e della caserma di polizia di Pesaro, si siano costi-
tuiti, o intendano costituirsi, parte civile, a tutela dell’interesse generale
e di ciascuno dei loro Ministeri, entrambi già identificati dal rinvio a
giudizio come istituzioni «offese»« (la prima udienza è già fissata il
prossimo 8 giugno);

quali siano stati, o siano, l’iter e i costi di ciascuna delle carceri
e caserme menzionate, quali controlli siano stati effettuati, o si intenda
compiere, sulle procedure e sui costi della loro esecuzione, e, ancora,
quali siano i risultati della ricognizione indispensabile a verificare rigo-
rosamente se le tangenti abbiano avuto conseguenze non limitate al mo-
mento della gara, ma estese al tempo successivo, e relative alla produ-
zione di anomalie amministrative e/o di costi impropri;

quali rapporti – nel tempo seguito al versamento delle tangenti
legate a queste opere – le amministrazioni dei lavori pubblici e della
giustizia abbiano avuto con le imprese i cui rappresentanti hanno versa-
to le tangenti che sono alla base del processo;

quali atti le amministrazioni dei lavori pubblici e della giustizia
abbiano compiuto, o intendano compiere, capaci di impedire che, mentre
i protagonisti delle tangenti vengono perseguiti sul piano «giudiziario»,
sul piano «politico amministrativo» abbia invece a realizzarsi quanto la
corruzione aveva voluto, come nel caso illustrato dell’interpellanza
2-00545 del 30 aprile 1998 (dei senatori Figurelli, Salvi, Manconi, Pie-
roni, Marino, Salvato, Robol, Barrile, Battafarano, Bertoni, Besostri, Bi-
scardi, Boco, Bonfietti, Calvi, Capaldi, Carcarino, Conte, Cortiana,
D’Alessandro Prisco, De Luca Athos, De Zulueta, Diana Lorenzo, Fer-
rante, Gambini, Giovanelli, Lombardi Satriani, Lubrano di Ricco, Ma-
sullo, Montagnino, Pagano, Pardini, Parola, Pettinato, Ripamonti, Russo
Spena, Sarto, Scivoletto, Squarcialupi, Staniscia, Tapparo, Veltri), il ca-
so dell’appalto di un’opera da non realizzare per la sua incompatibilità
ambientale: l’appalto inquinante ed inquinato del «carcere d’oro» di Fa-
vignana, per il quale due imputati del processo, il direttore generale
dell’edilizia statale ingegner Carlo Oriani e il rappresentante dell’impre-
sa, allora, e tuttora, aggiudicataria, hanno già confessato di avere rispet-
tivamente percepito e consegnato una tangente di 300 milioni.

(3-02181)
(21 luglio 1998)
(Già 4-11954)

DE LUCA Athos, PETTINATO, PIERONI. –Ai Ministri di grazia
e giustizia, dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell’ambiente e per
i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.–
Premesso:

che con decreto-legge n. 553 dell’ottobre 1996 si è decisa la di-
smissione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell’Asinara, in relazio-
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ne alla vetustà e all’anti-economicità delle strutture e alla tutela dei beni
culturali e ambientali delle isole;

che nell’isola di Favignana, nell’arcipelago delle Egadi, esiste un
piccolo carcere nel Forte San Giacomo che ospita 130 detenuti e 122
agenti di polizia penitenziaria;

che vi sono diverse strutture penitenziarie a Trapani, Marsala,
Palermo, Castelvetrano;

che nell’isola di Favignana esiste una riserva naturale marina e
la soprintendenza ai beni culturali di Trapani è contraria alla realizzazio-
ne di un nuovo carcere in ragione del grande pregio archeologico e am-
bientale dell’isola;

che il futuro dell’economia dell’isola, perla delle Egadi, è pro-
prio il turismo, la pesca e le bellezze ambientali e culturali e non già la
realizzazione di una nuova isola penitenziaria;

che esistono negli istituti penitenziari già in funzione molti padi-
glioni e sezioni inutilizzati che, attraverso lavori di ristrutturazione e
ammodernamento peraltro richiesti da numerosi direttori, potrebbero ri-
solvere i problemi di superaffollamento con un impegno economico
contenuto, con l’ottimizzazione del personale e senza consumare altro
territorio, mettendo subito a disposizione nuovi padiglioni, anzichè at-
tendere lunghi anni per la costruzione di nuove carceri;

che il Sottosegretario per i lavori pubblici Mattioli ha manifesta-
to pubblicamente un parere contrario al nuovo carcere con numerosi
argomenti;

che risulta che alcuni autorevoli capigruppo della maggioranza
hanno inviato una lettera ai Ministri competenti in data 27 maggio 1998
con la quale hanno chiesto di recedere dalla realizzazione dell’opera;

che trattasi di un’opera legata alla corruzione e alle tangenti i cui
protagonisti sono rei confessi e imputati nel medesimo processo penale
per il quale il Senato ha concesso nel novembre scorso l’autorizzazione
a procedere nei confronti dell’ex ministro Prandini,

si chiede di conoscere quali iniziative urgentissime i Ministri in in-
dirizzo, ciascuno per le proprie competenze, intendano assumere per re-
vocare la convenzione in oggetto.
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Allegato B

Prospetto allegato alla risposta del Sottosegretario Ayala

QUADRO DI RAFFRONTO DEI COSTI DI ALCUNI ISTITUTI PENITENZIARI

SERVIZI TECNICI Spa
Media degli interventi

relativi alla Concessione
Legge n. 887 del 1984

Caltagirone-Rossano
S.M. Capua Vetere

Siracusa- Vibo Valentia

FAVIGNANA
Valori a base di Gara

del 16-3-1992 per
l’affidamento in
concessione della

progettazione esecutiva e
realizzazione dell’opera
per lire 88.450.000.000

per cento di
aumento
rispetto
ad A

Indici di costo A B C

Importo totale intervento (esclusa IVA) . . . . . . . . . . . . . . 83.978.381.000

Indice unitario di costo a superficie (L./mq . . . . . . . . . . 42.091 2.051.166 1.995.162 – 2,73 %
Indice unitario di costo al volume (L./mc . . . . . . . . . . . 150.689 546.012 557.296 2,07 %
Indice unitario di costo a detenuto(L./det) . . . . . . . . . . . 200 276.057.000 419.891.905 52,10 % (1)
Superficie a detenuto (mq/det) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,59 210,46 56,37 %

Valori al netto dell’aumento percentuale (20% dei lavori) per opere da eseguirsi su isola minore(2)

Importo totale intervento (esclusa IVA) . . . . . . . . . . . . . . 63.717.004.183

Indice unitario di costo a superficie (L./mq) . . . . . . . . . 42.091 2.051.166 1.513.792 – 26,20 %
Indice unitario di costo al volume (L./mc) . . . . . . . . . . 150.689 546.012 422.838 – 22,56 %
Indice unitario di costo a detenuto (L./det) . . . . . . . . . . 200 276.057.000 318.585.021 15,41 %
Superficie a detenuto (mq/det) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134,59 210,46 56,37 %

NOTE:
(1) Il forte incremento del costo a detenuto deriva oltre che da fattori tecnico economici, dall’anomala dotazione di superficie per

detenuto rispetto alla media degli altri istituti (il 56,37 per cento) è dovuto al particolare assetto dello schema tipologico funzionale pre-
disposto dal competente Ufficio del Ministero di G.G.

(2) Tali valori sono stati ottenuti detraendo l’apposito incremento per lavorazioni da realizzarsi su isole minori (il 20 per cento dei
lavori) presente nei Quadri Economici ricavandone quindi i nuovi valori di costo.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

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

MANZI, MARCHETTI, MARINO e ALBERTINI. – «Riapertura dei termini
per la presentazione di proposte di concessione di ricompense al valore
militare per la Resistenza per i comuni e le province» (3557);

VEDOVATO e CORTIANA. – «Norme a favore del riciclaggio dei rifiu-
ti» (3558);

GRECO. – «Disposizioni processuali a tutela delle persone offese da
reati a sfondo sessuale» (3559);

BUCCIERO. – «Finanziamenti e interventi per opere d’interesse loca-
le» (3560).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

CARUSO Antonino ed altri. – «Divieto di iscrizione ai partiti politici
per i magistrati e norme riguardanti la propaganda elettorale e la parte-
cipazione degli stessi ad enti ed associazioni» (3466), previ pareri della
1a e della 4a Commissione;

CALVI ed altri. – «Disciplina delle società tra professionisti» (3517),
previ pareri della 1a, della 3a, della 6a, della 10a e della 11a Commis-
sione;

GRECO. – «Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore
nel corso delle indagini» (3518), previo parere della 1a Commissione;

PERA ed altri. – «Costituzione dei ruoli organici giudicante e requi-
rente della magistratura ordinaria» (3530), previo parere della 1a

Commissione;

TAPPARO ed altri. – «Esame a distanza, mediante collegamento au-
diovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali»
(3542), previ pareri della 1a e della 5a Commissione;

alla 6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

MONTAGNINO ed altri. – «Modifica all’articolo 23, comma 2, lettere
a) e b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Proroga dei termini e ra-
teizzazione dei debiti fiscali» (3447), previ pareri della 1a, della 5a Com-
missione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;
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alla 7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni cultu-
rali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

MINARDO ed altri. – «Disposizioni per la cessione di libri in como-
dato nelle scuole medie inferiori e superiori» (3514), previ pareri della
1a e della 5a Commissione;

alla 11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

DE LUCA Athos ed altri. – «Norme di tutela previdenziale per i me-
stieri e le professioni di aiuto» (3450), previ pareri della 1a, della 2a, del-
la 5a, della 7a e della 12a Commissione.

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 30 settembre 1998, è pervenuta la seguente proposta d’in-
chiesta parlamentare d’iniziativa dei senatori:

TRAVAGLIA , LASAGNA, MINARDO, PIANETTA, PASQUALI, CORTELLONI,
MANFROI, SERENA, BIANCO, CONTESTABILE, FILOGRANA, VENTUCCI, BUCCIE-
RO, DEMASI, TONIOLLI, DE ANNA, FLORINO, MARTELLI, LAURIA Baldassare,
MANCA, COSTA, TOMASSINI, SERVELLO, MUNGARI, GAWRONSKI, GERMANÀ,
MAGGIORE, PASTORE, CURTO, PEDRIZZI, ASCIUTTI, CUSIMANO, LAURO, MUN-
DI, CARUSO Antonino, TURINI, LA LOGGIA, TERRACINI, MANFREDI, BETTA-
MIO, BATTAGLIA e DE CORATO. – «Istituzione di una Commissione parla-
mentare d’inchiesta sul ruolo dei sindacati in Italia, come fattore in-
fluente sulla situazione politica, economica e sociale, con particolare ri-
ferimento alle organizzazioni considerate più rappresentative»
(Doc.XXII, n. 51).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro delle comunicazioni, con lettera in data 3 settembre
1998, ha presentato – ai sensi dell’articolo 17, primo comma, della leg-
ge 17 febbraio 1982, n. 46, recante «Interventi per i settori dell’econo-
mia di rilevanza nazionale» – la relazione sulla destinazione di fondi,
sullo stato di avanzamento dei programmi e sui risultati ottenuti nel set-
tore della ricerca applicata, elaborata dall’Istituto superiore delle comu-
nicazioni e delle tecnologie dell’informazione in ordine all’attività di
studi, ricerche e sperimentazioni, relativa all’anno 1997.

Detta documentazione sarà inviata alla 8a Commissione perma-
nente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Avogadro ha aggiunto la propria firma alla mozione
1-00314, dei senatori Antolini ed altri.
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Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Vegas ha aggiunto la propria firma all’interpellanza
2-00454, del senatore Novi.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Vegas ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-01719, del senatore Azzollini.

I senatori De Carolis, Micele, Crescenzio, Magnalbò, Bianco, Mun-
di e Cimmino hanno aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-12540, dei senatori Cortelloni ed altri.

Il senatore Bertoni ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
3-02209, dei senatori Petrucci ed altri.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 24 al 30 settembre 1998)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 88

AVOGADRO: sul termine di presentazione delle domande di sovvenzione per festival
e rassegne (4-10381) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e
per lo spettacolo e lo sport)

BATTAFARANO, LORETO: sull’emissione di un francobollo celebrativo del Conve-
gno di studi sulla Magna Grecia (4-11368) (risp. MACCANICO,ministro delle
comunicazioni)

BESSO CORDERO: sulla riduzione del servizio postale nei comuni montani (4-09727)
(risp. MACCANICO, ministro delle comunicazioni)

BONATESTA: sul mancato pagamento degli operai della centrale Enel di Montalto di
Castro (Viterbo) (4-05541) (risp. BERSANI, ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato e per il turismo)

sull’incontro di calcio Bologna-Fiorentina del 23 novembre 1997 (4-08678) (risp.
VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo
sport)

sul comitato di esperti della Commissione per il credito cinematografico
(4-10698) (risp. VELTRONI, ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spet-
tacolo e lo sport)
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BORNACIN: sulle dichiarazioni del pubblico ministero di Asti Luciano Tarditi
(4-03379) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)

sull’accusa di omicidio volontario rivolta all’agente di pubblica sicurezza Rocco
Magliano di Ventimiglia (Imperia) (4-07662) (risp. FLICK, ministro di grazia e
giustizia)

BRIGNONE: sulla definizione da parte dei servizi periferici del Tesoro delle istanze
presentate dagli insegnanti di ruolo (4-06395) (risp. PENNACCHI, sottosegretario di
Stato per il tesoro)

BRUNO GANERI, VELTRI: sulle indagini riguardanti il consorzio di bonifica della
Valle del Lao (4-08788) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)

BUCCIERO: sui dipendenti ministeriali sottoposti ad indagini penali o condannati
(4-00690) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)

sulla procura presso la pretura di Lucca (4-07975) (risp. FLICK, ministro di grazia
e giustizia)

CIONI: sulla situazione della prima sezione penale del tribunale di Firenze (4-06581)
(risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)

CÒ, SALVATO: sull’organico del tribunale di Rimini (4-08469) (risp. FLICK, ministro
di grazia e giustizia)

CORRAO: sulla domanda di allaccio alla rete elettrica inoltrata dalla signora Paola
D’Amico di Partinico (Palermo) (4-09509) (risp. BERSANI, ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e per il turismo)

DE LUCA Athos: sulla ristrutturazione aziendale dell’Enel nella zona di Civitavecchia
(4-10639) (risp. BERSANI, ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
e per il turismo)

DEMASI: sulla casa circondariale di Fuorni di Salerno (4-11638) (risp. FLICK, ministro
di grazia e giustizia)

FLORINO: sul procedimento penale attivato dal signor Antonio Miranda presso il tri-
bunale di Torre Annunziata (4-07074) (risp. FLICK, ministro di grazia e
giustizia)

FOLLONI: sull’interrogatorio del consigliere comunale Giuseppe Gabellini (4-08953)
(risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)

MARINO: sull’accesso ai contributi statali per la rottamazione (4-07686) (risp. BASSA-
NINI, ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali)

MILIO: sull’ufficio del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Paler-
mo (4-08062) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)

sulla morte di Sabrina Borgese, detenuta nel carcere di Genova-Pontedecimo
(4-10102) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)

MONTAGNINO: sulla selezione dei professionisti abilitati al controllo di legge sui
documenti contabili (4-11507) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)

PALOMBO: sulla condanna emessa nei confronti di Rosario Gennuso, detenuto nel
carcere di Volterra (4-08208) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)

PASTORE ed altri: sulla decisione della RAI di non trasmettere il Premio internazio-
nale Flaiano (4-06540) (risp. MACCANICO, ministro delle comunicazioni)
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PIERONI: sulle tariffe agevolate per le pubblicazioni edite da associazioni ed enti sen-
za scopo di lucro (4-07271) (risp. MACCANICO, ministro delle comunicazioni)

PREIONI: sulla mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (4-10636)
(risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)

RECCIA, PELLICINI: sul tribunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) (4-07316)
(risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)

RIGO: sulla necessità di una regolamentazione del settore dell’emittenza radiofonica
(4-02796) (risp. MACCANICO, ministro delle comunicazioni)

RIPAMONTI: sulla morte del cittadino senegalese Abou Wagne nel carcere di San
Vittore a Milano (4-07450) (risp. FLICK, ministro di grazia e giustizia)

SARTO, MANCONI: sulla terapia dei detenuti affetti da AIDS (4-09646) (risp. FLICK,
ministro di grazia e giustizia)

SERENA: sulla vicenda del procuratore Edoardo Longo (4-03081) (risp. FLICK, mini-
stro di grazia e giustizia)

sulla vicenda del procuratore Edoardo Longo (4-05098) (risp. FLICK, ministro di
grazia e giustizia)

SERVELLO: sulla partita Juventus-Inter del 26 aprile 1998 (4-10699) (risp. VELTRONI,
ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport)

SPECCHIA: sul servizio di energia elettrica nella città di Brindisi (4-08455) (risp.
BERSANI, ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il
turismo)

sul mancato allaccio alla rete elettrica dello stabile della cooperativa Mariangela
di Brindisi (4-08794) (risp. BERSANI, ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo)

Mozioni

GASPERINI. – Il Senato,
atteso:

che con legge 16 luglio 1997, n. 254, il Governo è stato delegato
ad istituire il giudice unico di primo grado e che lo stesso ha ritenuto di
procedere, nell’ambito del connesso «schema di decreto legislativo in
materia di istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali
delle aree metropolitane», alla revisione della geografia giudiziaria;

che nell’ambito della revisione di cui sopra il Governo ha ritenu-
to di procedere alla soppressione della Pretura di Asiago, competente su
otto comuni: Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e
Rotzo, tutti situati in area montana e in cui l’orografia e la morfologia
del territorio hanno determinato lo sviluppo di una società con storie ed
evoluzioni simili, soprattutto sotto il profilo socio-economico;

che tra i parametri fissati in una circolare del Ministero di grazia
e giustizia in base a cui andrebbero individuati i criteri per istituire le
sezioni staccate di tribunale rientrano:

la densità della popolazione che deve essere superiore ai 40
abitanti per chilometro quadrato;
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la possibilità di collegamento con la sede giudiziaria che
deve essere possibile in tempi ponderati non superiori all’ora;

la funzionalità e convenienza del mantenimento in opera della
sede giudiziaria;

che nei comuni interessati:
vi è una densità abitativa pari a 84 abitanti per chilometro

quadrato;
vi è la possibilità di effettuare i collegamenti con la pianura

solamente in pullman, il che comporta un notevole disagio per le popo-
lazioni specialmente nei mesi invernali;

la pretura, a fronte di un contenzioso in progressivo aumento,
non riscontra arretrati;

che le finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97, prevedono la
salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell’artico-
lo 44, della Costituzione in quanto le stesse rivestono carattere di premi-
nente interesse nazionale e che l’articolo 22, comma 1, della sopracitata
legge prevede che gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono
essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidenti delle co-
munità montane, mentre la decisione di sopprimere la pretura di Asiago
è stata presa senza interpellare gli organi locali interessati pur trattando-
si di un provvedimento articolato e di vasto respiro che tocca i problemi
connessi alla tutela del territorio;

impegna il Governo:
a rinunciare alla soppressione della pretura di Asiago ed a con-

formarsi alle finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97, tese alla tutela
di un ambiente di vita caratteristico e peculiare, fondamentale per
l’equilibrio dello stesso intero ambiente nazionale, e le cui popolazioni
residenti lo Stato non può abbandonare a se stesse.

(1-00315)

Interpellanze

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

che secondo quanto riportato da tutti i principali quotidiani degli
ultimi giorni, la Telecom avrebbe in animo di aumentare il canone di
abbonamento e le tariffe relative allo scatto urbano del 10-12 per cento
e del 22 per cento rispettivamente;

che nelle intenzioni dell’azienda telefonica l’impatto sociale di
questa proposta dovrebbe essere controbilanciato dalle riduzioni previste
per le tariffe interurbane ed i servizi alle aziende;

che contro questa decisione si sono subito schierate le associa-
zioni dei consumatori, lamentando una vistosa disparità nel comporta-
mento tenuto dalla Telecom nel settore in cui conserva ancora il mono-
polio rispetto a quello in cui, al contrario, è costretta ad affrontare la
concorrenza degli altri gestori privati;
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che tali misure, qualora effettivamente adottate, inciderebbero so-
prattutto sul tenore di vita delle fasce più deboli, oltre che sul tasso ten-
denziale annuo di inflazione;

che, in aggiunta a tutto ciò, appare ancora lontana una reale tra-
sparenza nella selva di tariffe oggi esistenti sul mercato, soprattutto per
quel che riguarda le telefonate verso i telefoni cellulari e i collegamenti
alla rete Internet;

che la Telecom non ha ancora fornito una stima puntuale dei co-
sti, con una precisazione dei dati disaggregati, relativi all’incidenza delle
varie tipologie di chiamata (urbana, interurbana ed internazionale) sul
totale del fatturato;

che, secondo quanto stabilito dalla legge recentemente approvata
dal Parlamento, tale proposta dovrà essere ratificata dalla neo-costituita
Autorità per le telecomunicazioni,

si chiede di sapere:
la posizione del Governo rispetto alla proposta avanzata dalla

Telecom;
se in particolare il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno

intervenire per evitare l’adozione degli aumenti preannunciati;
se non ritenga infine utile e necessario, prima di procedere a

qualunque tipo di ritocco, compiere un’approfondita verifica dei costi
effettivi sostenuti dall’azienda telefonica.

(2-00638)

BORNACIN. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, dell’am-
biente e dei lavori pubblici e per le aree urbane. –Premesso che nella
giornata di mercoledì 30 settembre 1998 l’intero Ponente ligure ed in
particolare la zona di Sanremo sono stati colpiti da piogge torrenziali ed
alluvioni che hanno causato la perdita di alcune vite umane e provocato
danni ingentissimi a cose e persone, si chiede di sapere quali interventi
urgenti il Governo abbia in animo di adottare per venire incontro alle
esigenze della popolazione e dei comuni interessati e se intenda dichia-
rare lo stato di calamità naturale per le zone più colpite.

(2-00639)

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

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

che questa decisione mette a repentaglio un progetto estrema-
mente importante per l’intero sistema trasportistico nazionale, dai risvol-
ti di carattere economico ed occupazionale;

che il Governo italiano non sembra sinora aver condotto la trat-
tativa con il commissario europeo ai trasporti con autorevolezza suffi-
ciente a difendere il preminente interesse nazionale in gioco in tutta
questa vicenda;
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che, in aggiunta a tutto ciò, le irresponsabili dichiarazioni del
sindaco di Roma sulla proposta di compromesso elaborata dal ministro
Burlando hanno ulteriormente complicato le cose, vanificando la possi-
bilità di giungere ad un’intesain extremiscon la Commissione che sem-
brava ormai a portata di mano;

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

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

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

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

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

(2-00640)

Interrogazioni

MONTAGNINO. – Ai Ministri della sanità e del tesoro e del bi-
lancio e della programmazione economica. –(Già 4-06489)

(3-02288)

MONTAGNINO. – Al Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale. – (Già 4-11945)

(3-02289)

BONATESTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-
nistro per le politiche agricole.– Premesso:

che lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva
n. 93/119/CE del Consiglio del 22 dicembre 1993, concernente la prote-
zione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento, approvato
dal Consiglio dei ministri e sottoposto al parere della Commissione igie-
ne e sanità del Senato nel luglio scorso, contiene deroghe in contrasto
con la stessa mormativa europea;

che in particolare il comma 2 dell’articolo 2, concedendo una ge-
nerica competenza all’autorità religiosa in materia di attuazione e con-
trollo delle disposizioni relative alla macellazione secondo i rispettivi ri-
ti di culto, impedisce sul territorio nazionale un’applicazione omogenea
della normativa, pregiudicando l’adozione delle misure previste per evi-
tare inutili sofferenze agli animali destinati al macello;

che tale deroga è in palese violazione con il disposto degli arti-
coli 3 e 4 del citato schema di decreto legislativo, i quali impongono
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l’obbligo di evitare sofferenze agli animali durante le operazioni cui so-
no soggetti;

che in altri paesi europei – in particolare Svizzera, Germania,
Austria, Olanda, Norvegia e Svezia – hanno già affrontato e risolto in
modo civile la questione, concedendo alle autorità religiose di compiere
l’abbattimento e la macellazione nel rispetto dei rispettivi culti previo
inderogabile stordimento degli animali;

che non sono comprensibili i motivi che hanno indotto il Gover-
no italiano ad adottare tali misure, dal momento che il rispetto della
normativa europea e di quella nazionale non verrebbe a ledere la libertà
di espressione e di organizzazione delle comunità religiose di culto di-
verso da quello cattolico,

si chiede di conoscere quali provvedimenti urgenti si intenda adot-
tare affinchè la normativa relativa alla protezione degli animali durante
la macellazione o l’abbattimento sia applicata in modo uniforme su tutto
il territorio nazionale senza eccezione alcuna, dal momento che la misu-
ra più importante richiesta a tal fine è lo stordimento al fine di rispar-
miare dolori e sofferenze inutili.

(3-02290)

BISCARDI, LORETO. – Al Ministro della difesa.– Premesso:
che la legge n. 662 del 1996, articolo 1, comma 110, recita te-

stualmente: «... Il servizio obbligatorio di leva è prestato presso una
unità o reparti aventi sede nel luogo più vicino al comune di residenza
del militare e possibilmente distante non oltre 100 chilometri da
casa»;

che un numero crescente di giovani denuncia di essere destinato
dalla competenti autorità militari ad unità o reparti distanti anche molte
centinaia di chilometri dalla regione di residenza (fenomeno di rilevanza
assoluta per i giovani del Molise);

che non si riscontrano informazioni delle medesime autorità alle
reclute circa la difficoltà o l’impossibilità di assegnare loro sedi più vi-
cine alla regione di residenza;

che molti giovani così ingannati o non informati sono costretti a
ricorrere al TAR per chiedere l’applicazione della legge, sottoponendosi
al danno della spesa dopo la beffa;

che i giovani meno abbienti sono costretti a raggiungere le desti-
nazioni sottoponendosi a viaggi di centinaia di chilometri, spesso senza
trovare un posto a sedere,

si chiede di conoscere quali iniziative il Ministero della difesa in-
tenda adottare affinchè le autorità militari si attengano ad un rispetto se-
rio e trasparente della legge n. 662 del 1996, anche al fine di evitare che
presso le giovani generazioni continui a persistere la diffusa opinione
che le leggi della Repubblica siano mere dichiarazioni di principio desti-
nate ad essere contraddette e negate nella prassi amministrativa.

(3-02291)
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CARUSO Antonino. – Al Ministro di grazia e giustizia. –
Premesso:

che nella seduta del 10 febbraio 1998 veniva annunciata l’inter-
rogazione a risposta scritta 4-09499;

che con la stessa, preso a spunto narrativo un caso concreto, si
chiedeva al Ministro di esprimere due valutazioni:

a) una prima, relativa alla vicenda in sé, allo scopo di verifi-
care se anche ad opinione del Ministro risultava essersi verificato un ca-
so di denegazione sostanziale di giustizia;

b) una seconda, di carattere assolutamente generale, sulla op-
portunità che il Ministro mettesse in cantiere un proprio autorevole in-
tervento, per porre correzione e freno ad una pratica assai diffusa (e allo
stesso Ministro senza dubbio nota), della pronuncia di sentenze che –
spesso formalmente ineccepibili – tradiscono nella sostanza l’intendi-
mento del giudice di scoraggiare il cittadino dal ricorrere al rimedio giu-
risdizionale per la tutela di proprie ragioni di contenuto modesto;

che in data 3 agosto 1998 è pervenuta risposta di poche righe, il
cui pregio (apparente) della sobrietà è ampiamente travolto dal difetto
(sostanziale) della elusività;

che il Ministro, dopo aver dato mostra di aver correttamente in-
quadrato il tema centrale dell’interrogazione rivoltagli (un provvedimen-
to giudiziale di compensazione delle spese di lite), ha affermato che il
medesimo «costituisce espressione del motivato convincimento del giu-
dice, avverso il quale sono esperibili i rimedi previsti eccetera»;

che il Ministro conclude, quindi, chiamandosi fuori da qualsivo-
glia «iniziativa riconducibile alle sue prerogative istituzionali», in ragio-
ne del fatto che il provvedimento preso a pretesto per l’interrogazione
risultava rispettoso delle norme vigenti;

che, escluso che l’interrogante avesse voluto indurre il Ministro
ad iniziative istituzionalmente scorrette ed escluso altresì che fosse suo
intendimento quello di essere gratuitamente ingiuriato nella propria in-
telligenza (come, con la risposta in questione, è in realtà avvenuto), re-
sta il fatto che il Ministro, pur senza negare (bontà sua) l’esistenza del
generalizzato fenomeno cui il caso specifico risultava riconducibile, ben
si è guardato dal prendere una posizione politica in ordine allo stesso,
come gli era in tutta evidenza richiesto di fare, proprio nell’ambito della
prorpia principale prerogativa istituzionale, che è quella di garantire il
soddisfacimento della domanda di giustizia proveniente non solo dallo
Stato, ma anche dai singoli cittadini;

che sarà fra breve ripreso il tema della depenalizzazione dei reati
minori e proprio da tale provvedimento, come da tutti quelli che intro-
ducono sanzioni amministrative, scaturiranno nuove ragioni di conten-
zioso che troveranno infine sfogo nella competenza (attuale) del
pretore;

che tali ragioni di contenzioso vedranno i cittadini sempre
opposti ad una pubblica amministrazione (la circostanza evocherà
senz’altro al Ministro il «motivato convincimento» del pretore di
Luino sulla «qualità delle parti»), spesso con interessi economici



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 57 –

459a SEDUTA (pomerid.) 1O OTTOBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

in gioco non oggettivamente rilevanti: non sempre, infatti, le sanzioni
previste devono essere necessariamente «salate»;

che la preoccupazione è (ecco, signor Ministro, dove mirava an-
che la precedente interrogazione!!!), che tali cittadini possano essere in-
dotti a non far valere le proprie ragioni da pronunce che, in un modo o
nell’altro, li scoraggino; le casse dello Stato ne trarranno apparente van-
taggio, perchè le sanzioni varranno come «tributi in più», ma ne uscirà
a pezzi la fiducia nello Stato, nel comune sentire del cittadino indotto a
ritenersi sempre più suddito, oltre che «parte» di poca (o di minore)
qualità agli occhi degli amministratori di giustizia,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo ritenga di dar fondo alle proprie prero-

gative istituzionali, pubblicamente ed ufficialmente esternando il proprio
pensiero politico, sui seguenti due punti:

a) per riaffermare la necessità che anche il vigente sistema di
amministrazione della giustizia debba essere volto a garantire risposta a
tutte le relative istanze provenienti dai cittadini, ancorchè di modesta
portata economica;

b) per affermare come sconveniente qualsiasi condotta da par-
te degli amministratori di giustizia, ancorchè formalmente conforme a
legge, che sia in realtà tesa a scoraggiare l’accesso dei cittadini al con-
trollo giurisdizionale dei propri diritti;

se il Ministro ritenga conveniente esaminare la possibilità che sia
modificata, con provvedimento legislativo, la competenza specifica del
pretore (presto giudice unico del tribunale) in materia di opposizione al-
le sanzioni amministrative, riservando la stessa ai soli casi di maggior
rilievo.

(3-02292)

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

che a Cagliari sta progressivamente entrando in funzione il porto
canale costruito in lunghissimi anni con cospicui finanziamenti, ammon-
tanti ad un migliaio di miliardi, provenienti dall’intervento straordinario
per il Mezzogiorno;

che l’opera, che ha visto l’attracco delle prime navi-container,ha
una rilevantissima importanza per la modernizzazione della città e della
Sardegna e per la capacità di collegare l’isola ai traffici intercontinen-
tali, contribuendo così a superare fenomeni di arretratezza e di
isolamento;

che per favorire il decollo dell’attività portuale è stato recente-
mente istituito un punto franco doganale;

che per accelerare lo sviluppo del porto industriale di Cagliari il
Ministero dei trasporti e della navigazione, l’Autorità portuale di Caglia-
ri, la regione autonoma della Sardegna, le Ferrovie dello Stato spa, il
CASIC (Consorzio area di sviluppo industriale di Cagliari), la PTM spa
(Società porto terminal Mediterraneo), in data 9 agosto 1995, hanno
sottoscritto un accordo di programma per lo sviluppo del porto
industriale;
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che l’accordo di programma si propone come obiettivi quelli:
di rendere il porto industriale di Cagliari immediatamente

funzionante e competitivo con le realtà portuali europee;
di assicurare la continuità territoriale della regione sarda;
di inserire il sistema portuale sardo nel più generale conte-

sto della rete portuale nazionale e comunitaria;
di razionalizzare il trasferimento delle unità di carico tra il

vettore stradale e ferroviario ed il vettore marittimo nonchè il
transhipmentdi carichi nave-nave;

di favorire lo sviluppo industriale della regione ampliando i
mercati di commercializzazione di prodotti;
che tra gli interventi previsti c’è la progettazione e l’esecuzione

del raccordo ferroviario tra il porto-canale e la rete ferroviaria;
che le somme per l’esecuzione di queste opere devono essere

messe a disposizione dalle Ferrovie dello Stato spa a valere sul contratto
di programma 1994-2000;

che le Ferrovie dello Stato si sono anche impegnate a partecipare
alla società operativa del porto-canale industriale e ditranshipmentdi
Cagliari sottoscrivendo una quota di capitale non inferiore al 5 per
cento;

che finora le Ferrovie dello Stato spa non hanno onorato gli im-
pegni assunti, non hanno cioè finanziato la progettazione del raccordo
ferroviario e non sono entrate nelle società di gestione del porto;

che questo atteggiamento è incomprensibile e sta ostacolando il
pieno decollo del porto ed in modo particolare il suo collegamento con
l’entroterra e la realizzazione di una parte importante della continuità
territoriale dell’isola,

si chiede di conoscere:
quale valutazione si dia della situazione creatasi al porto-canale

di Cagliari e della mancata attuazione degli impegni assunti dalle Ferro-
vie dello Stato spa;

quale iniziativa si intenda assumere nei confronti delle Ferrovie
dello Stato spa perchè sui fondi del contratto di programma 1994-2000
venga finanziata la progettazione di massima, definitiva ed esecutiva e
poi l’esecuzione del raccordo ferroviario tra porto canale e la rete ferro-
viaria Cagliari-Sassari;

se, più in generale, non si intenda chiarire il ruolo che le Ferro-
vie dello Stato spa debbano osservare nei collegamenti su ferro tra la
Sardegna e l’Europa.

(3-02293)

MELONI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
di grazia e giustizia. –Premesso:

che a seguito delle dichiarazioni del signor Fulvio Scarpati, il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Vicenza, in data
3 febbraio 1998, ha disposto la custodia cautelare in carcere del signor
Roberto Dore, indagato per l’omicidio di Gianluca Cardia, presuntiva-
mente avvenuto in Vicenza il 30 gennaio 1997;
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che tuttavia, nel corso delle indagini e degli accertamenti svolti è
emersa una notevole serie di incongruenze; in particolare – e solo per
segnalare le più gravi – una relativa alla assoluta incertezza sull’identità
del cadavere e un’altra relativa alla identificazione della provenienza
dell’arma del delitto;

che l’elemento che però desta più sconcerto, e grande e motivata
preoccupazione, riguarda invece quanto avvenuto nel corso dell’udienza
di incidente probatorio (svoltasi il 29 luglio 1998 davanti al GIP presso
il tribunale di Vicenza, alla presenza del difensore di Roberto Dore, dei
difensori di altri indagati e del pubblico ministero); è accaduto, infatti,
che – dopo innumerevoli e contraddittorie dichiarazioni (come è accerta-
bile da una semplice lettura del verbale) lo Scarpati, presunto testimone
dell’omicidio, invitato a spiegare l’inverosimiglianza della sua versione,
affermava testualmente: «A San Giuseppe Vesuviano io ho fatto tutta
un’altra dichiarazione. Praticamente a San Giuseppe Vesuviano mi han-
no chiuso un’ora nella cella di rigore...Non mi hanno creduto e mi han-
no messo in cella per un’ora per farmi parlare» (pag 172 verbale di
udienza); e successivamente: «Mi hanno messo senza scarpe e senza
cinta e mi hanno fatto stare un’ora lì... poi sono venuti i miei fratelli e
mi hanno detto che dovevo direttamente partire per Vicenza...» e infine:
«Ho fatto l’esame delle dichiarazioni su per giù come fosse quella di
San Giuseppe Vesuviano.. ho cambiato solo qualche virgola....II giudice
non mi ha creduto; poi non ce l’ho fatta più, perchè poi mi hanno tar-
tassato per 14-15 ore, mi sono sfogato e ho detto la deposizione esatta,
come la sto dando oggi, dalla A alla Z, nell’ufficio dell’ispettore Odori-
sio» (pagg. 179-180) «... dopo un pò di tempo che io non riuscivo a par-
lare, mi chiamarono complice... che stavo con loro implicato nella morte
di Luca... da lì io feci questa deposizione» (pagina 181);

che è evidente come tale racconto faccia emergere uno squarcio
allarmante e inquietante sui metodi con i quali sono state svolte le inda-
gini e sull’atteggiamento dell’accusa, teso evidentemente ad acquisire –
utilizzando ogni mezzo e ad ogni costo – presunte certezze accusatorie;
in considerazione anche delle recenti e totalmente condivisibili afferma-
zioni del Presidente del Consiglio, svolte nell’aula di Montecitorio il 16
settembre 1998, riferite alla nota vicenda relativa alla «teste Alletto» se-
condo le quali «...le dichiarazioni rilasciate da persone informate dei fat-
ti – testimoni o imputati – devono essere frutto di una libera scelta co-
sciente e volontaria del soggetto. Agli organi inquirenti è fatto divieto di
usare metodi e tecniche suscettibili di condizionare sotto il profilo psi-
cologico le condotte processuali, alterando le capacità mnemoniche e
valutative neutralizzando i meccanismi inibitori e comunque incidendo
sotto il profilo della genuinità, della veridicità e della completezza sulle
esperienze del dichiarante. La Costituzione e il codice di procedura pe-
nale contengono già l’esclusione di sistemi esaminatori che si rivelano
tali da giungere a pregiudicare di fatto la possibilità di rendere dichiara-
zioni veramente libere, coscienti e volontarie...»,

si chiede di sapere:
quale sia il parere del Governo e in particolare del Ministro di

grazia e giustizia sui fatti citati in premessa;
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quali iniziative si intenda adottare per verificare la correttezza
delle indagini e in particolare dei metodi utilizzati da parte degli
inquirenti;

se non si ritenga di disporre immediatamente gli opportuni accer-
tamenti – utilizzando anche gli strumenti che la legge attribuisce al Mi-
nistro guardasigilli – al fine di valutare quanto effettivamente accaduto
presso il commissariato di San Giuseppe Vesuviano e presso la questura
di Vicenza;

infine, se non si ritenga di verificare se il comportamento dei
magistrati inquirenti non sia stato tale da imporre allo Scarpati dichiara-
zioni non veritiere, tali comunque da permettere l’incriminazione di Ro-
berto Dore.

(3-02294)

LUBRANO di RICCO, BORTOLOTTO. –Al Ministro dell’am-
biente. – Premesso:

che il Ministero dell’ambiente nel 1995 ha versato all’ammini-
strazione provinciale di Caserta un contributo di lire 3,5 miliardi per la
realizzazione del catasto degli scarichi nei corsi d’acqua superficiali ai
sensi dell’articolo 5 della legge n. 319 del 1976, catasto affidato, secon-
do le notizie di stampa diffuse nel giugno 1995, alla società TEI;

che dai dati pubblicati dal Ministero della sanità (Rapporto sulla
balneazione 1998) per la provincia di Caserta risulta un grave e perdu-
rante stato di inquinamento delle acque costiere in tutte le aree prospi-
cienti le foci del fiume Volturno, del torrente Savone, dei Canali
Agnena e d’Auria, dei Regi Lagni che collocano la provincia di Caserta
al secondo posto assoluto in Italia per percentuale di costa non
balneabile;

che l’inquinamento del mare, provocato dai citati corsi d’acqua
inquinati, ha suscitato nell’appena trascorsa estate pesanti proteste dei
cittadini residenti nelle zone costiere della provincia di Caserta e ha
causato un impatto negativo sull’economia locale, basata essenzialmente
sul turismo;

che la stessa area costiera e l’immediato entroterra sono già pe-
santemente colpiti, da anni, dal fenomeno dello smaltimento illegale di
rifiuti tossici gestito dalle organizzazioni camorristiche, tanto che sono
stati più volte interessati dai sopralluoghi della Commissione parlamen-
tare d’inchiesta sui rifiuti;

che la regione Campania e per essa la provincia di Caserta, in
cui scorre il fiume Volturno, principale corso d’acqua dell’Italia meri-
dionale, hanno omesso di provvedere al monitoraggio dei corsi d’acqua
superficiali e alla designazione e classificazione delle aree da sottoporre
a protezione per essere idoneo alla vita dei pesci, come previsto dal de-
creto legislativo n. 130 del 1992, tanto che, dopo il rinvio a giudizio da-
vanti alla Corte di giustizia disposto dalla Commissione dell’Unione eu-
ropea, il Governo ha dovuto provvedere con decreto del Presidente della
Repubblica 1o luglio 1997 al commissariamento della regione Campania,
affidando all’ANPA le operazioni di monitoraggio che dovevano essere
effettuate dall’amministrazione provinciale di Caserta;
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che sugli stessi fenomeni di inquinamento delle acque superficia-
li e marine l’amministrazione provinciale appare completamente latitan-
te, tanto è vero che le uniche iniziative di repressione del fenomeno
vengono dall’autorità giudiziaria, in particolare dalla procura della Re-
pubblica presso la pretura circondariale di Santa Maria Capua Vetere,
che, come ampiamente riportato dalla stampa locale, nei mesi scorsi
hanno portato all’individuazione di centinaia di scarichi abusivi,

si chiede di sapere:
se l’amministrazione provinciale di Caserta abbia provveduto alla

redazione del catasto degli scarichi nei corpi idrici superficiali, finanzia-
to dal Ministero dell’ambiente, e in caso negativo se il Ministro non ri-
tenga opportuno sollecitarne la realizzazione o provvedere al recupero
del finanziamenti;

se l’amministrazione provinciale, competente ai sensi della legge
n. 142 del 1990, abbia provveduto a realizzare un organico programma
di controlli degli scarichi nei corsi d’acqua superficiali, anche ai fini del
controllo dell’inquinamento marino;

se l’amministrazione provinciale abbia provveduto al riesame en-
tro il 17 novembre 1995 delle autorizzazioni allo scarico rilasciate ai
sensi dell’articolo 15 della legge n. 319 del 1976 e al loro rinnovo qua-
driennale, così come prescritto dall’articolo 7 del decreto legge 17 mar-
zo 1995, n. 79, convertito dalla legge 17 maggio 1995 n. 172;

se il Ministro non ritenga che ogni ulteriore finanziamento
all’amministrazione provinciale di Caserta nel settore ambientale debba
essere subordinato all’osservanza da parte della stessa di tutte le funzio-
ni affidate dalle norme, ivi compreso un programma di controllo e mo-
nitoraggio delle fonti di inquinamento ambientale che renda non inutili
gli investimenti pubblici nel settore.

(3-02295)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BALDINI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che il Governo ha deciso lo stanziamento di 14.000 miliardi di
incentivi per creare occupazione con il cosiddetto «pacchetto Treu»;

che le agevolazioni previste nel suddetto «pacchetto Treu» sono
indirizzate e riferite solamente al Mezzogiorno d’Italia;

che, in conseguenza di quanto stabilito dal Governo risultano
escluse dallo stanziamento zone e province in stato di gravedeficit
occupazionale;

che solamente le aziende del Mezzogiorno d’Italia sono esentate
per tre-quattro anni dal pagamento dei contributi dei nuovi assunti;

che le agevolazioni di cui sopra non esauriscono comunque il
genere di interventi che possono essere attivati nelle zone bisognose;

considerato che sembra quantomai parziale e arbitrario stabilire
che solo le imprese del Mezzogiorno necessitano di questo tipo
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di agevolazioni all’occupazione, mentre altre realtà locali hanno ugual-
mente bisogno di interventi e di incentivi,

si chiede di sapere:
se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non ritenga

necessario oltrechè opportuno estendere lo stanziamento degli incentivi
per creare occupazione alle imprese della zona di Massa Carrara, obera-
ta da un livello di disoccupazione altamente preoccupante che non può
essere assolutamente sottaciuto;

se non ritenga in alternativa opportuno prevedere per la zona di
Massa Carrara altre modalità di attivazione delle agevolazioni, quali
l’apprendistato, le borse di lavoro, i contratti di formazione lavoro o gli
sgravi contributivi per il personale in mobilità.

(4-12569)

BALDINI. – 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’edificio scolastico della scuola elementare 135o circolo
«Emilio Salgari» di Ponte Mammolo, sito nella quinta circoscrizione del
comune di Roma, versa in condizioni di totale degrado;

che le numerose infiltrazioni d’acqua, gli infissi sempre aperti e
non chiusi, le aule che non consentono un corretto svolgimento delle le-
zioni e la mancanza di strutture adeguate rendono l’intero edificio insa-
lubre ed inidoneo per gli alunni,

si chiede di sapere quali immediati ed urgenti provvedimenti i Mi-
nistri in indirizzo intendano assumere per risolvere tali assillanti neces-
sità, visto che viene gravemente menomato il diritto allo studio degli
alunni e posto in pericolo lo stato di salute degli stessi.

(4-12570)

CAMPUS, MULAS. – Al Ministro dei trasporti e della naviga-
zione. – Premesso:

che la società di navigazione Tirrenia gestisce in maniera esclu-
siva e monopolistica il trasporto passeggeri via mare tra la Sardegna ed
il continente;

che tale compagnia, ampiamente e costantemente mantenuta dal
finanziamento pubblico, ha da sempre mostrato di tenere in nessun con-
to le esigenze degli utenti, ma soprattutto dei cittadini della Sardegna,
che rappresentano la maggioranza dei passeggeri delle sue navi e non
certo purtroppo per loro libera scelta;

che il tanto enfatizzato utilizzo sulla rotta Olbia-Civitavecchia
delle nuove navi veloci ha già ampiamente dimostrato, durante i mesi
estivi di aver creato solo maggiori disagi ai passeggeri senza alcun ef-
fettivo vantaggio rispetto alle navi impiegate in precedenza;

che la tipologia di tali navi veloci obbliga i passeggeri a trascor-
rere una intera notte in mare, avendo a disposizione solo poltrone in sa-
loni collettivi, talmente scomode e disagevoli da far rimpiangere anche
le vecchie cabine e le anguste cuccette delle navi precedenti;
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che a rendere ancora più penalizzante la situazione per i passeg-
geri gli orari di arrivo e partenza nei rispettivi porti di Olbia e di Civita-
vecchia non corrispondono più agli orari dei mezzi di trasporto
terrestri;

che per il periodo invernale la Tirrenia ha ulteriormente peggio-
rato il servizio sostituendo alle navi «tipo strada», che affiancando nella
tratta le navi veloci consentivano comunque una disponibilità di 470 ca-
bine per le navi cosiddette trasformate e di almeno 340 cabine per quel-
le cosiddette non trasformate, le navi «tipo regione», come la «Tosca-
na», totalmente inidonee al trasporto dei passeggeri sia come tipologia
di nave che come disponibilità di spazi e servizi, essendo dotate solo di
40 cabine;

considerato:
che il viaggio per mare durante il periodo invernale va incontro,

inesorabilmente, ad una rilevante incidenza statistica di condizioni me-
teorologiche sfavorevoli;

che l’uso delle cosiddette navi veloci per tratte notturne, quali
quelle previste tra Olbia e Civitavecchia, per ben 4 giorni sui 6 di utiliz-
zazione delle stesse obbliga, anche per gli orari di apertura e chiusura al
traffico passeggeri dei rispettivi porti, a far viaggiare a velocità ridotta
tali mezzi, rendendo nel complesso la durata della tratta solo di circa
un’ora più breve rispetto al tempo impiegato dalle ben più idonee navi
utilizzate in precedenza,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non
ritenga di dover intervenire nei confronti della Tirrenia per rendere giu-
stizia alle esigenze dei passeggeri che, per necessità, sono costretti ad
utilizzare la nave per gli spostamenti da e per la Sardegna, affinchè ri-
pristini almeno le condizioni di qualità del servizio precedenti all’impie-
go delle navi veloci, limitando l’uso delle stesse solo a corse diurne e di
effettiva durata limitata alle tanto pubblicizzate 3 ore.

(4-12571)

DOLAZZA. – Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica. –Premesso:

che alla pagine 115 e 116 della «Relazione sullo stato dell’infor-
matica nella pubblica amministrazione (anno 1966)» l’ultima in ordine
cronologico pervenuta al Parlamento, predisposta dall’Autorità per l’in-
formatica nella pubblica amministrazione (AIPA) per effetto della legge
12 febbraio 1993, n. 39, si apprende che la Direzione generale dell’avia-
zione civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e della navigazione:

non ha presentato il piano triennale per l’informatica relativo
agli anni 1996-1998;

ha affidato al consorzio SESIT l’attuazione del progetto Svi-
luppo sistema informatico (SSI) che prevedeperfomance(anche
con collegamenti con le Direzioni d’aeroporto e con gli uffici
del Registro aeronautico italiano e la costituzione di banche dati)
al momento attuale inesistenti, come inesistente si palesa il com-
plesso hardware del sistema stesso;
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non ha fornito indicazioni sull’attività del 1996 riguardante
detto SSI;

che per l’attività del 1996 riguardante dello SSI era stata pro-
grammata una spesa di 2.569 milioni di lire di cui 2.363 impe-
gnati (222 milioni per «gestione e manutenzione del sistema in-
formativo»), mentre nella programmazione 1996 sono attribuiti
globalmente 3.283 milioni di lire;
che, a seguito dello sfratto del servizio navigazione della Dire-

zione generale dell’aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei traspor-
ti e della navigazione dai locali in affitto in via Cristoforo Colombo in
Roma, detto servizio navigazione da alcuni mesi è ubicato nei locali
della stessa Direzione generale in piazza del Grande Archivio in Ro-
ma-EUR con sistemazione non funzionale, non decorosa, probabilmente
incompatibile con gli elementari criteri igienico-sanitari e di sicurezza, e
che, fra l’altro, ha comportato l’accatastamento in corridoi (senza sorve-
glianza, nè precauzioni contro ogni forma di deterioramento) di cartoni
contenenti pratiche ufficiali riservate e delicate (anche con possibili atti-
nenze giudiziarie), quali gli atti relativi alle licenze di volo, titoli profes-
sionali della gente dell’aria, relazioni d’esame e di ispezioni in volo, atti
riguardanti la sicurezza del volo, carteggio internazionale ed altro;

che negli anni scorsi a funzionari con qualifica di dirigente gene-
rale della Direzione generale dell’aviazione civile (Civilavia) del Mini-
stero dei trasporti e della navigazione vennero presentati alla firma atti
attestanti l’avvenuta memorizzazione nel sistema informatico in questio-
ne di dati riguardanti licenze di volo, contabilità interna, fascicoli del
personale, demanio, schede di operatori aeronautici e contratti aeropor-
tuali;

che al presidente dell’Ente nazionale aviazione civile (ENAC)
sono state assegnate tre «sedi di lavoro» in Roma, una presso il Gabi-
netto dell’onorevole Ministro dei trasporti e della navigazione, una se-
conda presso la sede del Registro aeronautico italiano (RAI) nelle vici-
nanze di piazza Bologna in Roma ed una terza presso la sede della Di-
rezione generale dell’aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei tra-
sporti e della navigazione, in piazza Grande Archivio, Roma-EUR; l’En-
te nazionale aviazione civile (ENAC) non è ancora funzionante essendo
stato solamente nominato il presidente e designato il direttore generale,
peraltro ancora figurante come membro dell’Avvocatura dello Stato;

che con atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica
4-11810 del 9 luglio 1998, al quale il Presidente del Consiglio dei mini-
stri e il Ministro di grazia e giustizia non hanno ritenuto di far pervenire
risposta, l’interrogante rilevava dalla «Relazione sullo stato dell’infor-
matica nella pubblica amministrazione (anno 1966)», pagine 164 e 165,
che il Registro aeronautico italiano (RAI) nel 1996 ha speso per l’infor-
matizzazione 1.009 milioni di lire e che «il 27 per cento dell’intera spe-
sa è servita per l’acquisizione di riserve professionali esterne»;

che detto sistema informatico, come rilevato in atto di sindacato
ispettivo del Senato della Repubblica 4-11810 del 9 luglio 1998, è og-
getto di esposto da parte del personale del Registro aeronautico italiano
presentata nel 1994 alla Procura della Repubblica di Roma; lo stesso si-
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stema informatico, secondo il settimanale d’informazioni aerospaziali
«Air Press» (n. 25 del 16 giugno 1997) a questa data non funzionava
ancora «a tutto regime»;

che si ha notizia che di recente – autunno 1998 – il sistema in-
formatico del Registro aeronautico italiano, dopo gli interventi di orga-
nizzazione specializzata insoftware,ha registrato progressi di funziona-
mento, pur non essendo possibili i collegamenti fra sede centrale ed uf-
fici periferici e che gli alti funzionari della sede centrale sono stati dota-
ti di sistemi portatili, peraltro non collegabili dall’esterno al sistema
centrale;

che contrariamente all’opinione che si tende ad accreditare, il
Registro aeronautico italiano non può essere gestito con la dicrezionalità
di una società privata poichè gli introiti, con i quali l’Ente deve far
fronte alle proprie spese comprese quelle connesse con l’informatizza-
zione, derivano dalle tariffe (e relativi livelli) sugli interventi del regi-
stro stesso presso industrie, compagnie aeree, scuole e circoli di volo
nonchè proprietari di aeromobili;

che l’ammontare delle tariffe corrisposte alla RAI, fra l’altro, si
ripercuote sul livello delle tariffe imposte dalla compagnie aeree ai pro-
pri passeggeri ed incide sullo sviluppo delle attività aeronautiche non
militari del paese,

si chiede di conoscere:
i motivi della deficitaria comunicazione di informazioni sull’atti-

vità riguardante l’informatica, in violazione della legge n. 39 del 12 feb-
braio 1993, da parte della Direzione generale dell’aviazione civile (Civi-
lavia) del Ministero dei trasporti e della navigazione all’Autorità per
l’informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);

le generalità delle persone e le ragioni sociali delle aziende, ri-
spettivamente interessate e componenti del consorzio SESIT, nonchè di
quest’ultimo la consistenza patrimoniale e le referenze nello specifico
settore dello sviluppo informatico;

le modalità dettagliate relative all’affidamento al consorzio SE-
SIT dei contratti relativi allo sviluppo informatico della Direzione gene-
rale dell’aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e della
navigazione della Direzione generale programmazione, organizzazione e
coordinamento (POC), dello stesso Ministero;

le generalità delle persone e le ragioni sociali delle aziende, ri-
spettivamente interessate e componenti del consorzio SIMT nonchè di
quest’ultimo la consistenza patrimoniale e le referenze nello specifico
settore dello sviluppo informatico;

le modalità dettagliate relative all’affidamento al consorzio SIMT
dei contratti relativi allo sviluppo informatico della Direzione generale
motorizzazione civile e trasporti in concessione (MCTC) del Ministero
dei trasporti e della navigazione;

le destinazioni dettagliate e particolareggiate dei 2.363 milioni di
lire dati come spesi da parte della Direzione generale dell’aviazione ci-
vile (Civilavia) del Ministero dei trasporti e della navigazione per il tra-
mite del consorzio SESIT e in particolare, dei 222 milioni di lire attri-
buiti alla «gestione e manutenzione del sistema informativo», aspetto di
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particolare interesse non risultando l’esistenza di un sistema informa-
tivo;

che cosa in dettaglio riguardassero effettivamente gli atti, presen-
tati alla firma di funzionari con qualifica di Dirigente generale della Di-
rezione generale dell’aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei tra-
sporti e della navigazione, attestanti l’avvenuta memorizzazione nel si-
stema informatico in questione di dati riguardanti licenze di volo, conta-
bilità interna, fascicoli del personale, demanio, schede di operatori aero-
nautici e contratti aeroportuali;

in quale sito si trovino i componentihardware di detto SSI, al
quale risulta devoluto un numero di miliardi dei contribuenti non
irrilevante;

come vengano conciliate la prodigalità e la tempestività nel ren-
dere disponibili locali di pubblici uffici per il presidente del non operan-
te ENAC con questo esposto circa la sistemazione del servizio naviga-
zione della Direzione generale dell’aviazione civile (Civilavia) del Mini-
stero dei trasporti e della navigazione, e relativi archivi;

le generalità delle persone interessate e la ragione sociale
dell’azienda (o del consorzio), alla quale è stato affidato lo sviluppo, la
realizzazione e la gestione del sistema informatico del Registro aeronau-
tico italiano, nonchè le vicende tecnico-amministrative riguardanti lo
stesso sistema informatico;

le modalità dettagliate relative all’affidamento del contratto per
lo sviluppo, la realizzazione e la gestione del sistema informatico del
Registro aeronautico italiano, i contenuti dei relativi atti contrattuali e di
affidamento e relative varianti ed aggiunte, nonchè l’ammontare di tutte
le erogazioni per motivazioni diverse riguardanti lo sviluppo, la realizza-
zione e la gestione del sistema informatico del Registro aeronautico
italiano;

dettagliati ragguagli circa le cosiddette «riserve professionali
esterne» alle quali, secondo la «Relazione sullo stato dell’informatica
nella pubblica amministrazione (anno 1966)», pagine 164 e 165, sarebbe
stato devoluto il 27 per cento dell’intera spesa sopportata nel 1996 dal
Registro aeronautico italiano per l’informatizzazione (1.009 milioni di
lire);

le attuali effettiveperformancee lo stato di efficienza del siste-
ma informatico del registro aeronautico italiano ed i motivi per i quali
l’Ente si sia sobbarcato la non irrilevante spesa implicata dall’acquisto
di sistemi portatili;

gli sviluppi dell’esposto presentato da dipendenti del Registro ae-
ronautico italiano nel 1994 alla Procura della Repubblica di Roma, circa
il sistema informatico dell’Ente;

se il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica, per quanto concerne le
proprie rispettive competenze, non ritengano indifferibile disporre inda-
gini sulla caotica ed equivoca condizione dell’informatizzazione della
Direzione generale dell’aviazione civile (Civilavia) del Ministero dei
trasporti e della navigazione e del Registro aeronautico italiano, col ri-
schio di gravi implicazioni per la collettività, in considerazione degli
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imprevedibili sviluppi di detta condizione a seguito della prossima inte-
grazione dei due organismi citati nell’Ente nazionale aviazione civile.

(4-12572)

SARTO, PIERONI, MANCONI, BOCO, BORTOLOTTO, CA-
RELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, PET-
TINATO, RIPAMONTI, SEMENZATO. – Al Ministro dei lavori pub-
blici e per le aree urbane. –Premesso:

che la SITAF, la società che gestisce il traforo del Frejus, e
l’ANAS hanno svolto recentemente e per un periodo di circa tre mesi
accurate misure e verifiche ai trafori della A32, che si sospettavano di
altezza irregolare;

che a seguito di tali controlli tre gallerie si sono rilevate di altez-
za massima inferiore ai 4,60 metri previsti dal codice della strada ed al-
tre quattro di altezza inferiore ai 4,75 metri previsti dai progetti, dai
contratti e dalla normativa CNR-UNI;

che i problemi riscontrati sull’autostrada A32 sarebbero quindi di
due tipi:

a) tre gallerie fuori norma, cioè che in molti tratti risultano
con altezza inferiore a quella richiesta dal codice della strada e quindi
effettivamente pericolose;

b) sette gallerie a norma di legge ma irregolari per inosservan-
za da parte della ditta realizzatrice delle misure stabilite dal progetto
esecutivo, dai contratti e dalle norme CNR-UNI;

che a seguito di ciò la società del Frejus si starebbe apprestando
ad intervenire per adeguare le tre gallerie risultate fuorilegge, dove fre-
quentemente si verificano impatti tra i bordi superiori deicontainerdei
TIR e le lampade di illuminazione, che vengono quindi strappate con
evidente disagio e pericolo per la circolazione;

che inoltre si sta studiando la convenienza economica di interve-
nire per modificare anche le altre quattro gallerie risultate irregolari va-
lutando se convenga portare tutte le sette gallerie ai 4 metri e 75 previ-
sti dai progetti esecutivi;

che i problemi relativi a tali trasformazioni derivano dal fatto
che in molti casi i centimetri da togliere per arrivare all’altezza dovuta
sarebbero fino a 20 e per tratti di molti chilometri e che il costo per ef-
fettuare tale operazione sarebbe piuttosto elevato;

che tale situazione diventerà la base di un contenzioso per parec-
chi miliardi che si aprirà tra la SITAF, le imprese che realizzarono le
gallerie e i direttori dei lavori impiegati nella costruzione;

che in due gallerie, dove avvengono frequentemente impatti con
le lampade, gli interventi di trasformazione della sagoma sono urgenti,
per un tratto lungo complessivamente circa dieci chilometri, in cui i
centimentri da togliere arrivano in alcuni casi fino a 24; per tale inter-
vento sarebbe già stato approntato un progetto e stimato il costo di un
miliardo di lire;

che riguardo alle trasformazioni previste per i tratti irregolari –
cioè difformi dal progetto esecutivo – la SITAF sta valutando l’opportu-
nità di procedere alla realizzazione di un intervento che costerebbe pa-
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recchi miliardi e che forse non otterrebbe benefici tali da rendere soste-
nibile la realizzazione;

che a tali costi vanno comunque aggiunti quelli necessari a rifare
le illuminazioni divelte dai TIR, che si aggirano intorno ai 9 miliardi di
lire;

che le ditte realizzatrici – tutte appartenenti alle maggiori impre-
se stradali italiane – sono state o sono attualmente azioniste della so-
cietà SITAF,

si chiede di sapere:
se sia stata fatta un stima da parte dell’ANAS del danno subito

fino ad oggi ad opera e per causa delle ditte realizzatrici a causa della
realizzazione delle gallerie fuori norma e dei costi complessivi per ade-
guare la strada alle normative;

quali iniziative siano in atto da parte dell’ANAS e del Governo
per accertare le responsabilità e per le conseguenti necessarie rivalse e i
risarcimenti del caso;

se vi siano responsabilità anche da parte di chi ha compiti di vi-
gilanza e controllo nonchè da parte della SITAF.

(4-12573)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dell’inter-
no e per il coordinamento della protezione civile, di grazia e giustizia,
della pubblica istruzione e dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica.– Premesso:

che come documentato fra l’altro, dal settimanale «Air Press» (nr
36, 21 settembre 1998, pagine 1567/68) il presidente dell’Agenzia spa-
ziale italiana, professor dottor Sergio De Julio, ha avuto un incontro a
Roma con tre componenti l’equipaggio delloshuttlea bordo del quale è
stato impiegato uno strumento, realizzato dall’Istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN) per l’esperimento Alpha Magnetic Spectrometer); suc-
cessivamente detto presidente ha tenuto una conferenza stampa alla qua-
le è intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei ministri durante la
quale ha presentato in forma aulica ed encomiastica alcune attività di
detta ASI;

rilevato:
che il declamato accordo fra l’ASI e la statunitense NASA, ri-

guardante la realizzazione da parte italiana di tre «minimoduli logistici»
per la stazione spaziale Alfa ed i connessi oneri da parte dell’Italia ri-
guardanti la partecipazione alla gestione di detta stazione spaziale, è in
netto contrasto con il disposto, al quale la dirigenza dell’ASI avrebbe
dovuto attenersi, della cosiddetta «Commissione Rubbia», nominata nel
1996 per analizzare la situazione finanziaria ed amministrativa dell’ASI
ed esprimere criteri risanatori per il futuro, criteri approvati dall’autorità
di governo; in particolare, per quanto riguarda l’Alfa detta «Commissio-
ne Rubbia» specificava che l’impegno dell’Italia doveva essere ridotto
al minimo, non solamente poiché i relativi oneri trascendono le disponi-
bilità del nostro paese, ma anche poiché è minimo il cosiddetto «interes-
se della comunità scientifica nazionale» per detta stazione Alfa, interes-
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se che si incentra sul cosiddetto Consorzio Mars, al quale sono stati de-
voluti rilevanti finanziamenti pubblici e che riguarda la stessa industria
pubblica responsabile del contributo industriale italiano alla costruzione
della piattaforma stessa;

che il vantato accordo fra l’ASI ed il Ministero dell’interno (nel-
la persona del dottor Fernando Masone) riguardante la definizione di
rapporto di collaborazione fra i due enti, finalizzato allo sviluppo di si-
stemi per il controllo particolareggiato del territorio e delle telecomuni-
cazioni e per localizzazione a mezzo satelliti (verosimilmente di persone
ostaggio di «sequestratori») nell’ambito dei compiti istituzionali del Di-
partimento della pubblica sicurezza, è del tutto vuoto di concreti conte-
nuti, sia pure nella prospettiva futura, poiché le industrie italiane del set-
tore e quelle straniere che di consuetudine ci forniscono iknow-howdi-
spongono delle necessarie tecnologie come base di sviluppo, mentre le
capacità nazionali di uno sviluppo autonomo sono del tutto insussistenti
anche nella prospettiva: detto accordo, pertanto, non è che una nuova,
mendace manovra di immagine a favore dell’ASI, manovra alla quale
incautamente s’è prestato il Ministero dell’interno;

che, presentata come un successo dell’ASI, l’acquisizione da par-
te dell’European Space Agency (ESA) del programma, finora sviluppato
in Italia, per il cosiddetto «piccolo lanciatore» (di satelliti artificiali di
modesta massa), nella realtà determinerà un enorme aumento della per-
centuale del costo di pertinenza italiana, il tutto con modeste ed incerte
contropartite se non quella di consentire alle industrie italiane già inte-
ressate nel progetto di introitare altro denaro – sempre un’inerzia in rap-
porto a quanto corrisposto dall’Italia all’ESA – dei contribuenti
italiani;

che soprattutto detta «europeizzazione dello sviluppo del “picco-
lo lanciatore”» viene ad accentuare ed a rendere irraggiungibile il perse-
guimento di un riequilibrio fra programmi in ESA e partecipazioni na-
zionali, disattendendo ancora una volta in modo aperto e sfidante il
principio enunciato nel piano spaziale nazionale 1998 – 2002;

che l’esperimento AMS, ripetitivamente presentato durante la
conferenza stampa come una realizzazione di livello primario nel conte-
sto mondiale, è stato compiuto da uno spettrometro realizzato specifica-
tamente per compiere misurazioni dell’antimateria; questo strumento è
stato sviluppato dall’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), ente
già operante grazie a sovvenzioni pubbliche, con un contributo di 500
milioni di lire tratti dal capitolo di spesa dell’ASI destinato alla ricerca
fondamentale;

che è rilevante come il responsabile del progetto sia un cattedra-
tico, che – a quanto consta all’interrogante – è in rapporti di parentela
con il Presidente del Consiglio dei ministri, facente parte del Comitato
scientifico dell’ASI, senza tener conto di alcuna considerazione di
incompatibilità;

che il pure declamato Cosmo-Skymed è uno schema di progetto,
per il quale nell’esercizio 1998 sono stati assegnati finanziamenti per 60
miliardi di lire (legge n. 421 dell’8 agosto 1996, art. 7) e che prevede
l’impiego di sette satelliti artificiali a finalità di osservazione della Ter-
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ra, un campo questo ove sussiste un’accanita concorrenza, come prova
l’attività della società Telespazio, già operante nello stesso campo; lo
schema di progetto in questione prevede investimenti, per la sola rete
satellitare e relativo segmento di superficie, pari ad un ammontare fra i
1.600 ed i 2.000 miliardi di lire;

che per l’attuazione del Cosmo-Skymed l’ASI ha emesso un sin-
golare bando di gara europea; il bando, in sintesi, prevede, la possibilità
di acquisizione del 51 per cento delle quote del consorzio, che realizzerà
e gestirà Cosmo-Skymed, da parte di società che abbiano conseguito un
fatturato annuo di almeno cento miliardi di lire nel campo delle osserva-
zioni delle Terra; lo stesso bando vuole assicurare all’ASI una golden
share in base alla quale, pure detenendo solo il 49 per cento delle quote
di detto Consorzio, la presidenza ed il «gabinetto di presidenza»
dell’Agenzia spaziale italiana hanno facoltà di avviare le trattative per la
costituzione del Consorzio, anche con soggetti privi dei richiesti ed
accennati requisiti finanziari e di rilevante esperienza nel settore
specifico;

che appare inspiegabile come un organismo quale l’ASI, il cui
unico introito sono assegnazioni da parte dell’erario di 800 miliardi
l’anno, possa contribuire – sia pure nella quota del 49 per cento – ad in-
vestimenti per l’ammontare compreso fra i 1.600 e i 2.000 miliardi;

che è altresì appena il caso di rammentare le ripetitive voci se-
condo le quali, attraverso l’attuazione dello schema progetto Co-
smo-Skymed (di cui non esiste un business plan), la presidenza ed il
«gabinetto di presidenza» dell’Agenzia spaziale italiana starebbero at-
tuando una discutibile ed oscura operazione speculativa incompatibile
sia con le finalità dell’ASI, sia con la destinazione dei fondi cui la citata
legge n. 421;

che in data 10 febbraio 1998 il presidente dell’ASI e l’Agenzia
spaziale russa per l’esplorazione e l’utilizzazione dello spazio extra-at-
mosferico per scopi pacifici (RKA) stipulavano in Roma un accordo di
collaborazione autorizzato lo stesso giorno dal Ministero dell’industria
(quale ente vigilante), privo – come è scritto nel documento – di oneri
per l’ASI; invece di recente l’Agenzia spaziale italiana ha posto in atto
iniziative, definite «a sanatoria» e senza le prescritte valutazioni da parte
del CIPE, volte a ottenere dal Ministero del tesoro stanziamenti da im-
piegare nell’ambito di detto accordo, senza precisarne le specifiche
destinazioni;

che presso la procura della Repubblica del tribunale penale di
Roma risulta in corso un procedimento relativo alla legittimità dei criteri
perseguiti dalla dirigenza dell’ASI in assunzioni, assegnazioni di incari-
chi, costituzioni di organi interni ed altro e che la procura regionale del-
la Corte dei conti sta effettuando accertamenti e valutazioni su impegni
ed agli oneri latenti, contratti dall’ASI senza gli avalli giuridici di legge
con industrie del settore in particolare per quanto riguarda la partecipa-
zione industriale italiana all’accennata stazione spaziale orbitante ed
altro;

che è palese da parte della presidenza e del «gabinetto di presi-
denza» dell’Agenzia spaziale italiana l’intento di allargare le competen-
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ze dell’agenzia stessa al settore aeronautico, come provato dallo schema
del nuovo statuto dell’ASI stessa; se quest’aspirazione dovesse tradursi
in realtà gli aspetti negativi ed indesiderabili dell’attuale gestione
dell’ASI si ingigantirebbero con deprecabili conseguenze per l’erario;

che l’operato della presidenza e del «gabinetto di presidenza»
dell’Agenzia spaziale italiana è oggetto, non in senso favorevole di nu-
merosissimi atti di sindacato ispettivo parlamentare ai quali, per la mag-
gior parte il Ministro vigilante e gli altri componenti del Governo inter-
rogati persistono nel non far pervenire le risposte,

si chiede di conoscere:
se il Presidente del Consiglio non ritenga che le circostanze sia-

no insufficienti a coinvolgere la propria personalità, in considerazione
della carica che ricopre, in manifestazioni discutibili e dalle incerte fina-
lità, sia in considerazione di quanto anticipato in premessa, sia più spe-
cificatamente dei procedimenti giudiziari ed amministrativi in atto;

se gli oneri di viaggio e permanenza in Italia dei tre componenti
l’equipaggio dellospace-shuttle(che vola da circa vent’anni ed i cui
componenti l’equipaggio ammontano a centinaia di soggetti) siano anda-
ti a carico dell’ASCI o di altro ente pubblico e, in caso di risposta affer-
mativa, con quale formale e specifica motivazione se non quella di con-
sentire di porre in atto un tentativo di abbellimento dell’immagine
dell’ASCI;

se senza interferire con l’attività della magistratura, il Ministro
del tesoro, e del bilancio e della programmazione economica non ritenga
di avviare approfonditi accertamenti da parte di elementi componenti ed
indipendenti sull’attività finanziaria e amministrativa dell’ASCI;

la valutazione relativa all’espletamento da parte del Ministero
della pubblica istruzione degli obblighi di sorveglianza sull’ASI in meri-
to all’opportunità di avviare in proposito da parte di elementi competen-
ti ed indipendenti verifiche volte ad accertare l’esistenza di omissioni
che possano configurarsi a livello di reato.

(4-12574)

SARTO. – Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo
spettacolo e lo sport e dei lavori pubblici e per le aree urbane. –
Premesso:

che nel mese di settembre del 1998 la Commissione per la salva-
guardia di Venezia ha esaminato il progetto di una grande darsena con
relativi annessi e connessi in località Portegrandi, presso la storica conca
di navigazione che connette i canali della laguna di Venezia al fiume
Sile;

che la nuova darsena proposta ricade in un territorio di grande
valore storico, paesaggistico e anche in parte nell’ambito del Parco del
Sile, già istituito e operanteope legis;

che detta darsena, oltre che comportare un grande scavo per il
bacino, con l’alterazione dell’assetto storico dei luoghi, prevede la pre-
senza di 250 imbarcazioni e la costruzione di alcuni annessi edilizi di
supporto all’attività di rimessaggio in una delle aree più belle e ancora
parzialmente incontaminate della laguna di Venezia;
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che le imbarcazioni previste nella darsena, senza limiti di stazza
e di potenza dei motori e comunque non solo quelle adatte all’ambiente
lagunare, sono destinate a transitare in laguna anche per raggiungere il
mare aperto, aggravando la già pesante e compromessa situazione in cui
versa la navigazione della laguna di Venezia, rispetto alla quale è nota
l’incidentalità e le conseguenze sul moto ondoso e sull’erosione;

che il comune di Venezia ha espresso parere contrario all’inse-
diamento nell’ambito e nella gronda lagunare di questa darsena e in ge-
nerale di darsene per natanti destinati a transitare nei canali lagunari
verso il mare aperto;

che la Commissione per la salvaguardia di Venezia ha espresso a
maggioranza un parere favorevole al progetto, non considerando le con-
troindicazioni di tale opera proprio rispetto alla salvaguardia dell’ecosi-
stema lagunare, che è invece suo compito fondamentale;

che in tale occasione anche il rappresentante del Magistrato alle
acque ha espresso parere positivo;

che il soprintendente ai beni ambientali e architettonici di Vene-
zia ha espresso parere negativo e ha avocato il progetto inviandolo al
Ministro per i beni culturali e ambientali,

si chiede di sapere:
se il Ministro per i beni culturali e ambientali intenda conferma-

re il giudizio negativo della soprintendenza di Venezia facendo riunire
allo scopo il comitato tecnico centrale del Ministero, entro i 90 giorni
necessari per non far scattare il silenzio-assenso;

se il Ministro dei lavori pubblici condivida il parere del Magi-
strato alle acque;

se non ritenga al contrario che la proliferazione di nuove darsene
debba essere davvero controllata anche dal Magistrato alle acque assie-
me agli altri enti competenti, ai fini di una effettiva regolazione del traf-
fico anche quantitativa, oltre che relativa alla tipologia degli scafi e del-
le imbarcazioni e della tipologia e potenza dei motori, ai fini della sal-
vaguardia della laguna rispetto ai fenomeni di erosione, all’aumento del
moto ondoso e dell’inquinamento e ai fini della sicurezza.

(4-12575)

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

che l’articolo 1, comma 6, letteraa), n. 2, della legge 31 luglio
1997, n. 249, stabilisce che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-
ni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunica-
zioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere
nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano na-
zionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle
frequenze;

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

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

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

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

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

che peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in
materia successivamente all’entrata in vigore della legge n. 223 del 1990
sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha co-
me logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso la ottimiz-
zazione e la compatibilizzazione dell’esistente sulla base dei criteri
enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2, e arti-
colo 3, comma 5);

che infatti l’articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998,
n. 122, stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i pro-
pri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffu-
sione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censi-
ti ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l’ottimizzazione e
la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittima-
mente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997,
n. 249;

che inoltre l’articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre
1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da
un concessionario ad un altro concessionario;

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

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

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibi-
lizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;
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che pertanto una eventuale pianificazione che azzeri gli impianti
esistenti causerebbe gravissimo nocumento all’emittenza televisiva
locale;

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

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

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese,
Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert;

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

Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovan-
ni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone;

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

Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d’Aria, Monte
Pincio, Novilara, S. Paolo;

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

Rosa.
che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero co-

munque pianificate le seguenti postazioni:
Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruz-

zo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa;
Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Cam-

pione d’Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo
Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;

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

Marche: Frontignano, Montefalcone;
Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant’Anna, Pantelleria, Pi-

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

espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI,
CORALLO (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e del-
le altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue ri-
chieste formulate dalle associazioni in tal senso;

che nei primi giorni del mese di agosto 1998 il Ministero delle
comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all’attività
espletata alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
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si chiede di sapere:
per quali ragioni il Ministro delle comunicazioni abbia ritenuto

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

per quali ragioni il Ministro abbia previsto la totale soppressione
dei siti sopracitati;

per quali ragioni il Ministro abbia ritenuto di vanificare gli inve-
stimenti operati dalle emittenti ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della
legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il Ministro non abbia interpellato il Coordina-
mento AER, ANTI, CORALLO e le altre associazioni di categoria del
settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni il Ministro non abbia considerato le esigenze
degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull’azze-
ramento dell’esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezio-
ne con oneri e disagi.

(4-12576)

BORNACIN. – Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato e per il turismo. –Premesso:

che la Liguria ormai da tempo soffre della quasi totale mancanza
di progettualità da parte delle istituzioni e che il comparto industriale ne
risente in modo particolare, con gravi ripercussioni a livello occupazio-
nale ed economica; prova ne siano le molte aziende cardine dell’econo-
mia ligure che in questi ultimi anni hanno trasferito le loro sedi;

che nell’entroterra savonese e precisamente nel comune di Urbe
l’azienda Mawel Industriale srl, operante nel settore dei motori elettrici,
offre lavoro a circa un centinaio di lavoratori, ma ha annunciato che a
partire dal gennaio 2000 trasferirà le produzioni altrove;

che detta azienda rappresenta un punto di riferimento importante
non solo per il comune di Urbe ma per l’intera zona e che la sua chiu-
sura avrebbe ripercussioni pesantissime sia sotto il profilo economico
che sotto quello occupazionale,

l’interrogante chiede di conoscere:
come si intenda far fronte al continuo allontanamento dalla Ligu-

ria di aziende cardine per l’economia e per l’occupazione della regione
stessa ed incentivare il comparto industriale;

se non si reputi opportuno intervenire tempestivamente per scon-
giurare il trasferimento della Mawel Industriale srl dal comune ligure di
Urbe esaminando se esistono possibilità alternative;

come si intenda, qualora la Mawel Industriale srl chiudesse come
annunciato – la sede di Urbe, intervenire per garantire ai molti lavorato-
ri dell’azienda un futuro occupazionale.

(4-12577)

BORNACIN. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che nella provincia di Imperia esistono una filiale centrale delle

Poste dislocata nel comune capoluogo e tre agenzie di coordinamento
territoriali ubicate ad Imperia, Ventimiglia e Sanremo;
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che quest’ultima località rappresenta una realtà dalle elevatissime
potenzialità economiche, turistiche e sociali, collocata in un’area strate-
gica rispetto alla vicina Costa Azzurra e sede di note manifestazioni in-
ternazionali, oltre che di una importante casa da gioco;

che pertanto, l’attuale situazione logistica del comparto postale
sanremese risulta assolutamente inadeguata rispetto alle reali esigenze
del territorio caratterizzata com’è da un gravedeficit dei servizi derivan-
te da problemi organizzativi e da una cronica insufficienza del
personale;

che, secondo informazioni in possesso dell’interrogante, la dire-
zione ligure dell’ente postale ha riconosciuto questa situazione di palese
carenza strutturale, presentando agli organi direttivi centrali un progetto
di riorganizzazione della rete regionale in cui è prevista, in linea con le
disposizioni del piano d’impresa, la creazione di una filiale nella cittadi-
na rivierasca, dotata di piena autonomia e con compiti di indirizzo
generali;

che tale filiale potrebbe operare su comprensorio molto ampio –
da Ventimiglia a San Lorenzo a Mare – coordinando l’azione di 37 uffi-
ci e circa 400 addetti e consentendo un sensibile miglioramento dell’in-
tero servizio in quell’area,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione di
quanto sopra esposto e tenuto conto delle indicazioni espresse dalla sede
regionale ligure dell’Ente poste italiane, non ritenga opportuno interve-
nire affinchè sia attivata al più presto la filiale di Sanremo.

(4-12578)

VERALDI. – Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della program-
mazione economica e delle finanze. –Premesso:

che l’articolo 4 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai commi
1 e 2, letteraa), stabilisce che alle piccole e medie imprese operanti
nelle aree interessate dai patti territoriali di cui all’articolo 2, comma
203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le quali assumono nuovi di-
pendenti, è concesso, a partire dal periodo di imposta in corso al 1o gen-
naio 1998, un credito di imposta di 10 milioni per il primo nuovo di-
pendente e di 8 milioni per ciascuno dei successivi; a sua volta il com-
ma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla letterad) definisce il
patto territoriale come «l’accordo, promosso da enti locali, parti sociali
o da altri soggetti pubblici o privati, con i contenuti di cui alla lettera
c), relativo all’attuazione di un programma di interventi caratterizzato da
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale»;

che l’articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze – «Regola-
mento recante incentivi fiscali per le piccole e medie imprese, ai sensi
dell’articolo 4, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» – riferi-
sce il beneficio del credito di imposta a tutte le piccole e medie imprese
che assumono nuovi dipendenti ed operanti nei territori dove sono loca-
lizzati gli interventi previsti dai patti territoriali, anche se le stesse non
aderiscono al patto territoriale;

che la circolare del Ministro delle finanze 18 settembre 1998,
n. 219/E, nel fornire chiarimenti per la corretta applicazione della disci-
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plina del credito d’imposta «incentivante», ha specificato che, ai fini
dell’accesso al beneficio fiscale in questione, «è necessario che il patto
territoriale sia stato sottoscritto, assumendo così la caratteristica di atto
vincolante e perfezionato», fermo restando che, ai sensi del citato artico-
lo 3 del decreto del Ministro delle finanze n. 311 del 3 agosto 1998,
l’incentivo spetta alle imprese «anche se le stesse non aderiscono, me-
diante la sottoscrizione, al patto territoriale»;

che alla luce della suindicata normativa si può affermare che
uniche condizioni per il conseguimento del beneficio sono:

a) la sottoscrizione del patto territoriale da parte dell’im-
presa;

b) la localizzazione dell’impresa in un’area di realizzazione
degli interventi previsti dal patto territoriale;

c) l’assunzione di uno, o più, nuovi dipendenti;
che da ciò deriva che, ai fini del conseguimento del diritto al be-

neficio per le imprese che abbiano sottoscritto il patto, è irrilevante il
procedimento amministrativo avviato con l’adesione al patto medesimo,
quest’ultimo configurandosi – di per sè – quale elemento costitutivo del
diritto soggettivo suddetto (ovviamente sottoposto alla condizione risolu-
tiva del mancato perfezionamento del procedimento relativo al patto
territoriale);

che, in conclusione, può fondatamente affermarsi che le imprese
operanti nei comuni interessati ai patti territoriali, indipendentemente
dalla sottoscrizione dei patti medesimi, hanno conseguito il diritto albo-
nus occupazionale previsto dalla legge,

si chiede di conoscere:
in base a quali criteri gli uffici del Ministero del bilancio abbia-

no stabilito che alle imprese operanti nei comuni della provincia di Ca-
tanzaro interessati ai patti territoriali non competa ilbonusfino a quan-
do il relativo iter amministrativo non si sia concluso con la pubblicazio-
ne del decreto del CIPE sullaGazzetta ufficiale;

se non si ritenga di impartire le opportune disposizioni affinchè
tale assurda interpretazione – la quale non tiene conto che il credito di
imposta spetta a tutte le imprese, comprese quelle che non hanno sotto-
scritto il patto – venga rimossa e sia riconosciuta alle imprese l’operante
effettività del diritto al beneficio.

(4-12579)

DI PIETRO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro delle comunicazioni. –Premesso:

che secondo autorevoli stime sarebbero circa 12 milioni gli uten-
ti (degli oltre 38 milioni di abbonati al gruppo Telecom Italia, 25 milio-
ni abbonati alla Telecom, 13 milioni a Telecom Italia Mobile), che
avrebbero scelto la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito
per pagare le loro bollette bimestrali;

che Telecom italia e Telecom italia Mobile richiedevano un «an-
ticipo conversazioni», quale forma di garanzia per tutelarsi dai rischi di
insolvenza degli utenti, da versare all’atto della sottoscrizione del con-
tratto, a seconda dell’abbonamento: 20.000 lire sulle «utenze domesti-
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che» della telefonia fissa; da 200.000 a 500.000 lire sulle «utenze affa-
ri» e per l’abbonamento a un telefonino TIM;

che il nuovo regolamento di servizio ha previsto nuovi strumenti
di garanzia in sostituzione dell’anticipo conversazioni: coloro che effet-
tuano la domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito non devo-
no versare alcun anticipo;

che a pagina 95 dell’ultimo bilancio Telecom la voce «Poste
connesse all’utenza», per un importo di 3.524 miliardi, comprende an-
che i canoni anticipati di abbonamento dei mesi gennaio-febbraio, quin-
di si può stimare in 2.300 miliardi il monte «anticipo conversazioni» al
31 dicembre 1997;

che in un parere riservato, inviato al Ministro delle comunicazio-
ni il 18 dicembre 1996, il Presidente dell’Antitrust Giuliano Amato ave-
va scritto testualmente in merito all’anticipo conversazione: «L’Autorità
esprime compiacimento per la scelta operata che introduce la possibilità
per l’utente di fornire,in luogo dell’anticipo conversazioni, appositi mez-
zi di garanzia oppure la domiciliazione bancariaa o postale delle bollet-
te. Tuttavia non appare opportuno che tale disposizione si applichi solo
agli abbonamenti che verranno stipulati dopo l’entrata in vigore del nuo-
vo regolamento. Al riguardo la disposizione dovrebbe specificare che ta-
le regime è applicabile anche agli attuali utenti che hanno già scelto o
che sceglieranno di fornire idonee forme di garanzia in luogo dell’anti-
cipo conversazioni, con la conseguente restituzione dell’anticipo prece-
dentemente versato... Ugualmente è condivisibile la previsione di una
restituzione senza ritardo dell’anticipo conversazioni laddove l’utente si
trovi nella condizione di dover corrispondere o di aver già corrisposto
tale somma»,

si chiede di sapere:
per quale ragione sia stato disatteso l’autorevole parere espresso

dall’ex Presidente dell’Antitrust, professor Giuliano Amato;
se sia vero che la Telecom rifiuta di restituire l’anticipo conver-

sazioni versato da circa 12 milioni di abbonati che hanno dato ordine ir-
revocabile di domiciliare le proprie bollette, per un importo complessivo
superiore a 800 miliardi di lire;

se sia vero che la TIM, mentre lascia passare mesi per restituire
l’anticipo, richieda addirittura un ulteriore anticipo conversazioni a que-
gli abbonati che passano dal TACS al GSM;

se sia vero che la Telecom continua ad incassare la «tassa sui
campanelli» ed altri sconosciuti oneri (doppie spine, canone di noleggio
e manutenzione, eccetera) per centinaia di miliardi l’anno anche da que-
gli abbonati che avevano effettuato regolare diritto di recesso;

quali misure urgenti il Governo intenda adottare per ripristinare
il diritto nei confronti di un’azienda privatizzata (anche se con criteri di-
scutibili), ma pur sempre concessionaria di un servizio pubblico, che
non brilla per trasparenza ma è ben allenata per disattendere i diritti di
milioni di consumatori.

(4-12580)
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NAVA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Premesso:
che in data 29 settembre 1998 è stato organizzato a Roma a cura

del Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio un conve-
gno nazionale sulla nuova legge-quadro del turismo che sta per essere
varata alla Camera dopo l’approvazione ottenuta al Senato;

che allo stesso non sono stati invitati i rappresentanti delle oltre
5.500 associazioni Pro-loco operanti in Italia, nè l’associazione di cate-
goria UNPLI;

che non si è voluto evidentemente tener conto dell’importanza di
queste benemerite associazioni e del loro peso nel quadro dell’organiz-
zazione turistica nazionale, nonostante esse coinvolgano centinaia di mi-
gliaia di volontari e comunque di cittadini che operano per lo sviluppo
turistico delle proprie località, sia migliorando l’offerta turistica che per-
mettendo decine di migliaia di iniziative turistiche che spesso vanno a
colmare pesanti vuoti istituzionali,

si chiede di sapere perchè il Governo non abbia invitato l’Unione
nazionale Pro loco Italia al convegno di cui sopra e come intenda il Go-
verno inserire il ruolo della Pro loco, in termini operativi, nel futuro del
turismo italiano.

(4-12581)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’ambiente, dei lavori pubblici e per le aree urbane e del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica. –Premesso:

che con l’entrata in vigore della legge 23 maggio 1997, n. 135,
di conversione del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, cui ha fatto se-
guito il decreto del Ministero dell’ambiente 29 luglio 1997 di approva-
zione del «Piano straordinario di completamento e realizzazione dei si-
stemi di collettamento e depurazione delle acque reflue», le amministra-
zioni locali prive del servizio di fognatura nera hanno ricevuto la netta
impressione di aver finalmente intrapreso la strada della civiltà;

che a distanza di oltre un anno, malgrado l’ingresso in Europa,
non si è ancora avuta notizia dell’avvio della programmazione posta in
essere dal Governo, che comprende l’esecuzione anche nel comune di
Andrano (Lecce), di opere capaci di risolvere definitivamente il
problema;

che la mancanza di fognatura nera dinamica comporta elevati ri-
schi di inquinamento e conseguentemente gravi danni per l’ambiente e
per il turismo;

che nei comuni del Sud il turismo è spesso l’unico bene in grado
di produrre ricchezza e posti di lavoro;

che i salentini difendono quotidianamente la propria salute dal ri-
schio di contrarre malattie infettive pagando a caro prezzo la mancata
realizzazione della rete fognaria, in quanto lo smaltimento regolare da
pozzi neri dei liquami prodotti costa ingenti somme di denaro,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire con urgenza per porre fine ad una carenza ormai tipica dei paesi
del Terzo mondo.

(4-12582)
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COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri
delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione econo-
mica. – Premesso:

che il 18 settembre 1998 è stata emanata la circolare n. 219/E
del Ministero delle finanze, contenente disposizioni attuative del «credi-
to di imposta » di cui all’articolo 4 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle piccole e
medie imprese in sovrannumero rispetto alla forza lavoro al 30 settem-
bre 1997 (l’agevolazione è pari a 10 milioni sul primo dipendente e a 8
milioni dal secondo dipendente in poi per un importo massimo di 60
milioni all’anno e di 180 milioni complessivi nel triennio 1998-2000);

che ci si attendeva che l’intero territorio della provincia di Lecce
potesse beneficiare delle agevolazioni in parola in quanto rientrante nel
«patto territoriale» promosso dall’ente provincia;

che con sommo stupore si è rilevato che l’elenco dei comuni
della provincia di Lecce in cui è possibile accedere al credito di impo-
sta, allegato alla circolare del Ministero delle Finanze, contiene soltanto
42 dei 97 comuni esistenti nella provincia;

che non si conosce laratio della decisione del Ministero delle fi-
nanze che, di fatto, danneggia tutte quelle aziende aventi sede nei comu-
ni esclusi; il patto territoriale è stato promosso e sottoscritto, tra gli altri,
innanzitutto dall’ente provincia con espresso riferimento all’intero terri-
torio provinciale, indipendentemente dall’adesione dei singoli comuni;

che l’assenza di alcune amministrazioni comunali nel patto terri-
toriale per la provincia di Lecce (tra l’altro sono 46 i comuni che hanno
sottoscritto il patto e non 42 come risulta dall’elenco pubblicato) non
può essere presa a pretesto per escludere dalle agevolazioni fiscali quel-
le aziende che «incolpevolmente» operano nei rispettivi territori comu-
nali,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire affinchè venga chiarito quanto prima che tutto il territorio della
provincia di Lecce rientra nelle agevolazioni del credito di imposta, cor-
reggendo l’effetto distorsivo della circolare ministeriale.

(4-12583)

DOLAZZA. – Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della program-
mazione economica, di grazia e giustizia, dei trasporti e della naviga-
zione e del lavoro e della previdenza sociale.– Premesso:

che stando a ricorrenti voci, solo in parte accertate, da parte di
rappresentanti dell’Ente nazionale assistenza al volo (ENAV) e di indu-
strie a controllo IRI operanti nel settore dell’elettronica, sarebbero in
corso trattative per acquisire una partecipazione e/o l’intero pacchetto
azionario della società privata che da trent’anni assicura l’efficienza dei
sistemi radioelettrici di assistenza al volo e controllo del traffico aereo
nello spazio aereo italiano;

che l’attuale Governo, come almeno i due precedenti, persiste
nel ribadire l’intendimento di perseguire il massimo livello di privatizza-
zione di industrie e società pubbliche esercenti e/o concessionarie di ser-
vizi per il pubblico, mentre pochi giorni or sono il presidente dell’IRI
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ha annunciato che entro i primi mesi del 2000 l’Istituto cesserà di
esistere,

si chiede di conoscere;
se siano confermate ufficialmente le trattative di cui in premessa

per l’acquisizione totale o parziale della società privata che da trent’anni
assicura l’efficienza dei sistemi radioelettrici di assistenza al volo e con-
trollo del traffico aereo nello spazio aereo italiano;

in caso di risposta affermativa al precedente quesito, quali siano
i motivi concreti per l’operazione in questione, operazione in netto con-
trasto con la politica declamata dall’attuale Governo (e dai due
precedenti);

in caso di risposta affermativa al primo quesito, se sia stato ri-
spettato il dettato della legge n. 149 del 18 febbraio 1992;

in caso di risposta affermativa al primo quesito, se sia stata at-
tentamente valutata l’opportunità che il delicato servizio relativo all’effi-
cienza dei sistemi radioelettrici di assistenza al volo e controllo del traf-
fico aereo nello spazio aereo italiano (che, fra l’altro, implica monito-
raggio e capacità d’intervento senza soluzioni di continuità ed è in diret-
ta connessione con la regolarità e la sicurezza della navigazione aerea)
venga affidato all’Ente nazionale di assistenza al volo, proverbialmente
noto per l’inflazionata proclamazione di scioperi, e/o ad industrie pub-
bliche in endemico stato di crisi e scarsamente efficienti;

in caso di risposta affermativa, al primo quesito quali predisposi-
zioni siano state decise per evitare inconvenienti nell’eventuale fase di
transizione fra una proprietà e la successiva, in considerazione del deli-
cato servizio gestito dalla società in questione;

in caso di risposta affermativa al primo quesito, quali connessio-
ni sussistano fra le trattative in corso ed il fatto che fra l’Ente nazionale
assistenza al volo (ENAV) ed un consorzio industriale del quale fa parte
la società privata in questione nel 1992 era stato concluso un contratto
dell’ammontare di 240 miliardi di lire per l’ammodernamento del siste-
ma informatico del controllo del traffico aereo nello spazio aereo italia-
no e che l’adempimento di quanto contrattualmente previsto avrebbe do-
vuto essere compiuto entro il 1996, mentre alla data del 1o giugno 1998
il consorzio risultava come inadempiente;

in caso di risposta affermativa al primo quesito, quali predisposi-
zioni siano state definite per assicurare gli attuali livelli occupazionali
dei dipendenti della società privata che da trent’anni assicura l’efficien-
za dei sistemi radioelettrici di assistenza al volo e controllo del traffico
aereo nello spazio aereo italiano.

(4-12584)

PIERONI. –Ai Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza
sociale e dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
Premesso:

che il sottosegretario Barberi ha inviato una lettera ai presidenti
delle regioni Marche ed Umbria, nella quale ha richiesto una valutazio-
ne ed una proposta in ordine alle migliori modalità per definire la resti-
tuzione dei contributi sociali e dell’IRPEF non trattenuta ai lavoratori
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dipendenti a seguito delle ordinanze per la crisi sismica delle Marche e
dell’Umbria;

che per attivare la restituzione sopra menzionata bisognerà stare
attenti a non provocare ripercussione sui redditi mensili dei lavoratori
già impegnati finanziariamente nelle riparazioni delle abitazioni e nei di-
sagi provocati dal sisma;

che la regione Marche ha risposto ed ha valutato i casi di tre
redditi molto frequenti rapportandoli al debito maturato, sia nel caso che
l’agevolazione sia durata dal settembre 1997 al marzo 1998 (7 mensilità,
considerata l’erogazione della tredicesima mensilità), sia nel caso più
lungo, settembre 1997-dicembre 1998 (17 mensilità);

che le proposte della regione Marche al sottosegretario Barberi
sono le seguenti:

ritenere la data del 31 dicembre 1998 come quella finale dei
benefici, per evitare il sommarsi di ulteriori somme,

prevedere un inizio della restituzione differenziato in propor-
zione alla fine del beneficio a marzo 1999 per coloro che ne
hanno beneficiato fino al 31 marzo 1998, dicembre 1999 o gen-
naio 2000 per coloro che hanno beneficiato per l’anno intero
1998;

possibilità, nella definizione dell’ammontare della somma da
restituire, di calcolare, in detrazione, eventuali crediti di imposta
vantati dai soggetti; va ricordato che lo Stato rimborsa i suoi de-
biti IRPEF non prima, attualmente, di sei o sette anni;

prevedere un rimborso che non eccede il 5 per cento dell’am-
montare del reddito netto mensile del soggetto; un importo supe-
riore rischia di essere insopportabile ai fini della «quadratura»
dei bilanci familiari;

si chiede di sapere:
se non si ritenga di recepire le proposte avanza dalla regione

Marche e, nel caso di una risposta negativa, quali soluzioni proponga il
Governo;

se non si ritenga che nella restituzione dei contributi sociali e
dell’IRPEF debba essere considerato un elemento prioritario il problema
delle ripercussioni sui redditi mensili di lavoratori che già faticano per
riprendersi dai danni procurati dal sisma.

(4-12585)

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

che l’articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990 esonera le
imprese operanti nel Mezzogiorno dal versamento dei contributi previ-
denziali ed assistenziali per un periodo di 36 mesi, nel caso che assuma-
no, a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati da almeno un anno;

che i predetti lavoratori, qualora si trovino nello stato di disoccu-
pazione involontaria per mancanza di lavoro, ricevono dall’INPS l’in-
dennità di disoccupazione;

che l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (IN-
PGI) non eroga l’indennità di disoccupazione per i giornalisti disoccupa-
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ti i cui datori di lavoro avevano goduto precedentemente delle facoltà
previste dall’articolo 8, comma 9 della legge n. 407 del 1990, poichè
l’INPGI considera tali contributi non validi ai fini dell’acquisizione del
diritto al trattamento di disoccupazione,

si chiede di sapere:
se risulti quali siano i motivi di tale disparità di trattamento;
se il Ministro in indirizzo non intenda adoperarsi affinchè anche

l’INPGI, come l’INPS, conceda l’indennità di disoccupazione ai giorna-
listi precedentemente occupati.

(4-12586)

CONTE. – Al Ministro delle comunicazioni. –Premesso:
che da molti anni (in pratica dai primi tempi della diffusione del-

le trasmissioni televisive sul territorio nazionale) è in vigore in Italia un
abbonamento speciale per gli esercizi pubblici dotati di apparecchi
televisivi;

che la normativa che regola la materia appare inevitabilmente le-
gata ad una ormai lontana situazione socio-economica del paese, in cui
alla limitata diffusione degli apparecchi televisivi si accompagnava la
convenienza dei gestori di pubblici esercizi alla presenza – nei propri
locali – del mezzo televisivo, con innegabile positivo risvolto economi-
co per l’esercizio stesso,

si chiede di sapere:
quale sia attualmente il numero degli abbonamenti televisivi spe-

ciali imposti ai pubblici esercizi;
quali misure si intenda adottare per evitare la sopravvivenza di

misure palesemente anacronistiche e per taluni aspetti incomprensibili.
(4-12587)

MANIERI. – Al Ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica.– Premesso che all’interno del-
la sperimentazione Brocca degli istituti tecnici industriali è stata restitui-
ta la giusta dignità all’insegnamento del disegno, suddiviso in due classi
di concorso;

tenuto conto dell’esigenza di distinguere il disegno di tipo pretta-
mente tecnico da quello artistico che nel settore tecnico industriale si-
gnifica linguaggio per immagini, disegno geometrico e studio delle arti
visive,

l’interrogante chiede di conoscere come ciò si concili con l’asse-
gnazione nella sperimentazione Brocca dell’insegnamento disegno tecni-
co e artistico alla classe di concorso tecnologia e disegno (A071).

Gli abilitati in quest’ultima classe di concorso, infatti, provengono
da corsi di studi che non prevedono il sostegno di alcun esame di storia
dell’arte, architettura, comunicazione visiva o educazione all’immagine
e, pertanto, ci si chiede come si pensi che possano insegnare la materia
del disegno artistico che, specialmente nelle tradizioni culturali del no-
stro paese, ha una sua caratterizzazione assai precisa e pregnante ed una
importanza formativa di enorme rilievo da non potere essere lasciata al
margine degli insegnamenti.
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Alla luce di tali considerazioni, peraltro suffragate da studi scienti-
fici sulla funzione che la pratica del disegno artistico assolve a livello di
sviluppo cerebrale, l’interrogante chiede altresì di conoscere se, o fino a
che punto, sia opportuno che le realtà didattiche siano da subordinare
all’obiettivo di utlizzare il personale esistente altrimenti non impiega-
bile.

Parrebbe, al riguardo, molto più corretto, invece, consentire l’acces-
so di nuovi docenti qualificati nell’insegnamento di disegno tecnico e
artistico (A027) che sono abilitati ad insegnare anche tecnologia e dise-
gno (A071), peraltro potenzialmente dotati di una qualificazione che ne
favorisce la mobilità.

(4-12588)

GRECO. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che in data 15 agosto 1998 un bagnante è deceduto sulla banchi-

na del porto di Punta Ala (Grosseto) dopo un’immersione, rimanendo
privo di qualsiasi soccorso medico e di tempestivo trasporto alle idonee
strutture sanitarie, essendo sopraggiunta l’ambulanza dopo più di trenta
minuti;

che sempre a Punta Ala, esattamente una settimana più tardi, il
22 agosto 1998, un uomo di 32 anni, colto da improvviso malore, è
morto su un campo di calcio; anche in questo caso l’ambulanza è arri-
vata dopo più di mezz’ora dalla segnalazione;

che entrambi i decessi potrebbero essere ascrivibili al ritardo dei
mezzi di soccorso;

che Punta Ala, frazione di Castiglione della Pescaia, è dotata di
guardia medica priva però di strumentazioni adeguate e di un’ambulanza
attrezzata che sia in grado, almeno nei mesi estivi, di prestare le prime
urgenti ed indifferibili cure di pronto intervento, visto che durante tale
periodo è presente un altissimo numero di villeggianti;

che a seguito di una riunione tra una delegazione di Punta Ala e
il sindaco di Castiglione della Pescaia quest’ultimo si è impegnato a far
inserire nel bilancio previsionale 1999 del comune di Castiglione il ca-
pitolo di spesa relativo all’acquisto o comunque alla dotazione di
un’ambulanza attrezzata, in surroga o ad integrazione dell’intervento
ASL competente,

si chiede di sapere con quali interventi il Ministro in indirizzo in-
tenda provvedere affinchè località affollate come Punta Ala vengano do-
tate di strutture idonee a prestare concreti e tempestivi soccorsi.

(4-12589)

COSTA. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che i farmacisti che partecipano in qualità di soci alla gestione di

una farmacia in forma societaria ai sensi dell’articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362, sono sottoposti ad un rigidissimo regime di in-
compatibilità, stabilito dall’articolo 8 della medesima legge; in base a
tali norme i farmacisti suddetti non potrebbero assumere alcuna altra
funzione nel settore del farmaco nè avere alcun tipo di rapporto di lavo-
ro pubblico e privato;
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che tale regime di incompatibilità sarebbe, quindi, molto più ri-
goroso di quello previsto per i titolari di farmacia dall’articolo 13 della
legge 2 aprile 1968, n. 475, generando un trattamento diverso per sog-
getti che svolgono la medesima attività, con possibili profili di
illegittimità;

che va tenuto conto, inoltre, che ciascun farmacista può essere
socio di una sola società per la gestione di una farmacia;

che la gestione di farmacie in forma societaria costituisce un si-
stema per coinvolgere un sempre maggior numero di farmacisti nella
gestione di farmacie, va tenuto conto, infatti, che, dall’entrata in vigore
della suddetta legge n. 362 del 1991, le costituzioni di società di farma-
cisti per la gestione di farmacie sono state oltre 1.000 su un totale di
15.250 farmacie private, comportando il coinvolgimento di più di 2.000
farmacisti nella gestione di farmacie,

si chiede di sapere:
se il rigore del regime di incompatibilità imposto ai farmacisti

che gestiscono una farmacia in forma societaria non appaia eccessivo e
impedisca di fatto la possibilità per i farmacisti di partecipare alla ge-
stione di una farmacia;

se non si ritenga necessario intervenire, quantomeno, per unifor-
mare tale regime di incompatibilità a quello dei titolari di farmacia, eli-
minando una differenza di trattamento tra i due soggetti, che presenta
possibili profili di illegittimità.

(4-12590)

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

che il console generale d’Italia di Montreal (Canada), in ottem-
peranza con quanto previsto dalla legge 8 maggio 1985, n. 205, e relati-
vi regolamenti attuativi ha proceduto alla nomina dei nuovi componenti
il Comites (Comitato degli italiani all’estero);

che la elezione diretta della rappresentanza dei connazionali ita-
liani residenti a Montreal e nella circoscrizione consolare del Quebec
non realizzabile in quanto a tutt’oggi non è stato possibile stipulare un
accordo specifico con il governo canadese;

che, in previsione della nomina dei componenti il Comites di
Montreal, in armonia con quanto disposto dalla legge istitutiva sopra ci-
tata, si è proceduto ad una ampia consultazione tra la comunità italiana
della circoscrizione consolare accompagnata da una votazione indicativa
sui rappresentanti da nominare nel nuovo organismo;

che a tale responso il Console di Montreal non si è attenuto poi-
chè, nel rendere definitiva la composizione del Comites ha escluso alcu-
ni nominativi che nella consultazione avevano ottenuto un alto numero
di preferenze adducendo la motivazione che andava riequilibrata la pro-
venienza territoriale tra i connazionali della circoscrizione consolare;

che gli esclusi sono esponenti di associazioni italiane, nazionali
e regionali molto attive nelle iniziative a carattere sociale, di tutela
e culturali mandando altresì deluse le aspettative di quei connazionali
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che più attivamente si sono impegnati nel partecipare alla consultazione
preventiva,

l’interrogante chiede di sapere:
quali iniziative intenda intraprendere al riguardo il Ministro in

indirizzo per conoscere in maniera più esauriente e approfondita i moti-
vi delle scelte compiute dal Console di Montreal nella nomina dei com-
ponenti il nuovo Comites;

quali possano essere gli interventi volti a ripristinare un clima di
maggiore fiducia e collaborazione tra amministrazione consolare e l’in-
sieme delle organizzazioni della emigrazione italiana nel Quebec.

(4-12591)

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

che da informazione dedotte dagli organi di stampa risulterebbe
che recentemente è stato assunto alla ragioneria comunale di Lazzate
(Milano) un abitante dello stesso comune, dopo concorso pubblico;

dato:
che gli abitanti del comune suddetto che hanno partecipato al

concorso sono stati premiati con unbonus di tre punti in quanto
residenti;

che ad ogni candidato del concorso per partecipare allo stesso è
stato fatta firmare una liberatoria di accettazione delbonusdi tre punti
per i residenti nel comune di Lazzate;

che chi non firmava la liberatoria non veniva ammesso al
concorso;

considerato che nel caso in questione i tre punti risulterebbero
essere stati decisivi per l’assunzione alla ragioneria comunale,

si chiede di sapere:
se quanto riportato dagli organi di stampa corrisponda al vero;
se non sia da considerare contrario alle norme costituzionali e al-

la legislazione vigente ilbonus in questione;
se e quali interventi intenda assumere il Governo per ristabilire

la correttezza giuridica e l’equità nel concorso;
quali azioni intenda intraprendere il Governo al fine di, quanto

meno, censurare il comportamento dell’amministrazione comunale di
Lazzate.

(4-12592)

DI PIETRO. –Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo e delle finanze. –Premesso:

che l’agenzia Enel di Casoria (Napoli) eroga il servizio di distri-
buzione di energia elettrica a 32.000 utenti di Casoria e a 21.000 utenze
tra Arzano e Casavatore per un totale di 53.000 utenze, occupando 40
unità lavorative tra operai tecnici e commerciali, tutte residenti nel co-
mune di Casoria;

che per tale servizio l’Enel ha in affitto un fabbricato commer-
ciale nel comune di Casoria, pagando un canone di 300 milioni all’anno
con scadenza del contratto a novembre 1999;
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che per sgravarsi da tale canone l’Enel ha chiesto ed ottenuto
una concessione edilizia su un terreno di sua proprietà per un progetto
di sede locale per uffici;

che da più parti si apprende che le strategie aziendali dell’Enel
prevedono lo smantellamento dell’agenzia di Casoria e la distribuzione
dei 32.000 utenti di Casoria presso gli uffici Enel di Afragola, distanti 4
chilometri da Casoria e 7 chilometri dalla frazione di Arpino che conta
25.000 abitanti, mentre i 21.000 utenti di Arzano e Casavatore saranno
accorpati agli utenti di Frattamaggiore negli uffici Enel dello stesso
comune;

che se si tiene conto che i comuni di suddetti (Casoria, Casava-
tore ed Arzano) non hanno un servizio pubblico di trasporto interno si
capisce a quale disagio andranno incontro se tale strategia dovesse esse-
re attuata;

che nel comune di Casoria è già stata soppressa la pretura e che
gli uffici giudiziari saranno trasferiti ad Afragola, anche se Casoria è
dotata di un palazzo di giustizia di 8 piani costato diversi miliardi;

che il Ministero delle finanze ha deciso di spostare gli uffici fi-
nanziari in un altro comune e Casoria si troverebbe nelle condizioni di
essere privata di tre uffici importanti per la vita di tutti i giorni, con gra-
vi disagi per i cittadini,

si chiede di sapere qualora ciò corrisponda al vero, cosa intendano
fare i Ministri in indirizzo per evitare che la città di Casoria rimanga
priva di importanti uffici pubblici.

(4-12593)

DANIELE GALDI, ROGNONI, RUSSO. –Al Ministro dell’am-
biente. – Premesso:

che gli eventi calamitosi verificatisi nel pomeriggio del 30 set-
tembre 1998 lungo tutto il ponente ligure e in modo particolare nell’Im-
periese hanno comportato seri e gravi danni alla popolazione, con la
perdita di una vita umana, in seguito allo straripamento di due fiumi e
per la caduta di frane con conseguenti smottamenti,

si chiede di sapere quali provvedimenti urgenti si intenda porre in
essere onde evitare ulteriori conseguenze negative per l’incolumità della
popolazione, e dei territori e per la salvaguardia dell’economica locale.

(4-12594)

DE ZULUETA, TAPPARO, CRESCENZIO, CORTIANA, BER-
TONI, BATTAFARANO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economi-
ca. – Vista la notizia apparsa oggi sul quotidiano «Il Sole 24 Ore», do-
ve si evidenzia che l’Ufficio italiano cambi (UIC) sarebbe coinvolto in
una maldestra azione finanziaria nel fondo speculativo USA, Ltcm
(Long term capital management), con un investimento di 415 miliardi di
lire, che corrisponde all’1 per cento delle riserve valutarie italiane;

considerato che le scelte fatte dai vertici dell’Ufficio italiano
cambi, per l’entità delle risorse finanziarie pubbliche impegnate e per le
modalità con cui si sono fatte le operazioni, dovrebbero rientrare
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nell’ambito di stretti controlli da parte del Governo e della Banca d’Ita-
lia, pur tenendo conto del mutamento di quadro istituzionale in cui si è
venuto a collocare l’Ufficio italiano cambi;

tenuto conto che la giustificazione del direttore dell’Ufficio ita-
liano cambi dottor Cimapicali, aggrava il caso che emerge; infatti, par-
rebbe che l’investimento sia stato compiuto per meglio conoscere le tec-
niche finanziarie che si utilizzano nei cosiddetti paradisi fiscali (la
società dove si è fatto parte dell’investimento era costituita nel paradiso
fiscale delle Cayman Island dai soci promotori del fondo Ltcm);

visto anche che la mancanza dei controlli da parte dell’autorità
di vigilanza appare ancora più paradossale nel momento in cui la Ltcm
operava con speculazioni aperte per un valore sino a 40 volte il proprio
capitale e tenuto conto che appare risibile la giustificazione espressa dal
dottor Ciampicali secondo cui nel consiglio di amministrazione dell’Uf-
ficio italiano cambi nessuno ha mai fatto obiezioni sulla vicenda,

si chiede di sapere se si fosse a conoscenza delle scelte avventu-
rose e discutibili (per la correttezza e la prudenza con cui si devono uti-
lizzare le risorse) pubbliche dell’Ufficio italiano cambi e se si intenda
aprire una immediata indagine per accertare responsabilità ed eventuali
soggetti che abbiano tratto profitto dalla vicenda sia nelle scelte iniziali
di investimenti, sia nelle successive fase di incremento dell’investimen-
to, sia nella fase attuale.

(4-12595)

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

che riviste di attualità politica ben accreditate in Germania e
Francia hanno dato molto risalto all’affare concernente l’utilizzo impro-
prio di fondi della Comunità europea;

che l’Echo, l’Ufficio di aiuti umanitari dell’Unione europea, si
sarebbe rivolto a società di servizi per far fronte alla carenza di persona-
le, finanziando, allo stesso tempo, impieghi fittizi;

che già nel 1993 la società Perry Lux Informatique avrebbe otte-
nuto alcuni contratti per l’esecuzione di un progetto nell’ex Jugoslavia,
finanziato dall’Echo per un totale di 100 milioni di franchi lussembur-
ghesi; la società predetta avrebbe ingaggiato 31 collaboratori, i nomi dei
quali pare siano stati forniti dalla Commissione europea che, peraltro,
avrebbe indicato il relativo compenso economico; la Commissione euro-
pea provvedeva ad inviare alla società interessata gli ordini di missione,
mentre questa provvedeva ad effettuare i pagamenti e le fatturazioni alla
Commissione stessa;

che da un controllo effettuato dagli agenti dell’UCLAF (Unità di
controllo di lotta antrifrode dell’Unione europea), a seguito di una que-
rela sporta dalla Commissione stessa, sui conti della società Perry Lux
era stato messo in evidenza che dai documenti contabili risultava la
mancata registrazione di 100 milioni di franchi lussemburghesi versati
alla società;

che il titolare della predetta società di servizi, Claude Perry, deve
rispondere del dirottamento del finanziamento concesso per interventi
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nell’ex Jugoslavia e nella regione dei Grandi Laghi in Africa dal 1993
al 1995; in effetti, l’Echo aveva concesso quattro contratti a Perry-Inte-
rim allo scopo di ingaggiare personale per missioni umanitarie sul terri-
torio; l’inchiesta dell’UCLAF aveva dimostrato che tale personale lavo-
rava a Bruxelles per la Commissione e non sul territorio come previsto;
inoltre, tale inchiesta avrebbe messo in luce che l’ex Primo Ministro
francese Edith Cresson avrebbe beneficiato di un impiego fittizio larga-
mente remunerato da Perry Lux;

che simili truffe sono facilmente attuabili, dal momento che la
Commissione europea dispone di duebudgetdifferenziati: il primo «A»,
serve alle spese di funzionamento, nonchè per gli stipendi dei funziona-
ri; il secondo, «B», è destinato al finanziamento delle attività prese dalla
Commissione e votate dal Parlamento europeo; con il secondobudget
vengono pagate le società di servizi come la Perry Lux;

che lo stesso Perry avrebbe reso la seguente dichiarazione: «Da
25 anni lavoro con la Commissione che da sempre ricorre a società
esterne per far fronte alla carenza di personale. Ma un tempo le persone
assunte da noi per conto della Commissione effettuavano un vero lavo-
ro. Le cose sono cambiate nel corso degli anni Ottanta: gli interessi uni-
camente personali hanno avuto il sopravvento...»;

che il deputato ecologista tedesco al Parlamento europeo, Edith
Muler, aveva cercato di far luce su tali eventi, dichiarandosi pronta a
bloccare una parte sostanziale delbudgetdestinato all’Echo per il 1999
durante la sessione di settembre del Parlamento a Strasburgo;

che, stando alle notizie pubblicate su «Der Spiegel», la società di
Claude Perry avrebbe stipulato contratti per la fornitura di sottomarini,
tant’è che nel 1994 la Commissione aveva cercato di insabbiare la
questione;

che l’attuale commissario dell’Echo, Emma Bonino, sarebbe sta-
ta informata già nel 1995 di questi «affaires»;

che – secondo quanto risulta all’interrogante – una documenta-
zione completa e addirittura dischetti percomputerprovenienti da fonti
esterne sarebbero pervenuti, nell’anno in corso, alla Commissione euro-
pea che non ne avrebbe tenuto conto; lo stesso Perry ne avrebbe negato
l’esistenza; si dice che Perry, per la fornitura dei sottomarini, avrebbe
stipulato 2.063 contratti con l’Echo negli anni 1993-94 per un valore di
2.700 miliardi di lire,

l’interrogante chiede di sapere se il Governo italiano sia a cono-
scenza dei fatti citati in premessa e quale posizione intenda assumere al
riguardo.

(4-12596)

MEDURI, VALENTINO, BONATESTA. – Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica. –Premesso:

che il 24 aprile 1998 gli scriventi hanno presentato una interro-
gazione sullo stesso argomento e che la stessa, a tutt’oggi, è rimasta
senza risposta;
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che nell’agosto 1996 era stato raggiunto un accordo tra la Janua
Dei Italia srl ed il Gruppo di Stato Cinese North China Industries Cor-
poration (Norinco) per la costruzione e la gestione, per un periodo di 12
anni, di un impianto di trattamento di rifiuti tossico-nocivi con co-gene-
razione d’energia, da realizzare nella provincia del Guangdong ed esat-
tamente nella zona franca di Guangzhou (Canton);

che i relativi piani finanziari avevano già ricevuto l’approvazione
di Efibanca e di Medio Credito Centrale, all’esito della verifica della
commessa firmata dall’amministratore delegato di Ansaldo Industria con
la Janua Dei Italia srl;

che, intervenuto altro amministratore dell’Ansaldo, questi, senza
che nessun fatto nuovo potesse giustificare il suo atteggiamento, denun-
ciava gli accordi sottoscritti dal suo predecessore ed avviava una campa-
gna di discredito su tutta l’operazione e sulla Janua Dei Italia srl;

che questo recesso è stato dovuto al fatto, oggi noto, di una trat-
tativa Ansaldo Industria tendente a vendere parte notevole del suo pac-
chetto azionario alla Daewoo coreana, trattativa arenatasi soltanto per
l’intervento della Cofiri, che rifiutava il suo assenso, in quanto il paga-
mento delle azioni sarebbe avvenuto con Promissory Notes in Rupie Pa-
kistane, così come proposto dalla stessa Dewoo;

che sarebbe il caso di appurare perchè, esattamente quando e a
quali condizioni l’Ansaldo abbia acquistato la società Volund in
Danimarca;

che, nonostante l’inopinabile iniziativa e la campagna di discre-
dito dell’Ansaldo nei confronti di Janua Dei Italia srl, le autorità cinesi,
ben consapevoli della utilità di realizzare gli accordi sopra accennati,
nanifestano tuttora il loro interesse e la loro disponibilità nei confronti
della Janua Dei Italia srl e del progetto, tutto italiano, da essa presenta-
to, migliorando la loro presenza all’interno della società mista sino-ita-
liana tra la Janua Dei Italia srl e la Norinco, stabilendo definitivamente
che, all’interno dellajoint-venture, il partner cinese, in sostituzione della
Norinco, fosse lo stesso governo della zona franca di Guangzhou rap-
presentato da una sua propria società;

che il Governo della zona franca di Guangzhou ha da tempo de-
ciso, in accordo con la Janua Dei Italia srl, dove collocare l’impianto di
trattamento, ed è ancora in attesa fiduciosa che gli accordi a suo tempo
presi vengano rispettati dalla parte italiana;

che recentemente la Norinco ha espresso per scritto la propria
volontà di rinnovare il discorso interrotto con la Janua Dei Italia srl,
chiedendo alla stessa di riprendere le trattative, interrotte a causa di An-
saldo Industria, perchè in Repubblica Popolare di Cina vi è urgente ne-
cessità di numerosi impianti di trattamento per rifiuti tossico-nocivi, per
rifiuti ospedalieri e rifiuti solidi urbani;

che dal 15 settembre 1998 al 21 settembre 1998 una delegazione
Norinco è arrivata in Italia dove ha incontrato la Janua Dei Italia, ed ha
visitato, da essa accompagnata, impianti di trattamento di rifiuti ospe-
dalieri e di rifiuti solidi urbani in Roma (AMA) e in Bologna
(SEABO);
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che, recentemente, anche le autorità religiose di Genova, venute
a conoscenza della vicenda, allo scopo di assicurare i posti di lavoro che
invece il contratto Janua Dei Italia srl-Ansaldo Industria spa avrebbe ga-
rantito, si adoperavano presso i vertici Ansaldo perchè rivedessero la lo-
ro posizione, cosa evidenziata da molti giornali locali e nazionali;

che mentre il fantomatico e svilente accordo Ansaldo-Daewoo
avrebbe necessariamente apportato tagli ai posti di lavoro, il programma
Janua Dei Italia in Cina avrebbe assicurato non solo i posti di lavoro
preesistenti, senza preoccupazioni di disoccupazione e cassintegrazione,
alla luce delle recenti richieste reiterate dalla Norinco, avrebbe potuto
vedere aumentata la forza lavoro Ansaldo per numerosi anni, con l’ac-
quisizione di nuove prestigiose commesse;

che, di recente, una denuncia indirizzata al procuratore della Re-
pubblica di Roma, per conoscenza inviata anche al procuratore della Re-
pubblica di Genova, è stata semplicemente archiviata;

che non si è ricevuta risposta alcuna sull’attivazione di una in-
chiesta a carico di Ansaldo Industria e per essa sulle operazioni finan-
ziarie trasversali per 500 milioni di marchi tedeschi effettuate dal diret-
tore finanziario, dottor Baldassarre Palladino;

che il 23 febbraio 1997, come previsto dal contratto, la Janua
Dei Italia aveva attivato l’arbitrato, presieduto dal professor Antonio
Masi, dal professor Giovanni Giacobbe e dal professor Natalino Irti, la
Janua Dei Italia era rappresentata dagli avvocati Francesco Di Ciollo e
Tiziana Agostini, l’Ansaldo era rappresentata dal professor Sergio Car-
bone e Andrea D’Angelo; dal mese di aprile 1997 il professor Sergio
Carbone è diventato presidente della Finmeccanica; nel novembre 1997
l’Ansaldo Industria è stata messa in liquidazione, senza un tentativo ve-
ro di conciliazione, fu emesso il lodo il 20 febbraio 1998 e comunicato
agli avvocati di parte Andrea D’Angelo (Ansaldo) e Francesco Di Ciol-
lo (Janua Dei Italia);

che in data 29 aprile 1998, alla VI sezione del tribunale civile di
Genova, giudice istruttore, dottor Vigotti, la Janua Dei Italia ha chiesto
il sequestro conservativo che, con tecnicalitàad hoc, è stato rifiutato e
rinviato ad una causa aperta davanti allo stesso giudice, dottor Vigotti,
per il 6 novembre 1998;

che i comportamenti della dirigenza Ansaldo rivelano un inquie-
tante conflitto di interessi rispetto alle reali esigenze della società stessa
e soprattutto dei lavoratori Ansaldo,

gli interroganti chiedono di conoscere, con la massima possibile
sollecitudine e tenuto conto della mancata risposta a precedenti interro-
gazioni, se non si ritenga urgente ed indispensabile disporre una ispezio-
ne finalizzata alla verifica della correttezza e della corrispondenza agli
interessi societari e sociali delle attività poste in essere in Ansaldo, ri-
guardante almeno gli ultimi tre anni.

(4-12597)
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MARINO. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.–
Premesso:

che dal mese di maggio 1997 è stata istituita una linea ferrovia-
ria Avellino-Milano, con fermate nelle più importanti città centrosetten-
trionali;

che questa tratta permette alle cinque città campane di essere
collegate con Milano, in quanto il treno è composto di due sezioni che
si congiungono a Caserta;

che questo treno, che serve per moltissimi lavoratori e studenti
irpini, ha ottenuto un notevole successo che non avrebbe giustificato la
sua soppressione dal 27 settembre 1998 (data di attuazione dell’orario
ufficiale delle Ferrovie dello Stato) e che avrebbe escluso, in tal modo,
definitivamente Avellino dalla rete ferroviaria nazionale;

che, dopo la soppressione dei treni per la città di Napoli, questa
nuova decisione avrebbe fatto venire meno ogni ulteriore possibilità di
inserire la nostra provincia in future ipotesi di sviluppo ferroviario;

che le Ferrovie dello Stato, in via sperimentale, con recente deci-
sione, hanno confermato tale collegamento,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno:
fare in modo che la linea ferroviaria Avellino-Milano abbia ca-

rattere permanente;
impegnarsi a promuovere ogni iniziativa atta a rilanciare il ruolo

della ferrovia in Irpinia, coinvolgendo tutte le istituzioni in un’ottica di
integrazione vettoriale.

(4-12598)

SPECCHIA. –Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica e dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo. –Premesso:

che lo scrivente ha già presentato nei mesi scorsi due interroga-
zioni sui ritardi per l’erogazione dei finanziamenti alle imprese richie-
denti per i patti territoriali, e in particolare per quello di Brindisi;

che le imprese brindisine interessate ai finanziamenti hanno pre-
sentato i progetti sin dal gennaio 1997;

che soltanto il 23 aprile scorso fu approvato il decreto comples-
sivo per tutte le imprese;

che successivamente dovevano essere approvati i singoli decreti
relativi a ciascuna azienda e che sino ad oggi ne sono stati firmati sol-
tanto 15;

che dei 50 miliardi complessivi per il pacchetto localizzativo
Brindisi nemmeno una lira è arrivata a destinazione;

che si prevedono ancora tempi lunghi per i mandati di pagamen-
to e per le valutazioni della Corte dei conti;

rilevato che il Ministero del bilancio ha dimostrato improvvisa-
zione e impreparazione nel gestire uno strumento molto importante co-
me quello dei patti territoriali,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere af-
finchè le imprese brindisine ricevano finalmente i promessi finanzia-
menti.

(4-12599)
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TURINI, MACERATINI, BEVILACQUA, MARRI, PACE, PEL-
LICINI, CUSIMANO, MANTICA, MONTELEONE, DEMASI, BONA-
TESTA. – Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spetta-
colo e lo sport. –Premesso:

che il Governo finanzia film italiani considerati dal Ministro in
indirizzo «di valore culturale»;

che è stato notato anche da commentatori politici e giornalisti
come alcuni di tali film abbiano come comune denominatore l’esaltazio-
ne della Resistenza, non tanto come valore intrinseco, quanto per una
continuazione di quell’odio che ogni guerra civile ha sempre generato;

che tale formula è stata riscontrata in passato in film come «La
notte di San Lorenzo» dei fratelli Taviani, ottimo lungometraggio sotto i
profili della fotografia e dell’arte espressa, ma purtroppo clamorosamen-
te falso e menzognero sotto il versante della verità storica, come messo
in luce recentemente da articoli apparsi sulla stampa e da documentazio-
ni inoppugnabili e non smentite presentate dallo storico Paolo Paoletti;

che anche nei recenti film di Luchetti, dei fratelli Taviani e di
Placido, tutti con contributi finanziari elargiti dal Governo, emergono i
dati descritti in precedenza;

che, addirittura, nel film «I piccoli maestri» di Lucchetti si respi-
ra un’aria dipathosquando viene ucciso un partigiano che aveva a sua
volta ucciso barbaramente i suoi nemici politici e, al contrario, quanto si
sta per uccidere un anziano medico, colpevole solo di leggere «Regime
fascista» di Farinacci, si vive una atmosfera umoristica, facendo diven-
tare una macchietta anche la disperazione della moglie;

che la mancanza di un vero revisionismo nei film italiani, che
sarebbe giustificato anche da opere documentatissime come quella dello
storico De Felice, fa in modo di rendere ancora non spiegata la fine di-
sperata dei vinti, i loro amori e la loro umanità, che pure c’era, natural-
mente; c’erano soldati tedeschi o della Repubblica sociale che avevano
rispetto,pietase combattevano per dovere e per onore, come evidenzia-
to molto bene, tra gli altri da un’altissima carica dello Stato;

che risulta inspiegabile come, ad oltre cinquant’anni dalla fine
del secondo conflitto mondiale, il Governo italiano non incentivi la ri-
cerca della verità sulla base delle testimonianze dei sopravvisuti e dei
documenti tutt’ora esistenti, che favorirebbero così una definitiva pacifi-
cazione nazionale, oggi più che mai necessaria,

si chiede di sapere:
come il Ministro in indirizzo intenda ovviare alle storture evi-

denziate in premessa;
se intenda inoltre d’ora in poi destinare sovvenzioni statali sol-

tanto a quelle pellicole che, trattando episodi di guerra civile, affrontino
questi temi con scrupoloso rispetto della verità storica e, comunque, con
l’obiettivo di ristabilire un clima di vera concordia nazionale e fuori da
manicheistiche contrapposizioni, come è dato rilevare nelle opere cine-
matografiche menzionate in premessa.

(4-12600)
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LISI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Premesso:

che il Ministero dell’interno – Direzione generale per l’ammini-
strazione generale e per gli affari del personale-servizio cittadinanza, af-
fari speciali e patrimoniali intende trasferire gli uffici del dipartimento
P.S. di via Cavour n. 216 e via Giovanni Lanza n. 135, riferiti al Servi-
zio accasermamento forze di polizia, servizio equipaggiamento e servi-
zio trattamento di pensione e di previdenza della polizia di Stato, in un
immobile di vecchia costruzione non in regola con la nuova normativa
sull’igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro prevista dal decreto legi-
slativo n. 626 del 1994, sito in via Fornovo di proprietà Inail;

che un’ipotesi del genere, se confermata, oltre a creare un danno
rilevantissimo ai lavoratori che verrebbero praticamente deportati in un
altro quartiere – con il conseguente stravolgimento di un’organizzazione
familiare, peraltro, già complicatissima in una città come Roma – cree-
rebbe, altresì, la paralisi produttiva dei servizi interessati al trasferimen-
to, con fortissime ripercussioni sull’utenza costretta ad intraprendere veri
e propri viaggi per accedere agli atti amministrativi di competenza;

che in questi ultimi mesi poi sono stati realizzati nell’immobile
da liberare vari lavori di completamento sia per un progetto informatico
relativo al servizio AFP, sia per importanti opere di manutenzione che
hanno interessato tutto l’edificio, spendendo un’ingente somma pur sa-
pendo di non usufruire delle migliorie fatte per un periodo di tempo
congruo in relazione al denaro investito;

che in un momento di forti restrizioni economiche, tese al mi-
glioramento dell’economia nazionale, non si capisce quale possa essere
la logica di un trasferimento in una sede di proprietà privata (via Forno-
vo – proprietà Inail) nel quartiere Prati già enormemente congestionato
dal traffico;

che andrebbe, inoltre, a detrimento della cittadinanza e dell’uten-
za l’assenza di parcheggi nella zona individuata per il trasferimento,
l’eccessiva concentrazione di uffici e la lontananza dal Viminale che,
per logici motivi operativi, deve essere il più vicino possibile alle sedi
distaccate;

che occorre, infine, attentamente riflettere sui notevoli costi per
l’erario che tale operazione comporterebbe, considerato che l’immobile
in questione abbisogna, per essere posto a norma del decreto legislativo
n. 626 del 1994, di significative opere di ristrutturazione,

l’interrogante chiede di conoscere:
a quali criteri di convenienza e di pubblica utilità rispondano le

decisioni prese dal Servizio cittadinanza, affari sociali e patrimoniali del
Ministero dell’interno sul detto trasferimento;

quali iniziative si intenda adottare per scongiurare il deleterio
trasferimento degli uffici del dipartimento P.S. di via Cavour n. 216 e
via Giovanni Lanza n. 135, prevedendo, nel caso che diventi improroga-
bile la necessità del trasferimento e non sia reperibile un edificio abba-
stanza grande, la separazione di sede dei vari servizi che oggi sono ubi-
cati nello stesso stabile in due o tre immobili più piccoli nei pressi del
Viminale.

(4-12601)
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MANIERI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle comunicazioni.– Premesso:

che l’articolo 1, comma 6, letteraa), n. 2, della legge 31 luglio
1997, n. 249, stabilisce che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazio-
ni elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunica-
zioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere
nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano na-
zionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle
frequenze;

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

a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e fre-
quenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia pri-
vati che RAI (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti
privati e RAI e una ridefinizione teorica del tutto);

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

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

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

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

che infatti l’articolo 1, comma 5, della legge 30 aprile 1998,
n. 122, stabilisce che il Ministero delle comunicazioni, attraverso i pro-
pri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffu-
sione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censi-
ti ai sensi dell’articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
per la compatibilizzazione radioelettrica, nonchè per l’ottimizzazione e
la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittima-
mente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997,
n. 249;

che inoltre l’articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre
1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da
un concessionario ad un altro concessionario;

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

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

che inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibi-
lizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

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

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

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

Piemonte: Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavese,
Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert;

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

Veneto: Asiago Echar, Nevegal, Roccolo, Rovigo, San Giovan-
ni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo, Ventolone;

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

Marche: Colle S. Marco, Colonnella, Monte d’Aria, Monte
Pincio, Novilara, S. Paolo;

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

Rosa.
che inoltre in base a detta documentazione non risulterebbero co-

munque pianificate le seguenti postazioni:
Piemonte: Andorro Micca, Cesana Torinese, Ceva, Mombaruz-

zo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villar Perosa;
Lombardia: Airuno V. Greghentino, Albaredo, Brenzio, Cam-

pione d’Italia, Cigolino, Falecchio, Clusone, Gireglio, Marcheno, Pizzo
Cornacchia, Poira, Roccolo Arrighi, Sommafiume, Triangia;
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Veneto: Cima Fratta, Monte Rite, Negrar, Pieve Alpago,
Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio;

Marche: Frontignano, Montefalcone;
Sicilia: Belmonte Mezzagno, Erice Sant’Anna, Pantelleria, Pi-

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

espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI,
CORALLO (che rappresenta 1.269 imprese radiotelevisive locali) e del-
le altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue ri-
chieste formulate dalle associazioni in tal senso;

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

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

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

per quali ragioni il Ministro abbia previsto la totale soppressione
dei siti sopracitati;

per quali ragioni il Ministro abbia ritenuto di vanificare gli inve-
stimenti operati dalle emittenti ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della
legge 23 dicembre 1996, n. 650;

per quali ragioni il Ministro non abbia interpellato il Coordina-
mento AER, ANTI, CORALLO e le altre associazioni di categoria del
settore circa le procedure di pianificazione;

per quali ragioni il Ministro non abbia considerato le esigenze
degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull’azze-
ramento dell’esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezio-
ne con oneri e disagi.

(4-12602)

LO CURZIO. –Al Ministro della pubblica istruzione e dell’univer-
sità e della ricerca scientifica e tecnologica.– A seguito delle reiterate
richieste avanzate da parte di giovani diplomati degli istituti magistrali
in svariati settori del nostro paese;

considerato che tutti i concorsi sono aperti solo ai cittadini che
hanno compiuto 18 anni alla data di pubblicazione nellaGazzetta Uffi-
ciale del decreto;

visto che il prossimo concorso a cattedra probabilmente sarà l’ul-
timo del genere essendo previsti canali diversi di reclutamento del per-
sonale insegnante;

constatato che i neo-diplomati (anno scolastico 1997-1998) degli
istituti magistrali in buona parte non hanno ancora compiuto il diciotte-
simo anno di età in quanto il corso di studio termina al quarto anno
superiore;

rilevato che dopo questo concorso tali maestri potranno concor-
rere ad altre selezioni solo se in possesso di laurea,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno far par-
tecipare al prossimo concorso a cattedre anche i diplomati non ancora
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maggiorenni, con la condizione che se vincitori potranno assumere ser-
vizio solo dopo aver raggiunto la maggiore età.

(4-12603)

MANTICA, TURINI, DEMASI, PONTONE. – Al Ministro del
commercio con l’estero. –Premesso:

che l’attività che i consorziexport realizzano anche in collabora-
zione con l’ICE e la Camera di commercio costituisce per le piccole e
medie industrie consorziate uno strumento di grande utilità per l’indivi-
duazione di nuovi mercati e favorisce il consolidamento delle stesse su
quelli già noti;

che anche per il prossimo anno 1999 occorre garantire un ade-
guato finanziamento della legge n. 83 del 1989, e ciò in considerazione
del fatto che i fondi alla stessa riservati vengono utilizzati proprio per
sostenere l’attività dei consorziexport che promuovono l’immagine dei
«made in Italy» di migliaia di piccole e medie imprese e in attesa del
trasferimento alle regioni delle relative competenze,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano gli intendimenti del
Governo in ordine al doveroso rifinanziamento dell’evocata legge.

(4-12604)

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

che il decreto ministeriale n. 334 del 1994, contenente alcune
modifiche relative a vecchie classi di concorso quali A015 chimica,
A017 chimica industriale, insieme ad altre quattro classi di concorso
dell’area tecnologica, A098 tecnologia ceramica, A099 tecnologia delle
arti applicate, A101 tecnologia impianti e disegno per le industrie ali-
mentari e cerealicole, A107 tecnologia odontotecnica, sono state fatte
confluire in una nuova classe di concorso denominata 13/A chimica e
tecnologie chimiche ed hanno mantenuto nel contempo immutati i titoli
d’accesso alla graduatoria, cioè laurea in chimica, chimica industriale,
chimica e tecnologie farmaceutiche ed ingegneria chimica;

che pur apprezzando la volontà del Ministro di razionalizzare la
miriade di classi di concorso esistenti si evince nell’accorpamento un’in-
naturale ed eccessiva semplificazione;

che l’eccessiva semplificazione determina uno stravolgimento de-
gli insegnamenti da parte di laureati in discipline che hanno una palli-
dissima attinenza con le lauree specifiche per l’insegnamento della
chimica;

che tale «assemblaggio selvaggio» rischia di creare e crea real-
mente un grave nocumento all’insegnamento della chimica nella scuola
italiana poichè consegna la laurea d’ufficio in chimicaad honorema
laureati in altre discipline come quelli in architettura, geografia ed
odontoiatria;

che un accorpamento così concepito provocherà situazioni di tale
assurdità da espellere dall’insegnamento della chimica la maggior parte
di coloro che hanno titolo effettivo,
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l’interrogante chiede di conoscere se si ritenga che l’applicazione
della nuova classe di concorso 13/A produrrà effettivamente e realmente
i danni sopra menzionati e se il Ministro in indirizzo intenda impegnarsi
fattivamente riportando ordine e chiarezza in merito alle classi di con-
corso, favorendo così il miglioramento della qualità della scuola italiana
e non il suo peggioramento qualitativo.

(4-12605)

WILDE. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e della navigazione.– Premesso:

che l’azienda municipale dei trasporti di Milano da qualche mese
presso la stazione Duomo della Metropolitana (linea Uno) ha avviato la
diffusione tramite autoparlante di pubblicità e musica ad alto volume;

che tale diffusione ha creato numerosissime proteste da parte de-
gli utenti del servizio, lamentele del tutto ignorate da parte della dirigen-
za dell’azienda, che starebbe estendendo l’esperimento alle altre linee,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che l’iniziativa non tuteli

quei numerosi cittadini contrari all’iniziativa e quindi intendano attivarsi
in considerazione del dettato dell’articolo 660 del codice di procedura
penale che sanziona chi provoca molestie o disturbo a delle persone in
spazi pubblici;

se, risulti che in base alla diffusione di musica, la stessa munici-
palizzata paghi i diritti alla SIAE;

se le associazioni dei consumatori siano al corrente di tale situa-
zione ed eventualmente come intendano intervenire.

(4-12606)

RIPAMONTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Mini-
stro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e al
Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –
Premesso:

che in data 5 settembre 1998 è stato pubblicato sullaGazzetta
Ufficiale l’accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresen-
tanze sindacali unitarie per il personale delle pubbliche amministrazioni
e per la definizione del relativo regolamento elettorale;

che è stato fissato il calendario delle votazioni per la costituzione
delle rappresentanze unitarie del personale e che in una giornata com-
presa tra il 23 e il 25 novembre 1998 si voterà nel Comparto regioni ed
autonomie locali;

che in data 7 settembre1998 l’assessore al personale e il direttore
del settore personale del comune di Milano hanno inviato al sindacato
di base (e ad altre 5 organizzazioni sindacali) una lettera raccomandata
nella quale, ottemperando alle disposizioni del decreto legislativo n. 396
del 1997, hanno comunicato di non riconoscere più le prerogative che le
vigenti norme attribuiscono in materia di fruizione di permessi sindacali
retribuiti e non, di convocazione a tavoli di trattativa, nonchè di facoltà
di indire assemblee nei luoghi di lavoro;
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considerato:
che il sindacato di base ha attualmente circa 1600 iscritti al co-

mune di Milano e che le rappresentanze di base, legate da un patto fe-
derativo al sindacato di base, hanno n. 268 deleghe al 31 agosto
1998;

che pertanto insieme sindacato di base e rappresentanti di base
raggiungono il 10 per cento dei dipendenti di ruolo assunti a tempo in-
determinato che, al comune di Milano, sono 17.981;

che per protestare contro l’ingiusta esclusione, presa a ridosso di
una scadenza elettorale importante quale l’elezione della rappresentanza
sindacale unitaria dei lavoratori del comune di Milano, sindacato di base
e rappresentanti di base hanno proclamato numerosi scioperi che culmi-
neranno nello sciopero generale del comune di Milano e delle aziende
municipalizzate previsto per il 9 ottobre 1998;

che il 5 settembre 1998 due esponenti del sindacato di base stan-
no attuando uno sciopero della fame e che gli stessi sono decisi a so-
spenderlo solo in presenza di una revoca del provvedimento da parte
dell’amministrazione comunale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano di dover
intervenire urgentemente nei confronti del comune di Milano affinchè
un momento importante di confronto democratico qual è quello della
elezione dei rappresentanti dei lavoratori possa svolgersi serenamente,
nella piena trasparenza, a parità di condizioni, in modo che tutte le forze
in campo possano partecipare con gli stessi diritti, verificando così con-
cretamente il livello di rappresentatività delle diverse organizzazioni
sindacali.

(4-12607)

CURTO. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che la procura della Repubblica di Brindisi soffre ormai da tem-

po di una cronica carenza di organico;
che la lotta al crimine comune ed organizzato, per rendere più

efficace l’azione di contrasto, abbisogna di strumenti giudiziari che per-
mettono in tempi ragionevoli l’applicazione delle pene;

che notizie insistenti riferiscono di non pochi magistrati della
procura brindisina che avrebbero inoltrato richiesta di trasferimento al
Consiglio superiore della magistratura;

che, ove tutto ciò dovesse accadere senza adeguate sostituzioni
sia in termini quantitativi che qualitativi, l’intera amministrazione della
giustizia riceverebbe a Brindisi un duro colpo al prestigio, alla credibi-
lità e all’efficienza,

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia a
conoscenza di quanto riportato dall’interrogante e quali siano le iniziati-
ve che eventualmente intenda intraprendere.

(4-12608)

CURTO. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile.– Per conoscere:

se corrisponda al vero la notizia secondo cui l’attuale questore di
Brindisi, dottor Antonio Ruggiero, sarebbe trasferito alla questura di Fi-
renze e quali siano i motivi alla base del provvedimento;
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quali criteri si riterrà di adottare nella individuazione del nuovo
responsabile della questura brindisina.

(4-12609)

CURTO. –Al Ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale
e al Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile.
– Premesso:

che il condono del debito dei paesi del Terzo Mondo va conside-
rato come una qualificata occasione proprio per i cosiddetti paesi in via
di sviluppo, rivolta ad intraprendere nuovi ed intensi rapporti con i paesi
meno fortunati, finalizzati a determinare efficaci sviluppi delle capacità
umane ed una costruttiva collaborazione nel segno di una fraterna soli-
darietà e generosità verso quelle popolazioni;

che il debito dei paesi in via di sviluppo non deve essere consi-
derato un mero capitolo ragionieristico del dare – avere, nè uno stru-
mento di controllo del primo Mondo sul Terzo, ma deve essere conside-
rato come una mina vagante capace di colpirci nelle forme più
inaspettate;

che anche l’Ordine francescano secolare d’Italia, raccogliendo
l’appello di Sua Santità, fatto in occasione della giornata mondiale per
la pace, recepisce la necessità della restituzione dei debiti dei paesi po-
veri intesa come forma di solidale impegno per una pace ed una giusti-
zia sociale rinnovata;

che il suddetto Ordine francescano ha promosso una petizione
affinchè venga condonato il debito dei Paesi del terzo Mondo in occa-
sione del Giubileo del 2000;

che detto orientamento è stato sostenuto dalle organizzazioni non
governative (ONG) italiane ed europee e che lo stesso segretario genera-
le dell’ONU ha più volte sollecitato i paesi sviluppati a prendere in con-
siderazione programmi di cancellazione parziale o totale del debito,

l’interrogante chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo non ri-
tengano opportuno adoperarsi affinchè venga accolta la petizione fatta
dall’Ordine dei francescani secolare d’Italia con la quale si sollecita il
condono dei debiti dei paesi del Terzo Mondo in occasione del Giubileo
del 2000.

(4-12610)

DE ZULUETA, TAPPARO, BOCO, MIGONE, RUSSO SPENA. –
Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica. –Considerato:

che si sta svolgendo in questi giorni a Washington l’incontro an-
nuale del Fondo monetario internazionale e della Banca Mondiale dove,
viste le recenti turbolenze nei mercati finanziari e la recessione econo-
mica in buona parte del mondo, dovranno essere affrontate con urgenza
questioni come il sostegno alla ripresa di nazioni ora in difficoltà come
l’Indonesia o la Thailandia o minacciate dalla crisi come il Brasile;

che queste sfide così importanti per l’economia mondiale non
devono far dimenticare gli impegni, già assunti ufficialmente due
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anni fa dal Fondo monetario internazionale e dalla Banca Mondiale,
per una cancellazione parziale del debito dei paesi più poveri;

che la riduzione del debito dei paesi più poveri, o Highly Indeb-
ted Poor Countries, appare assolutamente indispensabile e d’altro canto
le condizioni per accedervi sono così restrittive da ammettere la sola
Uganda; questi paesi – la maggior parte in Africa, alcuni in Asia e in
America Latina – sono ora al limite dell’economia di sussistenza, non
hanno le risorse necessarie per promuovere il proprio sviluppo che viene
invece ulteriormente rallentato dai tagli alle spese per i servizi essenzia-
li, quale l’istruzione primaria;

che una possibile via di uscita è stata suggerita da Oxfam Inter-
national, una stimata organizzazione inglese, secondo la quale si può le-
gare un alleggerimento del debito alla promessa da parte del governo
del paese beneficiario di investire le somme non rese in un migliora-
mento dell’istruzione primaria, delle cure sanitarie e di altri servizi
essenziali;

che la realizzazione di questi impegni verrebbe monitorata di an-
no in anno dalle stesse organizzazioni finanziarie internazionali alla stre-
gua di quanto avviene per gli impegni di politica economica;

che questa proposta di riduzione del debito appare tanto più per-
corribile se consideriamo che le somme coinvolte da una cancellazione
parziale del debito dei paesi più poveri non sono affatto ingenti viste le
limitate dimensioni economiche dei paesi stessi,

si chiede di sapere se il Governo italiano intenda sostenere questa
proposta, che ha già l’appoggio inglese ed americano, e quali misure in-
tenda adottare per sostenerla.

(4-12611)

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

che all’interno della facoltà di agraria di Bologna, in via Filippo
Re n. 8, nel centro storico ed in zona di vincolo (legge n. 1089 del
1939), sono state realizzate dalla stessa università proprietaria dei locali
costruzioni abusive ad uso ufficio, laboratorio, serre;

che non solo le opere sono state eseguite senza la prescritta con-
cessione edilizia, ma anche in violazione di norme igieniche e di sicu-
rezza elementari (mancanza di uscite di emergenza, impianti elettrici e
soffittature non a norma);

che il comune di Bologna, dopo aver effettuato ispezioni, rileva-
va che la superficie dei manufatti abusivi sopra descritti si estendeva per
circa 1.550 metriquadrati di cui metriquadrati 630 adibiti ad ufficio o
laboratorio;

che in data 1o luglio 1997 veniva emessa dal sindaco ordinanza
di demolizione delle opere, da eseguirsi entro 90 giorni;

che contro il provvedimento l’Università di Bologna proponeva
ricorso al Capo dello Stato sostenendo la competenza del Ministero per
l’università al rilascio della concessione edilizia e consentendo al comu-
ne il potere di vigilanza urbanistica;
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che a tutt’oggi gli edifici abusivi non sono stati demoliti benchè
in buona parte ricavati a ridosso delle mura di cinta del centro storico di
Bologna,

l’interrogante chiede di sapere:
se risulti quali siano stati gli sviluppi giudiziari ed amministrativi

della vicenda;
se si ritenga ad oggi ammissibile che un ente statale possa invo-

care una sorta di extraterritorialità per quanto si riferisce al rispetto delle
norme vigenti urbanistiche e di sicurezza o comunque godere di benefici
e «sconti» che non vengono di certo concessi ai comuni cittadini ed alle
attività private in genere.

(4-12612)

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

che il comune di Aversa (Caserta) è ricorso a quella che appare
essere una inammissibile ed illegittima procedura a trattativa privata per
assegnare l’appalto dei parcheggi ad una società denominata ACI Servi-
ce srl;

che sono stati affidati ai professori Loreto, Colombo e Fiengo la-
vori di progettazione in violazione palese e macroscopica della legge
Merloni;

che nel progetto della costituzione di una società per azioni a
prevalente capitale pubblico per la gestione della nettezza urbana e la
manutenzione del verde pubblico è previsto che il socio privato, con un
esborso di 225 milioni per la propria quota nel capitale sociale si assicu-
ri la nomina del consigliere delegato, remunerato con oltre 200 milioni
di lire nonchè la gestione di un’azienda il cui volume di affari ammon-
terebbe a circa 10 miliardi con un utile di 700 milioni annui;

che ad oggi non è stato ancora approvato il consuntivo del 1997
nonostante il termine, fissato per legge, sia abbondantemente scaduto;

che il concorso per Comandante della polizia municipale di
Aversa è stato vinto da un partecipante privo dei requisiti previsti dal
bando di concorso; la giunta Ferrara ha anche adottato la delibera di
presa atto dei risultati del concorso pur essendoci una sentenza del Con-
siglio di Stato in cui si riammetteva in servizio il dottor Raspantini già
comandante del vigili urbani;

che per il festival Inverso Sud sono state spese centinaia di mi-
lioni senza nessun rendiconto;

che il Festival Jazz è stato organizzato da un’associazione il cui
rappresentante di fatto ha ricoperto un incarico nella giunta Ferrara ed
attualmente è consulente della stessa giunta Ferrara per le attività
culturali;

che sono stati dati in appalto lavori per diverse centinaia di mi-
lioni alla cooperativa Annalisa, di cui ildominuseffettivo sarebbe il si-
gnor Adolfo Giglio attuale consigliere comunale di Aversa ed ora candi-
dato a sindaco, il tutto sarebbe confermato dal maresciallo Nicola Turco
della polizia municipale di Aversa con nota del 20 luglio 1998, proto-
collo 571; del resto la stessa sede sociale della cooperativa si troverebbe
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presso l’abitazione dello stesso consigliere Giglio il cui numero telefoni-
co sembrerebbe lo stesso di quello della cooperativa;

che sono stati prorogati alcuni contratti in scadenza come quello
del servizio di ramazza e quello della manuntenzione elettrica adducen-
do motivi di emergenza;

che vengono posti in essere contratti pluriennali senza l’espleta-
mento di gara, senza la determinazione della spesa per ciascun anno e
senza il relativo impegno di spesa;

che è ancora irrisolta la questione della determinazione delle ta-
riffe per le forniture dell’acqua, uguali per tutti gli utenti indipendente-
mente dai consumi effettivi;

che da 5 anni l’impianto di metanizzazione non è entrato in
funzione;

che l’incarico di collaudo risulta affidato con modalità singolari
all’ingegner Quartucci dipendente dell’azienda subappaltrice, la cui mo-
glie risulta, con la «solita» procedura affidataria dell’incarico per uno
studio per il risparmio energetico;

che la giunta Ferrara è ricorsa a trattativa privata per l’acquisi-
zione di beni e servizi per decine di milioni alla società Eroga sud,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda prendere di fron-
te a tutte queste irregolarità.

(4-12613)

SCOPELLITI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che sul quotidiano «Il Foglio» in edicola oggi, 1o ottobre 1998,

nella rubrica «piccola posta» è stata pubblicata la seguente lettera a fir-
ma di Adriano Sofri, attualmente detenuto nel carcere di Pisa: «Gentile
Ministro della giustizia, mi permetto di segnalarle il fatto della cipolla.
Ecco qua. Martedì mattina, il detenuto Giampaolo A. ha passato al dete-
nuto Giovanni G. una cipolla. Gli agenti di sorveglianza che hanno col-
to il delitto in piena flagranza hanno annunciato che avrebbero fatto rap-
porto ad ambedue. Come lei sa, un rapporto basta ad escludere – per
due anni, una bazzecola – dalla liberazione anticipata e dalle pene alter-
native. Che pretesa, parlare di una cipolla mentre la gente muore di ma-
lattia o di disperazione o di botte, all’ingrosso e al dettaglio. Che prete-
sa, infilare anche una cipolla nel suo pacchetto. Tuttavia, lei sa, ci sono
momenti in cui una cipolla fa venire gli occhi rossi più di una
tragedia»,

si chiede di sapere, semplicemente, quali siano le considerazioni
del Ministro in merito al contenuto della lettera.

(4-12614)

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

che il giornalista Vincenzo Palesano, componente l’Assemblea
nazionale di Alleanza Nazionale, ha subito pochi giorni fa una grave in-
timidazione ad opera della criminalità organizzata;

che gli è stata infatti recapitata tramite posta a Pignataro Mag-
giore (provincia di Caserta), nella casa dove risiede con la sua famiglia,
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una busta contenente un proiettile ed una lettera con minacce di
morte,

si chiede di sapere se si sia a conoscenza dell’episodio di cui in
premessa e quali iniziative si intenda intraprendere in merito.

(4-12615)

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

che con la pubblicazione sullaGazzetta Ufficialen. 48 del 27
febbraio 1992 veniva promulgata la legge n. 166 del 17 febbraio 1992
«Istituzione e funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi
per l’accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti
soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti
dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi»;

che l’attività professionale di perito assicurativo non può essere
esercitata da chi non sia iscritto nel ruolo istituito dalla suddetta
legge;

che l’articolo 14, comma 2, della legge n. 166 del 17 febbraio
1992 prevede che la tariffa delle prestazioni dei periti assicurativi sia
determinata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigiana-
to e per il turismo, sentita la commissione nazionale di cui all’articolo 7
della succitata legge e le organizzazioni sindacali maggiormente rappre-
sentative dei periti assicurativi iscritti nel ruolo nonchè l’associazione
rappresentativa delle imprese di assicurazione;

che l’articolo 14, comma 2, della legge n. 166 del 17 febbraio
1992 prevede che per le prestazioni rese ad imprese o enti assicurativi
la tariffa sia determinata di intesa dalle associazioni dei periti maggior-
mente rappresentativi sul piano nazionale e dall’associazione rappresen-
tativa delle imprese di assicurazione e sia approvata con decreto del Mi-
nistero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo
in caso di mancata intesa la tariffa è determinata a norma del
comma 1;

che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
per il turismo aveva presentato il 3 giugno 1998 alla commissione na-
zionale periti assicurativi una proposta di tariffa delle prestazioni previ-
ste dall’articolo 14, commi 1 e 2 della legge n. 166 del 17 febbraio
1992;

che la Commissione nazionale periti assicurativi nella riunione
del 23 giugno 1998 aveva sostanzialmente approvato quanto proposto
dal Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato e per il
turismo;

che il colpevole ritardo (ben 6 anni e mezzo) nell’emanazione
del suddetto decreto che regola l’applicazione delle tariffe ha costretto i
periti assicurativi ad applicare tariffe che discriminavano gli stessi se-
condo le aree geografiche, delle mandanti e perfino dei singoli
funzionari;

che a tutt’oggi non è stato ancora emanato il decreto del
Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato e per il
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turismo che fissa le tariffe nè è stata sentita la commissione nazionale
di cui all’articolo 7 della legge n. 166 del 17 febbraio 1992,

si chiede di conoscere:
se corrisponda al vero che tali, colpevoli, ritardi siano dovuti al

tentativo di consentire a pseudoassociazioni e sindacati di periti assicu-
rativi sorti dopo la promulgazione della legge n. 166 del 1992 di
accreditarsi;

quanto tempo ancora si intenda far trascorrere prima di procede-
re alla emanazione dei decreti previsti dall’articolo 14, commi 1 e 2,
della legge n. 166 del 1992 la cui mancata emanazione ha rappresentato
un danno per la categoria dei periti assicurativi, in attesa da un venten-
nio di una regolamentazione, e soprattutto per l’utenza che sino ad oggi
ha visto negarsi la certezza e la garanzia per un equo indennizzo.

(4-12616)

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

che da tempo la nota azienda Permaflex, con sedi e stabilimenti
a Frosinone e a Pistoia, si trova in grave crisi;

che la proprietà a causa della crisi del settore aveva predisposto
un progetto di ridimensionamento e di riconversione con il quale si pre-
vedeva il trasferimento della produzione nello stabilimento di Pistoia e
la realizzazione di un centro commerciale nella sede di Frosinone che
avrebbe potuto assorbire una parte del personale in esubero;

che tale soluzione, concordata con le organizzazioni sindacali e
con lo stesso comune di Frosinone, avrebbe pertanto salvaguardato l’oc-
cupazione in entrambe le sedi dell’azienda;

che risulterebbe, da notizie riportate dalla stampa, che l’ammini-
strazione comunale di Frosinone non sarebbe più disponibile a concede-
re una variazione di destinazione d’uso degli stabilimenti in questione;

che una simile decisione potrebbe indurre la proprietà a chiudere
definitivamente l’azienda e procedere al licenziamento di alcune centi-
naia di lavoratori fra Frosinone e Pistoia;

che la chiusura della Permaflex provocherebbe non solo un grave
incremento della disoccupazione, ma anche la scomparsa di un marchio
storico dell’industria nazionale,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda adottare per salvaguardare il livello oc-

cupazionale dei numerosi lavoratori della Permaflex;
se si ritenga opportuno convocare una riunione congiunta presso

il Ministero con i rappresentanti di istituzioni locali, organizzazioni sin-
dacali e proprietà.

(4-12617)

MEDURI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che a Reggio Calabria esiste una casa circondariale allocata in

una vecchia e fatiscente struttura dei primi anni del secolo;
che si allungano a dismisura i tempi per la costruzione del carce-

re di Arghillà (Reggio Calabria);
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che mentre nella provincia di Reggio Calabria, afflitta da una fe-
nomenologia criminale organizzata sempre più forte e presente sul terri-
torio, tutte le istituzioni serrano le fila del loro impegno nella lotta al
crimine e lo Stato rafforza organici e presidi di polizia, carabinieri e
Guardia di finanza, appare sempre più carente, invece, l’organizzazione
penitenziaria;

che ciò si evidenzia con l’abbandono in cui viene lasciato il car-
cere di Reggio Calabria ed il silenzio e la disattenzione che si oppongo-
no al grido di allarme e di dolore che quotidianamente viene lanciato
dal sindacato di polizia penitenziaria;

che c’è un gravissimo stato di sofferenza del personale di polizia
penitenziaria a causa dei problemi di sempre, che di giorno in giorno si
aggravano, e che possono essere riassunti come segue: cronica carenza
di organici: 2 ispettori, 5 o 10 sovrintendenti (a seconda che il servizio
si articoli in tre o quattro turni) 41 o 70 agenti ed assistenti (a seconda
che il servizio si articoli in tre o quattro turni); ciò, ovviamente, incide
pesantemente sulla fruizione dei riposi e non consente un impiego cor-
retto del personale nei turni di servizio; gravi carenze igienico-sanitarie
della caserma dove esiste il rischio reale di possibili gravi patologie;
una mensa di servizio assolutamente insufficiente e carente dove vengo-
no serviti pasti di qualità scadente;

che anche per i detenuti, inoltre, la situazione non è delle miglio-
ri poichè, per esempio, il sovraffollamento di reclusi mette in seria di-
scussione la situazione igenico-sanitaria con il permanere costante di
gravissimi rischi di patologie infettive;

che oltre a ciò è stato prima evidenziato si registra, in aggiunta,
una grave carenza di organico del Nucleo traduzioni e piantonamenti,
che non consente la buona gestione del gravissimo carico di lavoro che
i maxiprocessi di Palmi e Locri provocano quasi giornalmente con il
movimento di decine di detenuti; in questi casi, com’è evidente, non v’è
alcuna certezza di operare in condizioni di sicurezza per cittadini e per-
sonale di polizia penitenziaria,

l’interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda
intervenire per riportare condizioni di umanità, di sicurezza, di civiltà
nella vita complessiva della casa circondariale di Reggio Calabria ed in
particolare nelle condizioni di lavoro del personale della polizia
penitenziaria.

(4-12618)

MEDURI. – Al Ministro di grazia e giustizia.– Premesso:
che a Locri (Reggio Calabria) esiste una casa circondariale allo-

cata in una vecchissima struttura carente da ogni punto di vista ivi com-
preso quello igienico;

che, pertanto, gravissime sono le problematiche esistenti di cui
soffrono carcerati e carcerieri;

che, inoltre, in tale struttura, la carenza cronica degli organici co-
stringe il personale di polizia penitenziaria a turni di lavoro massacranti
resi, peraltro, più duri dalla fatiscente struttura in cui operano;
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che tale situazione crea condizioni di lavoro non sopportabili
nè dal punto professionale, nè da quello umano;

che per poter permettere al personale di polizia penitenziaria di
Locri la fruizione di riposi e congedi si son dovuti scoprire posti di ser-
vizio e ciò ha significato la caduta verticale delle condizioni di sicurez-
za e di ordine dell’Istituto previsti dalla vigente normativa;

che le carenze di organico possono così essere riassunte: 5 ispet-
tori in forza a fronte degli 8 previsti per un servizio articolato su tre tur-
ni o 9 per un servizio su 4 turni; 18 sovrintendenti a fronte dei 20 oc-
correnti per il servizio su quattro turni; 68 agenti ed assistenti a fronte
di 117 occorrenti per un servizio articolato su tre turni o, addirittura,
143 per un servizio articolato su quattro turni;

che, quindi, appare macroscopica, insopportabile ed incivile so-
prattutto la carenza delle unità del personale penitenziario di base da
calcolarsi in un minimo di 50 unità ed un massimo di 75,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario uscire dalle sec-

che delle sue continue disattenzioni verso i problemi della giustizia e
dei luoghi di pena del Sud;

se – anche in considerazione dei gravi rischi che corrono nelle
aree del Mezzogiorno, ed in particolare della Calabria, gli uomini della
polizia penitenziaria costretti a convivere con i più pericolosi rappresen-
tanti delle cosche della ’ndrangheta – non ritenga urgente operare di
guisa che sia immediatamente ripianato l’organico della polizia peniten-
ziaria in forza alla casa circondariale di Locri.

(4-12619)

MEDURI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che in data 3 settembre 1998 il dottor Donato Capece - Segreta-

rio generale del SAPPE - ha inviato la seguente lettera:
«Al Direttore ufficio personale dottor Emilio di Somma, al Respon-

sabile Ufficio relazioni sindacali dottor Massimo De Pascalis, al Diparti-
mento amministrazione penitenziaria.

Oggetto: Istituto di Reggio Calabria: Mensa di servizio - Caserma
Agenti

Questa Segreteria generale intende ribadire il contenuto della nota
n. 3962/FS del 24 giugno 1998, che riguarda l’Istituto in oggetto, signi-
ficando quanto segue:

il servizio della mensa deve essere assolutamente rivisitato sotto
ogni aspetto, dal momento che le disfunzioni che derivano dall’attuale
gestione inficiano completamente il servizio stesso;

l’efficienza della Caserma Agenti è subordinata a una adeguata
capienza ed a confortevoli disponibilità strutturali e igienico-sanitarie,
per cui sono da porre in essere tutti quegli interventi idonei ad assicura-
re condizioni soddisfacenti per il personale di Polizia penitenziaria e la
massima pulizia della struttura, che attualmente lascia alquanto a
desiderare.

Per quanto sopra esposto, questa segreteria generale invita l’Auto-
rità competente ad attivarsi nel carcere una soluzione ai problemi esi-
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stenti in Istituto, sia in relazione alla mensa che alla caserma Agenti e,
in attesa di risposta e di conoscere i provvedimenti che verranno assunti,
con l’occasione invia cordiali saluti».

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non riten-
ga opportuno dare immediate disposizioni alle legittime e minime ri-
chieste fatte in direzione dei bisogni primari del personale di polizia pe-
nitenziaria operante in «una città di frontiera» qual è, indubbiamente,
Reggio Calabria.

(4-12620)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

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

2a Commissione permanente(Giustizia):

3-02292, del senatore Caruso Antonino, sulla competenza specifica
del pretore in materia di opposizione alle sanzioni amministrative:

4a Commissione permanente(Difesa):

3-02291, dei senatori Biscardi e Loreto, sul servizio obbligatorio di
leva;

5a Commissione permanente(Programmazione economica, bilan-
cio):

3-02288, del senatore Montagnino, sui lavori di costruzione del
CEFPAS;

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02293, del senatore Caddeo, sul porto-canale di Cagliari;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-02289, del senatore Montagnino, sulla vicenda del signor Primo
Romano;

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

3-02295, dei senatori Lubrano di Ricco e Bortolotto, sullo stato di
inquinamento delle acque nella provincia di Caserta.
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Interrogazioni, ritiro

Su richiesta dei presentatori sono state ritirate le seguenti interroga-
zioni:

3-01942, dei senatori Veraldi e Meduri;
3-02204, del senatore D’Alì;
4-12505 e 4-12524, del senatore Sarto.






